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Introduzione 

 

Premessa e struttura del Fondo 

L’inventario descrive  il Fondo G27, denominato “Antiche divisioni sarde – Miscellanea – 

1859-1863”, conservato presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. 

La segnatura G27 è stata attribuita dall’Ufficio Storico stesso e fa riferimento al locale d’archivio 

dove il fondo è fisicamente collocato. 

Data la sua struttura, analogamente ad altri fondi conservati presso l’Archivio dell’Ufficio 

Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, anche il Fondo G27 deve essere considerato nel suo 

insieme un complesso documentario, più che un archivio in senso proprio, inteso cioè come il 

prodotto di un unico soggetto nello svolgimento della propria attività.   

La documentazione copre un arco cronologico che va dal 1859 al 1863. 

Il fondo è costituito da una miscellanea di documenti rilegati in 251 volumi relativi alle 

ultime fasi della campagna del 1859 e al passaggio dall’esercito sardo all’esercito nazionale, 

denominato Esercito Italiano con nota n. 76 in data 4 maggio 1861, in sostituzione dell’antica 

denominazione Armata sarda.
1
 

Le carte testimoniano la complessa riorganizzazione dell’Armata sarda nel periodo della sua 

evoluzione verso la trasformazione in esercito italiano, all’indomani dell’armistizio di Villafranca: 

le questioni legate all’ordinamento e agli organici, gli aspetti tecnico-militari e quelli 

dell’ammodernamento delle armi,  i problemi connessi all’inglobamento dei volontari e degli 

appartenenti all’ex esercito meridionale, il funzionamento dei servizi. 

Il fondo raccoglie il carteggio dei corpi dell’Armata sarda e della Lega dell’Italia centrale 

(eserciti dell’Emilia e della Toscana) che, con il r.d. del 25 marzo 1860, si fonderanno nel nuovo 

esercito italiano. Si tratta di 21 “corpi” in totale, come di seguito indicato: 

- Divisione di cavalleria di riserva del V dipartimento (voll. 1-5) 

- 1ª Divisione Attiva (voll. 6 - 10) 

- 2ª Divisione Attiva (voll. 11 - 29) 

- 3ª Divisione Attiva (voll. 30 - 56) 

- 4ª Divisione Attiva (voll. 57 - 75) 

- 5ª Divisione Attiva (voll. 76 - 95) 

- 6ª Divisione Attiva (voll. 96 - 129 ) 

- 7ª Divisione Attiva (voll. 130 -143) 

- 8ª Divisione Attiva (voll. 144 -153) 

- 9ª Divisione Attiva (voll. 154 - 177) 

- 10ª Divisione Attiva (voll. 178 - 189) 

- 11ª Divisione Attiva (voll. 190 - 200) 

                                                
1 Cfr. Giornale militare 1861 



  

- 12ª Divisione Attiva (voll. 201 - 221) 

- 13ª Divisione Attiva (voll. 222 - 236) 

- 14ª Divisione Attiva (voll. 237 - 241) 

- 2ª Brigata di Cavalleria di linea dipendente dalla Divisione Cavalleria di riserva (voll. 242 - 

248) 

- Comando della Brigata di Cavalleria del 3° Corpo d'Armata, poi del 3° Gran Comando di 

dipartimento militare (vol. 249) 

- Corpo misto dell'Etruria  (vol. 250)
2
 

- 1° Gran comando di dipartimento militare (vol. 251) 

- Comando della Brigata di Cavalleria del 1° Gran Comando di dipartimento militare (vol. 

252) 

- Comando generale della Divisione militare territoriale di Milano (voll. 258, 269) 

 

Nel 1863, con decreto del 22 febbraio, tali unità vengono sciolte e le loro carte versate 

all’archivio dell’Ufficio militare, a sua volta dipendente dall’Ufficio superiore di Stato maggiore 

(attuale archivio dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito). Nel 1893 la 

documentazione viene ordinata e rilegata in volumi.  

Al momento dell’inventariazione risultano mancanti i seguenti volumi: 62-VI, 63-VII, 66-X 

attribuibili alla 4ª Divisione; 118-XXIII, attribuibile alla 6ª Divisione; 218-XVIII, 219- XIX 

attribuibili alla 12ª Divisione.
3
 

Per quanto riguarda la tipologia documentaria, il fondo conserva nel suo insieme 

corrispondenza (lettere e dispacci telegrafici), registri di protocollo, rubriche, ruolini degli ufficiali, 

tabelle della situazione della forza delle divisioni e dei reparti dipendenti, ordini del giorno, tabelle 

di dislocazione delle truppe, stati nominativi, stai diversi, giornali di cassa, tabelle di marcia, diari 

storici. 

Alcuni volumi presentano partizioni al loro interno, che sono state puntualmente indicate: si 

tratta in sostanza di “pratiche” e “sottopratiche” numerate, contenenti per lo più lo scambio di 

corrispondenza  relativa ad uno specifico “oggetto” e intestate alle “materie” cui si riferisce la 

corrispondenza in esse contenuta.  Le lettere, spedite e ricevute, in genere tenute separatamente, 

recano il numero della “pratica” cui si riferiscono. Altre partizioni, non numerate, sono costituite 

invece sulla base dei corrispondenti.  

 

 

 

                                                
2 Il Corpo misto dell’Etruria è un corpo di spedizione sardo inviato in Toscana nel marzo del 1860 appena dopo la 

proclamazione dell’annessione, agli ordini del generale Durando. Tale Corpo viene sostituito dopo 3 mesi dalla 1ª 
Divisione attiva. 
3
 Nell’elenco sommario redatto a corredo del Fondo nel 1969 la sequenza numerica dei volumi risulta completa dal n° 1 

al n° 285. Al momento dell’inventariazione risultano mancanti i volumi sopra indicati; inoltre, a partire dal n°  252 (che 

chiude la prima sequenza) si passa direttamente ai nn. 258 e 269, e non seguono altri volumi. 



  

 

Nota storico - istituzionale 

Il nuovo esercito italiano viene costituito con il r.d. del 25 marzo 1860 e viene ordinato 

inizialmente in 13 divisioni attive, numerate progressivamente dalla 1ª alla 13ª , più una Divisione 

di cavalleria di riserva, tutte poste alle dipendenze dei 5 Grandi comandi dei dipartimenti militari. 
4
 

In seguito, durante la campagna nell’Italia meridionale, viene costituita a Napoli una nuova 

divisione attiva, la 14ª.   

A seguito dell’annessione delle province dell’ex Regno delle Due Sicilie, con il r.d. del 24 

gennaio 1861, che sancisce dal punto di vista legislativo e formalizza il nuovo ordinamento 

dell’esercito, si aggiungono 3 nuove divisioni (la 15ª, la 16ª e la 17ª), e l’esercito risulta a quella 

data organizzato in 17 divisioni di fanteria. La nuova struttura  recepisce al suo interno le forze 

reclutate nei territori acquisiti all’atto della proclamazione del Regno d’Italia.
5
 

Con circolare n. 6 del 12 febbraio 1861 le truppe vengono ripartite in 17 divisioni attive, 

numerate progressivamente dalla 1ª alla 17ª, più una Divisione di cavalleria di riserva, tutte poste 

alle dipendenze di 6 corpi d’armata. Il r.d. 9 giugno 1861 scioglie i corpi d’armata, conferma la 

ripartizione dell’esercito in 17 divisioni attive più una Divisione di cavalleria di riserva, e pone tutte 

alle dipendenze dei ricostituiti 6 Grandi comandi dei dipartimenti militari. 
6
 

Il 4 maggio 1861 l’Armata sarda assume la denominazione di esercito italiano. 
7
 

Con r.d. 22 febbraio 1863 le divisioni attive di fanteria e di cavalleria vengono 

definitivamente sciolte. 

 

Nota archivistica 
 

Il fondo è stato suddiviso in 21 nuclei che si possono identificare con gli archivi dei comandi 

delle singole divisioni,  comprendenti ciascuno un certo numero di volumi. I volumi sono stati 

inventariati seguendo la numerazione progressiva ad essi attribuita originariamente al momento del 

riordinamento. La numerazione è stata mantenuta anche nel rispetto dell’elenco a corredo già 

esistente, sulla base del quale il fondo è stato ripetutamente consultato in passato e più volte citato.  

                                                
4 Per quanto riguarda la formazione delle divisioni cfr. Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore 

Esercito, Cosenza, 2007, pp. 419-420 (in corso di revisione da parte dell’Ufficio) 
5 Per quanto riguarda il quadro storico – politico generale e la riforma dell’esercito attuata prima da Alfonso La 
Marmora e poi dal generale Manfredo Fanti, che gli succedette nella carica di ministro della guerra nel gennaio del 

1860, 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 CISM-SISM su Il Risorgimento e l’Europa, s.l., [2010], 

pp. 189-227; Filippo Stefani, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito italiano, vol. I, Roma, 1984, pp. 

159 - 187 
6 Sulla composizione delle 17 divisioni cfr. Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, 

Cosenza, 2007, pp. 420-421 (in corso di revisione da parte dell’Ufficio) 
7 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. 11 



  

I salti nella numerazione dei volumi sono, come si è detto, da attribuirsi a lacune già esistenti.  Non 

si è reso necessario alcun intervento di riordinamento. 

L’inventario descrive i singoli volumi nei quali è stata rilegata la documentazione. 

Il “titolo” dell’unità descritta è stato riportato tra virgolette in quanto dedotto dal dorso 

stesso. del volume. 

Nel campo “descrizione” della scheda sono state indicate le partizioni presenti all’interno dei 

volumi (ove presenti) e il contenuto del volume. 

Il campo “tipologia” è stato intenzionalmente tralasciato poiché la documentazione è 

omogenea e ripetitiva per tutto il fondo (corrispondenza, protocolli, rubriche, tabelle, elenchi) e 

quindi si è ritenuto opportuno indicarla una sola volta nella premessa generale. 

Per quanto riguarda le date esse sono state indicate in dettaglio (anno, mese, giorno) laddove 

i volumi contengono corrispondenza e/o protocolli; sono stati indicati solo gli anni di riferimento 

laddove i volumi contengono essenzialmente tabelle, elenchi e specchi riassuntivi (ruolini 

nominativi degli ufficiali; stati delle variazioni; situazioni numeriche della forza; tabelle di 

dislocazione delle truppe, etc.). Si segnala che le date (anni) riportate nei titoli originali dei volumi, 

sul dorso, possono non corrispondere a quelle effettivamente presenti sulla documentazione.  

Sono state contate tutte le carte. 
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Inventario 

 

Carteggio della Divisione di cavalleria di riserva del V 

dipartimento (voll. 1-5) 

 

Volume 1. "Esercito italiano. Divisione di cavalleria di riserva del V Dipartimento. I. 1860" 
Diario storico militare; rubrica del protocollo; protocollo della corrispondenza in partenza; lettere spedite; 

protocollo della corrispondenza in arrivo; lettere ricevute; varie; ruolini nominativi degli ufficiali; situazioni 

numeriche della forza; tabelle di dislocazione delle truppe 
 

520 cc        1860 mag 17 - 1860 set 7 

 

Volume 2. "Esercito italiano. Divisione di cavalleria di riserva del V Dipartimento. II. 1861" 
Ruolini nominativi degli ufficiali; situazioni numeriche della forza; rapporti giornalieri 

 
368 cc        1861 - 1863 

 

Volume 3. "Esercito italiano. Divisione di cavalleria di riserva del V Dipartimento. III. 1861 - 

1863" 
"Pratica 17ª. Elenchi  e Situazioni"; "Pratica 18ª. Arrivi, partenze e trasporti di truppa pei rinforzi"; "Pratica 
19ª. Veicoli del Governo, del treno sussidiario di requisizione"; "Pratica 20ª. Rapporti sull'inimico, sui fatti 

d'arme, etc."; "Pratica 21ª. Marce, dislocazioni, movimenti militari"; "Pratica 22ª. Leggi e decreti organici 

concernenti la formazione dell'Armata sul piede di guerra"; "Pratica 24ª. Miscellanea"; "Pratica 24ªa. 

Archivio": corrispondenza 
 

468 cc        1861 mag 23 - 1863 feb 23 

 

Volume 4. "Esercito italiano. Divisione di cavalleria di riserva del V Dipartimento. IV. 1861 - 

1863" 

Diario storico militare; protocollo della corrispondenza; "Pratica 3ª. Ricompense - Distinzioni - 

Decorazioni"; "Pratica 4ª. Reclamazioni - Mancanze - Punizioni - Delitti - Tribunali militari e 

condanne"; "Pratica 5ª. Proposte di avanzamento - promozioni, destinazioni, traslocazioni, cambi di 

corpo"; "Pratica 8ª. Scritturali, piantoni, ordinanze, confidenti militari e borghesi, borghesi 

all'Armata; "Pratica 9ª. Paghe - Soprassoldi - Indennità - Spese diverse"; "Pratica 10ª. Viveri - 

Foraggio e magazzini - Tende - Coperte - Sacchi da campo - Letti, etc."; "Pratica 11ª. Morti e feriti 

in campo - Morti e feriti per altre cause - Prigionieri di guerra - Disertori"; "Pratica 12ª. Perdite di 

cavalli, di muli, di materiale - Effetti ritrovati, smarriti e dei deceduti"; "Pratica 14ª. Vestiario - 

Calzatura - Buffetteria"; "Pratica 16ª. Riforme - Convalescenze - Malattie - Licenze e congedi": 

corrispondenza. Mancano le pratiche nn. 6, 7, 13, 15. 
 

295 cc        1861 apr 14 - 1863 feb 9 

 

Volume 5. "Esercito italiano. Divisione di cavalleria di riserva del V Dipartimento. V. 1861-

63" 
Tabelle di dislocazione delle truppe; giornale di cassa; fogli di paga; fogli di prestito; fogli di via 

 



  

246 cc        1861 - 1863 

 

Carteggio della 1ª Divisione Attiva (voll. 6 - 10) 

 

Volume 6. "Esercito italiano. 1ª Divisione. V Dipartimento. I. 1860" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza; lettere ricevute e spedite; tabelle di dislocazione 

delle truppe; elenchi nominativi 

 
374 cc        1860 apr 3 - 1860 set 3 

 

 

Volume 7. "Esercito italiano. 1ª Divisione. V Dipartimento. II. 1860" 
Lettere ricevute e spedite; ordini del giorno; situazioni numeriche della forza; tabelle di dislocazione delle 

truppe 
 

375 cc        1860 apr 4 - 1860 ago 29 

 

Volume 8. "Esercito italiano. 1ª Divisione. V Dipartimento. III. 1861 - 1863" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza; pratiche  n. 1 e n.  2, senza intitolazione, contenenti 

lettere ricevute e spedite 
 

491 cc        1861 giu 4 - 1863 feb 25 

 

Volume 9. "Esercito italiano. 1ª Divisione. V Dipartimento. IV. 1861 - 1862" 
Pratiche dalla n.  3 alla n.  11, senza intitolazione, contenenti lettere ricevute e spedite 

 

446 cc        1861 lug 4 - 1863 feb 7 
 

Volume 10. "Esercito italiano. 1ª Divisione. V Dipartimento. V. 1861" 
Pratiche dalla n.  12 alla n.  14, senza intitolazione, contenenti lettere ricevute e spedite; ordini del giorno; 

tabelle di dislocazione delle truppe 

 

393 cc        1861 giu 24 - 1863 mar 8 
 

Carteggio della 2ª Divisione Attiva (voll. 11 - 29) 

 

Volume 11. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. I. 1859" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza; lettere spedite (minute) 
 

477 cc        1859 ago 1 - 1859 dic 31 

 

Volume 12. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. II. 1859" 
Raccolta di corrispondenza 

 
518 cc        1859 ago 12 -1859 dic 31 

 

Volume 13. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. III. 1859" 
Raccolta di corrispondenza; ordini del giorno; circolari e regi decreti (a stampa); tabelle di dislocazione delle 

truppe; spese; ruolini degli ufficiali 

 



  

448 cc        1859 ago 5 - 1859 dic 31 

 

Volume 14. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. IV. 1860" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza; lettere spedite (minute); copialettere 

 

517 cc        1860 gen 1 - 1860 set 30 
 

Volume 15. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. V. 1860" 
Protocollo della corrispondenza; lettere spedite e ricevute 

 

343 cc        1860 gen 4 - 1862 apr 10 

 

Volume 16. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. VI. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 
 

371 cc        1860 gen 1 - 1860 giu 30 

 

Volume 17. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. VII. 1860" 
Elenco delle classifiche assegnate alla corrispondenza, da 1 a 22 ("Distribuzione delle pratiche"); protocollo 

della corrispondenza; lettere ricevute 
 

364 cc        1860 lug 1 - 1860 set 30 

 

Volume 18. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. VIII. 1860" 
Protocollo della corrispondenza; lettere spedite e ricevute 

 
375 cc        1860 ott 1 - 1862 mar 17 

 

Volume 19. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. IX. 1860 - 1861" 
Raccolta di corrispondenza 

 

593 cc        1860 set 30 - 1863 gen 1 
 

Volume 20. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. X. 1860 - 1861" 
Raccolta di corrispondenza; ordini del giorno 
 

274 cc        1860 gen 19 - 1862 dic 31 

 

Volume 21. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. XI. 1859 - 1860" 
Circolari del Ministero della Guerra, leggi, decreti, ordini, altre disposizioni a stampa. Con prospetto 

manoscritto delle disposizioni in vigore e corrispondenza.  
 

753 cc        1860 - 1861 

 

Annotazioni: Documentazione non rilegata, solo parzialmente fascicolata 
 

Volume 22. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. XII. 1860" 
Circolari, leggi, decreti, ordini, disposizioni a stampa. Elenco delle ricompense accordate per la campagna di 

guerra della Bassa Italia 1860-61. Con dispacci telegrafici, corrispondenza e ordini del giorno.  

 

400 cc        1860 - 1863 
 

Annotazioni: Documentazione non rilegata, solo parzialmente fascicolata 

 

Volume 23. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. XIII. 1860" 



  

Ruoli; stati delle variazioni avvenute nel personale degli ufficiali; situazioni numeriche della forza 

 

174 cc        1861 - 1862 
 

Volume 24. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. XIV. 1861" 
Situazioni numeriche della forza; elenchi nominativi dei militari e degli ufficiali; tabelle di dislocazione delle 
truppe 

 

445 cc        1860 - 1862 
 

Volume 25. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. XV. 1859" 
Raccolta di corrispondenza 
 

400 cc        1859 ago 1 - 1859 set 29 

 

Volume 26. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. XVI. 1859" 
Raccolta di corrispondenza. Con prospetti delle variazioni avvenute nel personale degli ufficiali 

 
630 cc        1859 ott 2 - 1859 dic 29 

 

Volume 27. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. XVII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 

350 cc        1860 gen 1 - 1860 mar 30 
 

Volume 28. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. XVIII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 

382 cc        1860 apr 1 - 1860 set 30 

 

Volume 29. "Esercito sardo. 2ª Divisione antica, poi diventata la 14ª. XIX. 1860" 
Ruolini nominativi degli ufficiali; stati delle variazioni avvenute nel personale degli ufficiali; situazioni 
numeriche della forza; elenchi nominativi dei militari addetti ai reggimenti. Con corrispondenza 

 

297 cc        1860 - 1861 

 

Carteggio della 3ª Divisione Attiva (voll. 30 - 56) 

 

Volume 30. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. I. 1859" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza; corrispondenza 

 
392 cc        1859 ago 2 - 1859 dic 31 

 

Volume 31. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. II. 1859" 
Raccolta di corrispondenza 

 

396 cc        1859 ott 1 - 1859 dic 31 
 

Volume 32. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. III. 1859" 
Raccolta di corrispondenza 
 

474 cc        1859 lug 29 - 1859 set 30 

 



  

Volume 33. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. IV. 1859" 
Raccolta di corrispondenza 
 

505 cc        1859 set 29 - 1859 dic 31 

 

Volume 34. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. V. 1859" 
Situazioni numeriche della forza; ordini del giorno. Con corrispondenza e dispacci telegrafici 

 
113 cc        1859 ago 22 - 1859 dic 24 

 

Volume 35. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. VI. 1860" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza; rubrica alfabetica dei corrispondenti e delle materie 

 

254 cc        1860 gen 1 - 1860 dic 31 
 

 

Volume 36. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. VII. 1860" 
"Pratica I. Rapporti ed informazioni sul nemico, sui fatti d'armi, sulle ricognizioni, etc"; "Pratica II. 

Movimenti militari - Marce - Dislocazioni - Distaccamenti - Riparto delle varie armi presso le Divisioni e i 

Corpi d'Armata"; "Pratica III. Leggi e decreti organici concernenti la formazione dell'Armata sul piede di 
guerra"; "Pratica IV. Carte ed operazioni topografiche - Guasti e riattamenti di strade - Stromenti 

topografici"; "Pratica V. Ammalati - Ospedali - Infermerie cavalli - Ambulanze"; "Pratica VI. Uffiziali 

sanitari - Veterinari - Suore di carità - Cappellani infermieri"; "Pratica VII. Ricompense - Distinzioni - 

Decorazioni"; "Pratica VIII. Reclamazioni - Mancanze - Punizioni - Delitti - Tribunali militari - Condanne": 
corrispondenza 

 

652 cc        1860 gen 24 - 1860 dic 31 
 

Volume 37. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. VIII 1860" 
"Pratica IX. Proposte di avanzamento - Promozioni - Destinazioni - Traslocazioni - Cambi di corpo": 
corrispondenza 

 

645 cc        1860 gen 3 - 1860 dic 30 
 

Volume 38. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. IX. 1860" 
"Pratica X. Personale e servizio degli uffizi diversi, cioè Intendenza - Cassa - Controlli - Giustizia militare - 
Poste - Telegrafo"; "Pratica XI. Musicanti - Trombettieri - Tamburini - Armajuoli - Sarti - Calzolaj - 

Vivandieri"; "Pratica XII. Scritturali - Piantoni - Ordinanze - Confidenti militari e borghesi - Borghesi 

all'Armata"; "Pratica XIII. Paghe - Soprassoldi - Indennità - Gratificazioni - Spese diverse"; "Pratica XIV. 
Viveri - Foraggi - Magazzini - Tende - Coperte - Sacchi da campo - Letti"; "Pratica XV. Morti e feriti in 

campo - Morti e feriti per altre cause - Prigionieri da guerra - Disertori"; "Pratica XVI. Perdita di cavalli, 

muli, effetti di materiale - Effetti trovati, smarriti e dei deceduti"; "Pratica XVII.  Debiti e crediti di individui 

all'Armata"; "Pratica XVIII. Vestiario - Calzatura - Bufetteria"; "Pratica XIX. Parchi d'Artiglieria e del 
Genio - Armi e munizioni da guerra": corrispondenza 

 

625 cc        1860 gen 5 - 1860 dic 6 
 

Volume 39. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. X. 1860" 
"Pratica XX. : Riforme - Convalescenze - Malattie - Licenze - Congedi": corrispondenza 
 

390 cc        1860 gen 2 - 1860 lug 25 

 

Volume 40. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XI. 1860" 
Situazioni numeriche della forza; ordini del giorno. Con corrispondenza 

 



  

210 cc        1860 gen 24 - 1860 dic 30 

 

Volume 41. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza; stati dimostrativi della forza 

 

477 cc        1860 lug 26 - 1860 dic 29 
 

Volume 42. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XIII. 1860" 
"Pratica XXI. Elenchi - Situazioni - Stati caratteristici"; "Pratica XXII. Arrivi, partenze e trasporti di truppe 

per rinforzi "; "Pratica XXIII. Veicoli del Governo - del treno sussidiario - di requisizione": corrispondenza 

 

436 cc        1860 gen 1 - 1860 dic 29 
 

Volume 43. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XIV. 1860" 
"Pratica XXIV. Miscellanea od affari che non si possono classificare nelle precedenti pratiche": 

corrispondenza 

 

753 cc        1860 gen 1 - 1860 dic 26 
 

Volume 44. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XV. 1860" 
Elenchi delle classifiche assegnate alla corrispondenza, da I a XXIV ("Distribuzione delle pratiche"); 

protocolli della corrispondenza; rubrica alfabetica dei corrispondenti e delle materie 

 

343 cc        1860 gen 1 - 1860 dic 31 
 

Volume 45. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XVI. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 

374 cc        1861 gen 8 - 1861 dic 30 

 

Volume 46. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XVII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 
 

550 cc        1861 gen 3 - 1861 dic 24 

 

Volume 47. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XVIII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza, solo parzialmente organizzata in partizioni (pratiche) non numerate ma recanti le 

seguenti intitolazioni: "Militari napoletani - Prigionieri da guerra"; "Diserzioni"; "Dimostrazioni degli oggetti 
di vestiario e corredo che vengono distribuiti al primo loro giungere al deposito" 

 

525 cc        1861 gen 1 - 1861 dic 31 

 

Volume 48. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XIX. 1860" 
Raccolta di corrispondenza, solo parzialmente organizzata in partizioni (pratiche) non numerate ma recanti le 

seguenti intitolazioni: "Rassegne di rimando e congedi" 
 

494 cc        1861 gen 1 - 1861 dic 28 

 

Volume 49. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XX. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 
238 cc        1861 gen 3 - 1861 dic 31 

 

Volume 50. "Esercito sardo. 3ª Divisione antica. XXI. 1861" 



  

Raccolta di corrispondenza, solo parzialmente organizzata in partizioni (pratiche) a volte numerate e recanti 

le seguenti intitolazioni: "Esercitazioni in piazza d'armi e nei quartieri"; "Orari in vigore presso i corpi della 

3ª Divisione attiva"; "2ª Tiro al bersaglio"; "3ª Scuole diverse"; "Dimostrazione degli individui che 
frequentano le scuole reggimentali"; 4ª Scuola d'equitazione". Con specchi riassuntivi 

 

377 cc        1861 gen 2 - 1861 dic 24 
 

Volume 51. "Esercito sardo. 3ª Divisione attiva. XXII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza, solo parzialmente organizzata in partizioni (pratiche) a volte numerate e recanti 
le seguenti intitolazioni: "5ª Alloggi in genere"; "Musiche militari". Con specchi riassuntivi 

 

295 cc        1861 gen 2 - 1861 dic 12 
 

 

 

Volume 52. "Esercito sardo. 3ª Divisione attiva. XXIII. 1862" 
Elenchi delle classifiche assegnate alla corrispondenza, da I a XX ("Distribuzione delle pratiche"); protocolli 
della corrispondenza; corrispondenza; elenchi nominativi dei militari in forza alla Divisione 

 

518 cc        1862 gen 1 - 1862 lug 2 
 

Volume 53. "Esercito sardo. 3ª Divisione attiva. XXIV. 1862" 
Raccolta di corrispondenza, solo parzialmente organizzata in partizioni (pratiche) a volte numerate e recanti 
le seguenti intitolazioni: "VI. Movimenti di truppe - Distaccamenti"; "Diserzioni". Con elenchi nominativi 

 

474 cc        1862 gen 1 - 1862 lug 7 
 

Volume 54. "Esercito sardo. 3ª Divisione attiva. XXV. 1862" 
Raccolta di corrispondenza, solo parzialmente organizzata in partizioni (pratiche) a volte numerate e recanti 
le seguenti intitolazioni: "Contabilità"; "Foraggi e viveri alla truppa"; "Servizio d'ispezione allo Spedale 

militare divisionale"; "Oggetti vestiario. Tenuta dei Sigg. Uffiziali e bassa forza". Con elenco delle 

classifiche assegnate alla corrispondenza, da I a XXIV 
 

424 cc        1862 gen 2 - 1862 lug 7 

 

Volume 55. "Esercito sardo. 3ª Divisione attiva. XXVI. 1859" 
Corrispondenza; situazioni numeriche della forza; stralcio di protocollo e di copialettere 

 
232 cc        1859 ago 7 - 1859 dic 31 

 

Volume 56. "Esercito sardo. 3ª Divisione attiva. XXVII. 1860" 

Corrispondenza; stralcio di protocollo e di copialettere; situazioni numeriche della forza; ruolini; 

stati delle variazioni avvenute nel personale degli ufficiali 
 

511 cc        1860 gen 2 - 1860 dic 31 

 

Carteggio della 4ª Divisione Attiva (voll. 57 - 75) 

 

Volume 57. "Esercito sardo. 4ª Divisione attiva. I. 1859" 
Diario storico militare;  protocollo della corrispondenza; lettere spedite e ricevute 

 

386 cc        1859 ago 1 - 1859 dic 31 



  

 

Volume 58. "Esercito sardo. 4ª Divisione attiva. II. 1859" 
Raccolta di corrispondenza 

 

381 cc        1859 set 6 - 1859 dic 30 

 

Volume 59. "Esercito sardo. 4ª Divisione attiva. III. 1859" 
Raccolta di corrispondenza 
 

522 cc        1859 ago 1 - 1859 dic 17 

 

Volume 60. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. IV. 1859" 
Copialettere; stati delle variazioni avvenute nel personale degli ufficiali; tabelle di dislocazione delle truppe; 

giornale di cassa 
 

102 cc        1859 ago 1 - 1859 dic 24 

 

Volume 61. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. V. 1859" 
Raccolta di corrispondenza 

 
400 cc        1859 ago 5 - 1859 dic 31 

 

Volume 64. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. VIII. 1860" 
Diario storico militare;  protocollo della corrispondenza; lettere spedite e ricevute 

 

590 cc        1859 dic 30 - 1860 mar 16 
 

Volume 65. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. IX. 1860" 
Ordini del giorno; ruolini nominativi degli ufficiali; stati delle variazioni avvenute nel personale degli 
ufficiali 

 

97 cc        1859 dic - 1860 giu 
 

Volume 67. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. XI. 1860" 
Protocollo della corrispondenza; corrispondenza 
 

501cc        1860 mar 11 - 1861dic 31 

 

Volume 68. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. XII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 
580 cc        1860 apr 18 - 1860 lug 2 

 

Volume 69. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. XIII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 

610 cc        1860 lug 2 - 1860 ago 31 
 

Volume 70. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. XIV. 1861" 
Raccolta di corrispondenza 
 

561 cc        1861 apr 21 - 1861 set 6 

Allegati: 2 schizzi su lucido, rilegati all'interno del volume 
 

Volume 71. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. XV. 1861" 



  

Raccolta di corrispondenza. Con "parole d'ordine e di campagna" 

 

473 cc        1860 mar 30 - 1861 dic 31 
 

Volume 72. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. XVI. 1860" 
Ordini del giorno; ruolini nominativi degli ufficiali; tabelle di dislocazione delle truppe. Con un elenco dei 
volumi contenenti la corrispondenza e i registri della  4ª Divisione datato Bologna, 9 maggio 1863 

 

151 cc        1860 - 1863 
 

Volume 73. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. XVII. 1862" 
Protocollo della corrispondenza; rubrica alfabetica dei corrispondenti e delle materie; lettere spedite (minute) 
 

511 cc        1862 gen 4 - 1862 ott 28 

 

Volume 74. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. XVIII. 1862" 
Protocollo della corrispondenza; lettere ricevute 

 
372 cc        1862 gen 1 - 1862 ott 20 

 

Volume 75. "Esercito sardo. 4ª Divisione antica. XIX. 1862" 
Raccolta di corrispondenza. Con "parole d'ordine e di campagna" 

 

355 cc        1862 apr 11 - 1862 ott 12 
 

Carteggio della 5ª Divisione Attiva (voll. 76 - 95) 

 

Volume 76. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. I. 1859" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza; corrispondenza 
 

312 cc        1859 ago 3 - 1859 dic 31 

 

Volume 77. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. II. 1859" 
Raccolta di corrispondenza 

 
378 cc        1859 set 26 - 1859 dic 31 

 

Volume 78. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. III. 1859" 
Raccolta di corrispondenza 

 

484 cc        1859 ago 3 - 1859 ott 21 
 

Volume 79. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. IV. 1859" 
Raccolta di corrispondenza; ruolini nominativi degli ufficiali; ordini del giorno; situazioni numeriche della 
forza 

 

418 cc        1859 lug 28  - 1859 dic 31 
 

Volume 80. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. V. 1860" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza; corrispondenza 
 

363 cc        1860 gen 1 - 1860 mar 31 

 



  

Volume 81. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. VI. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 
 

366 cc        1859 dic 30 - 1860 mar 31 

 

Volume 82. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. VII. 1860" 
Protocollo della corrispondenza; corrispondenza 

 
487 cc        1860 apr 1 - 1860 giu 30 

 

Volume 83. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. VIII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza; ordini del giorno; situazioni numeriche della forza 

 

510 cc        1860 mar 30 - 1860 giu 30 
 

Volume 84. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. IX. 1860" 
Protocollo della corrispondenza in partenza; corrispondenza in partenza 
 

440 cc        1860 lug 1 - 1860 ago 8 

 
 

Volume 85. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. X. 1860" 
Raccolta di corrispondenza in partenza 
 

398 cc        1860 ago 4 - 1860 set 16 

 

Volume 86. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. XI. 1860" 
Raccolta di corrispondenza in partenza 

 
511 cc        1860 set 16 - 1860 dic 31 

 

Volume 87. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. XII. 1860" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo; corrispondenza in arrivo 

 

556 cc        1860 giu 27 - 1860 ago 12 
 

Volume 88. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. XIII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo 
 

440 cc        1860 ago 11 - 1860 ott 15 

 

Volume 89. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. XIV. 1860" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo; ruolini nominativi degli ufficiali; stati delle variazioni avvenute nel 

personale degli ufficiali; situazioni numeriche della forza; tabella di marcia 
 

517 cc        1860 ott 13 - 1860 dic 21 

 

Volume 89bis. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. XIVbis. 1860" 
Situazioni numeriche della forza 

 
50 cc        1860 

 

Annotazioni: Documentazione non rilegata 
 

Volume 90. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. XV. 1861" 



  

Protocollo della corrispondenza in partenza; corrispondenza in partenza 

 

611 cc        1861 gen 3 - 1861 mag 1 
 

Volume 91. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. XVI. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in partenza 
 

481 cc        1861 mag 1 - 1861 lug 31 

 

Volume 92. "Esercito sardo. 5ª Divisione antica. XVII. 1861" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo; corrispondenza in arrivo 

 
562 cc        1861 gen 3 - 1861 apr 19 

 

Volume 93. "Esercito italiano. 5ª Divisione antica, poi diventata la 16ª. XVIII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo 

 

478 cc        1861 apr 19 - 1861 giu 10 
 

 

 

Volume 94. "Esercito italiano. 5ª Divisione antica, poi diventata la 16ª. XIX. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo; ordini del giorno; registro dei buoni viveri, legna, foraggio; elenco 

nominativo di personale sanitario; ammessi ai bagni termali 

 

437 cc        1861 giu 12 - 1861 ago 22 
 

Volume 95. "Esercito italiano. 5ª Divisione antica, poi diventata la 16ª. XX. 1861" 
Protocolli della corrispondenza in partenza e in arrivo; corrispondenza; stati delle variazioni degli ufficiali; 

situazioni numeriche della forza 

 

348 cc        1862 giu 26 - 1863 mar 1 
 

Carteggio della 6ª Divisione Attiva (voll. 96 - 129 ) 

 

Volume 96. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. I. 1859" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza in partenza 
 

245 cc        1860 apr 16 - 1862 gen 1 

 

Volume 97. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. II. 1860-61" 
Copialettere 

 
267 cc        1860 apr 16 - 1861 ott 30 

 

Volume 98. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. III. 1860" 
Copialettere 

 

315 cc        1860 apr 16 - 1861 feb 1 
 

Volume 99. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. IV. 1860" 
Copialettere 



  

 

320 cc        1861 feb 2 - 1861 dic 31 

 

Volume 100. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. V. 1860" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo; corrispondenza in arrivo (pratica segnalata come "Ministero della 

guerra e altri") 
 

247 cc        1860 apr 14 - 1861 dic 20 

 

Volume 101. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. VI. 1860" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (pratica segnalata come "2  Gran Comando di Dipartimento e Divisione 

territoriale di Milano ed altri") 
 

348 cc        1860 apr 19 - 1860 ago 7 

 

Volume 102. "Esercito sardo. 6ª Divisione militare. VII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente) 

 
444 cc        1860 ago 8 - 1860 dic 28 

 

Volume 103. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. VIII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente) 

 

451 cc        1860 dic 30 - 1861 apr 2 
 

Volume 104. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. IX. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente) 

 

388 cc        1861 apr 3 - 1861 giu 16 

 

Volume 105. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. X. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente - 1861 giu 17 - 1861 dic 29). 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (pratica segnalata come "Corpo di Stato maggiore") 

 

284 cc        1860 mag 10 - 1861 dic 29 

 

Volume 106. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XI. 1860" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (pratica segnalata come "Corpi di truppe e Comandi dipendenti attivi") 
 

374 cc        1860 apr 1 - 1860 lug 22 

 

Volume 107. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente). Con stati nominativi dei 

militari proposti o ammessi alla rassegna di rimando e tabelle di dislocazione delle truppe, in allegato alla 

corrispondenza 
 

358 cc        1860 lug 21 - 1860 ott 30 

 

Volume 108. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XIII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente) 

 
412 cc        1860 ott 29 - 1860 dic 9 

 

Volume 109. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XIV. 1861" 



  

Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente). Con stati nominativi dei 

militari proposti o ammessi alla rassegna di rimando, in allegato alla corrispondenza 

 
472 cc        1860 dic 9 - 1861 feb 1 

 

Volume 110. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XV. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente) 

 

511 cc        1861 feb 1 - 1861 apr 2 
 

Volume 111. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XVI. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente) 
 

428 cc        1861 apr 3 - 1861 mag 25 

 

Volume 112. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XVII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente) 

 
478 cc        1861 mag 25 - 1861 ago 23 

 

 

Volume 113. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XVIII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente) 
 

321 cc        1861 ago 21 - 1861 dic 31 

 

Volume 114. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XIX. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (pratica segnalata come "Corpi di truppe attive e Comandi locali diversi 

nella propria Divisione territoriale") 
 

400 cc        1860 mag 1 - 1861 dic 18 

 

Volume 115. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XX. 1860-61" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (pratiche segnalate come "Flottiglia del Garda"; "Autorità militari 

diverse estranee"; "Guardia nazionale"; "Privati"); ordini del giorno; bandi militari; due manifesti recanti 
notifiche 

 

306 cc        1860 mag 20 - 1862 dic 30 
 

Annotazioni: Volume danneggiato, le pagine si sbriciolano 

 

Volume 116. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XXI. 1860-61" 
Ruolini nominativi degli ufficiali; stati delle variazioni degli ufficiali; situazioni numeriche della forza 

 

309 cc        1860 - 1861 
 

Volume 117. "Esercito sardo. 6ª Divisione antica. XXII. 1860-61" 
Situazioni numeriche della forza 

 

200 cc        1860 - 1861 

 

Volume 119. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXIV. 1861" 
Stati numerici delle mutazioni occorse nell'ospedale militare divisionale di Brescia; elenco nominativo degli 
ammalati; stati nominativi dei militari ammesi alla rassegna di rimando; ruolini nominativi degli ufficiali; 



  

stati delle variazioni; tabelle di dislocazione delle truppe; specchio dei fabbricati e degli alloggi militari; 

tabelle di marcia; tabelle degli orari per le operazioni militari 

 
307 cc        1860 - 1861 

 

Volume 120. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXV. 1862" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo; corrispondenza in arrivo (pratiche segnalate come "Ministero della 

guerra e altri"; 2  Gran Comando di Dipartimento e Divisione territoriale di Milano ed altri"; "Corpo di Stato 

maggiore";  "Autorità militari austriache"; "Propria Divisione territoriale ed altre attive e no - Campo 
d'istruzione nel Dipartimento") 

 

338 cc        1861 dic 31 - 1862 dic 31 
 

Volume 121. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXVI. 1862" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (pratica segnalata come "Corpi di truppe e Comandi dipendenti attivi") 
 

236 cc        1861 dic 30 - 1862 mar 21 

 

Volume 122. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXVII. 1862" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente). Con stati nominativi e vari  e 

tabelle di dislocazione delle truppe, in allegato alla corrispondenza 
 

390 cc        1862 mar 2 - 1862 mag 2 

 

Volume 123. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXVIII. 1862" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente) 

 
420 cc        1862 mag 1 - 1862 set 3 

 

Volume 124. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXIX. 1862" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (continuazione della pratica precedente) 

 

427 cc        1862 set 2 - 1862 dic 31 
 

Volume 125. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXX. 1862" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (pratiche segnalate come "Corpi di truppe attive e Comandi locali 
diversi dalla propria Divisione territoriale"; "Comando delle truppe distaccate per ordine pubblico in 

Valcamonica - Flottiglia del Garda"; "Autorità militari diverse estranee"; "Autorità civili diverse") 

 
336 cc        1861 dic 1 - 1862 dic 31 

 

Volume 126. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXXI. 1862" 
Ruolini nominativi degli ufficiali; situazioni numeriche della forza 

 

380 cc        1862 
 

Volume 127. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXXII. 1862" 
Elenchi nominativi dei militari dichiarati disertori; tabelle di dislocazione delle truppe; caserme, fabbricati e 
alloggi militari; tabelle degli orari per le operazioni militari; riepiloghi dei tiri eseguiti dalle reclute; 

rendiconti di cassa 

 
354 cc        1862 

 

Volume 128. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXXIII. 1862" 



  

Copialettere; protocollo della corrispondenza in arrivo; corrispondenza. Sono presenti alcune lettere sciolte 

(non rilegate) 

 
292 cc        1860 giu 13 - 1862 set 4 

 

Volume 129. "Esercito italiano. 6ª Divisione antica, poi la 15ª. XXXIV. 1862" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo; "protocollo" della corrispondenza confidenziale 

 

278 cc        1861 lug 4 - 1862 ago 8 
 

Carteggio della 7ª Divisione Attiva (voll. 130 -143) 

 

Volume 130. Esercito sardo. 7ª Divisione antica. I. 1860" 
Protocollo della corrispondenza in partenza; corrispondenza in partenza; corrispondenza in arrivo 
 

520 cc        1860 mar 19 - 1860 set 1 

 

Volume 131. "Esercito sardo. 7ª Divisione antica. II. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 
448 cc        1860 mar 30 - 1860 ago 28 

 

Volume 132. "Esercito sardo. 7ª Divisione antica. III. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 

570 cc        1860 mar 26 - 1860 ago 25 
 

Volume 133. "Esercito sardo. 7ª Divisione antica. IV. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 
 

511 cc        1860 mar 29 - 1860 ago 27 

 

Volume 134. "Esercito sardo. 7ª Divisione antica. V. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 
521 cc        1860 mar 21 - 1860 ago 28 

 

Volume 135. "Esercito sardo. 7ª Divisione antica. VI. 1860" 
Stati nominativi per il passaggio all'Arma dei Carabinieri; parole d'ordine e di campagna; ordini del giorno; 

ruolini nominativi degli ufficiali; tabelle di dislocazione delle truppe. Con corrispondenza e dispacci 

telegrafici 
 

272 cc        1860 

 

Volume 136. "Esercito sardo. 7ª Divisione antica. VII. 1861" 
Protocolli della corrispondenza in partenza e in arrivo; corrispondenza 

 
503 cc        1861 apr 18 - 1861 dic 19 

 

Volume 137. "Esercito sardo. 7ª Divisione antica. VIII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza 

 

525 cc        1861 apr 18 - 1861 nov 26 



  

 

Volume 138. "Esercito sardo. 7ª Divisione antica. XIX. 1861" 
Raccolta di corrispondenza 

 

633 cc        1861 apr 19 - 1861 dic 19 

 

Volume 139. "Esercito sardo. 7ª Divisione antica. X. 1861" 
Raccolta di corrispondenza 
 

286 cc        1861 apr 21 - 1861 nov 14 

 

Volume 140. "Esercito sardo. 7ª Divisione antica. XI. 1861" 
Ordini del giorno; stati nominativi; ruolini nominativi e stati delle variazioni degli ufficiali; situazioni 

numeriche della forza; locali occupati dalle forze e dotazioni degli accampamenti; istruzioni; specchi 
statistici 

 

260 cc        1861 

 

Volume 141. "Esercito italiano. 7ª Divisione antica. XII. 1862" 
Protocollo della corrispondenza in partenza. "Pratica n.  1. Spedite"; "Pratica n.  1. Ricevute"; "Pratica n.  3. 
Ricevute"; "Pratica n.  5. Spedite"; "Pratica n.  5. Ricevute"; "Pratica n.  8. Spedite"; "Pratica n.  8. 

Ricevute"; "Pratica n.  9. Spedite"; "Pratica n.  9. Ricevute"; "Pratica n.  10. Spedite"; "Pratica n.  11. 

Spedite"; "Pratica n.  11. Ricevute"; "Pratica n.  13. Spedite"; "Pratica n.  13. Ricevute"; "Pratica n.  14. 

Spedite"; "Pratica n.  14. Ricevute"; "Pratica n.  16. Spedite" 
 

192 cc        1862 gen 11 - 1862 set 3 

 

 

Volume 142. "Esercito italiano. 7ª Divisione antica. XIII. 1862" 
"Pratica n.  17. Spedite"; "Pratica n.  17. Ricevute". Situazioni numeriche della forza; ruolini nominativi 

degli ufficiali; stati delle variazioni degli ufficiali 

 
340 cc        1862 gen 4 - 1862 dic 18 

 

Volume 143. "Esercito italiano.  7ª Divisione antica. XIV. 1862" 
"Pratica n.  18. Spedite"; "Pratica n.  19. Spedite"; "Pratica n.  19. Ricevute". Quadri delle istruzioni praticate 

dai reggimenti; stati dimostrativi delle esercitazioni; situazioni numeriche della forza. Con inventario dei 

registri e della corrispondenza della Divisione in calce al volume 
 

132 cc        1862 gen 3 - 1863 feb 22 

 

Carteggio della 8ª Divisione Attiva (voll. 144 -153) 

 

Volume 144. "Esercito sardo. 8ª Divisione antica. I. 1860" 
Protocolli della corrispondenza in partenza e in arrivo; rubrica delle materie. Corrispondenza organizzata 

nelle seguenti pratiche: "Spedite. Pratica 1 Miscellanea"; "Spedite. Pratica 2 Ammalati"; "Spedite. Pratica 3 

Munizioni da guerra" 
 

410 cc        1860 apr 13 - 1860 dic 31 

 

Volume 145. "Esercito sardo. 8ª Divisione antica. II. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Spedite. Pratica 4 Carceri"; "Spedite. Pratica 5 

Carabinieri Reali"; "Spedite. Pratica 6 Carte topografiche"; "Spedite. Pratica 7 Conducenti"; "Spedite. Pratica 



  

8 Cavalli a favore"; "Spedite. Pratica 9 Collegi militari"; "Spedite. Pratica 10 Debiti e crediti"; "Spedite. 

Pratica 11 Distaccamenti e mosse di truppa"; "Spedite. Pratica 12 Distribuzioni straordinarie"; "Spedite. 

Pratica 13 Elenchi e situazioni"; "Spedite. Pratica 14 Fogli di via" 
 

405 cc        1860 apr 26 - 1860 dic 21 

 

Volume 146. "Esercito sardo. 8ª Divisione antica. III. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Spedite. Pratica 16 Licenze e congedi"; "Ricevute. 

Pratica 16 Licenze e congedi"; "Documenti uniti alla pratica 16 delle licenze" 
 

494 cc        1860 mag 16 - 1860 dic 31 

 

Volume 147. "Esercito italiano. 8ª Divisione antica. IV. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Spedite. Pratica 17 Locali truppa"; "Spedite. Pratica 18 

Leve coscritti"; "Spedite. Pratica 19 Morti, prigionieri, disertori"; "Spedite. Pratica 20 Macelli, macellai"; 
"Spedite. Pratica 21 Nomine e destinazioni"; Spedite. Pratica 22 Ordini del giorno"; "Spedite. Pratica 23 

Paghe e spese d'ufficio"; "Spedite. Pratica 24 Parola d'ordine"; "Spedite. Pratica 25 Abbattimento 

quadrupedi"; "Spedite. Pratica 26 Rassegne di rimando" 
 

481 cc        1860 apr 11 - 1860 dic 31 

 

Volume 148. "Esercito italiano. 8ª Divisione antica. V. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Spedite. Pratica 27 Rapporti, punizioni"; "Spedite. 

Pratica 28 Ricompense, distinzioni"; "Spedite. Pratica 29 Scritturali e piantoni"; "Spedite. Pratica 30 
Stampati diversi"; Spedite. Pratica 31 Tenuta uffiziali"; "Spedite. Pratica 32 Travagliatori diversi"; "Spedite. 

Pratica 33 Viveri e foraggi"; "Spedite. Pratica 34 Servizio sanitario"; "Spedite. Pratica 35 Poste militari" 

 

332 cc        1860 mag 4 - 1860 dic 25 
 

Volume 148 bis. "Esercito sardo. 8ª Divisione antica. V bis. 1860" 
Situazioni numeriche della forza; tabelle di dislocazione delle truppe 

 

49 cc        1860 

 

Volume 149. "Esercito sardo. 8ª Divisione antica. VI. 1861" 
Protocolli della corrispondenza in partenza e in arrivo; corrispondenza spedita e ricevuta 

 
500 cc        1861 gen 3 - 1861 set 1 

 

Volume 150. "Esercito sardo. 8ª Divisione antica. VII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza 

 

446 cc        1861 gen 6 - 1861 dic 13 
 

Volume 151. "Esercito sardo. 8ª Divisione antica. VIII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza 

 

437 cc        1861 gen 5 - 1861 dic 20 

 

Volume 152. "Esercito sardo. 8ª Divisione antica. IX. 1861" 
Protocolli della corrispondenza in partenza e in arrivo; corrispondenza miscellanea 
 

126 cc        1860 dic 27 - 1862 dic 28 

 

Volume 153. "Esercito sardo. 8ª Divisione antica. X. 1861" 



  

Ruolini nominativi; situazioni numeriche della forza; tabelle di dislocazione delle truppe; giornali della 

contabilità 

 
264 cc        1861 

 

Carteggio della 9ª Divisione Attiva (voll. 154 - 177) 

 

Volume 154. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. I. 1860" 
Protocollo della corrispondenza; corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Armata regolare. 

Vestiario"; "Armata regolare. Congedi"; "Armata regolare. Sentenze e formazioni di Consiglio"; "Armata 

regolare. Competenze" 

 
331 cc        1860 apr 1 - 1860 dic 29 

 

Volume 155. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. II. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Armata regolare. Proposizioni, promozioni, 

destinazioni e dimissioni"; "Armata regolare. Situazioni"; "Armata regolare. Sottoscrizioni"; "Armata 

regolare. Parola d'ordini" 
 

310 cc        1860 apr 5 - 1860 dic 29 

 

 

Volume 156. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. III. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Armata regolare. Riforma del servizio militare"; 

"Rimonta" 

 
301 cc        1860 apr 23 - 1860 dic 27 

 

Volume 157. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. IV. 1860" 
Corrispondenza organizzata nella seguente pratica: "Armata regolare. Permessi d'assenze" (I parte) 

 

358 cc        1860 apr 3 - 1860 ago 17 

 

Volume 158. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. V. 1860" 
Corrispondenza organizzata nella seguente pratica: "Armata regolare. Permessi d'assenze" (II parte) 
 

350 cc        1860 ago 17 - 1860 dic 28 

 

Volume 159. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. VI. 1860" 
Corrispondenza organizzata nella seguente pratica: "Armata regolare. Fornitura generale" 

 
323 cc        1860 mar 29 - 1860 mag 31 

 

Volume 160. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. VII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 

302 cc        1860 apr 5 - 1860 ago 7 
 

Volume 161. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. VIII. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 
 

484 cc        1860 mar 15 - 1860 set 16 

 



  

Volume 162. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. IX. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 
 

473 cc        1860 set 4 - 1860 dic 31 

 

Volume 163. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. X. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Armata regolare. Ordini del giorno del Comando 

generale"; "Diserzioni"; "Armata regolare. Situazioni, stanze, marce"; "Individui distaccati"; "Caserme"; 
"Truppe dell'Emilia"; "Oggetti d'armamento" 

 

410 cc        1860 apr 15 - 1860 nov 26 

 

Volume 164. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. XI. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Medaglia commemorativa la Campagna 1859"; 
"Circolari del Ministro della guerra e altri"; "Armata regolare. Carteggio col Comandante generale il Corpo 

Reale di Stato Maggiore"; "Rapporti mensili". Con elenchi nominativi dei militari addetti al Corpo del Genio 

 

413 cc        1860 apr 11 - 1860 dic 27 
 

Volume 165. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. XII. 1860" 
Ruolini nominativi; situazioni numeriche della forza; tabelle di dislocazione delle truppe; tabelle di marcia 

per le truppe. Con 5 stampati relativi ai volontari della Divisione 

 

171 cc        1860 
 

Volume 166. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. XIII. 1861" 
Protocollo della corrispondenza in partenza (per tutto il 1861); corrispondenza in partenza 

 

442 cc        1861 gen 2 - 1861 apr 25 

 

 

Volume 167. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. XIV. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in partenza 

 

588 cc        1861 apr 23 - 1861 dic 30 
 

Volume 168. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. XV. 1861" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo (per tutto il 1861); corrispondenza in arrivo 
 

460 cc        1860 dic 30 - 1861 feb 2 

 

Volume 169. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. XVI. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo 

 
475 cc        1861 gen 28 - 1861 apr 19 

 

Volume 170. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. XVII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo 

 

452 cc        1861 apr 20 - 1861 giu 19 
 

Volume 171. "Esercito sardo. 9ª Divisione antica. XVIII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo. E' presente all'interno del volume corrispondenza sciolta, risalente agli 
anni 1863 e 1865, e corrispondenza sciolta e ancora imbustata, risalente al settembre 1912, relativa alla 4ª 

Divisione Speciale. Con uno schizzo su lucido 



  

 

457 cc        1861 giu 20 - 1861 set 27 

 

Volume 172. "Esercito italiano. 9ª Divisione antica. XIX. 1861" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo e in partenza 

 
463 cc        1861 set 26 - 1862 gen 1 

 

Volume 173. "Esercito italiano. 9ª Divisione antica. XX. 1861" 
Elenco nominativo relativo alla concessione di medaglie commemorative; elenco nominativo dei militari 

appartenenti alla Divisione; ruolini nominativi degli ufficiali. Con una circolare del Ministero della guerra 

 
741 cc        1861 - 1862 

 

Volume 174. "Esercito italiano. 9ª Divisione antica. XXI. 1862" 
Protocollo della corrispondenza in partenza; corrispondenza in partenza 

 

488 cc        1862 gen 1 - 1862 mag 21 
 

Volume 175. "Esercito italiano. 9ª Divisione antica. XXII. 1862" 
Raccolta di corrispondenza in partenza 

 

293 cc        1862 mag 22 - 1862 ott 2 

 

Volume 176. "Esercito italiano. 9ª Divisione antica. XXIII. 1862" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo; corrispondenza in arrivo 
 

278 cc        1861 dic 31 -  1862 apr 16 

 

Volume 177. "Esercito italiano. 9ª Divisione antica. XXIV. 1862" 
Raccolta di corrispondenza in arrivo (con tabelle allegate) 

 
348 cc        1862 apr 15 - 1862 set 30. Con doc del 1863 

 

Carteggio della 10ª Divisione Attiva (voll. 178 - 189) 

 

Volume 178. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. I. 1860" 
Diario storico militare; elenco delle classifiche assegnate alla corrispondenza, da 1 a 24 ("Designazione delle 
pratiche"); protocolli della corrispondenza in partenza e in arrivo; corrispondenza organizzata nelle seguenti 

pratiche: "1. Ammalati - Ospedali - Infermerie Cavalli. 1/1 Ammalati"; "1/2 Ospedali"; "1/3 Infermerie 

Cavalli"; "2. Uffiziali sanitari - Veterinarii - Suore di carità - Cappellani - Infermieri. 2/1 Uffiziali sanitari"; 
"2/2 Veterinarii"; "2/4 Cappellani"; "2/5 Infermieri" 

 

410 cc        1860 mag 18 - 1861 gen 8 

 

Volume 179. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. II. 1861" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "3. Ricompense - Distinzioni - Decorazioni. 3/1 
Ricompense"; "3/2 Distinzioni"; "3/3 Decorazioni"; "4. Reclamazioni - Mancanze - Punizioni - Delitti - 

Tribunali militari - Condanne. 4/1 Reclamazioni"; "4/2 Mancanze"; "4/3 Punizioni"; "4/4 Delitti"; "4/5 

Tribunali militari"; "5. Proposte d'avanzamento - Nomine - Destinazioni - Traslocazioni - Cambi - Rinvii ai 

Corpi -Matricola. 5/1 Proposte d'avanzamento"; "5/2 Nomine"; "5/3 Promozioni"; "5/4 Destinazioni"; "5/5 
Traslocazioni"; "5/6 Cambi di Corpo"; "5/7 Rinvio d'individui a Corpi"; "5/8 Matricola" 

 



  

426 cc        1860 mar 20 - 1861 dic 18 

 

Volume 180. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. III. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "6. Personale e servizio degli uffizii diversi e cioè: 

Intendenza, Cassa, Controllo, Giustizia militare, Posta, Telegrafo. 6/1 Intendenza"; "6/5 Servizio di Posta"; 

7. Musicanti - Trombettieri - Tamburini - Armajuoli - Sarti - Calzolai - Vivandieri. 7/3 Tamburini"; "7/7 
Vivandieri"; "8. Scritturali - Piantoni - Ordinanze - Confidenti militari e borghesi - Borghesi all'Armata. 8/1 

Scritturali"; 8/2 Piantoni"; "8/3 Ordinanze"; "8/4 Domestici borghesi"; "9. Paghe - Indennità - Gratificazioni 

- Soprassoldi - Spese diverse - Miscellanea contabile. 9/1 Paghe"; "9/2 Indennità"; "9/4 Soprassoldi"; "9/5 
Spese diverse"; "9/6 Miscellanea contabile: a) Inventarii ed atti relativi al caricamento della 10ª Divisione; b) 

Spese d'ufficio; c) Beni e oggetti vestiario; d) Ritenute e bonifici; e) Atti relativi all'amministrazione del 

Quartiere Generale della 10ª Divisione; f) Spese operazioni di guerra Abruzzi; g) Stati paga dei signori 
ufficiali e fogli di prestito del personale ed attendenti al Quartier Generale; h) Richieste stampati; i) Cavalli 

d'agevolezza" 

 

458 cc        1860 apr 23 - 1861 ott 12 
 

Volume 181. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. IV. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "10. Viveri - Foraggi - Magazzini - Tende - Coperte - 

Sacchi da campo - Paglia - Oggetti d'accampamento - Letti - Legna - Zaini. 10/1 Viveri"; "10/2 Foraggio"; 

"10/3 Magazzini"; "10/5 Coperte"; "10/7 Paglia"; "10/8 Oggetti d'accampamento"; "10/10 Legna"; "11. 

Morti e feriti in campo - Morti e feriti per altre cause - Prigionieri di guerra - Disertori. 11/1 Morti e feriti in 
campo"; "11/2 Morti e feriti per altre cause; "11/3 Prigionieri di guerra"; 11/4 Disertori"; "12. Perdite di 

muli, cavalli, effetti, materiale - Effetti ritrovati, smarriti e dei deceduti - Incendi - Danneggi effetti"; "13. 

Debiti e crediti d'individui all'Armata"; "14. Vestiario e calzatura - Buffetteria. 14/1 Vestiario e calzatura"; 
"15. Parchi d'Artiglieria e del Genio - Armi e munizioni da guerra. 15/1 Parchi d'Artiglieria e del Genio"; 

"15/2 Armi e munizioni" 

 
315 cc        1860 mag 19 - 1861 ott 24 

 

 

 

Volume 182. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. V. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "16. Riforme - Convalescenze - Malattie - Licenze - 

Congedi - Aspettativa - Disponibilità - Dimissioni. 16/1 Riforme"; "16/2 Convalescenze"; "16/3 Malattie"; 

"16/4 Licenze; a) Cose di massima; b) Licenze ai sig.ri ufficiali" 

 
252 cc        1860 apr 24 - 1861 mag 28 

 

Volume 183. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. VI. 1861" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "c) Licenze agl'individui di bassa forza", "16/5 

Congedi"; "16/6 Aspettative - Disponibilità"; "16/7 Dimissioni" 

 
460 cc        1860 apr 13 - 1861 mag 27 

 

Volume 184. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. VII. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "17. Elenchi - Situazioni - Statistiche. 17/1 Elenchi"; 

"17/2 Situazioni"; "17/3 Statistiche"; "18. Arrivi - Partenze - Trasporti di truppe pei rinforzi" (vuota); "19. 

Veicoli del Governo - Del treno sussidiario e di requisizione. 19/1 Veicoli del Governo"; "20. Rapporti od 
informazioni sul nemico, sui fatti d'armi, sulle ricognizioni, ecc."; "21. Movimenti militari - Marce - 

Dislocazioni - Distaccamenti - Riparto delle varie armi presso le grandi unità tattiche - Alloggiamenti. 21/1 

Movimenti militari"; "21/2 Marce: a) Partenza della Brigata Ravenna per l'Umbria; b) Partenza per 
Alessandria; c) Vario; "21/3 Dislocazioni"; "21/4 Distaccamenti"; "21/5 Riparto delle varie armi presso le 

grandi unità tattiche"; "21/6 Alloggiamenti: a) Alloggi; b) Acquartieramento di truppe" 

 



  

527 cc        1860 apr 20 - 1861 giu 21 

 

Volume 185. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. VIII. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "22. Leggi e decreti organici concernenti la formazione 

dell'esercito. 22/1 Sul piede di guerra"; "22/2 Sul piede di pace"; "23. Carte ed operazioni topografiche - 

Guasti e riattamenti di strade - Stromenti topografici. 23/1 Carte topografiche"; "23/2 Guasti e riattamenti di 
strade"; "24. Miscellanea - Gran rapporti e visite - Rassegne di truppe ed ispezioni - Servizii - Giuramento 

ufficiali - Istruzione - Mescuglio. 24/1 Gran rapporti e visite"; "24/2  Rassegne di truppe ed ispezioni"; "24/3 

Servizii: a) Guardie; b) Disposizioni varie"; "24/4 Giuramento: a) Cose di massima; b) Rapporti dei 
comandanti di Corpo"; "24/5 Istruzioni: a) Campi d'istruzioni; b) Esercitazioni; c) Tiro al bersaglio; d) 

Scuola per l'ammissione al Regio Corpo di Stato maggiore; e) Scuola di equitazione"; "24/6. Mescuglio" 

 
306 cc        1860 apr 8 - 1861 gen 14 

 

 

 

 

Volume 186. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. IX. 1862" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Corrispondenza anno 1862. Lettere spedite"; "Stati 

diversi"; "Protocollo riservato di spedizione"; "Protocollo riservato di ricevuta"; "Cifrario"; "Dispacci 
telegrafici riservati". Con ordini del giorno 

 

210 cc        1860 mag 22 - 1862 gen 28 
 

Volume 187. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. X. 1860" 
Ruolini nominativi degli ufficiali; ruolini nominativi dei funzionari e degli impiegati; variazioni nei quadri 
della Divisione 

 

245 cc        1860 - 1861 
 

Volume 188. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. XI. 1860" 
Situazioni numeriche della forza: tabelle 
 

308 cc        1860 - 1861 

 
Annotazioni: Muffe all'interno del volume 

 

Volume 189. "Esercito sardo. 10ª Divisione antica. XII. 1860" 
Situazioni numeriche della forza; tabelle di dislocazione delle truppe; elenchi nominativi degli ufficiali; 

prospetti riassuntivi; contabilità 

 
271 cc        1860 

 

Carteggio della 11ª Divisione Attiva (voll. 190 - 200) 

 

Volume 190. "Esercito sardo. 11ª Divisione, indi la 19ª. I. 1860" 
Diario storico militare; rubrica alfabetica delle materie con indicazione del numero di pratica di riferimento; 
protocollo della corrispondenza in partenza 

 

281 cc        1860 apr 27 - 1862 mar 1 
 

Volume 191. "Esercito sardo. 11ª Divisione, indi la 19ª. II. 1860" 
Copialettere 



  

 

316 cc        1860 apr 27 - 1860 dic 31 

 

Volume 192. "Esercito sardo. 11ª Divisione, indi la 19ª. III. 1860" 
Copialettere. Con una lettera 

 
200 cc        1861 gen 1 - 1862 giu 24 

 

Volume 193. "Esercito sardo. 11ª Divisione, indi la 19ª. IV. 1860" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo. Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Pratica n. 1. 

Carte ricevute"; "Pratica n. 2. Carte ricevute"; "Pratica n. 3. Carteggio ricevuto"; "Pratica n. 4. Carte 

ricevute" 
 

460 cc        1860 mag 23 - 1861 set 16 

 

Volume 194. "Esercito sardo. 11ª Divisione attiva. V. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Pratica n. 5. Carte ricevute"; "Pratica n. 6. Carte 

ricevute"; "Pratica n. 7. Carte ricevute"; "Pratica n. 8. Carte ricevute" 
 

339 cc        1860 mag 15 - 1862 apr 22 

 

Volume 195. "Esercito sardo. 11ª Divisione, indi la 19ª. VI. 1860-61" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Pratica n. 9. Carte ricevute"; "Pratica n. 10. Carte 

ricevute"; "Pratica n. 11. Carte ricevute"; "Pratica n. 12. Carte ricevute"; "Pratica n. 13. Carte ricevute"; 
"Pratica n. 14. Carte ricevute"; "Pratica n. 15. Carte ricevute" 

 

370 cc        1860 mag 12 - 1861 ott 12 
 

Volume 196. "Esercito sardo. 11ª Divisione, indi la 19ª. VII. 1861" 
Corrispondenza organizzata nella seguente pratica: "Pratica n. 16. Carte ricevute" 
 

515 cc        1860 mag 18 - 1862 apr 11 

 

Volume 197. "Esercito sardo. 11ª Divisione, indi la 19ª. VIII. 1861" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Pratica n. 17. Carte ricevute"; "Pratica n. 18. Carte 

ricevute"; "Pratica n. 17. Carteggio ricevuto"; 
 

211 cc        1860 mag 25 - 1862 feb 3 

 

Volume 198. "Esercito sardo. 11ª Divisione, indi la 19ª. IX. 1861" 
Corrispondenza organizzata nella seguente pratica: "Pratica n. 20. Carte ricevute". Con 4 schizzi (elementi 

architettonici, strada) e 2 stampati (manifesti recanti disposizioni normative delle amministrazioni municipali 
di Alessandria e di Piacenza) 

 

553 cc        1860 apr 19 - 1862 apr 30 
 

Volume 199. "Esercito sardo. 11ª Divisione, indi la 19ª. X. 1861" 

Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "Pratica n. 21. Carte ricevute"; "Pratica n. 22. 

Carte ricevute"; "Pratica n. 23. Carte ricevute"; "Pratica n. 24. Carte ricevute"; "Carteggio 

particolare col Corpo dello Stato Maggiore. Carte ricevute"; "Comando Generale dell'11ª Divisione 

attiva. Ordini del giorno emanati" 
 
246 cc        1860 apr 24 - 1862 apr 3 

 



  

Carteggio della 12ª Divisione Attiva (voll. 201 - 221) 

 

Volume 200. "Esercito sardo. 11ª Divisione, indi la 19ª. XI. 1861" 
Ruolini nominativi dei militari appartenenti alla Divisione; ruolini nominativi degli ufficiali e degli impiegati 

ammnistrativi; situazioni numeriche della forza; tabelle di dislocazione delle truppe; tabelle di marcia per le 
truppe. Con una tabella recante la descrizione del carteggio della Divisione e un elenco delle classifiche 

assegnate alla corrispondenza, da 1 a 24 

 
192 cc        1860 - 1862 

 

Volume 201. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. I. 1860" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza; corrispondenza; tabella di dislocazione dei corpi 

della Divisione; 1 stampato (manifesto) 

 
260 cc        1860 apr 2 - 1860 mag 31 

 

Volume 202. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. II. 1860" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza in partenza e relativa rubrica alfabetica dei 

corrispondenti e delle materie, con indicazione del numero di pratica; protocollo della corrispondenza in 

arrivo e relativa rubrica alfabetica dei corrispondenti e delle materie, con indicazione del numero di pratica. 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "1. Spedite"; "1. Ricevute"; "2. Spedite"; "2. Ricevute"; 

"3. Spedite"; "3. Ricevute" 

 

330 cc        1860 giu 1 - 1861 gen 4 
 

Volume 203. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. III. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "4. Spedite"; "4. Ricevute"; "5. Spedite"; "5. Ricevute" 

 

401 cc        1860 mag 31 - 1861 gen 9 

 

Volume 204. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. IV. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "6. Spedite"; "6. Ricevute"; "7. Ricevute";  "8. Spedite"; 

"8. Ricevute";  "9. Spedite"; "9. Ricevute";  "10. Spedite"; "10. Ricevute";  "11. Spedite"; "11. Ricevute"; 
"12. Ricevute";  "13. Spedite"; "13. Ricevute"; "15. Spedite"; "15. Ricevute" 

 

342 cc        1860 mag 31 - 1861 gen 10 
 

Volume 205. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. V. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "16. Spedite"; "16. Ricevute". Con ruolini nominativi 
dei militari appartenenti alla Divisione 

 

385 cc        1860 giu 1 - 1861 gen 7 
 

Volume 206. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. VI. 1860" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "17. Spedite"; "17. Ricevute"; "18. Spedite"; "18. 
Ricevute"; "20. Ricevute"; "21. Spedite"; "21. Ricevute"; "22. Spedite"; "22. Ricevute"; "23. Spedite"; "23. 

Ricevute"; "24. Spedite"; "24. Ricevute" 

 
423 cc        1860 mag 29 - 1861 gen 11 

 

Volume 207. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. VII. 1860" 
Ordini del giorno; ruolini nominativi dei militari appartenenti alla Divisione; stati delle variazioni degli 

ufficiali; situazioni numeriche della forza; tabelle di dislocazione delle truppe; elenchi dei disertori; giornale 

di cassa; stati nominativi dei militari ammessi alla rassegna di rimando 



  

 

353 cc        1860 - 1863 

 

Volume 207bis. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. VII bis. 1860" 
Tabelle di dislocazione delle truppe; situazioni numeriche della forza 

 
46 cc        1860 

 

Annotazioni: Documentazione non rilegata 
 

Volume 208. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. VIII. 1861" 
Protocolli della corrispondenza in partenza e in arrivo. Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: 
"1. Spedite"; "1. Ricevute"; "2. Spedite"; "2. Ricevute"; "3. Spedite"; "3. Ricevute"; "4. Spedite"; "4. 

Ricevute" 

 
512 cc        1861 gen 14 - 1861 dic 7 

 

Volume 209. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. IX. 1861" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "5. Spedite"; "5. Ricevute"; "6. Spedite"; "6. Ricevute"; 

"7. Musicanti - Trombettieri - Tamburini - Armajuoili - Sarti - Calzolaj"; "8: Scritturali - Piantoni - 

Ordinanze - Confidenti militari e borghesi - Borghesi all'Armata"; "9. Paghe, soprassoldi, indenità, 
gratificazioni - Spese diverse"; "10. Viveri - Foraggi - Magazzini - Tende - Coperte - Sacchi da campo - 

Letti" 

 
510 cc        1861 gen 10 - 1861 dic 31 

 

Volume 210. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. X. 1861" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "11. Morti - Feriti in campo - Feriti per altre cause - 

Prigionieri di guerra - Disertori"; "12. Spedite"; "12. Ricevute"; "13. Debiti e crediti di individui all'Armata"; 

"14. Spedite"; "14. Ricevute"; "15. Parchi d'Artiglieria e del Genio - Armi e munizioni da guerra" 
 

475 cc        1861 gen 18 - 1861 dic 31 

 

Volume 211. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. XI. 1861" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "16. Spedite"; "16. Ricevute"; "17. Elenco situazioni - 

Istruzioni alle truppe" 

 
540 cc        1861 gen 9 - 1861 dic 28 

 

Volume 212. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. XII. 1861" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "18. Partenze e trasporti di truppe per i rinforzi"; "20. 

Miscellanea" 

 
413 cc        1861 gen 11 - 1861 dic 21 

 

Volume 213. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. XIII. 1861" 
Corrispondenza organizzata nelle seguenti pratiche: "21. Spedite"; "22. Movimenti militari - Alloggi - Marce 

- Dislocazioni - Caserme - Riparto delle varie armi presso le divisioni e presso i corpi d'armata"; "24. Carte 

topografiche" 
 

540 cc        1861 gen 12 - 1861 dic 19 

 

Volume 214. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. XIV. 1861" 
Ruolini nominativi degli ufficiali; stati delle variazioni degli ufficiali; situazioni numeriche della forza; 

elenchi dei disertori; stati nominativi dei militari proposti per la rassegna di rimando 



  

 

270 cc        1861 

 

Volume 215. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. XV. 1862" 
Protocollo della corrispondenza in partenza; copialettere; corrispondenza spedita; protocollo della 

corrispondenza in arrivo; corrispondenza ricevuta 
 

425 cc        1862 gen 2 - 1862 dic 31 

 

Volume 216. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. XVI. 1862" 
Ruolini nominativi degli ufficiali; stati delle variazioni degli ufficiali; ruolini nominativi dei militari 

appartenenti alla Divisione; tabelle di dislocazione delle truppe 
 

288 cc        1862 

 

Volume 217. "Esercito sardo. 12ª Divisione antica. XVII. 1862" 
Situazioni numeriche della forza 

 
218 cc        1861 - 1862 

 

Volume 220. "Esercito sardo. 12ª Divisione. Brigata Forlì. XX. 1860" 
Raccolta di corrispondenza; dispacci telegrafici; ordini del giorno; tabella di marcia 

 

520 cc        1860 apr 1 - 1860 lug 5 
 

Volume 221. "Esercito sardo. 12ª Divisione. Brigata Forlì. XXI. 1860" 
Ruolini nominativi degli ufficiali; situazioni numeriche della forza; rapporti giornalieri; elenchi dei mancanti 

all'appello serale 

 

140 cc        1860 
 

Carteggio della 13ª Divisione Attiva (voll. 222 - 236) 

 

Volume 222. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. I. 1860" 
Diario storico militare; corrispondenza 
 

495 cc        1860 mar 27 - 1860 giu 2 

 

Volume 223. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. II. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 
465 cc        1860 giu 2 - 1860 lug 31 

 

Volume 224. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. III. 1860" 
Raccolta di corrispondenza 

 

322 cc        1860 mar 26 - 1860 mag 13 
 

Volume 225. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. IV. 1861" 
Raccolta di corrispondenza 
 

376 cc        1860 mag 5 - 1860 giu 22 

 



  

Volume 226. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. V. 1860" 
Raccolta di corrispondenza. Parzialmente organizzata in partiche recanti il titolo "Campo d'istruzione attivo 
al Comando generale del 4°  Dipartimento"; "Campo d'istruzione attivo a comandi diversi"; "Campo 

d'istruzione. Carte e progetti" 

 

415 cc       1860 apr 16 - 1860 ago 29. Con doc dal 1837 
 

Volume 227. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. VI. 1860" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo; corrispondenza ricevuta e inviata; dispacci telegrafici; ordini del 

giorno 

 

352 cc        1860 mar 20 - 1860 dic 26 
 

Volume 228. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. VII. 1860" 
Ruolini nominativi degli ufficiali; stati delle variazioni degli ufficiali; situazioni numeriche della forza; 

rapporti giornalieri; elenchi nominativi dei disertori; stati nominativi dei congedati e dei militari ammessi 

alla rassegna di rimando; orari; risultati dei tiri al bersaglio; tabelle di dislocazione delle truppe; fogli di paga 

e altre registrazioni contabili 
 

356 cc        1860 

 

Volume 229. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. VIII. 1861" 
Protocollo della corrispondenza in partenza; lettere spedite (minute) 

 
430 cc        1861 gen 1 - 1861 apr 28 

 

Volume 230. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. IX. 1861" 
Lettere spedite (minute) 

 

382 cc        1861 apr 28 - 1861 dic 28 
 

Volume 231. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. X. 1861" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo; lettere ricevute. Con elenchi nominativi e tabelle riassuntive in 

allegato alla corrispondenza 

 

400 cc        1861 gen 1 - 1861 mar 13 
 

Volume 232. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. XI. 1861" 
Lettere ricevute 

 

337 cc        1861 mar 13 - 1861 mag 29 

 

Volume 233. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. XII. 1861" 
Lettere ricevute 

 
350 cc        1861 mag 29 - 1861 ago 12 

 

Volume 234. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. XIII. 1861" 
Raccolta di corrispondenza. Con osservazioni del generale ispettore, dispacci telegrafici, situazioni 

numeriche della forza e tabelle di dislocazione delle truppe 

 
320 cc        1861 gen 2 - 1861 dic 21 

 

Volume 235. "Esercito sardo. 13ª Divisione. XIV. 1862" 



  

Protocollo della corrispondenza in partenza; lettere spedite (minute); protocollo della corrispondenza in 

arrivo; lettere ricevute. Con inventario delle carte appartenenti alla Divisione suddivise per anno, numero di 

volume e numero di scaffale, in allegato ad una lettera del 6 gennaio 1864 
 

220 cc        1862 gen 10 - 1862 ago 23 

 

Volume 236. "Esercito sardo. 13ª Divisione antica. Brigata Ferrara. XV. 1860" 
Raccolta di corrispondenza; protocollo riservato; ruolini nominativi degli ufficiali appartenenti alla Brigata; 

elenchi nominativi dei disertori ed altri elenchi nominativi per età, requisiti fisici, ammessi alla rassegna di 
rimando; orario della Brigata 

 

335 cc        1860 apr 1 - 1860 giu 15 
 

 

Carteggio della 14ª Divisione Attiva (voll. 237 - 241) 

 

Volume 237. "Esercito sardo. 14ª Divisione antica. I. 1860" 
Diario storico militare; protocollo della corrispondenza in partenza; lettere spedite (minute) 

 

368 cc        1860 nov 10 - 1861 apr 29 
 

Volume 238. "Esercito sardo. 14ª Divisione antica. II. 1860 - 61" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo; lettere ricevute. Con "Notizie sulle condizioni dei locali ad uso 

militare" (a stampa) 

 

346 cc        1860 nov 11 - 1861 apr 29 
 

Volume 239. "Esercito sardo. 14ª Divisione antica. III. 1862" 
Protocollo della corrispondenza in partenza; lettere spedite (minute) 

 

210 cc        1861 dic 28 - 1863 mar 25 

 

Volume 240. "Esercito sardo. 14ª Divisione antica, indi 2ª. IV. 1861 - 62" 
Protocollo della corrispondenza in arrivo; lettere ricevute 
 

378 cc        1861 mag 2 - 1861 ago 27 

 

Volume 241. "Esercito sardo. 14ª Divisione antica, indi 2ª. V. 1861 - 62" 
Lettere ricevute, dispacci telegrafici. Con circolari, ordini del giorno, tabelle della parola d'ordine 

 
507 cc        1861 ago 27 - 1863 feb 20 

 

Carteggio della 2ª Brigata di Cavalleria di linea dipendente dalla 

Divisione Cavalleria di riserva (voll. 242 - 248) 

 

Volume 242. "Esercito sardo. 2ª Brigata di cavalleria di linea. I. 1860" 
Diario storico militare; protocolli della corrispondenza in arrivo e partenza; corrispondenza 



  

 

439 cc        1860 mar 28 - 1861 ago 21 

 

Volume 243. "Esercito sardo. 2ª Brigata di cavalleria di linea. II. 1862" 
Protocolli della corrispondenza in arrivo e partenza; corrispondenza 

 
390 cc        1862 gen 5 - 1862 dic 25 

 

Volume 244. "Esercito sardo. 2ª Brigata di cavalleria di linea. III. 1862" 
Protocolli della corrispondenza in arrivo e partenza; corrispondenza 

 

150 cc        1861 nov 19 - 1863 gen 23 
 

Volume 245. "Esercito sardo. 2ª Brigata di cavalleria di linea. IV. 1860 - 62" 
Ruolini nominativi degli ufficiali; stati delle variazioni degli ufficiali; situazioni numeriche della forza; 

tabelle di dislocazione delle truppe 

 

240 cc        1860 - 1862 
 

Volume 246. "Esercito sardo. 2ª Brigata di cavalleria di linea. V. 1860 - 62" 
Situazioni numeriche della forza; rapporti giornalieri; stato numerico delle mutazioni occorse nell'ospedale; 

elenco nominativo dei cavalli abbattuti; prospetti relativi all'infermeria; tabelle di dislocazione delle truppe 

 

343 cc        1860 - 1862 
 

Volume 247. "Esercito sardo. 2ª Brigata di cavalleria di linea. VI" 
Raccolta di corrispondenza relativa alla Giunta di rivisione della Brigata 

 

29 cc        1862 feb 10 - 1862 ago 29 

 

Volume 248. "Esercito sardo. 2ª Brigata di cavalleria di linea. VII" 
Repertorio della pratiche, corrispondenza, elenchi, tabella  relativi alla Commissione assegnatrice di leva 
della Brigata 

 

71 cc        1862 gen 4 - 1863 feb 9 

 

Carteggio del Comando della Brigata di Cavalleria del 3°  Corpo 

d'Armata, poi del 3°  Gran Comando di dipartimento militare (vol. 

249) 

 

Volume 249. "Esercito sardo. Brigata di cavalleria del 3°  Dipart[imento]." 
Diario storico militare; protocolli della corrispondenza in partenza e in arrivo; corrispondenza; situazioni 

numeriche della forza, ruolini nominativi degli ufficiali. Con inventario delle carte appartenenti alla Brigata, 

numero di volume e di scaffale 

 
390 cc        1860 giu 15 - 1861 ago 31 

 



  

Carteggio del Corpo misto dell'Etruria  (vol. 250) 

 

Volume 250. "Esercito sardo. Diario del Corpo di spedizione sardo in Toscana nel 1860" 
Diario storico militare del Corpo misto dell'Etruria spedito in Toscana nel marzo 1860 composto dal 3°  e 4° 

Granatieri, un battaglione dei bersaglieri, il Reggimento corazzieri di Piemonte e una Compagnia del Genio, 
sotto gli ordini del generale Giovanni Durando 

 

124 cc        1860 mar - 1860 giu 
 

Carteggio del 1°  Gran comando di dipartimento militare (vol. 251) 

 

Volume 251. "Esercito sardo. 1°  Gran comando militare. Dipartimento di Alessandria. I. 

1861 - 1863" 
Tabelle di dislocazione delle truppe; stati nominativi dei militari ammessi alla rassegna di rimando; giornale 

di cassa 

 
102 cc        1861 - 1863 

 

Carteggio del Comando della Brigata di Cavalleria del 1°  Gran 

Comando di dipartimento militare (vol. 252) 

 

Volume 252. "Esercito sardo. Cavalleria del 1  Gran comando. I. 1860" 
Protocolli della corrispondenza in arrivo e partenza; corrispondenza; stati nominativi; stati delle variazioni; 

situazioni numeriche della forza; elenchi nominativi; orario 
 

188 cc        1860 apr 14 - 1860 ago 31 

 

Carteggio del Comando generale della Divisione militare 

territoriale di Milano (voll. 258, 269) 

 

Volume 258. "Esercito sardo. Divisione territoriale di Milano I. 1859" 
Protocolli della corrispondenza in arrivo e partenza; elenco delle pratiche; elenco dei corrispondenti 

 

102 cc        1859 giu - 1859 ott 
 

Volume 269. "Esercito sardo. Divisione territoriale di Milano XII. 1859-60" 
Copialettere confidenziale 
 

116 cc        1859 ago 25 - 1860 dic 31 


