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INVENTARIO DEL FONDO G15 “CAMPAGNA 1848 - 1849” 

 
INTRODUZIONE 

Premessa 
L’inventario descrive il Fondo G15, denominato “Campagna 1848-1849”, conservato presso 
l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. La sigla G15 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 documenti relativi alla prima guerra per l’indipendenza 
italiana, suddivisi in due nuclei nettamente distinti: il primo, costituito da 71 volumi, comprendente 
il carteggio del Quartiere Generale Principale e delle diverse unità dipendenti; il secondo, costituito 
da 14 buste e 2 volumi, comprendente documentazione varia utilizzata per la pubblicazione della 
relazione ufficiale sulla guerra 1. 
Le carte del primo nucleo, costituito dai volumi, sono state rilegate dal personale dell’Ufficio 
Militare del Corpo Reale dello Stato Maggiore dell’Armata sarda una prima volta nel 18522, 
contestualmente all’istituzione dell’Ufficio stesso avvenuta nel 1853, utilizzando documenti 
originali delle unità dell’Armata sarda che avevano preso parte alle campagne del 1848 e del 1849 e 
che si trovavano conservati presso l’Archivio dell’Ufficio, unitamente al carteggio relativo alle altre 
guerre risorgimentali. Successivamente, negli ultimi anni del XIX secolo, in vista della 
compilazione della relazione ufficiale sulla guerra, curata dal colonnello Cecilio Fabris, capo della 
sezione storica dell’Archivio, si è proceduto con un secondo intervento di rilegatura dei volumi e di 
strutturazione del carteggio, che corrisponde all’attuale ordinamento del fondo. Si ricorda che 
l’Ufficio Militare aveva, tra i suoi compiti, quello della compilazione degli strumenti per la 
ricostruzione degli avvenimenti militari del Paese; il carteggio di carattere amministrativo, relativo 
sempre alle campagne risorgimentali, si trovava presso l’Archivio di Stato di Torino.3 
Il secondo nucleo, costituito dalle buste e dai due volumi, è stato assemblato in tempi diversi con 
finalità di studio, in particolare per la redazione della relazione storica sulla guerra curata dal  
Fabris. La relazione, intitolata “Gli avvenimenti militari del 1848 e 1849. Narrazione compilata 
colla scorta dei documenti da Cecilio Fabris”, articolata in due tomi,  viene pubblicata a Torino nel 
1898. 4 

Il fondo copre sostanzialmente gli anni 1848 - 1849, ma sono presenti carte di anni successivi. 

Per quanto riguarda gli strumenti per la sua consultazione, è disponibile un elenco sommario 
redatto a metà degli anni Sessanta del Novecento, che descrive solo parzialmente il suo 
contenuto  e che tuttavia ha costituito fino ad oggi il principale strumento di riferimento per gli 
studiosi che hanno ripetutamente consultato e citato il carteggio. Le informazioni riportate 
nell’elenco a corredo del fondo, analogamente a quelle indicate sul dorso delle buste, 
rappresentano solo una “fotografia” parziale del reale contenuto documentario. Al contrario, 
veritiere ed esaustive sono le indicazioni riportate sul dorso e sulla retrocoperta dei volumi. 

                                                 
1 Cfr. Manuale delle ricerche nell’Ufficio Storico dello Stato maggiore dell’Esercito, Roma, 2004, pp. 43-44; 
ALESSANDRO GIONFRIDA, Censimento sommario dell’Archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito,  
in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico, n. I/1, gennaio/giugno 2001, pp. 54-55. 
2 Cfr. quanto dettagliatamente riportato nella nota 15 della presente introduzione. 
3 Cfr. FERDINANDO DI LAURO, 1859 L’Armata sarda a San Martino, Roma, 2010, p. 197. 
4 Cfr. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Storico, Gli avvenimenti militari del 1848 e 1849. Narrazione 
compilata colla scorta dei documenti da Cecilio Fabris, Torino, 1898. 
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Data la sua struttura, analogamente ad altri fondi conservati presso l’Archivio dell’Ufficio 
Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, anche il Fondo G15 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.   

 

Struttura e contenuti del fondo 
Primo nucleo – Volumi  
Per quanto riguarda il primo nucleo, si tratta essenzialmente del carteggio originale della campagna 
1848-1849, prodotto  dal Quartier Generale Principale dell’Armata sarda mobilitato e dai corpi e i 
servizi dipendenti: la Brigata d'Avanguardia a Castel San Giovanni, il I Corpo di Armata, il II 
Corpo di Armata, le Divisioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, la 1ª e 2ª Divisione di Riserva, la III Brigata 
Composta.5 La documentazione, ordinata e rilegata in volumi, è costituita essenzialmente dalla 
corrispondenza in arrivo e in partenza, dai registri di protocollo e dai copialettere. Lo scambio di 
informazioni avviene in prevalenza con il Gabinetto particolare del ministro di Guerra e Marina al 
seguito dell’Esercito; con i governi della Divisione di Torino e di Novara; con l’Intendenza generale 
d’Armata; con il Comando Generale della Divisione di Alessandria; con i corpi speciali di 
Artiglieria e Genio;  con i Comandi e i Corpi delle truppe dipendenti; e, più in generale, con le 
divisioni, i reggimenti, le brigate, i battaglioni, ma anche con estranei e privati. 

Frammisti alla corrispondenza, o ad essa allegati e in alcuni casi raggruppati in partizioni a sé 
stanti all’interno dei volumi, sono presenti rapporti e relazioni di diversi comandi sulle 
operazioni belliche e sul funzionamento dei servizi; ordini del giorno del Comando in Capo 
dell'Armata, ordini generali dell'Armata, ordini speciali; dispacci ministeriali; situazioni generali 
e parziali delle perdite; elenchi nominativi e quadri riassuntivi del personale in forza all'esercito 
(reggimenti, battaglioni); stati nominativi del personale (ruolini degli ufficiali e degli impiegati, 
ruolini di contingenti di truppe alleate; ufficiali, sottufficiali, caporali, sottocaporali); tabelle 
delle dislocazioni e degli equipaggiamenti; circolari ministeriali e dell’Intendenza generale 
d’Armata e altri documenti dispositivi; nomine e promozioni di ufficiali e della truppa; 
documentazione disciplinare e sull’amministrazione della giustizia;  elenchi di disertori; 
documenti contabili (elenchi delle spese); carteggio relativo alle proposte di ricompense; 
situazioni dei vari corpi dipendenti direttamente dal Comando Generale dell'Armata; situazioni 
dei vari contingenti di truppe alleate; alcuni schizzi e carte delle zone interessate dal teatro di 
guerra; stampati; proclami; manifesti. 

 
Indice dei volumi 
voll. 1 – 40 Carteggio del Quartier Generale Principale 
voll. 41 - 43 Carteggio della Brigata d'Avanguardia a Castel 

San Giovanni 
voll. 44 – 45 Carteggio del I Corpo di Armata 
voll. 46 – 48 Carteggio della 1ª Divisione 
voll. 49 – 52 Carteggio della 2ª Divisione 
vol. 53 Carteggio del II Corpo di Armata 
voll. 54 -  57 Carteggio della 3ª Divisione 
voll. 58 – 61 Carteggio della 4ª Divisione 
vol. 62 Carteggio della 5ª Divisione Lombarda 
voll. 63 – 66 Carteggio della 6ª Divisione 
voll. 67 – 69 Carteggio della 1ª Divisione di Riserva 

                                                 
5 Per quanto riguarda la composizione dell’Armata sarda si rimanda ai testi citati nella nota bibliografica del presente 
lavoro. 
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vol. 70 Carteggio della 2ª Divisione di Riserva 
vol. 71 Carteggio della III Brigata Composta 
 
I volumi 29-40 conservano carteggio denominato “Raccolta supplementare”, ovvero una raccolta 
della corrispondenza divisa in “pratiche” per corrispondente o per materia, con relativo repertorio. 
Ogni “raggruppamento” di pratiche è indicato con una lettera alfabetica. 
 

Secondo nucleo – Buste 
La seconda parte del fondo è costituita da 14 buste e 2 volumi. 
Si tratta di una miscellanea di materiali relativi alle due campagne militari, aggiunta ai volumi 
posteriormente, costituita come si è detto per la stesura della relazione storica ufficiale sulla guerra 
curata da Cecilio Fabris, pubblicata definitivamente in due volumi a Torino tra il 1898 e il 1904. 
Alcuni frammenti di carteggio rinvenuti nel fondo e risalenti agli anni precedenti la prima guerra 
mondiale fanno cenno a progetti di stesura di ulteriori relazioni e lavori  sulla guerra6. Tra questi 
documenti si segnalano: una lettera del 2 marzo 1909 riguardante la raccolta di documenti 
provenienti dall’Archivio di Stato di Torino per la pubblicazione di una relazione sulla campagna7; 
una circolare  del 24 aprile 1910, la n. 160 dell’Ufficio Storico – Riparto Operazioni del Comando 
del Corpo di Stato Maggiore, avente per oggetto la pubblicazione di “un’opera storica” denominata 
“Relazioni e rapporti finali sulla campagna del 1849 (Novara)”, la quale rende noto che “per cura di 
questo comando sarà prossimamente pubblicata l’opera storica “Relazioni e rapporti finali sulla 
campagna del 1849 (Novara)”; che essa “consterà di un volume di circa 1000 pagine, con schizzi e 
tavole”; che “i documenti in essa contenuti sono in gran parte inediti e della massima importanza, 
sicché gettano nuova luce sugli avvenimenti di quell’anno” 8; un documento dattiloscritto datato 
Livorno  28 ottobre 1914 a firma capitano Rodolfo Ragioni, redatto su carta intestata del Comando 
della Divisione Territoriale di Livorno, nel quale si legge che “la minuta della relazione ufficiale 
della campagna del 1849 è completa, salvo un breve cenno sulle vicende organiche della armata 
austriaca durante l’armistizio Salasco, per cui ho raccolto quasi tutto il materiale necessario [….] 
Nell’insieme l’opera, prima di essere stampata, ha bisogno di una generale revisione, tanto più che 
una parte fu da me fatta nel 1911 e ’12 prima di andare in Libia, e il resto sulla fine del 1913 e 
principio del ’14, con un’interruzione di oltre 14 mesi”.9 
La raccolta delle carte, costituita ad hoc ai fini della redazione della relazione ufficiale sulla guerra 
e presumibilmente accresciuta nel tempo con ulteriori inserimenti di documenti per la compilazione 
di nuovi studi e pubblicazioni sugli avvenimenti bellici, è quindi una miscellanea assemblata sulla 
base di criteri tematici con l’estrazione di documentazione da una pluralità di archivi diversi. In tal 
senso, pur rivestendo evidentemente un interesse storico, la raccolta non può essere considerata 
“archivio” inteso come complesso di materiale documentario organicamente strutturato, ma una 
collezione costituita sulla base del criterio di “pertinenza” a scopo di studio, i cui documenti sono 
stati prelevati dalle serie di provenienza, prevalentemente da fondi dell’Archivio di Stato di Torino. 

Si tratta, nel complesso, di trascrizioni di corrispondenza frammiste a carteggio originale; sono 
presenti in maniera consistente minute e bozze di studi, lavori e relazioni, ma anche alcuni diari, 
memorie, stampati, schizzi e qualche documento fotografico. Alcune bozze, manoscritte e 
dattiloscritte, probabilmente destinate a costituire i diversi capitoli della relazione ufficiale, sono 
accompagnate da annotazioni e appunti di lavoro. 

                                                 
6 Si fa riferimento presumibilmente ai seguenti lavori: AAVV, Relazioni e rapporti finali sulla campagna del 1848 
nella Alta Italia, vol. 1°, Roma, 1908 – voll. 2° e 3°, Roma, 1910; NICOLA BRANCACCIO, CARLO PAGANELLI, RODOLFO 
RAGIONI, Relazioni e rapporti finali sulla campagna del 1849 nella Alta Italia, Roma, 1911; RODOLFO RAGIONI, 
NICOLÒ GIACCHI, NICOLA BRANCACCIO, La campagna del 1849 nella Alta Italia, Roma, 1928. 
7 Cfr. AUSSME, Fondo G15,  b. 75, lettera dattiloscritta del 2 marzo 1909. 
8 Cfr. AUSSME, Fondo G15, b. 80, circolare n. 160  del 24 aprile 1910. 
9 Cfr. AUSSME, Fondo G15, busta 74, documento dattiloscritto del  28 ottobre 1914. 
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Il carteggio documenta nel suo insieme le vicende della guerra contro gli austriaci. Fornisce 
indicazioni circa la costituzione dell’Armata sarda, le modalità di reclutamento e di mantenimento 
in servizio dei contingenti, la consistenza e l’armamento delle varie unità dipendenti, i 
provvedimenti adottati per la riorganizzazione dell’esercito, il livello di efficienza materiale delle 
truppe, i ruoli e gli incarichi all’interno della catena del comando. Fornisce inoltre informazioni 
sulla dislocazione delle truppe a disposizione del Comando supremo, sull’addestramento 
individuale e sulla capacità dei diversi corpi, nelle loro articolazioni, di operare in coordinamento 
fra loro con comuni intenti ed obiettivi. Fornisce infine dati relativi agli aspetti variamente attinenti 
al funzionamento dei servizi logistici dell’esercito in merito alla loro capacità di garantire  il 
necessario supporto logistico e in particolare i rifornimenti di materiali, mezzi e vettovaglie. In 
sintesi,  ciò che emerge è lo scenario della guerra con le sue implicazioni militari, politiche e 
geografiche, ma anche con diversi riferimenti al morale e alla determinazione dei combattenti e al 
disagio delle popolazioni coinvolte dagli eventi. 

 

Nota storico - istituzionale 
L’epoca in cui si collocano gli eventi militari del 1848-49, come pure le modalità con le quali essi 
ebbero origine, sviluppo e conclusione, sono così conosciute che si è preferito in questa sede dare 
per scontati lo sfondo storiografico generale e le vicende della guerra, senza addentrarsi nelle 
singole questioni ma limitandosi ad alcuni cenni di sintesi.  
Noti sono gli avvenimenti militari nei quali si fronteggiarono l’esercito sardo e l’esercito imperiale. 
Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto, approfittando dei moti popolari di Milano, dichiara guerra 
all’Austria e invade la Lombardia.  Alla vigilia della guerra l’Armata sarda, costituita da fanteria, 
cavalleria e artiglieria,  è organizzata su due corpi d’Armata 10; il comando supremo spetta al re 
Carlo Alberto supportato da uno Stato Maggiore; ministro della Guerra è Antonio Franzini; il 
Governo provvisorio è residente in Milano. Accanto all’esercito piemontese partecipano anche 
volontari e piccoli corpi di spedizione provenienti dagli altri stati italiani. Dopo una prima fase di 
avvenimenti militari favorevoli, l’esercito piemontese è sconfitto duramente a Custoza e il re è 
costretto ad accettare il pesante armistizio con il nemico (agosto 1848 -  marzo 1849). Si chiude così 
la prima campagna della guerra. Il 20 marzo 1849 il ministero Gioberti delibera la ripresa delle 
ostilità, preceduta da interventi di riorganizzazione dell’esercito (armamenti, fortificazioni, 
equipaggiamenti), di regolamentazione dei servizi, di potenziamento della difesa interna dello Stato. 
Nonostante questi interventi, nelle giornate dal 19 al 23 marzo del ’49 l’esercito piemontese, 
attaccato in più punti dagli austriaci nei dintorni di Novara, viene sconfitto definitivamente senza 
quasi opporre resistenza. 
Numerose sono le pubblicazioni e gli studi che riportano dati e informazioni relativi all’apparato 
militare, alla preparazione tattica e strategica degli alti comandi, alla validità delle manovre che 
vennero impiegate, alla preparazione dei piani d’attacco, alle disposizioni operative, al 
coordinamento delle forze in campo.  Più volte sono state dibattute e analizzate le questioni relative 
all’insufficienza organizzativa dell’esercito, anche in relazione alle scarse capacità e doti di 
comando dei comandanti e degli ufficiali e al cattivo controllo disciplinare e tattico. La storiografia 
ha analizzato in varie sedi le manchevolezze emerse nella guerra relativamente alla condotta 
strategica e tattica e all’indisciplina delle truppe. Infine, altrettanto noti sono la fisionomia e il 
funzionamento dei servizi responsabili dell’esecuzione delle attività logistiche e amministrative 
nell’ambito dell’Armata sarda 11, le lacune dell’organizzazione logistica nonostante le risorse messe 
a disposizione dal governo provvisorio della Lombardia, dalle autorità locali e da privati cittadini.  

                                                 
10 Cfr. Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Cosenza, 2007, pp. 381-388 (in corso di 
revisione da parte dell’Ufficio) 
11 Cfr. FERRUCCIO BOTTI, La logistica dell’esercito italiano (1831-1981), vol. I, Roma, 1991, pp. 59 - 279 
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Lo stato dell’Armata sarda nella campagna del 184812: 
- Comandante in capo dell’Armata (re Carlo Alberto) 
- Quartier Generale Principale – Capo di stato maggiore generale (Carlo Canera di Salasco) 
- I Corpo d’Armata (comandato da Eusebio Bava) 
1ª Divisione (comandata da Federico Millet d’Arvillars) 
2ª Divisione (comandata da Ettore Garretti di Ferrere) 
- II Corpo d’Armata (comandato da Ettore Gerbaix de Sonnaz) 
3ª Divisione (comandata da Mario Broglia di Casalborgone) 

4ª Divisione (comandata da Ferdinando di Savoia duca di Genova) 
1ª Divisione di Riserva (comandata da Vittorio Emanuele duca di Savoia) 
2ª Divisione di Riserva (comandata da Bonifacio Visconti d’Ermes) 
Truppe lombarde (comandate da Teodoro Lecchi) 
Divisione lombarda (comandata da Ettore Perrone di San Martino) 
Corpi franchi ((comandati da Giacomo Durando) 
Contingente romano (comandato da Giovanni Durando) 
Contingente napoletano (comandato dal colonnello Rodriguez) 
Contingente toscano (comandato da Ferrari d’Arco) 
Truppe nel Veneto (comandate da Alberto Ferrero della Marmora) 
Presidio di Peschiera (comandato da Giovanni Battista Federici) 
 
Lo stato dell’Armata sarda al marzo 184913 : 
Comandante in capo dell’Armata (re Carlo Alberto) 
Generale Maggiore (Adalberto Chrzanowsky).  
Quartier Generale Principale - Capo di stato maggiore generale (Alessandro La Marmora) 
Brigata d’Avanguardia (comandata da Giorgio Corsero di Belvedere) 

1ª Divisione (comandata da Giovanni Durando) 
2ª Divisione (comandata da Michele Bes) 
3ª Divisione (comandata da Ettore Perrone di San Martino) 
4ª Divisione (comandata da Ferdinando di Savoia duca di Genova) 
5ª Divisione (comandata da Gerolamo Ramorino) 
6ª Divisione distaccata nei ducati (comandata da Alfonso Ferrero della Marmora) 
III Brigata Composta (comandata da Paolo Solaroli) 
1ª Divisione di Riserva (comandata da Vittorio Emanuele Duca di Savoia) 
Quartier Generale Carabinieri  
Artiglieria e parchi di riserva 
Cavalleggeri Lombardi 
 

Nota archivistica 

Ordinamento 
Per quanto concerne l’ordinamento del fondo si è ritenuto opportuno non alterarne la struttura già 
chiaramente definita, mantenendo l’organizzazione delle carte e la numerazione attribuita alle unità 
che lo compongono (volumi e buste), 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. I salti nella 
numerazione dei “pezzi” (volumi e buste) sono pertanto da attribuirsi a lacune già esistenti.14 

                                                 
12 Cfr. AUSSME, Fondo G15,  busta 72-73, Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia; cfr. MARIO MONTANARI, Politica e 
strategie in cento anni di guerre italiane, vol I, Roma, 1996, p. 97 
13 Cfr.  AUSSME, Fondo G15, busta 80; cfr. MARIO MONTANARI, Politica e strategie in cento anni di guerre italiane, 
vol I, Roma, 1996, p. 188 
14 Solo il volume 36 risulta smarrito al momento dell’inventariazione. 
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Come si è detto, il fondo è stato oggetto di almeno due interventi di riordinamento, il primo 
risalente al 1852, il secondo, che corrisponde all’attuale, risalente agli anni conclusivi dell’800.15  
Per quanto riguarda le buste, la suddivisione del materiale non rispecchia evidentemente una 
partizione in fascicoli o in pratiche propriamente dette; si tratta, invece, con molta probabilità 
dell’organizzazione disposta da chi si accingeva alla stesura della relazione e dunque 
essenzialmente funzionale a quel lavoro. Rappresentando di per sé una testimonianza storica, si è 
ritenuto opportuno rispettarla. 
 

Inventariazione 
L’inventariazione ha considerato come unità di base il volume e la busta, non essendo presenti nel 
fondo fascicoli e/o pratiche definibili tali. 
Nella scheda inventariale sono stati riportati:  

- Intitolazione: per i volumi l’intitolazione del volume che compare sul dorso dello 
stesso, per le buste un titolo uniforme concordato in corso d’opera 
- Oggetto: per i volumi si fa riferimento a quanto riportato sulla retrocoperta; si è 
verificato, infatti, che le indicazioni corrispondono al contenuto e coincidono con quelle 
riportate sui “frontespizi” che separano, ove presenti, le diverse partizioni del volume stesso. 
Per le buste, sono stati indicati gli argomenti ricorrenti nel carteggio contenuto 
- Tipologia: la tipologia della documentazione  
- Estremi cronologici: le date sono state indicate in anno, mese, giorno. Per i nuclei 
miscellanei delle buste, contenenti documentazione disordinata e spesso non datata, le date 
sono state indicate solo con gli anni di riferimento 
- Conteggio delle carte: per quanto riguarda i volumi ci si è attenuti alla numerazione 
già presente sulle pagine; per quanto riguarda le buste ci si è attenuti alla numerazione già 

                                                 
15 Cfr. AUSSME, Fondo G15, volume 27: alla pagina 171, è riportato il “rapporto sul riordinamento delle carte di 
corrispondenza costituenti il carteggio della campagna 1848-1849” con “indice dei volumi dello stesso”. Il rapporto è 
datato 31 gennaio 1852 ed è indirizzato al Cav. Basso, colonnello nel Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito. Il rapporto 
riporta due firme: 8° Cap. Achille Battaglia, incaricato del riordinamento, e Luogotenente Colonnello Direttore 
dell’Ufficio Militare A. Righini, estensore del N.B. in calce alla lettera. Si legge nel rapporto: “Le Carte del Quartier 
Generale Principale si trovano riordinate in - Carteggio attivo e passivo;  - Carteggio passivo col Ministero della 
Guerra; - Carteggio passivo con i Corpi Speciali; - Carteggio attivo e passivo segreto. Aggiungansi a ciò tre volumi 
intitolati - Raccolta supplementare di carteggio passivo; - un volume di Rapporto sulla Campagna del 1849; - la 
Raccolta degli ordini generali e speciali; - la Raccolta della situazione della forza dell’Armata dal marzo del 1848 al 
1849. Tutte le carte appartenenti al Quartier Generale Principale erano protocollate e fu questa la ragione che mi ha 
fatto conservare [separatamente] i tre volumi di Raccolta supplementare […] Ho inoltre cercato di possibilmente riunire 
insieme in ciascuno dei tre volumi le materie che avevano fra di loro maggiore analogia; però alcune delle carte indicate 
nel protocollo della Raccolta supplementare furono impacchettate mentre la poca probabilità di dover ricorrere ad esse 
mi ha fatto riputare inutile spesa rilegarle in volumi […] Quanto alle Divisioni dell’Armata la loro corrispondenza 
venne divisa secondo l’avutane istruzione in 1° e 2° epoca. Comprende la 1° epoca il tempo della 1° campagna, cioè 
dagli ultimi giorni del marzo 1848 ai primi di agosto dello stesso anno; la 2° epoca racchiude il tempo d’armistizio, la 
2° campagna fino alla formazione del Campo di San Maurizio ch’ebbe luogo ai primi di marzo del 1849 […] Sempre 
nel volume 27 alla pagina 175 è riportato l’indice dei volumi, come di seguito indicato: Volumi 1 – 30: "Carteggio del 
Quartier Generale Principale 1848 - 1849"; Volumi 31-33: “Carteggio del Quartier Generale Principale del Primo 
Corpo d’Armata”; Volumi 34-37: “Carteggio della Prima Divisione”; Volumi 38-41: “Carteggio della Seconda 
Divisione”; Volumi 42-44: “Carteggio della Terza Divisione”; Volumi 45-48: “Carteggio della Quarta Divisione”; 
Volumi 49-51: “Carteggio della Brigata Composta d’Avanguardia”; Volume 52: “Carteggio della Terza Brigata 
Composta”; Volumi 53-57: “Carteggio della Divisione di Riserva”; Volumi 58-59: “Carteggio della Seconda Divisione 
di Riserva”; Volumi 60-61: “Carteggio della Sesta Divisione e Comando Generale del Commissario Straordinario per 
gli affari di Genova”; Volumi 62-63: “Carteggio delle Truppe Lombarde”; Volume 64: “Proclami diversi”; Volume 65: 
“Stati parziali dei morti”; Volume 66-68: “Miscellanea”; Un pacco di lettere tedesche prese al corriere tra Mantova e 
Verona, e carte trovate su ufficiali morti e prigionieri (“di nessuna importanza”); Un registro di protocolli diversi: 1, 2, 
3, 4, Divisione e 2 Divisione di Riserva.” Tale elenco non corrisponde tuttavia alla attuale organizzazione dei volumi. 
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presente sulle pagine in tutti i casi di documentazione rilegata, mentre sono state 
normalmente contate le carte in caso di documentazione sciolta 
- Allegati: sono stati segnalati i materiali a stampa, le fotografie, gli schizzi e i disegni 
tutte le volte che sono stati trovati sciolti; non sono stati segnalati quando sono stati trovati 
rilegati all’interno di volumi o relazioni 

 

Stato della documentazione 
I volumi sono in buono stato di conservazione. Alcuni di essi sono stati oggetto di interventi di 
restauro. La documentazione delle buste, sciolta o raccolta in “pacchi” legati con spago o anche 
parzialmente assemblata in cartelle e volumi,  risulta invece notevolmente danneggiata. Essa è 
stata ricondizionata con l’uso di nuove cartelline e sono state sostituite le buste mantenendo 
all’interno i dorsi di quelle eliminate. 

 

Nota bibliografica 
Numerose sono le pubblicazioni sull’argomento e sugli specifici temi connessi all’evoluzione delle 
vicende della guerra. Si è concordato pertanto di riportare di seguito i soli testi consultati ai fini 
della redazione del presente inventario. 

 
- FERDINANDO DI LAURO, 1859 L’Armata sarda a San Martino, Roma, 2010, p. 197 
- Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Cosenza, 
2007, pp. 381-388 (in corso di revisione da parte dell’Ufficio) 
- Manuale delle ricerche nell’Ufficio Storico dello Stato maggiore dell’Esercito, 
Roma, 2004 
- ALESSANDRO GIONFRIDA, Censimento sommario dell’Archivio dell’Ufficio storico 
dello Stato Maggiore dell’Esercito, in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico, n. I/1, 
gennaio/giugno 2001  
- MARIO MONTANARI, Politica e strategie in cento anni di guerre italiane, vol I, 
Roma, 1996, pp. 3-242  
- FERRUCCIO BOTTI, La logistica dell’esercito italiano (1831-1981), vol. I, Roma, 
1991 
- FILIPPO STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito italiano, 
vol. I, Roma, 1984, pp. 47 – 71 
- Stato Maggiore dell’Esercito. Ufficio Storico, L’esercito e i suoi corpi. Sintesi 
storica, vol. I, Roma, 1971, p. 47 e ss. 
- PIERO PIERI, Storia militare del risorgimento, Torino, 1962 
- Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Storico, La 
campagna del 1849 nell’Alta Italia, Roma, 1928 
- Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Storico, Relazioni e rapporti finali 
sulla campagna del 1849 nell’Alta Italia, Roma, 1911 
- Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio Storico, Gli avvenimenti militari del 
1848 e 1849. Narrazione compilata colla scorta dei documenti da Cecilio Fabris, Torino, 
1898 
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 – 1849 (voll. 1 – 40) 
 
 
Volume 1. "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Protocollo generale della corrispondenza spedita: dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 5405 
 
Registro di protocollo 
 
978 pp        1848 mar 27 - 1849 lug 3 
 
 
Volume 2. "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Copialettere generale della corrispondenza spedita: dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 2399 
 
Copialettere 
 
1042 pp        1848 mar 27 - 1848 ott 10 
 
 
Volume 3. "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Copialettere generale della corrispondenza spedita: dal n°  di protocollo 2400 al n°  di protocollo 
3585; dal n°  di protocollo 3586 al 5405 
 
Copialettere 
 
1122 pp        1848 ott 10 - 1849 lug 3 
 
 
Volume 4. "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Protocollo dei dispacci ministeriali diretti al capo dello Stato Maggiore dell'Esercito: dal n°  di 
protocollo 1 al n°  di protocollo 1351; dal n°  di protocollo 1352 al 1446 
 
Registro di protocollo 
 
190 pp        1848 mar 24 - 1849 mag 21 
 
 
Volume 5. "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Dispacci ministeriali diretti al capo dello Stato Maggiore dell'Esercito: dal n°  di protocollo 1 al n°  
di protocollo 404; dal n°  di protocollo 405 al n°  di protocollo 500 
 
Raccolta dei dispacci 
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1221 pp        1848 mar 24 - 1848 lug 7 
 
 
Volume 6.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Dispacci ministeriali diretti al capo dello Stato Maggiore dell'Esercito: dal n°  di protocollo 501 al 
n°  di protocollo 1000 
 
Raccolta dei dispacci 
 
1293 pp        1848 lug 7 - 1848 set 19 
 
 
Volume 7.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Dispacci ministeriali diretti al capo dello Stato Maggiore dell'Esercito: dal n°  di protocollo 1001 al 
n°  di protocollo 1351; dal n°  di protocollo 1352 al n°  di protocollo 1446 
 
Raccolta dei dispacci 
 
1045 pp        1848 set 19 - 1849 mag 2 
 
 
Volume 8.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Protocollo dei dispacci ministeriali diretti al comandante in capo dell'Esercito: dal n°  di protocollo 
1001 al n°  di protocollo 1351; dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 316 
 
Registro di protocollo 
 
164 pp        1848 ott 22 - 1849 lug 5 
 
 
Volume 9.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Dispacci ministeriali diretti al comandante in capo dell'Esercito: dal n°  di protocollo 1 al n°  di 
protocollo 316 
 
Raccolta dei dispacci. Con elenchi nominativi e quadri riassuntivi del personale in forza all'esercito 
 
915 pp        1848 ott 22 - 1848 dic 31 
 
 
Volume 10.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Dispacci ministeriali diretti al comandante in capo dell'Esercito: dal n°  di protocollo 317 al n°  di 
protocollo 600 
 
Raccolta dei dispacci. Con elenchi nominativi e quadri riassuntivi del personale in forza all'esercito 
 
775 pp        1849 gen 1 - 1849 mar 2 
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Volume 11.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Dispacci ministeriali diretti al comandante in capo dell'Esercito: dal n°  di protocollo 601 al n°  di 
protocollo 1057 
 
Raccolta dei dispacci. Con elenchi nominativi e quadri riassuntivi del personale in forza all'esercito 
 
1115 pp        1849 mar 2 - 1849 lug 5 
 
 
 
Volume 12.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Protocollo della corrispondenza ricevuta: dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 188. 
Corrispondenza ricevuta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito inviata dall'Intendenza Generale 
d'Armata 
 
Registro di protocollo e raccolta delle lettere 
 
561 pp        1849 gen 1 - 1849 set 19 
Annotazioni: Nel volume sono compresi sia le lettere ricevute che la relativa registrazione di 
protocollo 
 
Volume 13.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Protocollo della corrispondenza ricevuta: dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 244. 
Corrispondenza ricevuta. Protocollo della corrispondenza ricevuta: dal n°  di protocollo 1 al n°  di 
protocollo 172. Corrispondenza ricevuta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito inviata dai Corpi 
speciali - Artiglieria e Genio 
 
Registri di protocollo; raccolta delle lettere. Con elenchi nominativi e quadri riassuntivi del 
personale in forza all'esercito; dislocazioni; equipaggiamenti 
 
1255 pp        1848 mar 26 - 1849 giu 27 
Annotazioni: Nel volume sono compresi sia le lettere ricevute che la relativa registrazione di 
protocollo 
 
Volume 14.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Protocollo della corrispondenza ricevuta: dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 2685 
 
Registro di protocollo 
 
389 pp        1848 mar 24 - 1848 dic 31 
 
 
Volume 15.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, di provenienza diversa 
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Raccolta delle lettere 
 
1323 pp        1848 mar 24 - 1848 mag 24 
 
 
Volume 16.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, di provenienza diversa 
 
Raccolta delle lettere 
 
1425 pp        1848 mag 24 - 1848 giu 28 
Annotazioni: Con una lettera dell'11 gennaio 1849, sciolta 
 
Volume 17.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, di provenienza diversa 
 
Raccolta delle lettere 
 
1509 pp        1848 giu 28 - 1848 lug 22 
 
 
Volume 18.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, di provenienza diversa 
 
Raccolta delle lettere 
 
1666 pp        1848 lug 22 - 1848 set 9 
 
 
Volume 19.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, di provenienza diversa 
 
Raccolta delle lettere 
 
1803 pp        1848 set 9 - 1848 dic 27 
 
 
Volume 20.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Protocollo della corrispondenza ricevuta: dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 677 
 
Registro di protocollo 
 
80 pp        1849 gen 1 - 1849 lug 6 
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Volume 21.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, di provenienza diversa 
 
Raccolta delle lettere 
 
1357 pp        1849 gen 1 - 1849 mar 19 
 
 
Volume 22.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, di provenienza diversa 
 
Raccolta delle lettere 
 
719 pp        1849 mar 18 - 1849 lug 6 
 
 
Volume 23.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Protocollo della corrispondenza ricevuta: dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 223. 
Corrispondenza ricevuta dal Comandante in Capo dell'Esercito, di provenienza diversa 
 
Registro di protocollo e raccolta delle lettere 
 
467 pp        1848 ott 24 - 1848 dic 31 
 
 
Volume 24.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Protocollo della corrispondenza ricevuta: dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 182. 
Corrispondenza ricevuta dal Comandante in Capo dell'Esercito, di provenienza diversa 
 
Registro di protocollo e raccolta delle lettere 
 
567 pp        1849 gen 2 - 1849 feb 28 
 
 
Volume 25.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Ordini generali dell'Armata; ordini del giorno del Comando in Capo dell'Armata; ordini speciali; 
ordini del giorno diversi; proclami; manifesti diversi e disposizioni relative al Servizio; circolari 
 
Raccolta di documentazione diversa: ordini, circolari, proclami, manifesti 
 
741 pp        1848 mar 27 - 1849 lug 5 
Annotazioni: Volume fortemente danneggiato; il dorso, staccato, è conservato all'interno del 
volume 
 
Volume 26.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
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Ruolini degli ufficiali e degli impiegati; ruolini di contingenti di truppe alleate; quadri di 
formazione dell'esercito e di corpi vari; riepiloghi della forza dell'Armata; situazioni della forza 
dell'Armata; situazioni di vari corpi dipendenti direttamente dal Comando Generale dell'Armata; 
situazioni di vari contingenti di truppe alleate 
 
Raccolta di documentazione diversa: tabelle, prospetti, elenchi, quadri riassuntivi 
 
319 pp        1848 mar 24 - 1849 mag 5 
 
 
Volume 27.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Elenco nominativo degli ufficiali morti e feriti; tabella nominativa delle perdite; registro delle 
paghe; registro dei lasciapassare; carte di passo; promemoria e note diverse; ricevute di pieghi; 
rapporto sul riordinamento delle carte di corrispondenza costituenti il carteggio della Campagna 
1848-1849 (con indice dei volumi); elenco generale delle carte di corrispondenza costituenti il 
carteggio della Campagna 1848-1849; elenco generale delle carte topografiche in caricamento 
presso i Corpi 
 
Raccolta di documentazione diversa: tabelle, registri, elenchi, rapporti, note, promemoria 
 
206 pp        1848 apr 17 - 1849 mag 8 
Annotazioni: Con un documento del 31 gennaio del 1852. Nel volume 27 alla pagina 171 è riportato 
il “rapporto sul riordinamento delle carte di corrispondenza costituenti il carteggio della campagna 
1848-1849” con “indice dei volumi dello stesso”. Il rapporto è datato 31 gennaio 1852 ed è 
indirizzato al Cav. Basso, colonnello nel Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito. In calce al rapporto 
compaiono due firme: 8  Cap. Achille Battaglia e Luogotenente Colonnello Direttore dell’Ufficio 
Militare A. Righini 
 
 
 
Volume 28.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Copialettere confidenziale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Registro di protocollo 
confidenziale della corrispondenza inviata del Comandante in Capo dell'Esercito. Copialettere 
confidenziale del Comandante in Capo dell'Esercito. Registro di protocollo confidenziale della 
corrispondenza ricevuta del Comandante in Capo dell'Esercito. Lettere confidenziali ricevute dal 
Comandante in Capo dell'Esercito 
 
Registri di protocollo, copialettere, raccolta delle lettere 
 
679 pp        1848 ott 23 - 1849 mag 23 
 
 
Volume 29.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare: repertorio del protocollo e protocollo per materie ordinario e confidenziale 
della corrispondenza inviata e ricevuta 
 
Registri 
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115 pp        1848 - 1849 
 
 
Volume 30.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare A: corpi e comandi dell'Esercito sardo, governi provvisori (lettere 
ricevute). Con stati nominativi, prospetti riassuntivi, elenchi 
 
Raccolta di lettere. Il volume è articolato in "pratiche" (da 1 a 38) ciascuna delle quali raccoglie il 
carteggio ricevuto suddiviso per corrispondente. 
 
1227 pp        1848 apr - 1849 feb 
 
 
Volume 31.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare B:  truppe alleate, servizi accessori, aramata sarda (lettere ricevute). 
Raccolta supplementare C: governi e comandi militari (lettere ricevute). Raccolta supplementare D: 
comitati, commissione per lavori statistici, notizie del nemico (lettere ricevute). Raccolta 
supplementare E: relazioni di ufficiali e notizie del nemico (lettere ricevute). Raccolta 
supplementare F: notizie diverse e del nemico (lettere ricevute).  Raccolta supplementare G: oggetti 
diversi (lettere ricevute). Con memorie e relazioni; stati nominativi, prospetti riassuntivi, elenchi 
 
Raccolta di lettere. Il volume è articolato in "pratiche" (da 39 a 96) ciascuna delle quali raccoglie il 
carteggio ricevuto suddiviso per corrispondente o per argomento 
 
620 pp        1848 apr - 1849 feb 
 
 
Volume 32.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare H: a) fanteria. Rapporti e relazioni di diversi comandi sulle operazioni della 
sospesa campagna del 1848 in Lombardia, richiesti dal Ministero della Guerra (lettere ricevute). 
Con stati nominativi, quadri riassuntivi, documenti a stampa 
 
Raccolta di lettere. Il volume contiene la "pratica" 97 
 
1065 pp      1848 set - 1848 ott. Con un doc del 23 agosto 
1851 
 
 
Volume 33.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare H: b) corpi speciali. Rapporti e relazioni di diversi comandi sulle 
operazioni della sospesa campagna del 1848 in Lombardia, richiesti dal Ministero della Guerra. Con 
stati nominativi, quadri riassuntivi, schizzi delle zone delle operazioni 
 
Raccolta di lettere. Il volume contiene la "pratica" 97 
 
956 pp        1848 giu - 1848 ott 
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Volume 34.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare I: progetti e relazioni diverse militari e topografico-militari. Raccolta 
supplementare J: primi documenti in appoggio al processo Ramorino (confidenziale).  Raccolta 
supplementare K: rapporti vari sui diversi servizi (lettere ricevute).  Raccolta supplementare L: 
situazioni e posizione delle forze austriache in Lombardia.  Raccolta supplementare M: documenti e 
carte diverse (lettere ricevute).  Raccolta supplementare N: ricevute diverse anche relative a 
medaglie e decorazioni (lettere ricevute). Sono presenti stati nominativi, specchi riassuntivi, fogli di 
via, giuramenti, schizzi delle zone delle operazioni, documenti a stampa. 
 
Raccolta di lettere. Il volume è articolato in "pratiche" (da 98 a 114) 
 
1239 pp        1848 lug - 1849 apr 
 
 
Volume 35.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare O: relazioni sui diversi fatti d'armi (lettere ricevute). Raccolta 
supplementare P: quadri d'ordinamento dei servizi sanitari, artiglieria, parchi e guide (lettere 
ricevute).  Raccolta supplementare Q: proposte per ricompense.   Sono presenti stati nominativi, 
specchi riassuntivi, elenchi, documenti a stampa 
 
Raccolta di lettere. Il volume è articolato in "pratiche" (da 115 a 133) 
 
1115 pp        1848 mag - 1848 ott 
 
 
Volume 36.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
      … 
Annotazioni: Volume mancante al momento dell'inventariazione 
 
Volume 37.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare S: proposte per ricompense. Raccolta supplementare T: corrispondenza 
attiva e passiva del Comandante il Quartier Generale Principale.  Raccolta supplementare U: servizi 
ed incarichi diversi (lettere ricevute). Con specchi riassuntivi ed elenchi 
 
Raccolta di lettere. Il volume è articolato in "pratiche" (da 135 bis a 137) 
 
1077 pp        1848 apr - 1849 mag 
 
 
Volume 38.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare V: corrispondenza attiva e passiva col nemico (confidenziale). Raccolta 
supplementare W: servizi ed incarichi diversi (confidenziale).  Raccolta supplementare X: 
miscellanea generale (lettere ricevute). Raccolta supplementare Y: relazioni della campagna 1848-
1849 dirette al Capo dello Stato Maggiore Generale. Con specchi riassuntivi, documenti a stampa 
 
Raccolta di lettere. Il volume è articolato in "pratiche" (da 139 a 146) 

 15



 
1159 pp        1848 mar - 1849 feb 
 
 
Volume 39.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare Z: miscellanea parte I. Alloggiamenti delle truppe, licenze degli ufficiali, 
procedimenti, detenuti, dislocazioni e situazioni della forza dell'esercito. Con stati nominativi, 
elenchi, specchi riassuntivi 
 
Raccolta di lettere. Il volume contiene la prima parte della "pratica" 147 
 
1083 pp        1848 ago - 1849 apr 
 
 
Volume 40.  "Carteggio del Quartier Generale Principale 1848 - 1849" 
 
Raccolta supplementare Z: miscellanea parte II (lettere ricevute). Perdite, decessi, testamenti, 
dimissioni ospedaliere, rendiconti delle spese.  Con stati nominativi, elenchi, specchi riassuntivi, un 
registro di protocollo, rendiconti, documenti a stampa 
 
Raccolta di lettere. Il volume contiene la seconda parte della "pratica" 147 
 
529 pp        1848 apr - 1849 mag 
 
 
 
 
Carteggio della Brigata d'Avanguardia a Castel San Giovanni (voll. 41-43) 
 
 
Volume 41. "Carteggio della Brigata d'Avanguardia a Castel San Giovanni 1848 - 1849" 
 
Copialettere della corrispondenza spedita relativa alla campagna 1948-49 e ai fatti di Genova. 
Corrispondenza relativa alla chiamata dei militari parmensi; agli arruolamenti volontari nei Ducati e 
di disertori austriaci; ai decessi; ai disertori; alle esenzioni, congedi e licenze; alle malattie. Con 
specchi riassuntivi, prospetti e documenti a stampa 
 
Raccolta di lettere e un registro copialettere 
 
746 pp        1848 ago 15 - 1849 mar 15 
 
 
Volume 42. "Carteggio della Brigata d'Avanguardia a Castel San Giovanni 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza relativa a: ufficiali parmensi; servizio di vigilanza lungo il Po; arresto di disertori 
austriaci; informazioni sul nemico e notizie politiche; notizie topografico-statistiche; esami 
criminali e disposizioni relative all'amministrazione della giustizia; disertori; prigionieri; suppliche. 
Con elenchi e prospetti riassuntivi 
 
Raccolta di lettere, articolata in "pratiche" 
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420 pp        1848 ago 10 - 1949 feb 22 
 
 
Volume 43. "Carteggio della Brigata d'Avanguardia a Castel San Giovanni 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta di varia provenienza; situazione numerica della forza; corrispondenza 
confidenziale con il nemico 
 
Raccolta di lettere, articolata in "pratiche" 
 
855 pp        1848 gen 1 - 1849 mag 17 
 
 
 
 
Carteggio del I Corpo di Armata (voll. 44-45) 
 
 
Volume 44. "Carteggio del I  Corpo di Armata 1848 - 1849" 
 
Relazioni su operazioni militari e corrispondenza ricevuta di provenienza diversa diretta al 
Governatore della Divisione di Alessandria 
 
Raccolta di lettere, articolata in "pratiche" 
 
720 pp        1848 mar 21 - 1848 ott 10 
 
 
Volume 45. "Carteggio del I  Corpo di Armata 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta di provenienza diversa; notizie circa esami criminali, spie a favore del 
nemico, disertori e imputati di spionaggio; ordini del giorno e circolari; ruolini, situazione e forza di 
uomini e cavalli del Corpo di Armata; tabella numerica delle perdite; dislocazioni e stati vari; 
ricevute dei pieghi e di altro 
 
Raccolta di documentazione diversa: lettere, tabelle, elenchi, circolari, oridini del giorno 
 
965 pp        1848 mar 31 - 1848 ago 28 
 
 
 
Carteggio della 1ª Divisione (voll. 46-48) 
 
Volume 46. "Carteggio della Prima Divisione 1848 - 1849" 
 
Diario storico-militare e relazione sulle operazioni della Prima Divisione nella campagna 1848; 
protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza dal n. 1 al n. 917; minute; lettere ricevute dal 
Ministero di Guerra e Marina, dal Comando generale dell'Armata e dal 1  Corpo d'Armata 
indirizzate al Comandante della Prima Divisione 
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Diario; registro di protocollo; minute varie; corrispondenza 
 
1387 pp        1848 mar 25 - 1849 mag 10 
 
 
Volume 47. "Carteggio della Prima Divisione 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta di provenienza diversa 
 
Raccolta di lettere 
 
1299 pp        1848 mar 26 - 1849 mag 11 
 
 
Volume 48. "Carteggio della Prima Divisione 1848 - 1849" 
 
Ordini del giorno; registro dei sunti degli ordini e circolari ricevute; carte varie; ruolini; situazioni 
generali e parziali della forza; movimenti e dislocazioni dei reggimenti; protocollo confidenziale 
della posta in arrivo e in partenza; spese segrete; lettere spedite di natura confidenziale 
 
Raccolta di documentazione diversa: corrispondenza, ordini del giorno, tabelle, prospetti, elenchi 
nominativi, specchi riassuntivi 
 
867 pp        1848 mar - 1849 mar 
 
 
 
 
Carteggio della 2ª Divisione (voll. 49-52) 
 
Volume 49. "Carteggio della Seconda Divisione 1848 - 1849" 
 
Protocollo della corrispondenza inviata: dal n°  di protocollo 263 al 1486. Copialettere della 
corrispondenza inviata: dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 1489 
 
Registro di protocollo; copialettere 
 
720 pp        1848 mar 30 - 1849 mag 12 
 
 
Volume 50. "Carteggio della Seconda Divisione 1848 - 1849" 
 
Lettere ricevute di provenienza diversa: Ministero di guerra; Comando Generale dell'Armata; Primo 
Corpo d'Armata 
 
Raccolta di lettere 
 
775 pp        1848 mar 31 - 1849 mag 8 
 
 
Volume 51. "Carteggio della Seconda Divisione 1848 - 1849" 
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Corrispondenza ricevuta di provenienza diversa 
 
Raccolta di lettere 
 
953 pp        1848 apr 9 - 1849 mag 7 
 
 
Volume 52. "Carteggio della Seconda Divisione 1848 - 1849" 
 
Ordini del giorno; copie di sentenze; ruolini degli ufficiali; situazioni generali e parziali della 
Divisione e del Corpo al Blocco di Mantova; stati numerici delle perdite; tabella della dislocazione; 
corrispondenza; carte varie 
 
Raccolta di documentazione diversa: lettere, ordini del giorno, tabelle, prospetti, elenchi nominativi, 
specchi riassuntivi 
 
350 pp        1848 mag 9 -  1849 mar 12 
 
 
 
 
Carteggio del II Corpo d’Armata (vol. 53) 
 
Volume 53. "Carteggio del II  Corpo di Armata 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza relativa a: traduzione di individui; stati nominativi; situazioni numeriche della forza 
di uomini e cavalli del Corpo di Armata 
 
Raccolta di documentazione diversa: lettere, elenchi, tabelle 
 
53 pp        1848 apr 10 - 1848 lug 10 
 
 
 
 
Carteggio della 3ª Divisione (voll. 54-57)) 
 
Volume 54. "Carteggio della Terza Divisione 1848 - 1849" 
 
Copialettere della corrispondenza inviata. Protocollo della corrispondenza inviata: dal n  1 al n  470 
per il 1848; dal n  1 al n  381 per il 1849. Relazione sulle operazioni della Divisione nella campagna 
1848; lettere ricevute dal Comando della Divisione 
 
Registri di protocollo; copialettere; lettere; relazione 
 
241 pp        1848 mar 24 - 1849 apr 12 
 
 
Volume 55. "Carteggio della Terza Divisione 1848 - 1849" 
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Corrispondenza ricevuta dal Ministero di Guerra; dal Comando Generale dell'Armata; dai Corpi 
d'Armata 
 
Raccolta di lettere 
 
1039 pp        1848 mar 27 - 1848 dic 31 
 
 
Volume 56. "Carteggio della Terza Divisione 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dal Ministero di Guerra e dal Comando Generale dell'Armata 
 
Raccolta di lettere 
 
378 pp        1849 gen 2 - 1849 mag 10 
 
 
Volume 57. "Carteggio della Terza Divisione 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dalla Divisione di Torino e di provenienza diversa; ruolini degli uffciali; 
situazioni della forza; dislocazioni dei reggimenti 
 
Raccolta di documentazione diversa: lettere, tabelle, prospetti, elenchi nominativi, specchi 
riassuntivi 
 
797 pp        1848 apr 6 - 1849 mag 10 
 
 
 
 
Carteggio della 4ª Divisione (voll. 58-61)) 
 
Volume 58. "Carteggio della Quarta Divisione 1848 - 1849" 
 
Protocollo generale della corrispondenza inviata: dal n  1 al n  236. Copialettere generale della 
corrispondenza inviata. Relazione sulle operazioni della Divisione nella campagna del 1848. 
Protocollo generale della corrispondenza ricevuta 
 
Registri di protocollo; copialettere; lettere; relazione 
 
555 pp        1848 mar 28 - 1849 mag 11 
 
 
Volume 59. "Carteggio della Quarta Divisione 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dal Ministero di Guerra; dal Ministero degli Interni; dal Comando 
Generale dell'Armata; dal Secondo Corpo d'Armata; dal governo della Divisione di Novara 
 
Raccolta di lettere 
 
1165 pp        1848 mar 31 - 1849 mag 7 
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Volume 60. "Carteggio della Quarta Divisione 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta di provenienza diversa 
 
Raccolta di lettere 
 
1325 pp        1848 apr 11 - 1848 dic 31 
 
 
Volume 61. "Carteggio della Quarta Divisione 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta di provenienza diversa; proclami; ruolini generali e parziali degli ufficiali; 
situazioni numeriche della forza della Divisione; dislocazioni ed alloggiamenti 
 
Raccolta di documentazione diversa: lettere, tabelle, prospetti, elenchi nominativi, specchi 
riassuntivi 
 
817 pp        1848 mag - 1849 mag 
 
 
 
 
Carteggio della 5ª DivisioneLombarda (vol. 62) 
 
Volume 62. "Carteggio della Quinta Divisione Lombarda 1848 - 1849" 
 
Ordini del giorno; circolari; copie di sentenze; corrispondenza; ruolini degli ufficiali; situazioni 
della forza; stati nominativi e degli alloggiamenti 
 
Raccolta di documentazione diversa lettere, tabelle, prospetti, elenchi nominativi, specchi 
riassuntivi 
 
264 pp        1848 dic 13 - 1849 apr 14 
 
 
 
 
Carteggio della 6ª Divisione (voll. 63-66) 
 
Volume 63. "Carteggio della Sesta Divisione 1848 - 1849" 
 
Repertorio delle pratiche; ordini generali e speciali, operazioni della Divisione e notizie della 
campagna del 1849; intervento in Toscana; minacce d'invasione austro-estense in Lunigiana; azioni 
di polizia; protesta del Comandante le truppe toscane per la ricognizione a Fosdinovo; rifugiati, 
disertori, informatori; allontanamento dagli stati sardi del generale toscano De Laugier; stato 
amministrativo delle truppe in Alessandria; tentato arruolamento della truppa svizzera papalina; 
rapporti ed informazioni topografico-militari; trasporti marittimi; relazioni sui fatti di Genova; 
corrispondenza con le stazioni navali inglese e francese e con il console francese 
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Raccolta di documentazione diversa, articolta in partizioni numerate all'interno del volume. Con 
documentazione a stampa, tabelle, specchi riassuntivi, elenchi 
 
1360 pp        1849 feb - 1849 ott 
 
 
Volume 64. "Carteggio della Sesta Divisione 1848 - 1849" 
 
Notizie politiche e militari dai diversi stati italiani; spedizione a Livorno; posizioni militari da 
occuparsi in caso di temporeggiamenti nella conclusione della pace; rapporti della Marina relativi a 
Roma, Toscana e Napoli; formazione del Secondo Corpo d'Armata; riordinamento generale 
dell'Esercito; situazione numerica e ordinamenti amministrativi della Divisione; informazioni 
relative alla Terza Divisione di nuova formazione; perdite; ricompense; arruolamenti; proclami; 
stampati diversi 
 
Raccolta di documentazione miscellanea, anche a stampa 
 
1067 pp        1849 feb 10 - 1849 nov 1 
 
 
Volume 65. "Carteggio della Sesta Divisione 1848 - 1849" 
 
Amministrazione e scioglimento delle truppe lombarde: personale, contabilità, giustizia militare, 
disciplina 
 
Raccolta di documentazione diversa: corrispondenza, stati nominativi, elenchi, stampati, specchi 
riassuntivi 
 
1437 pp        1849 mag 5 - 1849 set 22 
 
 
Volume 66. "Carteggio della Sesta Divisione 1848 - 1849" 
 
Amministrazione e scioglimento delle truppe lombarde;  ungheresi e polacchi; disertori austriaci; 
movimenti di truppe; alloggiamenti; cavalleria, artiglieria e genio; scioglimento delle truppe 
lombarde 
 
Raccolta di documentazione diversa: corrispondenza, stati nominativi, elenchi, specchi riassuntivi 
 
1263 pp        1849 gen 3  - 1849 set 27 
 
 
 
 
Carteggio della 1ª Divisione di Riserva (voll. 67-70) 
 
Volume 67. "Carteggio della Prima Divisione di Riserva 1848 - 1849" 
 
Protocollo generale della corrispondenza inviata: dal n  1 al n  464. Copialettere generale della 
corrispondenza inviata 
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Registro di protocollo; copialettere 
 
415 pp        1848 mar 27 - 1849 mag 12 
 
 
Volume 68. "Carteggio della Prima Divisione di Riserva 1848 - 1849" 
 
Corrispondenza ricevuta dai ministeri, dal Comando Generale dell'Armata, dai corpi d'Armata, dai 
comandi superiori 
 
Raccolta di lettere 
 
1525 pp        1848 mar 24 - 1849 mar 20 
 
 
Volume 69. "Carteggio della Prima Divisione di Riserva 1848 - 1849" 
 
Lettere ricevute provenienti da Comandi e Corpi di truppe dipendenti, estranei e privati; indice degli 
ordini generali e speciali; ruolini e situazioni; tabella numerica delle perdite; dislocazioni; stati 
nominativi delle forze dei reggimenti appartenenti alla Divisione di Riserva 
 
Raccolta di documentazione diversa: lettere, elenchi, tabelle, quadri riassuntivi 
 
1219 pp        1848 mar 28 -  1849 mar 16 
 
 
Volume 70. "Carteggio della Seconda Divisione di Riserva 1848 - 1849" 
 
Protocollo della corrispondenza inviata: dal n°  di protocollo 1 al n°  di protocollo 142. Copialettere 
della corrispondenza spedita. Protocollo della corrispondenza ricevuta. Corrispondenza ricevuta dai  
ministeri, dal Comando Generale dell'Armata, dai corpi d'Armata; situazioni generali e parziali 
della forza; 
 
Registro di protocollo; copialettere; lettere; tabelle; specchi riassuntivi 
 
537 pp        1848 giu 9 - 1848 lug 24 
 
 
 
 
Carteggio della III Brigata Composta (vol. 71) 
 
Volume 71. "Carteggio della Terza Brigata Composta 1848 - 1849" 
 
Rapporti sugli avvenimenti militari; protocollo della corrsipondenza ricevuta: dal n  1 al n  57. 
Lettere ricevute dal Ministero di Guerra, dal Comando Generale dell'Armata e della Quarta 
Divisione; dai comandi dipendenti; di provenienza diversa 
 
Registro di protocollo; lettere 
 
665 pp        1849 feb 13 - 1849 mag 27 
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Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Busta 72-73. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Cartella 72: documentazione miscellanea tra cui un rapporto sugli ospedali militari; uno studio 
storico-critico sulla campagna del 1848; una relazione sulle operazioni della Divisione di Riserva in 
Lombardia; notizie circa i dragoni lombardi; note e memorie sulla guerra 1848-49; specchio delle 
forze in campo; memoria sul combattimento di Pastrengo; biografia del Maresciallo Radetzki; 
quadro di formazione dell'esercito sardo. Cartella 73: relazioni austriache, rapporti sui servizi 
operativi durante la campagna, progetti, istruzioni, corrispondenza 
 
Miscellanea di carte diverse 
 
539 pp; 369 cc       1848 - 1858. Con un appunto del 
1925 
 
Allegati: Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Supplemento al n. 51, 1 marzo 1880 (2 copie); 
Cappello Girolamo, Fastro. Estratto dalla Rivista militare italiana, Roma, 1898; Documenti 
riguardanti la difesa del Cadore prima dell'arrivo di Calvi. Marzo-Aprile 1848, Longo (Treviso), 
s.d.; 1 schizzo panoramico di zone di guerra; 1 schizzo dello stemma del generale conte Marco 
Antonio Sanfermo; 1 estratto di stampa in lingua tedesca 
 
Annotazioni: Busta contenente 2 "cartelle" di documentazione diversa. Solo una parte della 
documentazione è riconducibile alla cartella originaria di appartenenza 
 
 
Busta 74. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Considerazioni sugli avvenimenti militari del 1848-1849: sistema degli alloggiamenti; 
funzionamento dei servizi; posizioni e movimenti delle truppe; cenni sulle operazioni dell'esercito e 
sull'ordinamento dell'esercito nell'aprile del 1848;  notizie sullo Stato Maggiore Generale; tabelle 
della forza impegnata nella campagna del 1848; regolamento per il Corpo di Stato Maggiore 
 
Dattiloscritti, manoscritti, appunti, bozze, tabelle, ritagli di stampa di epoca successiva, relazioni 
rilegate 
 
520 pp; 530 cc        1848 - 1914 
 
Allegati: Uno schizzo della battaglia di Novara 
 
Busta 75. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Considerazioni sugli avvenimenti militari del 1848-1849: minuta manoscritta della relazione; altre 
relazioni 
 
Relazioni dattiloscritte rilegate e bozze manoscritte (fogli sciolti).  Con corrispondenza 
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136 pp; 751 cc        1848 - 1909 
 
 
Busta 76. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Questioni relative al personale: stato nominativo delle perdite e dei feriti; prigionieri; disertori; 
concessione di medaglie e ricompense; reclutamento; avanzamento; vestiario, armamento, 
istruzione. Con notizie biografiche sul generale Chrzanowski 
 
Corrispondenza in copia dattiloscritta. Con tabelle, elenchi nominativi, specchi riassuntivi 
 
864 cc        1848 - 1849. Con un documento del 
1852 
 
 
Busta 77. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Questioni relative alla Divisione dei Carabinieri e al Corpo di Artiglieria 
 
Corrispondenza in copia dattiloscritta 
 
902 cc        1848 - 1849 
 
 
Busta 78-79. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Carteggio originale della Divisione Lombarda; operazioni della Quarta Divisione; situazioni 
numeriche; funzionamento del servizio dei trasporti militari, del servizio tappe, del servizio 
sanitario; tabelle di marcia dei vari reparti; elenchi nominativi; discorsi e proclami 
 
Studi e relazioni, dattiloscritti e manoscritti;  corrispondenza; appunti, bozze;  giornali, ritagli di 
stampa 
 
923 cc        1848 - 1849. Con uno studio del 1902 
 
Allegati: Uno schizzo delle zone di guerra; uno schizzo delle posizioni delle truppe; Guerrazzi F. 
D., Discorso, Livorno, 1847; Rossi-Casé Luigi, Il combattimento alla Sforzesca. Discorso, Mortara-
Vigevano, 1899; Per il cinquantenario del 21 marzo 1849, Vigevano, 1899; La Patria, a. II, n. 61, 30 
agosto 1848; Il Nazionale, a. I, n. 28, 28 dicembre 1848; Il Popolo, a. I, n. 72, 15 febbraio 1848; Il 
Corriere Livornese, a. II, 9 ottobre 1848; L'Alba, nn. 117, 136, 140, 141, gennaio-febbraio 1848; Il 
Contemporaneo, a. II, nn. 132, 144, 226, agosto-dicembre 1848; Banchetto nazionale offerto ai 
nostri fratelli delle Due Sicilie la sera del 3 febbraio 1848. Estratto dalla Rivista di Firenze, a. IV, n. 
11, 5 febbraio 1848; La Gazzetta del Popolo, a. XVII, n. 13, 26 marzo 1899 
 
Busta 80. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Funzionamento dei servizi sanitario, veterinario, delle sussistenze, postale, dell'intendenza generale, 
del genio; dati su morti e feriti; quadro di composizione dell'esercito sardo e stato della forza 
dell'Armata; lavori della commissione d'inchiesta del 1849; rapporti sulle operazioni belliche 
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Corrispondenza in originale e in copia dattiloscritta; tabelle; specchi riassuntivi; elenchi nominativi; 
relazioni 
 
851 cc        1848 - 1865. Con un doc. del 1910 
 
Allegati: Il Risorgimento, a. II, nn. 588, 590, 591, novembre 1849 
 
Busta 81-82. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Carte relative al processo di Gerolamo Ramorino; ordine di battaglia dell'esercito sardo e 
dell'armata austriaca; notizie circa il funzionamento dei servizi durante le campagne; schizzi da 
ultilizzarsi per le illustrazioni, bibliografia (elenchi manoscitti e dattiloscritti delle opere pubbllicate 
sulla guerra del 1848-49 fino alla data del 1856) 
 
Corrispondenza in originale e in copia dattiloscritta; schemi riassuntivi; bozze; studi e memorie 
 
736 cc        1848 - 1861. Con due docc. Del 1912 
 
Allegati: Tre schizzi delle zone di guerra; Gazzetta di Novara, a. III, n. 140, 1 aprile 1899 (2 copie); 
Il Corriere di Novara, 23 marzo 1899; La Sesia, a. XXIX, 23 marzo 1899 
 
Busta 83. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Carteggio relativo agli avvenimenti delle prime battaglie della campagna del '48; situazioni delle 
forze in campo; quadro del corpo d'armata napoletano 
 
Corrispondenza in copia dattiloscritta e manoscritta raccolta in pacchi; specchi riassuntivi 
 
1614 cc        1848 
 
 
Busta 85. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Relazione compilata dal colonnello Cecilio Fabris: una bozza manoscritta e dattiloscritta, una in 
edizione litografata, intitolate "Gli avvenimenti militari del 1848 e 1849" 
 
Bozze manoscritte e dattiloscritte della relazione. Con documentazione in originale: circolari, ordini 
del giorno, corrispondenza 
 
864 pp; 370 cc      1848-1849. Con un documento del 1903 
 
Allegati: Uno schizzo della distribuzione del corteggio in piazza d'Armi 
 
 
Volume 87. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Volume intitolato "Documenti riguardanti la missione Actis in Svizzera per il ricupero delle armi 
sequestrate alla Colonna Griffini" 
 
Raccolta di documenti originali rilegati: corrispondenza, minute, prospetti, specchi riassuntivi 
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791 pp        1845 feb 27 - 1859 gen 10 
 
 
Volume 88. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Volume intitolato "Documenti riguardanti la fortezza di Peschiera" 
 
Raccolta di documenti originali rilegati: corrispondenza, minute, prospetti, specchi riassuntivi 
 
585 pp        1848 mag 28 - 1853 nov 9 
 
 
Busta 90. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Notizie sugli avvenimenti del 1849 
 
Bozze dattiloscritte; appunti manoscritti; corrispondenza in originale e in copia; carte e schizzi della 
campagna del '49; materiale fotografico e a stampa 
 
347 cc        1849 gen - 1849 mar 
 
Allegati: Torre Luigi, La difesa di Casale Monferrato contro gli Austriaci nelle giornate 24 e 25 
marzo 1849. Memorie e documenti, Casale, 1888; Pifferi, Ercole, La difesa di Casale Monferrato. 
Estratto dalla Rivista Militare Italiana, Roma, 1893; Bollettino storico per la provincia di Novara, a. 
VI, fasc. II-III (marzo-aprile - maggio-giugno 1912); fasc. IV (luglio-agosto 1912); fasc. V 
(settembre-ottobre 1912); 30 schizzi della zona della guerra; 10 fotografie panoramiche incollate su 
cartoncino 
 
Busta 91. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Memorie, diari, studi, documenti, specchi riassuntivi e relazioni su questioni varie relative alla 
guerra, parte dei quali rilegati; stampati vari rilegati all'interno delle relazioni (ordini, proclami, 
ritagli di stampa) 
 
Corrispondenza in copia dattiloscritta e manoscritta raccolta in pacchi; appunti manoscritti; un 
volumetto a stampa privo di note tipografiche; una relazione manoscritta rilegata del 1893 
contenente anche documenti a stampa 
 
484 pp; 1018 cc        1848 - 1849 
 
Allegati: Cavaciocchi Alberto, Le prime gesta di Garibaldi in Italia. Estratto dalla Rivista Militare 
Italiana, disp. VI, Roma, 1907; Il Telegrafo, a. 52, n. 218, 21 settembre 1929 
 
Annotazioni: Con corrispondenza degli anni '70 dell'800; un documento del 1929; corrispondenza 
del 1951-52. La consistenza in  pagine riporta la somma delle pagine di tutti i documenti rilegati 
presenti nella busta 
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Busta 92. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Notizie, rapporti e studi su questioni varie relative alla guerra tra le quali i combattimenti di 
Curtatone e Montanara; le brigate Cremona e Brescia; le perdite dell'esercito sardo a Custoza; le 
guerre nel Messinese; le battaglie di Velletri. Con documenti dell'archivio di Parma concernenti la 
guerra 
 
Corrispondenza, promemoria, relazioni, studi, apppunti manoscritti 
 
367 pp; 178 cc        1849 - 1914 
 
Allegati: Un volumetto a stampa privo di autore, titolo e note tipografiche; 4 schizzi delle zone di 
guerra 
 
Annotazioni: La busta contiene anche: un fascicolo di carteggio degli anni 1902-1903 concernente 
le ricerche effettuate per la stesura della relazione ufficiale sulla guerra, le modalità della sua 
compilazione, lo stato della pubblicazione; carteggio del 1909 relativo a proposte di ricompense e a 
richieste di medaglie; carteggio degli anni 1911-1914 relativo all'inaugurazione del busto del 
colonnello Teodoro Pateras al Gianicolo 
 
 
Busta 95. Raccolta di documenti per la stesura della relazione sulla campagna 1848-1849 
 
Bozze di capitoli e studi preparatori per la stesura della relazione 
 
Bozze dattiloscritte; appunti manoscritti; corrispondenza in originale e in copia 
 
454 cc        1848 – 1849 
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