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1. INTRODUZIONE STORICO-ISTITUZIONALE:  

L’ARMATA SARDA NELLA SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA. 
 

Il conflitto scoppiato nel 1859 contro l’Austria, preparato sapientemente dal Cavour1 attraverso un 
lungo lavoro diplomatico culminato con la partecipazione sarda alla guerra di Crimea e al 
successivo congresso della pace di Parigi del febbraio–aprile 1856, vedeva la Francia di 
Napoleone III alleata del piccolo Regno di Sardegna2. Il trattato di alleanza con la potenza 
d’oltralpe, frutto dell’incontro segreto del 21 luglio 1858 a Plombières (Svizzera) tra lo stesso 
Cavour e l’imperatore dei Francesi3, e che, come e noto, vincolava l’aiuto francese al Regno sardo 
solo nel caso di un “atto aggressivo dell’Austria” contro quest’ultimo, prevedeva anche un apposita 
convenzione militare, ripartita in 7 articoli. In questa era stabilito che i francesi dovevano impiegare 
200.000 uomini, mentre i piemontesi 100.000 (art. 1°), che le province italiane annesse sarebbero 
state dichiarate sotto il controllo militare del re Vittorio Emanuele II (art. 2°), che il comando 
supremo di tutte le operazioni era assegnato a Napoleone (art. 3°),  che i volontari sarebbero stati 
inquadrati in unità regolari senza l’impiego di corpo franchi (artt. 4° e 5°), che , infine, Genova era 
prescelta quale base logistica per le truppe francesi le quali avrebbero usufruito, con precise 
modalità, delle requisizioni (artt. 6° e 7°)4; Si faceva anche cenno all’impiego della flotta franco-
piemontese che nell’adriatico avrebbe dovuto cooperare alle operazioni terrestri.    
Sotto la guida del generale Alfonso La Marmora5, che fu ministro della guerra sardo dal 1849 al 
1859, fu profondamente rinnovato l’apparto dell’esercito sabaudo6.  
Per prima cosa fu potenziata l’organizzazione scolastica militare per i quadri; fu ricostituita la 
scuola di cavalleria di Pinerolo e la scuola di fanteria a Ivrea, la precedente scuola di applicazione 
per le armi dotte fu sostituita dalla scuola complementare di artiglieria e genio, furono istituiti i 
collegi di Asti e il battaglione dei figli dei militari da cui veniva selezionato un certo numero di allievi 
ufficiali all’Accademia e di sottufficiali ai corpi. Vennero, inoltre, istituite 13 scuole di topografia e 
attivati corsi di lingua francese per  ufficiali e sottufficiali di fanteria e cavalleria, fu promosso anche 
la cooperazione interarma (corsi di equitazione per ufficiali di fanteria e di stato maggiore, 
presenza di ufficiali di fanteria alle scuole di tiro d’artiglieria) e l’istruzione dei sottufficiali e graduati 
attraverso il potenziamento delle scuole reggimentali per l’istruzione primaria, la ginnastica e i 
principi di arte militare. Un ulteriore contributo al rinnovo tecnico-scientitico e culturale della forza 
armata fu rappresentato dall’uscita, a Torino, nel marzo 1856, per iniziativa dei fratelli Carlo e Luigi 
Mezzacapo, del primo numero della Rivista militare italiana7 e dall’istituzione delle biblioteche 
militari di presidio. In sostanza il generale La Marmora creò un organizzazione scolastica 
“imponente e moderna” sulla quale esercitò “anno per anno, il controllo mediante ripetuti interventi 
diretti per equilibrarne ed aggiornarne i programmi, la durata dei corsi, i testi ed i manuali di studio 
(…) al fine di trarre dalle scuole e dai corsi il migliore rendimento”8 ma con un difetto di fondo “la 
mancata istituzione di una scuola superiore di aggiornamento e perfezionamento per gli ufficiali 
superiori”9. In seguito La Marmora avviò un serie di riforme organiche che portarono un riassetto 

                                                
1
 Presidente del Consiglio e ministro degli esteri del Regno di Sardegna dal 4 novembre 1852. 

2
 F. VALSECCHI, L’unificazione italiana e la politica europea. Dalla guerra di Crimea alla guerra di Lombardia (1854-1859), 

Milano 1939; F. CURATO, Preparazione politica-diplomatica della guerra del ’59, in Milano e la guerra del 1859, Milano 
1959, pp. 83-109;  E. DI NOLFO, Europa ed Italia nel 1855-1856, Roma 1967; G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, vol. 
IV dalla rivoluzione nazionale all’unità 1849-1860,  Milano, 1964 (4ª ed.), pp. 146-354; M. MONTANARI, Politica e strategia 
in cento anni, Vol. I Il periodo risorgimentale, Roma 1996, pp. 299-343.  
3
 firmato poi dai due sovrani (Vittorio Emanuele II e Napoleone III) rispettivamente il 24 e il 26 gennaio 1859. 

4
 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO (a cura di  E. FALCON, B. CIVALLERI, C. ROCCA, A. CAVACIOCCHI), 

La guerra del 1859 per l’indipendenza d’Italia, Vol. I Documenti, Roma Società editrice laziale, 1910, doc. 17, pp. 23-24.    
5
 Ministro della guerra dal 2 novembre 1849 al 3 maggio 1859, salvo un interruzione dal 1° aprile  1855 al 16 giugno 

1856, quando fu comandante del “Corpo di spedizione in Oriente” (Crimea). 
6
 F. STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito italiano, Vol. I Dall’Esercito piemontese all’Esercito di 

Vittorio veneto, Roma 1984, pp. 73-87. 
7
 F. BOTTI, Il pensiero militare e navale italiano dalla rivoluzione francese alla prima guerra mondiale (1789-1915), vol. II 

Dalla prima guerra d’indipendenza a Roma capitale d’Italia, Stato Maggiore Esercito- Ufficio Storico, Roma 2000, pp. 41-
42.  
8
 F. STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito italiano, Vol. I …  cit., p. 77. 

9
 Ibid. , p. 78. 
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completo dell’Armata sarda al fine di darle in tempo di pace una struttura organica più adatta alle 
esigenze belliche10. Riorganizzò il ministero della guerra in due branche (il Segretariato Generale 
competente dell’amministrazione del personale, dell’ordinamento e reclutamento e la Direzione 
Generale del Materiale e dell’Amministrazione militare preposta ai servizi logistici) e riformò 
l’organizzazione militare territoriale nel suo complesso, che fu ripartita in 5 comandi di divisione11 
(suddivisi a loro volta in comandi di provincia e di piazza ) e in 2 comandi di sottodivisione militare12 
che avevano piena autorità sulle truppe dislocate del proprio territorio. Per quanto riguarda i 
comandi di grande e minore unità, l’Armata sarda, dopo le riforme di La Marmora e fino alla vigilia 
della campagna del 1859, risultava  costituita da 10 brigate di fanteria, su due reggimenti, 
compresa una Brigata Guardie, 9 battaglioni bersaglieri, 9 reggimenti di cavalleria (4 di linea e 5 
cavalleggeri), su 4 squadroni ciascuno, 3 reggimenti di artiglieria (1 operai, 1 da piazza, 1 da 
campagna) 1 reggimento Real navi su 2 battaglioni, un corpo cacciatori franchi su 3 battaglioni, 
unità di carabinieri e dei servizi per un forza media di 50.000 uomini13. Rispetto al passato erano 
aumentati i battaglioni bersaglieri, la cavalleria era stata distinta in pesante e leggere, furono 
costituite le batterie monocalibro14.  
Un altro importante punto di arrivo delle riforme attuate dal generale La Marmora fu rappresentato 
dalla legge del 20 marzo 1854 sul reclutamento, il cui progetto iniziale fu presentato il 3 febbraio 
1851 al Senato15. La legge, che aboliva la precedente del 1837, stabiliva che i sudditi di sesso 
maschile erano obbligati a concorrere alla leva raggiunto il 21° anno di età, con due tipologie di 
ferma: d’ordinanza (8 anni consecutivi) e dei provinciali. Quest’ultima era ripartita, a sua volta, in 
due categorie: la prima, con durata di 5 anni in servizio e 6 in congedo illimitato, la seconda con 
durata di soli di 5 anni in congedo illimitato nel corso dei quali erano compresi 40 giorni d’istruzione 
che venivano organizzati saltuariamente. In sostanza la legge del marzo 1854, integrata da quella 
delle riserve del 1857 era un compromesso tra il sistema di reclutamento francese e quello 
prussiano, rispondeva alle esigenze di un esercito di qualità a ferma lunga16 ma aveva come 
conseguenza una forza bilanciata modesta e non risolveva il problema delle riserve non addestrate 
che poteva avere gravi conseguenze in caso di prolungamento del conflitto. Sempre nel 1848-
1859 Il ministro della guerra si preoccupò anche di far emanare una serie di atti normativi di 
notevole portata quali:  la legge sullo stato degli ufficiali  (25 maggio 1852), sull’avanzamento  (13 
novembre 1853), il codice penale militare, la legge sulle pensioni militari e quella sul miglioramento 
del vitto, dello stipendio e delle paghe. 
Infine, nella sua attività di riforma dell’apparato militare dello stato, il generale La Marmora, tramite 
due apposite commissioni17, predispose gli studi atti a individuare il sistema difensivo più 
confacente al territorio del Regno che, oltre alla cintura fortificata di Torino, fu poi identificato da 
queste, nella grande ansa tra il Po e il Tanaro con la Piazzaforte di Alessandria (insieme a Casale, 
Monte e Valenza) il perno del sistema difensivo18.  
Alcune delle riforme del La Marmora ebbero poi una parziale conferma della loro validità nella 
guerra di Crimea. In ogni caso grazie a lui l’Armata sarda, nonostante alcuni gravi carenze, quali 
l’insufficienza delle riserve istruite e la mancanza di un moderno apparato di stato maggiore sul 

                                                
10

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione, pp. 20-107; P. 
PIERI, Storia militare del Risorgimento – guerre e insurrezioni, Torino, Einaudi, 1962, pp. 568-578; M. MONTANARI, Politica 
e strategia in cento anni …, Vol. I cit., pp. 273-287.   
11

 Torino, Chambéry, Genova, Cagliari e Alessandria. 
12

 Novara e Nizza. 
13

 F. STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito italiano, Vol. I …  cit., p. 80-83. 
14

 8 o 12 libre, diversamente da quelle pluricalibro della campagna del 1848-1849 costituite da 6 pezzi da 8 o 12 libbre e 
u 2 obici.  
15

V. ILARI, Storia del servizio militare in Italia, volume primo dall’Ordinanza fiorentina di Machiavelli alla costituzione 
dell’Esercito italiano, Roma, Centro Alti studi strategici-Rivista militare, 1989 pp. 327-359.   
16

 Ibid. “ indubbiamente l’esercito di La  Marmora era in gran parte composto di professionisti e volontari, in una misura 
stimabile tra il 25 e il 35 per cento: e al massimo il 15 per cento era costituito da reclute con meno di un anno di servizio”, 
p. 343. 
17

Una era presieduta  dal maresciallo La Tour che impostò il problema strategico nel presupposto  di un nuovo conflitto 
con l’Austria ma con Francia e Gran Bretagna alleate. L’Altra commissione presieduta dal generale Rossi doveva basarsi 
sui risultati cui era prevenuta la prima e suggerire i lavori di fortificazione più adatti.  
18

 M. MONTANARI, Politica e strategia in cento anni …, Vol. I cit., p. 273.   
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modello prussiano, era divenuto un “solido strumento di guerra, certamente il migliore degli eserciti 
degli stati italiani”19.  
Dal 12 gennaio 1859 il governo sardo diede inizio alle operazioni di mobilitazione20: fu aumentata 
la sorveglianza e rinforzato il confine verso il Lombardo-Veneto con truppe trasferite dalla Savoia, 
Sardegna e Nizzardo, furono sospese le licenze, furono costituiti i depositi con funzioni di centri 
per la mobilitazione e equipaggiamento delle truppe da avviare poi ai rispettivi corpi21. La 
mobilitazione fu attuata secondo il progetto studiato dall’allora maggiore Govone nel 1856-1857 
che fu utilizzato con qualche leggera modifica22. Con circolare del 9 marzo furono chiamate alle 
armi le classi di 1ª categoria (classi 1828-1832 e parte della 1833) e successivamente parte di 
quelli della 2ª categoria (circolare del 3 e decreto del 23 giugno)23. Con legge 7 aprile fu richiamato 
un contingente di 9.000 uomini della classe 1838, mentre, secondo la circolare del 12, le 
operazioni di leva dovevano terminare il 10 luglio. Con decreto del 22 aprile24, l’Armata sarda 
venne ordinata in 5 divisioni di fanteria e 1 di cavalleria, mentre, con r.d. del 2425, il Corpo di 
volontari Cacciatori delle Alpi, che era stato istituito il 17 marzo sotto il comando di Garibaldi, 
passava dalle dipendenze del ministero degli interni a quello della guerra26. Inoltre, con r.d. del 16 
aprile, era stato costituito un secondo corpo di volontari (un reggimento su 4 battaglioni) 
denominato i Cacciatori degli Appennini, al comando del tenente colonnello Camillo Baldoni27.  
Il 23 aprile, finalmente, giungeva l’occasione tanto attesa dal Cavour: due inviati austriaci 
consegnarono ufficialmente al governo sardo una lettera del ministro degli esteri, conte di Buol, 
con la richiesta di smobilitare immediatamente l’esercito e sciogliere tutti i corpi volontari28. Con r.d. 
del 25 aprile29, il re di Sardegna Vittorio Emanuele II, in previsione della guerra, veniva investito di 
tutti i poteri legislativi ed esecutivi con la facoltà, sotto la responsabilità ministeriale, di emanare, 
sotto forma di regi decreti, tutti gli atti necessari alla difesa dello Stato. Il 26, dopo che il governo di 
Torino aveva respinto l’ultimatum imposto da Vienna, iniziavano ufficialmente le ostilità, mentre il 
29, l’imperatore Napoleone III, secondo i precedenti accordi, si schierava a fianco del Regno di 
Sardegna.  
Alla data del 10 maggio, l’Armata sarda, completata la mobilitazione, era formata dal Comando 
supremo, dalla 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Divisione di fanteria e dalla Divisione di cavalleria30. Il Comando 
supremo dell’Armata, denominato anche Comando generale, era formato dal comandante in capo, 
il re Vittorio Emanuele II31, dal capo di Stato Maggiore, il luogotenente generale Morozzo della 
Rocca, dal ministro della guerra al campo, il generale d’armata La Marmora, e dal Quartiere 
generale principale. Ciascuna divisione di fanteria dell’Armata sarda era formata dal proprio 

                                                
19

 P. PIERI, Storia militare del Risorgimento …cit., p. 577.  
“Comunque l’Esercito piemontese quale risultava dalle riforme attuate fra il 1850 e il 1857 dal generale Alfonso La 
Marmora, era un solido strumento di guerra, certamente in migliore degli eserciti degli stati italiani, sebbene l’esercito 
napoletano e quello toscano fossero stati oggetto di particolare cure: forte di una gloriosa tradizione, d’una solida 
disciplina e animato da uno schietto sentimento patriottico”. 
20

 P. MARAVIGNA, Storia dell’arte militare moderna, Tomo III, Dalla restaurazione alla prima guerra mondiale, Roma, Stato 
Maggiore dell’Esercito- Ufficio Storico, 1982, pp. 198-206, in particolare pp. 198-200: “anche in questa campagna [del 
1859] la mobilitazione dei tre eserciti belligeranti presenta il carattere comune dell’improvvisazione, poiché nessuno degli 
Stati maggiori l’aveva preparata organicamente e con metodo. (…) Altro carattere comune alla mobilitazione di tutti i tre 
eserciti fu quella della lentezza (…)”. 
21

M. MONTANARI, Politica e strategia…cit., Vol. I… cit., pp. 329-340. 
22

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859 per l’indipendenza d’Italia, Vol. I: 
Narrazione … cit., pp. 110. Il progetto di Govone secondo la relazione ufficiale (p. 110 n. 2) era conservato nell’Archivio 
dell’Ufficio Storico con la seguente segnatura “Ufficio Storico – studi tecnici, 9-2800”, ma nonostante le ricerche non si è 
trovata più traccia del documento. 
23

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp. 107-
144. 
24

 Ibid., p. 125. 
25

 Giornale militare 1859, “r. decreto relativo al Corpo di cacciatori delle Alpi e di volontari recentemente istituiti”, pp. 351-
353. 
26

A. M. ISASTIA, Il volontariato militare nel Risorgimento, Stato Maggiore Esercito – Ufficio Storico, Roma, pp. 227-273.  
27

 E. SCALA, Storia delle fanterie italiane, vol. IX I Volontari di guerra, Roma, Tipografia regionale, 1955, p. 384.   
28

 G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, vol. IV… cit., pp. 314-315. 
29

 Giornale militare 1859, “legge che conferisce a S.M. il re poteri straordinari durante la guerra con l’Austria”, pp. 395-
396. 
30

 M. MONTANARI, Politica e strategia…cit., Vol. I… cit., p. 349-351. 
31

 L. CEVA, Comando militare e monarchia costituzionale italiana (1848-1918), pp. 41-64 (in particolare pp. 51-52), in L. 
CEVA,  Teatri di guerra: comandi, soldati e scrittori nei conflitti europei,  Milano, Franco Angeli, 2005. 
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Quartiere generale32 (stato maggiore, comando d’artiglieria, commissariato di guerra, uditorato di 
guerra, ufficio postale, 1 distaccamento di guide e 1 di carabinieri reali, il treno d’armata), da 2 
brigate (ciascuna su 2 reggimenti di fanteria, formati ognuno da 4 battaglioni, per un totale di 16 
per divisione), 2 battaglioni bersaglieri, 1 reggimento di cavalleria leggera (su 4 squadroni), 1 
brigata d’artiglieria (3 batterie d’artiglieria per un totale di 18 pezzi) e 1 compagnia di zappatori. La 
divisione di cavalleria era formata dal proprio quartier generale,  da due brigate (ciascuna su 2 
reggimenti di cavalleria, formati ognuno da 4 squadroni, per un totale di 16 per divisione), 1 brigata 
artiglieria a cavallo (2 batterie per un totale di 12 pezzi). Al seguito delle truppe regolari operava 
anche il Corpo Cacciatori delle Alpi, formata inizialmente  da 3 reggimenti, per un totale di 6 

battaglioni a cui poi se ne aggiunsero altri due. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., p. 128. 
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Quadro di battaglia dell’Armata sarda33 
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 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Documenti… cit., n. 177 p. 
144-148. 

- Comandante supremo: Vittorio Emanuele II 
- Capo di Stato Maggiore: tenente generale Enrico Morozzo della Rocca 
- Comandante l’artiglieria: maggiore generale  Giuseppe Pastore 
- Comandante del genio: maggiore generale Federico Menabrea 
- Intendente generale: colonnello Alessandro della Rovere 

 
- 1ª Divisione di fanteria (tenente generale Angelo Bongiovanni di Castelborgo poi sostituito dal 

tenente generale Giacomo Durando) 
Brigata Granatieri di Sardegna e Brigata Savoia 
III e IV Battaglione Bersaglieri 
V Brigata artiglieria (3 batterie) 
6ª compagnia zappatori 
  

- 2ª Divisione di fanteria (tenente generale Manfredo Fanti) 
Brigata Piemonte e Brigata Aosta 
I e IX Battaglione Bersaglieri 
Brigata cavalleria leggera (Reggimenti Novara e Aosta)  
VI Brigata artiglieria (3 batterie) 
2ª compagnia zappatori del genio 

 
- 3ª Divisione di fanteria (tenente generale Giacomo Durando poi sostituito dal maggiore generale 

Filiberto Mollard) 
Brigata Cuneo e Brigata Pinerolo 
X e II Battaglione Bersaglieri 
2 squadroni cavalleggeri di Alessandria 
I Brigata artiglieria (2 batterie) 
1ª  Compagnia zappatori del genio 

 
- 4ª, Divisione di fanteria (tenente generale Enrico Cialdini) 

Brigata Regina e Brigata Savona 
VII e VI Battaglione Bersaglieri 
Reggimento cavalleggeri di Monferrato 
I Brigata artiglieria (2 batterie) 
7 ª compagnia zappatori del genio 

 
- 5ª Divisione di fanteria (tenente generale Domenico Cucchiari) 

Brigata Casale e Brigata Acqui 
VIII e V Battaglione Bersaglieri 
Reggimento cavalleggeri di Monferrato e 2 squadroni cavalleggeri di Alessandria 
7ª Brigata artiglieria 
8ª Compagnia zappatori del genio 

 
- Divisione cavalleria (tenente generale Calisto Bertone di Sambuy) 

I Brigata (reggimenti Nizza e Piemonte Reale) e II Brigata (reggimenti Savoia e Genova) di cavalleria 
I Brigata artiglieria a cavallo (2 batterie) 
 

- Riserva d’artiglieria (maggiore Genoana Thaon de Revel)   
3 batterie 
 

- Corpo volontario Cacciatori delle Alpi (maggiore generale Giuseppe Garibaldi) costituito da 3 
reggimenti di fanteria elementi di artiglieria leggera e guide a cavallo 
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In conclusione il piccolo stato sardo era riuscito a mettere in campo una forza complessiva di 
61861 uomini a cui si dovevano aggiungere 3476 volontari dei Cacciatori delle Alpi e 1596 
volontari dei Cacciatori degli Appennini, per un totale di 66933 uomini34. A questi andavo aggiunti i 
fanti di marina del Battaglione Real Navi, i carabinieri reali e le truppe ai depositi fino a raggiungere 
la forza complessiva di circa 76.000 uomini che lo stesso La Marmora riteneva inferiore alle 
aspettative iniziali. I piani di mobilitazione piemontesi, infatti, avevano previsto la possibilità di 
mettere in campo circa 86.000 uomini mentre la precedente convezione militare con la Francia 
impegnava il governo sardo addirittura a mobilitarne circa 100.00035. 
L’Armata sarda nella seconda guerra d’indipendenza, rispetto al 1848-1849, incarnava “l’esercito 
di qualità opposto all’esercito di numero”36: al posto degli 80.000 uomini del 1848-1849 ne 
schierava, infatti, solo 66.000; lo stesso La Marmora riteneva che l’esercito sardo del 1859 ”fosse 
notevolmente snellito e con un assai minor numero di ammogliati”37. La divisione piemontese del 
1859 era formata da 2 brigate, come quella del 1848-1849, e da 1 reggimento di cavalleria,  ma i 
reggimenti sardi nel 1859 erano di 4 battaglioni di 600-650 uomini, non più di 3 battaglioni di 1000 
uomini ciascuno come nel 1848-1849, quindi 2500 uomini scarsi nel 1859 contro i 3000 del 1848. 
La divisione del 1859 rispetto a quella del 1848 era però dotata di 2 battaglioni di bersaglieri e non 
di una sola compagnia come nel 1848, di 3 batterie d’artiglieria anziché 2 (anche se non in tutte le 
divisioni), di un reggimento di cavalleria leggera (4 squadroni) anziché uno pesante (6 squadroni) e 
di una compagnia del genio. In conclusione la divisione sarda media impiegata nella seconda 
guerra d’indipendenza era ”più debole in fanteria, sebbene più ricca di cacciatori, più debole di 
cavalleria, però con cavalleria più leggera e più mobile, più forte di artiglieria e provvista di una 
compagnia del genio”38.    
Accanto all’Armata sarda si doveva schierare l’Armée d’Italie di Napoleone III, la cui mobilitazione 
e radunata fu particolarmente lenta e improvvisata: le unità affluirono in Piemonte e in Liguria 
inizialmente incomplete di personale, di quadrupedi  e di mezzi comprese le artiglieria e dovettero 
ricorrere all’ausilio dell’Armata sarda per il vettovagliamento e gli altri aspetti logistici39. Alla data 
del 20 maggio, l’Armata francese in Italia, al cui vertice era posto l’imperatore dei francesi, 
comandante in capo di tutte le truppe alleate, con il maresciallo Vaillant quale suo capo di stato 
maggiore, era formata dalla Guardia imperiale, 5 corpi d’armata di cui il V era quello comandato 
dal principe Girolamo Napoleone40 con il compito di sbarcare a Livorno, per un totale di 107656 
uomini e 324 pezzi41. Riguardo all’armamento la fanteria era fornita del fucile rigato ad avancarica, 
mentre l’artiglieria disponeva di cannoni rigati da 4 libbre ad avancarica, appena adottati ma in 
distribuzione a sole 37 batterie, le altre, invece, le altre bocche da fuoco da campagna erano 
monocalibro ed ad anima liscia: cannoni –obici da 12. 
 

Quadro di battaglia dell’Armée d’Italie42 
 
 
 
 
I franco-piemontesi dovevano affrontare le truppe imperiali che fin dal tempo di pace, 
parallelamente all’ordinamento militare territoriale43, erano organizzate in comandi di grande unità. 

                                                
34

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., p. 156-
157 e Vol. I Documenti, n. 259, p. 219. 
35

 F. STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito italiano, Vol. I …  cit., p. 116-117. 
36

 P. PIERI, Storia militare del Risorgimento …cit., p. 589. 
37

 Ibidem.  
38

 Ibidem.  
39

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp. 145-
151: “Si cominciarono a palesare quei difetti di preparazione dell’esercito francese che dovevano poi apportare così gravi 
conseguenze nel 1870”; F. STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito italiano, Vol. I …  cit., p. 117. 
40

Sbarcato in Toscana il V corpo d’armata doveva raggiungere il resto delle truppe franco-piemontesi sul Po, rinforzato 
dalle truppe volontarie toscane e delle legazioni eventualmente reclutate, cfr. COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- 

UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. II: Narrazione, Roma, Società editrice laziale, 1912, pp. 9-26. 
41

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I Documenti, n. 257, p. 211. 
42

 Ibid. , n. 257, pp. 205-210. 

- Comandante supremo: Napoleone III 
- Capo di Stato Maggiore: maresciallo Vaillant 
- Comandante l’artiglieria: generale  Le Boeuf 
- Comandante del genio: generale Frossard 
- Intendente generale: Paris de Bollardière 
 
- Guardia imperiale al comando del generale Regnaud (1ª e 2ª divisioni della guardia e 1 di 

cavalleria) 
 

- I Corpo armata al comando del generale Baraguay (1ª - 3 ª divisioni di fanteria e 1 di cavalleria) 
 

- II Corpo armata al comando del maresciallo Mac Mahon (1ª e 2ª divisioni di fanteria e 1 brigata 
di cavalleria) 

 
- III Corpo armata al comando del maresciallo Canrobert (1ª-3 ª divisioni di fanteria e 1 di 

cavalleria) 
 

- IV Corpo armata al comando del generale Niel (1ª - 3ª divisioni di fanteria e 1 brigata di 
cavalleria) 

 
- V Corpo armata al comando del principe Girolamo Napoleone (1ª e 2 ª divisioni di fanteria e 1 

brigata di cavalleria) 
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L’Esercito austriaco era, infatti, ripartito in 4 comandi di armata: la 1ª con sede a Vienna, la 2ª con 
sede a Milano, la 3ª con sede a Buda e la 4ª con sede a Cracovia44. La 2ª Armata45, al cui vertice 
era stato posto il maresciallo dell’impero Gyulai era formata dal V Corpo d’armata (Milano), dal  VI 
(Verona) e VII (Padova). La mobilitazione delle truppe austriache nel Lombardo-Veneto iniziò in 
modo graduale e occulto, ma costante, dal mese di gennaio 1859 con il trasferimento del III corpo 
d’armata da Vienna; il 25-28 febbraio il governo di Vienna dispose la mobilitazione dei 4 corpi 
d’armata della 2ªArmata e in più del II Corpo d’armata, che il 13 aprile fu trasferito in Italia, mentre 
il 5-6 aprile mobilitava  il VI e il IX. Il 26 aprile venne ordinata la mobilitazione generale con la 
conseguente formazione di corpi volontari di fanteria e cavalleria in tutto l’impero46. Il 1° Maggio,  
portata a termine la mobilitazione, la 2ª Armata, costituita da  5 corpi d’armata (II, III, V, VII, VIII), 
una divisione di riserva, una di cavalleria ed una riserva generale d’artiglieria, raggiungeva la forza 
di 118.515 uomini e 384 pezzi d’artiglieria47. Ogni corpo d’armata era costituito da 2 divisioni di 
fanteria, 1 reggimento di cavalleria ed una riserva d’artiglieria; la divisione da 2 o 3 brigate di 
fanteria, la brigata da 1 reggimento di fanteria, 1 battaglione cacciatori e 1 batteria d’artiglieria. La 
fanteria era dotata del fucile rigato mentre l’artiglieria del cannone a canna liscia. In conclusione le 
forze armate imperiali erano uno dei pilastri su cui si reggeva la monarchia asburgica,mai 
nonostante questo, gli alti comandi imperiali, dubitavano della fedeltà dei soldati di nazionalità 
italiana, ungherese e slava e “tutta la direzione della guerra risent iva di questo timore”, il “1848, 
dirà il Pieri, non era stato invano” 48. 

 
Quadro di battaglia della 2ª Armata imperiale in Italia49 

 
 

 
 

                                                                                                                                                            
43

La circoscrizione territoriale ed amministrativa delle truppe e servizi era ripartita dall’Armee Oberkommando in dieci 
comandi generali territoriali. Di essi il IV (Milano) comprendeva il Lombardo-Veneto, La Carinzia, la Corniola ed il 
Litorale.  
44

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp. 81-
107. 
45

 la 2ª Armata coincideva con il VI Comando militare territoriale. 
46

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp. 151-
156. 
47

 Ibid. ,  p. 158. 
48

 P. PIERI, Storia militare del Risorgimento …cit., p. 590. 
49

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I Documenti, n. 258, pp. 211-
218.  

- Comandante: feldmaresciallo Gyulai 
- Capo di Stato Maggiore: Colonnello Kuhn 
- Comandante l’artiglieria: feldmaresciallo Sztankovics 
- Comandante del genio: colonnello Radò 
 
- II Corpo d’Armata al comando del feldmaresciallo principe di Liechtenstein (2 divisioni e la 

riserva dell’artiglieria) 
 

- III Corpo armata al comando del feldmaresciallo Schwarzemberg (2 divisioni, 1 reggimento di 
cavalleria e la riserva dell’artiglieria) 

 
- III Corpo armata al comando del feldmaresciallo Schwarzemberg (2 divisioni, 1 reggimento di 

cavalleria e la riserva dell’artiglieria) 
  
- V Corpo armata al comando del feldmaresciallo Stadion generale (2 divisioni di fanteria e  1 

reggimento di cavalleria e la riserva dell’artiglieria) 
 

- VII Corpo armata al comando del feldmaresciallo Zobel (2 divisioni di fanteria e  1 reggimento di 
cavalleria e la riserva dell’artiglieria) 

 
- VIII Corpo armata al comando del feldmaresciallo Benedek (2 divisioni di fanteria e 1 reggimento 

di cavalleria e la riserva dell’artiglieria) 
 

- Riserva d’armata: divisione di cavalleria di riserva al comando del feldmaresciallo Mensdorff, 
riserva artiglieria d’armata e divisione di fanteria di riserva del feldmaresciallo Urban. 
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Le operazioni nella campagna del 1859 possono essere sommariamente riassunte in 3 fasi50. 
Nella prima, l’Armata sarda dovette fronteggiare da sola quella austriaca in attesa dell’arrivo delle 
truppe francesi; nella seconda fase, le truppe franco-piemontesi attuarono la grande manovra 
avvolgente, che dopo gli scontri di Montebello (20 maggio) e Palestro (30-31 maggio), culminò 
nella vittoriosa battaglia di Magenta (4 giugno) con la conseguente conquista di Milano; la terza ed 
ultima fase, incentrata sull’offensiva verso il Mincio, si concluse con le sanguinose battaglie di San 
Martino e Solferino (24 giugno) e l’armistizio di Villafranca (11 luglio) che pose fine alla guerra51.  
Lo schieramento iniziale dell’Armata sarda, adottato il 26 aprile e impostato sulla difesa della 
capitale, era su tre nuclei (Novi, Alessandria, Torino) ma fu presto modificato, su suggerimento del 
maresciallo francese Canrobert, inviato, il 29 aprile, da Napoleone III a Torino52. Tutte le truppe 
sarde, infatti, furono concentrate tra Po e Tanaro intorno all’asse Alessandria-Valenza-Casale, in 
modo tale da garantire la copertura alle truppe francesi in corso di trasferimento in Italia. Il 
momento era particolarmente delicata, in quanto il feldmaresciallo Gyulai, con 6 corpi d’armata, 
aveva la possibilità di attaccare e battere l’Armata sarda prima che questa si fosse riunita con il 
corpo di spedizione francese. Egli, convinto che la guerra si sarebbe decisa sul Reno, con il pieno 
concorso germanico e che l’atteggiamento più sicuro era quello di ispirarsi  all’insegnamento della 
strategia difensiva-controffensiva del Radetzky, non volle sferrare un decisa offensiva verso 
Torino, lasciandosi, così, sfuggire il momento  favorevole53. Il 29 aprile, su pressione della 
cancelleria militare imperiale, il maresciallo Gyulai, con il grosso delle sue truppe, passava il Ticino 
e il 3 maggio si attestava sul Sesia, organizzando, nei giorni successivi, alcune ricognizioni 
offensive oltre il Po (puntata di un corpo d’armata su Cornale)  e verso alta valle Scrivia che 
diedero vita ai primi combattimenti tra piemontesi ed austriaci54. Si verificarono, infatti, alcuni brevi 
cannoneggiamenti e scambi di fucilerie in cui furono impegnate le truppe della 4ª Divisione sarda 
del generale Cialdini, tra il 3 e il 4 maggio nel territorio di Frassineto e Valenza e il 6 nella zona di 
Casale55 mentre il 7, tra Casale e Villanova, combatterono i volontari di Garibaldi. L’8 maggio, il 
supremo comandante austriaco, informato dell’arrivo di oltre 50.00 francesi nella zona di 
Alessandria, rinunciava definitivamente ad ogni operazione offensiva e decideva di ripiegare 
gradatamente in Lomellina, dietro il Ticino. Il Quartier generale sardo, intanto, sempre l’8, 
disponeva il trasferimento dei Cacciatori delle Alpi nella zona di Ivrea con il compito di avanzare 

nella regione dei laghi mentre il 9 decideva di costituire, per l’estrema difesa di Torino, il Comando 
truppe della Dora, affidato al generale Gerbaix de Sonnaz56. Frattanto continuava le operazioni di 
radunata delle unità francesi mentre il 12 maggio Napoleone III sbarcava a Genova, assumendo il 
comando in capo delle truppe franco-piemontesi57. Il 17, infatti, l’ultimo corpo dell’armata d’Italia 
giungeva ad Alessandria e il 19 le armata alleate, schierate tra Casale (unità sarde) ed Alessandria 
(unità francesi) erano pronte per entrate in azione, mancava solo il piano di guerra. Napoleone, 
che chiese consiglio al vecchio generale Jomini, concepì il disegno operativo di muovere col 
grosso delle forze verso il Ticino, da Casale per Vercelli e Novara: in sostanza una grande 
manovra napoleonica di aggiramento sulla sinistra58.   

                                                
50

 M. MONTANARI, Politica e strategia…cit., Vol. I… cit., p. 371. 
51

 E. SCALA, Storia delle fanterie italiane, vol. III le fanterie nel periodo napoleonico e nelle guerre del Risorgimento, 
Roma, Tipografia regionale, 1952, pp. 380-399.   
52

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp. 185-
226. 
53

R. CESSI, Le relazioni ufficiali del comando supremo austriaco da Magenta a Solferino, pp. 49-59 (in particolare p. 52), 
in Mantova nel Risorgimento: La campagna del 1859, atti del 1° Convegno di Storia militare, L’Amministrazione 
provinciale di Mantova nel centenario dell’Unità d’Italia,Mantova, CITEM, 1964. 
54

 L. MONDINI , La campagna del 1859, pp. 31-43, in Mantova nel Risorgimento: La campagna del 1859, atti del 1° 
Convegno di Storia militare … cit.; COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., 
Vol. I: Narrazione … cit., pp. 186 - 226. 
55

 I sardi nel complesso ebbero 8 caduti e 39 feriti. 
56

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp. 218-
219. 
57

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp. 227-
233. 
58

 L. MONDINI , La campagna del 1859, pp. 39-40, in Mantova nel Risorgimento: La campagna del 1859, atti del 1° 
Convegno di Storia militare … cit.; M. MONTANARI, Politica e strategia…cit., Vol. I… cit., pp. 377-379. 
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In campo nemico, il 20 maggio, il feld-maresciallo Gyulai, allo scopo di capire le intenzione dei 
franco–piemontesi, incaricava il generale Stadion, comandante del V Corpo d’armata, che, per 
l’occasione, ebbe a disposizione anche la Divisione di Riserva del generale Urban, di organizzare 
una grande ricognizione offensiva verso Voghera. 
Le truppe austriache furono ripartite in tre colonne di marcia su un fronte di circa 8 chilometri, con 
un lungo scaglionamento in profondità. La colonna di sinistra, giunta per prima a Casteggio, 
mentre transitava sulla strada verso  Montebello, fu attaccata dalla Brigata di cavalleria leggera 
piemontese della 2ª Divisione (reggimenti Novara e Aosta, rinforzati dal Monferrato), agli ordini del 

colonnello De Sonnaz, che, con un serie di audaci cariche e perseverando per sei ore nei 
combattimento, riusciva ad immobilizzare le truppe austriache fino all’arrivo della Divisione del 
generale Forey del I Corpo d’armata francese che costringeva alla ritirata tutte e tre le colonnelle 
nemiche59. Le perdite complessive franco-sarde furono di 741 uomini mentre quelle austriache 
raggiunsero la cifra di 1423, quasi il doppio60.  
Dopo Montebello il feld-maresciallo Gyulai decideva di far ripiegare il V Corpo d’armata  a S. 
Nazzaro mentre Napoleone, tra il 26 e il 28 maggio, dava il via alla grande manovra di 
aggiramento sulla sinistra, decisa nei giorni addietro61. Egli pensava di oltrepassare l’ala destra del 
nemico per Novara, anticipandolo possibilmente al ponte della Buffalora sul Ticino per poi marciare 
su Milano e costringere gli austriaci a ritirarsi per non essere attaccati alle spalle. Nel quadro di 
questa grande manovra l’Esercito sardo aveva il compito di coprire il movimento delle truppe 
francesi, attraversando il Sesia ed occupando le posizioni di fronte a Palestro per proteggere il 
passaggio delle truppe francesi da Vercelli a Novara. Il 29 maggio le truppe piemontesi erano 
quasi tutte schierate  sulla destra della Sesia, intorno a Vercelli, il grosso dei francesi, invece, tra 
Casale ed Alessandria. I movimenti in corso delle divisioni piemontesi diedero origine ai 
combattimenti isolati di Palestro e Vinzaglio del 30 maggio e Palestro e Confidenza del 31 
maggio62. Il pomeriggio del 30 infatti la 3ª e la 4ª Divisione presero contatto con le brigate 
austriache in difesa di Robbio e Palestro, costringendole a ripiegare. Nel combattimento i 
piemontesi subirono al perdita di 344 uomini: 45 morti, 292 feriti e 7 dispersi, mentre gli austriaci 
ne persero 46070 morti187 feriti e 203 tra disperi e prigionieri63.  Il 31, mentre i francesi 
continuavano il trasferimenti dei loro corpi d’armata verso Vercelli, il Gyulai ordinava una 
ricognizione offensiva verso le posizioni sarde. Due divisioni austriache (11.000 uomini) al 
comando del generale Zobel64, ripartite in 3 colonne, attaccarono le truppe della 4ª e 2ª Divisione 
schierate tra Palestro e Confienza, che aiutate dal 3° Reggimento zuavo francese, anche questa 
volta, respinsero i nemici. Le perdite furono più pesanti, i franco-sardi ebbero 104 morti (58 
piemontesi e 46 francesi), gli imperiali invece 143.  
Nei primi di giugno i francesi ultimavano il concentramento delle truppe a Novara e  già il 3 il II 
Corpo d’armata francese del generale Mac Mahon, non sapendo che nel frattempo il feld-
maresciallo Gyulai aveva deciso di ritirare le sue truppe dietro il Ticino, occupavano la zona tra 
Turbigo e Robecchetto, dove si svolse un breve scontro tra reparti francesi e avanguardie 
austriache, conclusosi, anche questa volta, a favore dei primi65. La mattina dopo, il maresciallo 
Mac Mahon, mentre la Guardia e il III e IV Corpo d’armata avanzavano da Novara, si spingeva 
verso Magenta, dove incappava  nelle truppe del I e II Corpo d’armata austriaco. Qui, quello stesso 
giorno, da mezzogiorno fino a dopo il tramonto, si svolse la grande “battaglia di incontro”66 che aprì 

                                                
59

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp.  237-
273. 
60

 Ibid., p. 255. 
61

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp.  296-
308. 
62

 Ibid., pp. 309-338. 
63

 Ibid., p. 324. 
64

 Comandante del VII Corpo d’armata austriaco. 

65
 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp. 356-

358. al combattimento presero parte sia Napoleone III e che Vittorio Emanuele II. 
66

l. MONDINI , La campagna del 1859, pp. 43, in Mantova nel Risorgimento: La campagna del 1859, atti del 1° Convegno 
di Storia militare … cit.; “(…) si tratto  di una classica battaglia di incontro: gli austriaci ritenevano di poter godere di un 
giorno di riposo, Napoleone credeva  di completare la sua manovra e le truppe entrarono in contatto inopinatamente”.  
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le porte di Milano ai franco-sardi67. La battaglia di Magenta può essere riassunta in quattro fasi 
principali. La prima  comprendeva il duplice attacco del II Corpo francese del maresciallo Mac 
Mahon sul Naviglio, attraverso il ponte della Boffalora, e della Divisione Mellinet della Guardia da 
Novara con esito positivo. Nella seconda fase la Divisione Reischach del VII Corpo d’armata 
austriaco riusciva a respingere i francesi oltre il naviglio mentre entravano in azione le truppe 
francesi del II Corpo d’Armata (Brigata Picard) da una parte e dall’altra il III Corpo d’armata 
austriaco. Nella terza fase il maresciallo Mac Mahon riprendeva la sua avanzata e conquistava 
Marcallo, poi, verso la fine della giornata, sostenuto dalle truppe del III e IV Corpo d’armata, 
riusciva finalmente ad entrare a Magenta, dove era contentato il grosso delle truppe imperiali. 
Nella quarta ed ultima fase della battaglia  gli austriaci si ritiravano definitivamente in quanto 
Magenta rappresentava la loro retrovia. All’ultimo momento presero parte anche alcuni reparti 
sardi della 2ª Divisione del generale Fanti, in particolare il IX Battaglione Bersaglieri che non ebbe 
a soffrire perdite rilevanti68. Le perdite francesi ed austriache furono invece assai rilevanti per 
l’epoca: i francesi ebbero 657 morti tra due 2 generali, 3226 feriti e 655 dispersi per un totale di 
4538; gli austriaci, invece, ebbero 1368 morti, tra cui 1 generale, 4368 feriti , 4500 tra dispersi e 
prigionieri per un totale di 1022669.  
In conclusione, la battaglia di Magenta fu subita dai due comandanti in capo degli eserciti 
contrapposti che non riuscirono neanche ad esercitare “una vera influenza sull’andamento dello 
scontro”; fu, invece, una battaglia  “nella quale i comandanti  in sottordine e le truppe si batterono 
benissimo“70. Il Piero la definì come “un assai interessante episodio strategico nella storia militare 
moderna”71.  
Dopo una sosta di pochi giorni le avanguardie franco-sarde entrarono a Milano il 7 giugno seguite, 
il giorno dopo, da Napoleone e Vittorio Emanuele alla testa del resto dell’esercito alleato72. Uno dei 
primi atti del re di Sardegna fu quello di istituire un comando di divisione militare territoriale affidato 
al generale di Castelborgo73.  
L’8 giugno, mentre si festeggiava la liberazione del capoluogo lombardo, si svolgeva il 
combattimento di Melegnano  (sud-est di Milano) tra le avanguardie dell’esercito austriaco (la 
Brigata Roden del VIII Corpo d’Armata), in ritirata oltre l’Adda, e il I Corpo d’Armata francese. I 
soldati francesi ancora una volta ebbero la meglio sugli austriaci costringendoli a ritirarsi, senza 
però inseguirli a fondo. Nel combattimento i francesi ebbero 153 caduti mentre gli austriaci 12074. 
Al combattimento non parteciparono truppe italiane.  
Dopo una breve sosta dietro il Chiese il Gyulai decise di far ritirare le sue truppe dietro il Mincio 
nell’ambito del sistema difensivo del Quadrilatero, dove si riordinarono in attesa di una successiva 
azione controffensiva. Il 16 giugno l’imperatore Francesco Giuseppe assunse da Verona  il 
comando supremo  di tutte le truppe operanti in Italia che, con i rinforzi sopraggiunti dal resto 
dell’impero (1 corpo d’armata e 1 divisione di cavalleria) erano state riordinate in due armate 
schierate sulla sinistra del Mincio per un totale di 8 corpi d’armata, due divisioni di cavalleria e una 
riserva generale d’artiglieria75. Il 18 giugno il generale Schlick sostituì Gyulai definitivamente al 
comando della 2ª Armata e il 22 a sera, dopo alcune modifiche, le due armate imperiali assunsero 
l’ordinamento e lo schieramento definitivo con i quali affrontarono la battaglia del 24 giugno:  la 1ª 
Armata al comando del feldmaresciallo Wimpffen (II, III, IX, X, XI Corpi d’armata e la Divisione di 
cavalleria Zedtwtz e riserva d’artiglieria) schierata a cavallo del Mincio, dalla zona  Goito-Pozzuolo 
al Po e la 2ª Armata al comando ancora del feldmaresciallo Schlick (I, V, VII, VIII Corpi d’armata e 

                                                
67

 Comando del Corpo di Stato Maggiore- Ufficio storico, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp.  347-
412. 
68

 Ebbero 3 feriti. 
69

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., p.  386. 
70

 M. MONTANARI, Politica e strategia…cit., Vol. I… cit., p. 387. 
71

 P. PIERI, Storia militare del Risorgimento …cit., p. 611. 
72

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp.  402-
403. 
73

 Ibid., p. 403. Il generale Castelborgo era comandante della 1ª Divisione e fu sostituito nell’incarico precedente dal 
generale Durando.   
74

 Ibid., p. 409. 
75

 Ibid.,  p. 97. 
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la Divisione di cavalleria Mensdorff) schierata da Peschiera a Villafranca per un totale di quasi 
174.000 uomini e 392 pezzi76. 
Frattanto i franco – piemontesi il 12 giugno riprendevano la loro avanzata da Milano verso il Chiese 
su tre colonne quella di sinistra (truppe sarde) avanzava verso Brescia, quella centrale (la Guardia 
imperiale e altre truppe  francese) verso Verolanuova e quella  (I, III e IV corpo d’armata) a destra 
verso Cremona senza incontrare ostacoli77. I Cacciatori della Alpi78 avanzavano anch’essi da 
Bergamo verso Brescia nella zona prealpina con il compito di coprire il fianco destro sardo. Il 15 i 
garibaldini, sostenuti dalla 4ª Divisione di Cialdini respinsero a Castenedolo, le truppe del generale 
Urban mentre il 18, quando le truppe franco-sarde giunsero all’altezza di Brescia, i Cacciatori delle 
Alpi e degli Appennini e dalla 4ª Divisione sarda furono disposte in la Val Sabbia, Val Camonica e 
in Val Valtellina per respingere attacchi del VI Corpo d’armata austriaco dal Trentino79. Il 21 
giugno, gli alleati passato il Chiese si attestavano le truppe sarde sulla linea Desenzano–Lonato-
Calcinato e le truppe francesi sulla linea Montichiari-Carpenendolo mentre il 22 fu fatta avanzare la 
sinistra dell’esercito sardo sul villaggio di Rivoltella80. Il 23 l’alto comando austriaco decideva di 
ripassare sulla destra del Mincio, occupando Solferino, Cavriana, Guidizzolo e Medole. Le opposte 
avanguardie eseguirono tra il 22 ed il 23 giugno grandi ricognizioni, ma gli alti comandi dei due 
opposti schieramenti non compreso la reale situazione: sia Napoleone III che Francesco Giuseppe 
ritennero inizialmente di dover fronteggiare soltanto delle robuste avanguardie e la battaglia che si 
originò il 24 giugno fu anch’essa una battaglia non pianificata81. In sostanza la battaglia di Solferino 
e San Martino fu, come prima la battaglia di Magenta, una vera e propria “battaglia d'incontro”, 
nella quale ebbe la meglio Napoleone III che, a differenza del nemico, tenne a sua disposizione 
una robusta riserva che gli permise di intervenire sulle sorti finali della scontro82. 
Napoleone III, informato che gli austriaci avevano occupato Solferino, decideva di proseguire la 
marcia verso il Mincio e disponeva che all’alba del 24 l’esercito alleato, ripartito in tre gruppi, 
muovesse in tre direzioni parallele: l’armata sarda, in direzione di Pozzolengo (ala sinistra); il I e II 
Corpo d’Armata francese, in direzione di Solferino e Cavriana (centro dello schieramento); il III e IV 
Corpo d’Armata francese in direzione di Guidizzolo  e Medole (ala destra). La guardia imperiale 
doveva sostare a Castiglione di riserva. Quello stesso giorno mentre i franco-sardi si muovevano 
verso il Mincio, gli austriaci, secondo gli ordini di Francesco Giuseppe diramati il 23 a sera, 
marciavano verso il Chiese in senso opposto. Iniziata la marcia, già dalle prime luci dell’alba le 
colonne franco- sarde si scontravano con le avanguardie austriache, trasformando 
progressivamente i combattimenti isolati in una grande battaglia campale. All’alba del 24 il 
generale Baraguey comandante il gruppo centrale (I e II Corpo d’Armata francese) fece avanzare 
contro il nemico la 1ª Divisione Forey che costrinse gli austriaci (V Corpo d’armata del generale 
Stadion) ad arretrare fino a Solferino e dopo aver schierato le artiglieri sulle alture circostanti, 
d’accordo con il maresciallo Mac Mahon (II Corpo d’Armata francese), fece avanzare tutte le 
truppe del I e II Corpo d’armata. Frattanto le truppe del maresciallo Niel (IV Corpo d’Armata 
francese) del gruppo di destra diretto su Guidizzolo, conquistarono alle 12.00, dopo aspri 
combattimenti, il villaggio di Medole, rimanendovi in attesa di un contrattacco. Alle 11, Napoleone 
III ordinava alle truppe del I e II Corpo d’armata di prendere Solferino che, dopo essere stato 
conquistato e perduto nel corso di una serie di sanguinosi attacchi e contrattacchi, veniva 
definitivamente occupato alle 13.30 con l’aiuto determinante della Guardia. Poco dopo il 
maresciallo Mac Mahon dirigeva le sue truppe rinforzate da unità della Guardia verso Cavriana che 
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veniva occupata intorno alle 17.00 mentre il resto dello schieramento austriaco e soprattutto la sua 
ala sinistra (1ª Armata), in quel momento non dava cenni di cedimento, lasciando intravedere la 
possibilità da parte austriaca di cambiare i risultati negativi della giornata. L’imperatore Francesco 
Giuseppe, prima della perdita di Cavriana, decideva, quindi di attaccare con la 1ª Armata ma la 
controffensiva, portata avanti dal IX e XI Corpi d’armata austriaci, si infranse di fronte alla decisa 
resistenza dell’ala destra francese (III e IV Corpo d’Armata), sostenuta mirabilmente dalla propria 
artiglieria che contrattaccò verso Guidizzolo–Rebecco. Poco dopo le 17 il feld-maresciallo 
Wimpffen emanava gli ordini per la ritirata definitiva della 1ª Armata quando già l’imperatore 
Francesco Giuseppe, perso Solferino dopo le 14.00, aveva deciso la ritirata generale dietro il 
Mincio che giunse ai diversi comandi delle truppe austriache a sera inoltrata.   
Soltanto l’estrema ala destra dello schieramento austriaco, l’VIII Corpo d’armata del generale 
Benedek (2ª Armata), resisteva ancora a San Martino. Infatti mentre francesi e austriaci si 
battevano tra Solferino e Medole, più a nord i sardi, dalle prime luci dell’alba, affrontavano gli 
austriaci a San Martino83. La  3ª (generale Mollard) e 5ª Divisione sarda (generale Cucchiari) 
dovevano procedere per prime, come si è detto, verso Pozzolengo, precedute da gruppi tattici in 
ricognizione, dei quali il più consistente era stato posto al comando del capo di stato maggiore 
della 5ª Divisione, tenente colonnello Cadorna84. Partita prima dell’alba, l’avanguardia al comando 
del tenente colonnello Cadorna si imbatté, poco dopo le 7, negli avamposti nemici che 
costringevano a ripiegare fino alle cascine di Ponticello, tra i colli Ingrana e S. Giacomo (poco a 
sud di San Martino). Qui, il feldmaresciallo Benedeck, comandante dell’VIII Corpo d’armata 
austriaco, schierate le sue truppe sulle alture circostanti San Martino, contrattaccava le 
avanguardie sarde che, inferiori di numero, erano costrette a ritirarsi per non soccombere. 
Informato di ciò, il generale Mollard, con le truppe della 3ª Divisione, avanzava immediatamente a 
sostegno dell’avanguardia in seria  difficoltà che ora aveva occupato la Chiesa di San Martino. 
Anche questa posizione fu abbandonata e, dopo essersi riordinate, tutte le truppe sarde 
(avanguardie e truppe della 3ª Divisione) si schierarono a Nord dell’argine della ferrovia mentre le 
truppe austriache dell’VIII Corpo d’Armata consolidavano le formidabili posizione difensive sulle 
alture di San Martino. Proprio questo schieramento scelto dagli austriaci, ottimo dal punto di vista 
difensivo, determinò lo svolgersi dell’azione bellica di tutta la giornata, caratterizzata da una serie 
di attacchi frontali diretti dalle truppe sarde contro quelle posizioni.  
Il primo attacco, preceduto da alcune cariche dei reggimenti Monferrato e Saluzzo e condotto dalla 
Brigata Cuneo (7° e 8° Reggimento fanteria) della 3ª Divisione, si svolse tra le 8 e le 10 del mattino 

e, nonostante l’appoggio dell’artiglieria, non ebbe esito positivo. I sardi dopo aver conquistato e poi 
riperso le posizioni sulle alture di San Martino (la chiesa), furono costretti a ritirarsi, con gravi 
perdite85, sulle posizioni di partenza a nord della ferrovia, incalzati dal nemico che nello stesso 
tempo rafforzava le posizioni del margine collinoso con ulteriori pezzi di artiglieria e reparti di 
fanteria.  
Il secondo attacco fu condotto a ondate successive, dalle 10 alle 14, da tre brigate. Per prima, 
dalle 10.30 alle 11.30, attaccò la Brigata Casale (11° e 12° Reggimento fanteria) della 5ª Divisione, 

rinforzata dal 10° battaglione bersaglieri, ma anche in questo caso, nonostante alcuni successi 
iniziali, fallì costringendo la Brigata a tornare sulle posizioni di partenza. Nella seconda ondata 
della Brigata Acqui (17° e 18° Reggimento fanteria) della 5ª Divisione, iniziata alle 12 e subito 
seguita dalla terza della Brigata Pinerolo (13° e 14° Reggimento fanteria) della 3ª Divisione, le 

truppe sarde riuscirono a conquistare parte della alture, mettendo in crisi lo schieramento 
austriaco, ma non poterono mantenere per molto quelle posizioni sottoposti ad una serie di decisi 
contrattacchi austriaci.  
Il terzo attacco, che fu quello definitivo, fu condotto dal tardo pomeriggio fino a sera, quando 
finalmente furono conquistate dalle truppe sarde le alture di San Martino. L’azione questa volta fu 
più coordinata: il generale Mollard dispose che la brigata Pinerolo e Aosta, seguiti da aliquote della 
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Brigata Cuneo  avanzassero verso le posizioni nemiche San Martino aggirandole da destra mentre 

da sinistra avrebbero attaccato le truppe della 5ª Divisione. Dalle 17 cominciò l’attacco della 
Brigata Pinerolo e Aosta rinforzate da aliquote di fanteria di linea e bersaglieri e cavalleria e 

appoggiate dall’artiglieria. Non furono sloggiate dagli austriaci le alture di San Martino ma le truppe 
sarde guadagnarono terreno in modo definitivo prendendo posizione intorno al nemico. Dopo una 
breve tregua, verso le 19, adeguatamente appoggiato dall’artiglieria impiegata a massa, ripartì 
l’attacco simultaneo delle truppe sarde, che, nonostante fosse condotto “con deficiente unità di 
comando”86 motivo di grandi perdite, andò finalmente a segno. Verso le 20 i piemontesi presero 
finalmente le alture di San Martino mentre l’VIII corpo d’armata austriaco si ritirava velocemente, 
ma ordinatamente da Pozzolengo, seguendo l’arretramento generale di tutte le truppe imperiali 
ordinato da Francesco Giuseppe. Rimasero in mano piemontese circa 200 prigionieri e 5 cannoni.  
In conclusione per “quasi 14 ore, 22.000 italiani con 48 avevano, a successive riprese e 
sprezzando le sanguinose perdite, attaccato 20.000 austriaci, collocati in buone posizioni ed 
appoggiati da 80 cannoni”87. 
Mentre si combatteva a San Martino, la 1ª Divisione (generale Durando), rinforzata più tardi da 9 
battaglioni, 4 squadroni e 12 pezzi della 2ª Divisione (generale Fanti), combatteva a Madonna 
della Scoperta88. Quella località, situata tra San Martino e Solferino rivestiva una particolare 
importanza in quanto era il delicato settore dove avrebbe dovuto realizzarsi il collegamento tra 
l’Armata sarda e quella francese e avrebbe dovuto avanzare su Pozzolengo la 1ª Divisione sarda. 
Verso le 3, infatti, partiva da Lonato una ricognizione al comando del tenente colonnello Casanova, 
costituita da 3 squadroni di cavalleggeri, 4 battaglioni di fanteria (3 di bersaglieri e 1 di granatieri) e 
aliquote di artiglieria, seguita  dalla Brigata Granatieri. Verso le 8.30, a ovest di Madonna della 

scoperta si verificavano i primi scontri tra le truppe sarde al comando del tenente colonnello 
Caselli. Madonna della scoperta conquistata dai Granatieri verso le 11, fu poi perduta un ora dopo 
a seguito di un forte contrattacco austriaco, che causò gravi perdite in vite umane e prigioneri e 
costrinse i granatieri sardi ad una precipitosa ritirata che in certi punti divenne una vero e propria 
rotta89. Il sopraggiungere della Brigata Savoia ristabilì la situazione permettendo di contenere i 
contrattacchi austriaci che di fatto cessarono. La truppe nemiche si schieranno sulle alture ad est 
di Madonna della Scoperta mentre un piccolo avamposto occupava ancora il casale stesso. Con 
l’arrivo della truppe della 2ª Divisione (generale Fanti), in conseguenza del ripiegamento generale 
delle truppe austriache sconfitte a Solforino, Madonna della Scoperta, prima delle 16 veniva 
occupata dalle truppe sarde. Frattanto il generale La Marmora, ricevuto l’ordine di coordinare 
l’azione di tutte le truppe delle due divisioni impegnate a Madonna della Scoperta, decideva di 
inviare le truppe della 1ª Divisione su San Martino, mentre quella della 2ª avrebbero marciato su 
Pozzolengo90. Le prime non giunsero a tempo per partecipare all’ultimo attacco che permise ai 
sardi di conquistare San Martino mentre le truppe del generale Fanti seguirono il nemico in ritirata 
fino quasi a Pozzolengo.  
Le perdite furono pesanti da tutte le parti, la battaglia del 24 giugno fu sicuramente la più 
sanguinosa del Risorgimento italiano91; i sardi ebbero 869 morti92, 3.982 feriti, 774 prigionieri e 
dispersi per un totale di 5.625 uomini; i francesi ebbero 1.622 morti, 8530 feriti, 1518 prigionieri e 
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dispersi per un totale di 11.670 uomini; gli austriaci, infine, ebbero 2292 morti, 10.807 feriti, 8638 
dispersi e prigionieri per un totale di 21.73793.  
Di fronte a tale sacrificio i tre paesi belligeranti furono generosi verso i propri combattenti nelle 
concessioni di onorificenze e ricompense. In particolare, nell’ambito dell’armata sarda il 5° e il 6° 
Reggimento fanteria ottennero  la medaglia d’oro al valor militare; il 7° e l’8°, l’11° e il 12°, il 13° e il 
14°, il 17° e il 18° Reggimento fanteria ottennero la medaglia d’argento concesse alla bandiera. 
Per quanto riguarda le ricompense individuali, furono conferite 76 promozioni per meriti di guerra, 
92 croci di vari gradi dell’ordine militare di Savoia, 5 medaglie d’oro, 1399 medaglie d’argento e 
2048 menzioni onorevoli94. 
Nella battaglia di Solferino, secondo il Pieri, si manifestò la complessiva superiorità dell’organismo 
militare francese rispetto a quello austriaco95, rinvigorito nel corso della campagna, dal punto di 
vista “morale”96, dalle continue vittorie conseguite da Magenta in poi.  
Il concorso sardo alla vittoria del 24 giugno fu sicuramente notevole: “i piemontesi impegnarono 
con le loro 8 brigate altrettante brigate nemiche e alla fine trionfarono”97. Impegnarono due brigate 
del V Corpo d’armata  e impedirono all’VIII, comandato dal feldmaresciallo Benedek, uno dei 
migliori generali austriaci del momento, forse il migliore, di inviare rinforzi nel settore di Solferino 
dove poi sfondarono i francesi. Nella condotta delle operazioni furono, comunque, commessi una 
serie di errori, in sostanza ”fu un azione slegata e le truppe pagarono col loro eroismo e sacrificio 
varie deficienze di Comando”98. Dal punto di vista tattico i generali sardi commisero l’errore di 
“procedere in ordine quasi lineare, senza adeguati rincalzi capaci di rendere stabili i buoni successi 
che ogni volta (…) ottennero”99; invece di attaccare un solo tratto del fronte concentrando qui tutte 
le forze, le singole brigate “mossero frontalmente su tutta l’estensione della posizione nemica” 
senza un adeguata preparazione dell’artiglieria. Mancò, soprattutto, il coordinamento tra le divisioni 
nel momento dell’attacco, dovuto in parte all’ordinamento adottato dall’armata sarda mobilitata nel 
1859 che, a differenza dei francesi e degli austriaci, non prevedeva il raggruppamento di due o più 
divisioni in corpi d’armata100.  
In generale del quadro complessivo della battaglia del 24 giugno, come abbiamo detto, il 
combattimento di San Martino immobilizzò numerose truppe austriache fin dall’inizio, rendendo, in 
un certo senso, inutile il terzo e ultimo attacco che portò alla conquista delle alture sovrastanti. 
infatti “la sola presenza delle forze sarde sulla ferrovia era stata sufficiente per immobilizzare 
lunghe ore l’VIII Corpo”101 che poi si sarebbe dovuto necessariamente ritirare, seguente 
l’arretramento generale delle due armate imperiali. L’episodio bellico di Madonna della Scoperta fu 
invece sottovalutato dai comandi sardi che non ebbero chiara coscienza di come quel settore 
potesse influire “sulla sorte della battaglia, con la minaccia a tergo dell’VIII Corpo d’armata, sia 
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soprattutto con l’aver distolto la riserva del V Corpo d’armata dall’inizio alla quale era stata 
chiamata verso Solferino”102. 
Dopo la battaglia, la truppe austriache si ritirarono lentamente ma ordinatamente dietro il Mincio 
dove sostarono per tre giorni103. Il 28 giugno la due armata austriaca iniziavano il trasferimento 
sulla sinistra dell’Adige e il 29, raggiunto il nuovo schieramento intorno a Verona e Legnano, 
assumevano un nuovo ordine di battaglia: sciolti il I e II corpo d’armata104, la 1ª Armata 
(feldmaresciallo Wimpffen) veniva ad essere composta  dal III,  IX, XI Corpo d’armata e dalla 
Divisione di cavalleria Sternberg, la  2ª Armata (Schlick) dal V, VII, VIII corpo d’armata e della 
divisione di cavalleria Mensdorff, mentre il IV, in marcia verso l’Italia, il X sul Po, e il VI in Tirolo, 
dipendevano, come le truppe di guarnigione di Verona, Mantova e Peschiera, direttamente 
Comando supremo austriaco. 
I franco–sardi non inseguirono il nemico in ritirata e sostarono fino al 27 nella zona di Pozzolengo 
(i francesi a sud e i sardi a nord). Il 1° luglio tutto il V Corpo d’Armata francese, compresa la 
Divisione toscana Ulloa, al comando del principe Girolamo Napoleone, giungevano a Parma e, 
passato il Po, si concentrava a Piadina sull’Oglio. Il 4 luglio si ricongiungeva definitivamente con il 
resto dell’armata franco-sarda a ovest del Mincio.  Napoleone III, dopo aver deciso di investire la 
fortezza di Peschiera, incaricava l’Armata sarda del compito mentre l’Armata francese avrebbe 
dovuto coprirla, schierata sulla sinistra del Mincio. Il 28 giugno le truppe francesi  davano inizio alle 
operazioni per il passaggio del Mincio  che veniva attraversato in forze a Monzambano il 1° luglio. 
L’Armata sarda iniziava l’accerchiamento della fortezza di Peschiera che veniva completamente 
circondata il 2 luglio. In questo periodo non si verificarono combattimenti degni di nota a parte 
qualche piccola scorreria austriaca contro le linee franco-sarde che fu facilmente respinta: la notte 
del 30 giugno partì da Peschiera una scorreria contro il 1° Reggimento Granatieri105, il 2 luglio, 
sempre da Peschiera, contro la 1ª e la 2ª Divisone sarda106 e nella notte del 5 fu organizzata una 
vera e propria incursione contro le truppe francesi a Villafranca-Prabiano ma che non diede 
risultati. 
Mentre i due eserciti belligeranti si fronteggiavano tra Mincio e Adige, la 4ª Divisione sarda e i 
Cacciatori delle Alpi proseguendo nelle operazioni all’ala sinistra dello schieramento alleato , erano 
passati, dalla Val Canonica in Valtellina e il 2 luglio avevano occupato Bormio, avanzando fino al 
passo dello Stelvio107.    
Anche le operazioni navali avevano ricevuto un accelerazione: la flotta franco-sarda, che ormai 
controllava l’Adriatico, aveva costituito una base nell’isola di Lussinpiccolo, tolta agli austriaci, e si 
accingeva ad attaccare Venezia con una grande operazione anfibia108. Frattanto Napoleone III, 
preoccupato per un possibile intervento della Prussia a fianco dell’Austria, per la crescente ostilità 
dell’opinione pubblica francese al conflitto e insoddisfatto dell’indirizzo preso dal movimento 
nazionale italiano, ormai difficilmente controllabile, metteva in opera i suoi piani per una immediata 
cessazione della guerra109. 
La sera del 5 luglio, l’imperatore dei francesi inviava segretamente a Francesco Giuseppe una 
missiva, tramite il generale Fleury, suo aiutante di campo, in cui si chiedeva l’apertura dei negoziati 
per l’armistizio. L’imperatore austriaco accettava di buon grado la proposta e l’8 luglio 1859, a 
Villafranca, i capi di stato maggiore dei tre eserciti belligeranti firmavano un armistizio valido fino al 
15 agosto110.  
La mattina dell’11 luglio, sempre a Villafranca, i due imperatori stabilirono verbalmente i preliminari 
della pace, che, la sera dello stesso giorno, a Verona, furono confermati per iscritto nell’incontro tra 
Francesco Giuseppe e il principe Girolamo Napoleone e poi accettati, per forza maggiore, anche 
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da Vittorio Emanuele111. Nel testo finale112 fu deciso, tra i due imperatori, di costituire una 
confederazione italiana presieduta dal papa di cui avrebbe fatto parte anche Venezia, di restituire, 
senza l’uso della forza, ai principi legittimi, i territori toscani ed estensi e soprattutto, punto focale 
dell’accordo, fu deciso che la Lombardia (e tacitamente anche Parma), eccetto Mantova e 
Peschiera, sarebbe stata ceduta al Piemonte, tramite Napoleone III. Quest’ultima questione fu poi 
definitivamente ratificata nei tre trattati di pace firmati a Zurigo il 10 novembre 1859, a conclusione 
di una serie di trattative iniziate l’8 agosto113. I tre trattati: il primo tra l’Austria e la Francia,  il 
secondo tra la Francia e la Sardegna e l’ultimo tra tutti e tre i contendenti, concernevano le 
modalità della cessione della Lombardia e le varie questioni finanziarie, giuridiche e amministrative 
a queste inerenti. Soltanto del trattato tra Francia ed Austria si accennava alle questioni relative 
all’assetto della futura confederazione italiana mentre il Regno Sardegna, ancora una volta, non 
prendeva dunque alcun impegno né sulla confederazione, né sulla sistemazione dell’Italia centrale. 
La campagna del 1859, nella quale “si affrontarono tre eserciti a lunga ferma, molto simili per 
armamento, ancora quasi del tutto a canna liscia, per ordinamento e dottrina”, dal punto di vista 
dell’evoluzione dell’arte militare, non rivestì un particolare interesse114. In particolare sotto il profilo 
strategico la guerra non ebbe particolare significato, sia l’alto comando francese che quello 
austriaco si dimostrarono insufficienti della pianificazione e spesso irresoluti nella condotta, 
conseguenza, non solo dell’assenza di una figura di condottiero di spicco nel conflitto in ambedue 
gli schieramenti, ma anche della mancanza di uno stato maggiore moderno115; “fu, secondo Bovio, 
una gara tra mediocrità” 116. Come del resto aveva intuito il generale Moltke117, capo di stato 
maggiore dell’esercito prussiano, che studiò a fondo la guerra del 1859 e che comprese l’elemento 
nuovo di quel conflitto, rappresentato dal massiccio impiego della ferrovia da parte dei franco-
piemontesi per il trasporto delle truppe per la radunata e per le successive operazioni118. 
La campagna del 1859, non diede vita a particolari manovre strategiche e tattiche rivelatrici delle 
doti miliari dei comandanti ma:  
 
“(…) Rivelò la difficoltà, la pesantezza e la sanguinosità

119
 delle operazioni belliche  condotte con criteri  e mezzi 

moderni. Essa segnò il passaggio definito da un’epoca all’altra, la guerra acquisterà da allora dimensioni e caratteristiche 
diverse dal passato che si rileveranno appieno nelle prime due grandi guerre moderne: la guerra civile americana degli 
anni 1861-1865 e la guerra franco prussiana del 1870”

120
. 

 
Sotto l’aspetto politico, la seconda guerra d’indipendenza fu un momento fondamentale nel 
processo di unificazione nazionale. Nonostante la pace di Villafranca, essa diede inizio al processo 
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di costruzione nel Regno d’Italia, che ebbe il suo compimento meno di due anni dopo: il 17 marzo 
1861. Concludeva il Pieri: “la guerra del 1859 non era stata invano: essa, pur con le vittorie 
incomplete di Magenta e di Solferino-S.Martino, aveva rotto quel equilibrio di forze che durava dal 
1815 e stabilite veramente le premesse per una nuova era nella storia d’Italia e d’Europa”121. 

 

2. INTRODUZIONE ARCHIVISTICA GENERALE: 
 LA MISCELLANEA G-17 CAMPAGNA 1859 

L’Archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito trae origine dall’Archivio dell’Ufficio 
Militare del Corpo Reale dello Stato Maggiore dell’Armata Sarda, costituito a Torino dal generale 
Enrico Morozzo della Rocca, Comandante Generale del Corpo, con l'ordine del giorno n. 712 del 
16 luglio 1853122. L’Ufficio militare123, Secondo le istruzioni del 1856124,  fra le sue attribuzioni, 
aveva anche quella di compilare “dietro i documenti autentici raccolti nell'Archivio del Corpo od 
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altrove la storia delle campagne e degli avvenimenti militari del Paese”125. A quel particolare 
compito era destinata la sezione "Storia militare", una delle quattro sezioni che costituivano l'Ufficio 

stesso126 mentre il suo archivio, denominato nei documenti coevi “Archivio militare del Corpo di 
Stato maggiore”, già allora conservava le carte delle unità dell’Armata sarda che avevano preso 
parte alla campagna del 1848-1849 e alla guerra di Crimea del 1855-1856127. 
Secondo il Cesari128, nel marzo 1860, in concomitanza con la costituzione dei cinque Grandi 
Comandi di Dipartimento129 che ebbero dei propri archivi indipendenti, vennero versate all'Archivio 
dell'Ufficio Militare del Reale Corpo di Stato Maggiore le carte della Campagna del 1859. Dopo il 
trasferimento della capitale da Firenze a Roma, l'Ufficio Superiore, il nuovo ente direttivo del Corpo 
di Stato Maggiore che comprendeva anche l’Ufficio Militare130, disponeva che nel suo Archivio si 
concentrassero definitivamente le carte relative alle guerre risorgimentali: le campagna del 1848-
1849, del 1859, del 1860-1861, del 1866, del 1870 e quelli dei vecchi comandi di dipartimento, 
escluse le pratiche a carattere amministrativo, lasciate in deposito presso la quarta sezione 
dell'Archivio di Stato di Torino131.  
Poco dopo il 1870, sempre secondo il Cesari, quando fu assegnato altro personale  all’Archivio 
dell’Ufficio militare, fu avviato “un riordinamento razionale del carteggio, dividendolo per argomenti 
e per anni e collocandolo in tante buste separate e in tanti volumi rilegati (…) elemento prezioso 
per la storia delle nostre campagne di guerra”132 che presumibilmente dovevano comprendere 
anche i volumi con le carte rilegate del  1859.    
Il versamento delle carte della seconda guerra d’Indipendenza all’Archivio dell’Ufficio militare 
intorno al 1860 è menzionato anche dagli altri due autori che hanno scritto sull’Uff icio storico: il 
colonnello Nicola Giacchi133 e il generale Oreste Bovio134.   
Nella documentazione attualmente conservata presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore dell’Esercito non vi è traccia di quando le carte del 1859 furono effettivamente versate 
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in tante buste separate e in tanti volumi rilegati. Stralciando così materiale di maggiore importanza, furono eliminate e 
distrutte le carte ordinarie di nessun valore e si ottennero quelle filze di cartelle e di volumi numerati e catalogati che 
tuttora si conservano e che costituiscono un elemento prezioso per la storia delle nostre campagne di guerra”; cfr. C. 
CESARI, L’Archivio e la Sezione Storica del Comando del Corpo di Stato Maggiore…cit, pp. 6-7.  
133

 N. GIACCHI, L’Ufficio storico – cenni monografici …  cit., pp. 10-18. 
134

 O.  BOVIO, L’Ufficio storico …cit. pp. 24-25. 
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all’Ufficio militare135. Nel 1872, comunque, secondo una nota interna136, risultava già depositata 
nell’allora “Archivio militare del Corpo di Stato Maggiore” la documentazione del 1859. Nella nota, 
inoltre, veniva illustrato “’l’ordinamento” generale dell’Archivio adottato fino ad allora, secondo il 
quale “tutte le carte, libri e oggetti” erano ripartiti in sei “divisioni”, suddivise a loro volta in varie 
sezioni137. La “II Divisione: campagne di guerra”, in particolare, era ripartita in tante sezioni quante 
erano state le campagne di guerra a cui aveva partecipato l’Armata sarda, poi, l’Esercito italiano 
dal 1848-1849 al 1870, comprese il 1859, il 1860-1861 e il 1870 e ogni sezione comprendeva le 
carte, rilegate in volumi, del Quartiere generale e delle unità che avevano preso parte a una delle 
guerre d’indipendenza138. In un successivo verbale di consegna dell’Archivio139, datato 24 marzo 
del 1875, riguardo alla documentazione della II Divisione, veniva menzionate, fra l’altro, le carte 
della campagna 1859, formate da 55 volumi di documenti rilegati e un “indice ordinato”  che 
presumibilmente era la “guida per la ricerca delle carte riflettenti la campagna contro l’impero 
d’Austria nel 1859”140. Le carte del 1859, rilegate in volumi, come quelle delle altre campagne 
risorgimentali, venivano nuovamente menzionate in un successivo verbale di consegna del 
1878141, in un appunto del 1888142, in cui, fra l’altro, erano indicate anche le collocazioni e in 
promemoria del 1892143. Nel 1895 il capo della sezione storica, colonnello Cecilio Fabris, redigeva 
una relazione relativa alla tenuta dell’Archivio particolare, inteso come archivio corrente, e 
all’ordinamento dell’Archivio generale, inteso come Archivio storico del Comando del Corpo di 

Stato Maggiore, allora ripartito in due sezioni: “l’una delle quali comprende il carteggio del 
Comando del Corpo di Stato Maggiore e l’altra i carteggi pervenuti da comandi estranei al Corpo di 
Stato Maggiore”144. All’interno di quest’ultima sezione erano comprese anche le carte relative alle 
campagne risorgimentali dal 1848 al 1870, “ripartite in categorie, specialità, pratiche, ecc., come 
furono versati” e successivamente “rilegati in volumi”145. In particolare, nel prospetto relativo ai 

                                                
135

 Le carte della Sezione storica dell’Ufficio militare da cui dipendeva l’Archivio del Comando del Corpo di Stato 
Maggiore, attuale Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, sono in parte conservate, soprattutto dal  
1856 al 1915 nelle bb. 301/1 e 301/2 della miscellanea L-3 studi particolari (elenco redatto dal capitano Andrea 
Crescenzi).   
136

 “3/1 Note sull’ordinamento dell’Archivio del Corpo di Stato Maggiore, 1872” , il documento non è firmato, in AUSSME, 
fondo L-3 Studi particolari, b. 301/2, fasc. 14.    
137

 Ibid., ultima pagina non enumerata, “Ordinamento dell’Archivio militare: 1) tutte le carte, libri e oggetti vari costituenti 
la dotazione dell’Archivio militare sono ripartite in sei divisioni. Ogni divisione è ripartita in sezioni 2) a ciascuna divisione 
corrisponde specialità di carteggio giusto le norme seguenti: I Divisione: studi militari; II Divisione: campagne di guerra; 
III Divisione: mobilitazione, campi d’istruzione, grandi manovre; IV divisione: Archivi dei soppressi Gran Comandi di 
Dipartimento militare;V Divisione: protocollo e corrispondenza dell’Ufficio Militare; VI Divisione: fondo di istruzione od uso 
d’Ufficio”. Anche due altri promemoria intitolati: “Archivio militare-pianta sommaria di distribuzione” e “Archivio militare”, 
senza data, ma presumibilmente sempre intorno al 1872, riportato la stessa ripartizione dell’Archivio in “divisioni” e 
“sezioni” (AUSSME, fondo L-3 Studi particolari, b. 301/2, fasc. 14).    
138

 Ibid. , “(…), 4) la II Divisione è ripartita in tante sezioni quante sono le campagne e carteggi attinenti alle varie 
campagne sono raccolti e legati in volumi, corrispondenti al quartier generale principale, corpi d’esercito, divisioni, 
brigate, servizi vari, in AUSSME, fondo L-3 Studi particolari, b. 301/2, fasc. 14.   
139

“8/1, n. 829, Archivio del Corpo di Stato Maggiore- processo verbale di verifica e di consegna ed inventario del mobilio 
fondo di dotazione e carteggio esistente, marzo 1875” datato Roma, 24 marzo 1875. 
140

 È la guida  attualmente rilegata nel vol. 20 (pp. 1005-1035), in AUSSME, fondo G-17 Campagna 1859. 
141

 “9/1, n. 830, rapporto sulla presa in consegna della sezione storica, dell’archivio e della direzione della biblioteca. 
Lavori in corso presso l’Archivio. Redatto dal Capitato Troilo sig. Rinaldo e trasmesso al Sig. comandante del Corpo di 
Stato Maggiore, 27 aprile 1878”, in AUSSME, fondo L-3 Studi particolari, b. 301/2, fasc. 14.   
142

 “17/1 Comando del Corpo di Stato Maggiore-Archivio, appunto relativo alla sistemazione dell’Archivio, giugno 1888” 
in AUSSME, fondo L-3 Studi particolari, b. 301/2, fasc. 14.   
143

 “18/1 , n. 836, Promemoria sulla situazione dell’Archivio al 1° agosto 1892” in AUSSME, fondo L-3 Studi particolari, b. 
301/1, fasc. 5.   
144

 “Relazione sul modo come sono tenuti e classificati i carteggi d’ufficio della Sezione storica e dell’Archivio da essa 
dipendente”  del capo Sezione Storica del Comando del Corpo di Stato Maggiore al comandante in seconda del Corpo, 
in data 14 settembre 1895, in AUSSME, fondo L-3 Studi particolari, b. 301/1, fasc. 5. 
p. 1 “in adempimento alle prescrizioni dell’ordine del giorno n. 40 del 15 luglio corrente anno mi do l’onore di rassegnare 
alla S.V. la presente relazione sul modo come sono tenuti e classificati i carteggi d’Ufficio della Sezione Storica. I numeri 
che designano i capoversi della relazione rispondono partitamente alle domande contenute nel sopraccitato ordine. Vi si 
unisce un cenno circa il modo con cui è tenuto e classificato il carteggio esistente nell’Archivio generale nelle due 
sezioni, l’una delle quali comprende il carteggio del Comando del Corpo di Stato Maggiore e l’altra i carteggi provenienti 
da Comandi estranei al Comando del Corpo di Stato Maggiore. (…)” 
145

 Ibid. pp. 6-7 :  
“B carteggi di altri comandi:  
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complessi documentari conservati, annesso al punto 3 della relazione146, era indicato il “carteggio 
delle truppe sarde mobilizzate durante la campagna del 1859”, formato da 54147 volumi di 
documenti rilegati. Anche un successivo promemoria del 1896 relativo alla sistemazione 
dell’Archivio storico, che si limitava a ribadire quanto detto un anno prima, menzionava 
nuovamente, in un apposito prospetto,  il “carteggio delle truppe sarde mobilizzate durante la 
campagna del 1859”, formato sempre da 54 volumi di documenti rilegati148. 
La sopraccitata “Guida per la ricerca delle carte riflettenti la campagna contro l’impero d’Austria nel 
1859”, che purtroppo non è stata datata, nella prima pagina, ricordava come le “carte relative alla 
corrispondenza tenuta dal Quartier generale principale dell’Esercito sardo e dai comandi divisionali 
durante la campagna contro l’impero d’Austria nell’anno 1859, sono riuniti parte in una serie di 61 
volumi149 e le altre in una serie di cartelle” 150. 
Nella Guida–indice dell’Archivio Storico151, pubblicato nel 1927, il complesso documentario della 

campagna 1859 aveva assunto, di massima, la consistenza e la struttura attuale, era cioè formato 
da 54 volumi di documenti rilegati e 14 buste (anche qui definite cartelle) ed era corredato di 
“catalogo completo speciale (registro n. 3)”. 
Attualmente il complesso documentario denominato G-17 Campagna 1859152, corredato di un 

elenco estremamente sommario senza data, presumibilmente redatto nel secondo dopoguerra, è 
una complessa miscellanea153 costituita da 3 nuclei fondamentali: i 54 volumi (voll.1- 54) di carte 
rilegate e prodotte dal Quartier generale principale e dai comandi delle grandi unità dell’Armata 
sarda mobilitati per la campagna del 1859 (Divisione di cavalleria, 1ª-5ª Divisione; Brigate: Savoia, 
Aosta e Cuneo; Comando generale delle truppe sulla sinistra del Po e sulla Dora); le carte sciolte, 

prodotte dall’Ufficio Militare del Corpo Reale dello Stato Maggiore dell’Armata Sarda relative 
all’attività informativa svolta dal 1848 al 1859 verso gli austriaci, conservate in due buste (bb. 55-
56) e, infine, la raccolta di relazione, memorie, studi e documenti originali dal 1859 al 1934, 

                                                                                                                                                            
in seguito a disposizioni ministeriali furono in epoche diverse versate nell’Archivio del Corpo di Stato Maggiore per 
esservi conservati degli interi carteggi tenuti da uffici e comandi estranei, sia per l’avvenuta abolizione di essi, sia per 
l’indole storico-militare dei carteggi stessi. 1° un indice generale sintetico degli incartamenti dell’Archivio impiantati nel 
1888 e tenuti in corrente, tien nota dei singoli carteggi  e del metodo con cui sono stati classificati, distribuiti e conservati. 
I carteggi relativi alle campagne di guerra dal1848 al 1870 sono descritti su altrettanti registri quante sono le campagne 
stesse ed intitolati Guida-indice del carteggio della campagna … (…). 2° i diversi carteggi sono ripartiti in categorie, 
specialità, pratiche, ecc. come furono versati(…). I carteggi  sono raccolti in cartelle e rilegati in volumi (…)”. 
146

 Ibid. p. 8 relativo prospetto al punto 3 “indicazioni dei carteggi”. 
147

 Qui i volumi sono diventati 54 dai 55 citati nel ricordato verbale di consegna del 1875 (si veda n.139).  
148

 Sezione Storica del Comando del Corpo di Stato Maggiore: memoria sull’andamento dei lavori della Sezione durante 
l’anno 1895 e relazioni sulla sistemazione dell’Archivio” del maggio 1896, in AUSSME, fondo L-3 Studi particolari, b. 301/2, 
fasc. 14.   
149

 Solo in questo documento si parla di 61 volumi invece che dei 54 citati in tutti gli altri documenti precedentemente 
ricordati.    
150

 “Guida per la ricerca delle carte riflettenti la campagna contro l’impero d’Austria nel 1859”, p. 1005, in AUSSME, fondo 
G-17 Campagna 1859, vol. 20 (pp. 1005-1035). 
151

 MINISTERO DELLA GUERRA – COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE - UFFICIO STORICO, Guida–indice dell’Archivio storico 
… cit., p. 13: Campagna del 1859. è sta pubblicata in due volumi di narrazione e due di documenti (Ufficio Storico, cap. 
Rocca 1911). La documentazione consta di 54 volumi e 14 cartelle. Per rintracciare le diverse pratiche esiste un 
catalogo completo speciale (registro n. 3). Nella cartella 68 (come si a proposito dell’Esercito della lega) sono conservati 
i documenti militari dell’Esercito dell’Italia centrale e i carteggi di Farini per le Romagne. La 57ª riguarda la marina, i 
servizi, le convenzioni di Villafranca e uno studio sul movimento dei corpi francesi che vennero in Italia. Vi sono pure i 
proclami di Giulay, di Vittorio Emanuele II, di Napoleone III. Le cartelle 58, 59 e 60 contengono studi sulla campagna, la 
64 il Manoscritto Rocca. Nella cartella 61 è conservata copia  del trattato di Zurigo, nella 62ª vi è un autografo di La 
Marmora sulla convenzione franco-sarda e copia del giornale del Quartier militare del Re. I documenti Petitti sono nella 
cartella 63. La cartella 67 è tutta riservata per i Cacciatori delle Alpi ”. 
152

 STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO- UFFICIO STORICO, Manuale delle ricerche nell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
dell’Esercito … cit., p. 44. 
153

 P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento ed inventariazione, Roma, NIS, 1990, p. 216:" (...) La miscellanea può 
essersi formata per cause varie, spesso connesse alle vicende occorse agli archivi degli enti da cui provengono i 
documenti che la compongono; oppure può essersi formata per l'incapacità da parte di chi si occupava dell'archivio di 
ricollocare i documenti nelle serie o nei fondi di provenienza. La miscellanea può essere una aggregazione meramente 
estrinseca di documenti vari riuniti per cause accidentali; ma può invece essersi formata in seguito a riordinamenti per 
materia, alla sedimentazione più o meno intenzionale di documenti non ricollocati nelle serie di provenienza, alla 
riaggregazione un po' sommaria di documenti appartenenti ad archivi diversi andati in disordine per cause belliche o per 
calamità naturali, e così via. (...)". 
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realizzata dall’Ufficio Storico del Comando del Corpo di Stato Maggiore sulla seconda guerra 
d’indipendenza, conservate in 13 buste (bb. 57-67, 69-70). 

 
Organigramma 1: struttura complessiva della miscellanea G-17 Campagna 1859 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPO REALE DELLO STATO 

MAGGIORE DELL’ARMATA SARDA 
Ufficio Militare 

bb. 2 (bb. 55-56) di carte sciolte 

(1848-1859). 
 
Informazioni sugli austriaci nel 

Lombardo -veneto.  

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE 
Ufficio Storico 

bb. 13 (bb. 57-67, 69-70) di carte sciolte 
(1859-1934). 
 
Raccolta di relazione, memorie, studi e 
documenti originali sulla seconda guerra 
d’indipendenza. 
 

Miscellanea G-17 Campagna 1859 

Voll. 54 (voll. 1-54)  di documenti rilegati (1859), bb. 15 (1848-1934). 

ARMATA SARDA 
Quartier Generale Principale e comandi 

delle grandi unità mobilitati nel 1859, 
Voll. 54 (voll. 1-54) di documenti rilegati 
(1859). 
 

- Quartier generale principale, voll. 

21 (voll. 1-20). 

- Divisione di cavalleria, voll. 7 

(voll. 21-27). 

- 1ª Divisione, voll. 4 (voll. 28-31). 

- Brigata Savoia, vol. 1 (vol. 32). 

- 2ª Divisione, voll. 5 (voll. 33-37). 

- Brigata Aosta, vol. 1 (vol. 38). 

- 3ª Divisione, voll. 4 (voll. 39-42). 

- Brigata Cuneo, vol. 1 (vol. 43) . 

- 4ª Divisione, voll. 5 (voll. 44-48). 

- 5ª Divisione, voll. 5 (voll. 49-53). 

- Comando generale delle truppe 
sulla sinistra del Po e sulla Dora, 
vol. 1 (vol.  54). 
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3. LE CARTE DEL QUARTIER GENERALE PRINCIPALE E DEI COMANDI 

DELLE GRANDI UNITÀ DELL’ARMATA SARDA MOBILITATI PER LA 

CAMPAGNA DEL 1859  
 

Nota archivistica  
Il nucleo fondamentale della miscellanea G-17 Campagna 1859, come è stato detto sopra154, 

comprende 54 volumi di carte rilegate e prodotte dal Quartier generale principale e dai comandi 
delle grandi unità dell’Armata sarda mobilitati per la campagna del 1859. 
Organigramma 2: struttura complessiva del nucleo della miscellanea G-17 Campagna 1859 

relativa al Quartier Generale Principale e comandi delle grandi unità mobilitati  
 
 
 

 
 
 
 
 

Tutta questa documentazione, che comprende anche i diari storico-militari dei singolo comandi 
mobilitati, è corredata di appositi registri di protocollo e rubriche in ordine alfabetico, quali strumenti 
di ricerca coevi alla formazione degli archivi dei stessi comandi mobilitati, che conservano, anche 
adesso, tutta la loro validità per fascicoli e documenti. Secondo la relazione dell’ufficiale ”Incaricato 
della direzione del protocollo in campagna”155, in data 26 ottobre 1859, le carte dell’archivio del 
Quartier generale principale  e, in parte, dei comandi divisionali e di brigata furono ripartite in due 
grandi periodi corrispondenti ad altrettanti registri di protocollo: dall’inizio della campagna al 16 
giugno 1859 e dal 16 giugno alla fine della campagna156. All’interno di queste due grandi serie le 
carte venivano classificate secondo un titolario in cui le materie venivano chiamate “pratiche”, 

                                                
154

 Si veda sopra: 2. INTRODUZIONE ARCHIVISTICA: La miscellanea G-17 campagna 1859. 
155

 Relazione del capitano Filippone, presumibilmente il capitano Giovan Battista Filippone di Mombello, in data 26 
ottobre 1859, in AUSSME, fondo G-17 Campagna 1859, vol. 20 (pp. 989-996). 
156

 Si ha l’impressione che questo sistema per la tenuta delle carte sia stato adottato a posteriori, presumibilmente dopo 
la fine delle operazioni, poco prima dello scioglimento del quartier generale,avvenuto il 1° agosto.        

Quartier Generale Principale 
voll. 21 

(voll. 1-20) 

2ª Divisione, 
voll. 5 

(voll. 33-37) 
 

3ª Divisione 
voll. 4  

(voll. 39-42) 
 
 

4ª Divisione, 

voll. 5 
(voll. 44-48) 

 

ARMATA SARDA MOBILITATA PER LA CAMPAGNA DEL 1859: 
Voll. 54 (voll. 1-54) di documenti rilegati (1859). 

 
 

Brigata Savoia 
vol. 1 

(vol. 32) 
 

Divisione 
di cavalleria 

Voll. 7 
(voll. 21-27) 

 

1ª Divisione, 
voll. 4 

(voll. 28-31) 
 

Brigata Aosta, 

vol. 1 
(vol. 38) 

 

Brigata Cuneo 
vol. 1 

(vol. 43) 

 

5ª Divisione 

voll. 5  
(voll. 49-53). 
 

Comando 
generale delle 

truppe sulla 
sinistra del Po e 

sulla Dora 
 vol. 1 (vol.  54) 
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numerate (per il primo periodo furono adottate 28 pratiche, per il secondo 24), ed accanto veniva 
indicato l’argomento a cui si riferivano (per esempio: 1ª pratica: rapporti ed informazioni; 2ª pratica: 
movimenti militari, ecc.)157. All’interno di ogni singola pratica la documentazione era ordinata 
cronologicamente. Infine, ad un certo numero di pratiche corrispondeva una lettera dell’alfabeto 
(per esempio alla lettera “A” corrispondeva la 1ª pratica, alla lettera “B” la 2ª pratica, alla lettera “C” 
le pratiche 3ª-17ª) che, di fatto, indicava una “cartella”, cioè l’unità di conservazione in cui era 
possibile rintracciare il documento di interesse, tramite le apposite rubriche alfabetiche, e 
servivano quale indicazione della classifica inserita nel registro di protocollo158.  

 

Titolario valido per il primo periodo (dall’inizio della campagna al 16 giugno) 
 

“A” “1ª Pratica: Rapporti ed informazioni sul nemico, sui fatti d’armi e sulle ricognizioni”  

 

“B” “2ª Pratica: movimenti militari, marce, dislocazioni, distaccamenti, tabelle e tabelle 
distaccamenti, riparti delle varie armi presso le Divisioni” 

 

 
 
 
 

“ C ”  

“3ª Pratica: armi, munizioni da guerra , buffetteria, parchi, fucine da montagna”. 

“4ª Pratica: vestiario, calzature” 

“5ª Pratica: Morti, feriti in campo, accidentalmente e di malattia naturale, prigionieri e disertori” 

“6ª Pratica: ammalati, ospedali, infermeria cavalli” 

“7ª Pratica:ufficiali  di sanità, veterinari, suore di sanità, infermieri” 

“8ª Pratica: ricompense, distinzioni, decorazioni” 

“9ª Pratica: declamazioni, mancanze, punizioni, consigli di guerra”  

“11ª Pratica: personale e servizio degli uffici diversi cioè Intendenza, Cassa, Controllo, 
Uditoraro, Posta” 

“12ª Pratica: Musicanti , trombettieri, tamburini, armaioli, sarti , calzolai, vivandieri” 

“13ª Pratica: confidenti militari e borghesi, borghesi all’armata, ordinanze, piantoni, scritturali” 

“14ª Pratica: paghe, soprassoldi di indennità, gratificazioni, spese diverse” 

“15ª Pratica: arrivi e partenze, trasporti, truppe per rinforzi, riforme, convalescenze” 

“16ª Pratica: licenze congedi” 

“17ª Pratica: Viveri, foraggi, magazzini, tende, coperte, sacchi da campo, letti” 
 

“D” “10ª Pratica: proposte avanzamenti, promozioni, destinazioni, traslocazioni, cambi di corpo, 
personale” 

 

 
 

“ E ”  

“18ª Pratica: parola d’ordine, salvaguardia”. 

“19ª Pratica: perdite cavalli, muli, effetti materiali,effetti ritrovati, smarriti e dei deceduti” 

“20ª Pratica: debiti e crediti dell’individuo all’Armata” 

“21ª pratica delitti diversi” 

“22ª Pratica: carte di operazioni topografiche, guasti e riattamenti di strade, strumenti 
topografici” 

“24ª Pratica: elenchi e situazioni” 

 

“F” “23ª Pratica: leggi e decreti” 
 

“G” “28ª Pratica: miscellanea” 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
157

 Relazione del capitano Filippone …cit., in AUSSME, fondo G-17 Campagna 1859, vol. 20 (pp. 989-996). 
158

“elenco e registri e cartelle contenti la corrispondenza  tenutasi al Quartier Generale Principale dell’Armata sarda nella 
campagna del 1859 per l’indipendenza italiana ed avvertenza per la ricerca delle lettere” in AUSSME, fondo G-17 
Campagna 1859, vol. 20 (pp. 997-1003). 
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Titolario valido per il secondo periodo (dal 16 giugno alla fine della campagna) 
Sezione personale 

“H” “1ª Pratica: proposte avanzamenti, promozioni, destinazioni, traslocazioni, cambi di corpo, 
organizzazione, formazioni di corpi militari, individui comandati”  

 

 
 
 

“ I ”  

“2ª Pratica: servizi diversi, servizio sanitario e d’intendenza, uditorato , poste e telegrafi”. 

“3ª Pratica: Musicanti , trombettieri, tamburini, armaioli, sarti, calzolai, vivandieri, confidenti 
militari e civili, borghesi all’Armata, ordinanze, piantoni, scritturali” 

“4ª Pratica:licenze , congedi temporanei e assoluti, aspettative” 

“5ª pratica: reclamazioni, mancanze, punizioni e puniti, consigli di guerra, prigionieri e 
disertori, Atti relativi, situazioni della forza, ruolini , spie”. 

 

 
“ K ”  

“6ª Pratica: morti e feriti in campo, accidentalmente o di malattia naturale, perdite in uomini, 
ammalati, ospedali, infermieri”. 

“7ª Pratica: ricompense, distinsioni, decorazioni” 

“8ª pratica: miscellanea ”. 
 

Sezione militare e amministrativa 
 

 
“ L ”  

“11ª Pratica: rapporti ed informazioni sul nemico, sui fatti d’arme,sulle ricognizioni militari”. 

“12ª pratica: movimenti militari, marce, dislocazioni, Reparto delle varie armi o frazioni9presso 
le divisioni, destinazioni provvisorie, guardie, distaccamenti”. 

 

 
 
 
 
 
 

“ M ”  

“13ª Pratica: lavori di fortificazione, ponti, strade, barche, edifizi militari”. 

“14ª Pratica: miscellanea” 

“18ª Pratica: armi, munizioni da guerra, buffetteria, parchi, carri, forgie” 

“19ª Pratica: vestiario, calzature, cavalli acquistati  e di favore, cavalli, muli ed effetti, ritrovati 
o smarriti e dei deceduti, infermerie cavalli” 

“20ª Pratica: carte, piani di operazione, topografiche, istrumenti topografici” 

“21ª Pratica: paghe, soprassoldi, indennità, gratificazioni, Spese diverse, contabilità” 

“22ª Pratica: viveri, foraggio, somministrazioni varie, magazzini, tende, coperte, sacchi da 
campo, letti, requisizioni, ospedali”  

“24ª Pratica: miscellanea” 
 

“N” “Elenchi di proposte delle divisioni per ricompense per la battaglia di San Martino” 
 

“O” “ruolini mensili del Quartier generale dell’Armata” 
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Elenco delle carte  
La documentazione, come è stato detto nell’introduzione archivistica generale, è stata rilegata in 
volumi e, contemporaneamente, le pagine dei documenti sono state numerate progressivamente 
per ogni singolo volume, in pratica come le pagine di un libro. Nell’elenco analitico si e deciso di 
riportare non il numero delle carte complessive dell’unità archivistica, come di prassi, ma le pagine 
di riferimento del volume, nella convinzione di dare, in questo caso particolare, un elemento 
circostanziato per agevolare la ricerca.    

 

Q u a r t i e r  G e n e r a l e  P r i n c i p a l e  d e l l ’ A r m a t a  s a r d a  
m o b i l i t a t a  
voll. 21 (voll. 1-20) di carte e registri rilegati (1859). 
 
Il Quartier generale principale, costituito il 23 aprile 1859, era formato dal proprio stato maggiore (costituito dalla Sezione 
informazioni, dalla Sezione topografia e dalla Cancelleria), dal Comando superiore d’artiglieria, dal Comando superiore 
del genio, dal Comando superiore dei carabinieri reali, dal Comando superiore delle guide, dal Treno d’armata, 
dall’Intendenza generale, dall’Uditorato di guerra, dal personale sanitario di riserva, dalla Cassa militare e dalla Casa 
militare del re, dallo stato maggiore del ministro della guerra, dai necessari servizi di sanità, sussistenza, posta e 
polizia

159
. Con circolare del 27 luglio 1859

160
, il Comando generale dell’Armata, dal 1° agosto, veniva sciolto e con esso  

tutti gli organi che costituivano il Quartier generale principale, eccetto l’Intendenza generale che avrebbe ancora 
funzionato per qualche tempo a  Milano.  

 
<diario storico>,<Registri di protocollo> vol. 1 (vol. 1). <Corrispondenza>, voll. 16 (voll. 2-17), 

comprende, fra l’altro, la corrispondenza con il ministero della guerra, il gabinetto di napoleone III, i 
corpi d’armata francesi, l’alto comando austriaco, il comando dei cacciatori delle Alpi e le divisioni 
dell’Armata sarda; riguarda le operazioni, i servizi (sanitario, veterinario, di commissariato), le 
paghe, le istruzioni ministeriali per la composizione dell’esercito, le perdite, le ricompense, le 
promozioni, i disertori, informazioni sulle fortificazioni austriache, l’armistizio. <Ordini del giorno>, 
<bollettini di guerra>, <quadri di formazione>, <ruolo ufficiali>, <situazione della forza>, <quadri 
dell’armata francese>, voll. 3 (voll. 18-20). 
 

 
Volume 1 

Quartier Generale Principale 
 

- Diario Storico-militare161 del Gran Quartier Generale, dal giorno della mobilitazione dello 
stesso alto comando  al giorno del suo scioglimento. 
pp. 259 (da p. 1 a p. 259)                               1859 aprile 23–agosto 1° 
 

- Registro di protocollo del Gran Quartier Generale: “protocollo (1ª parte) di partenza e arrivo 
(fino al numero 2600). Distinta delle pratiche da n. 1 a n. 22 inclusive vedi specchio di 
ripartizione normale162 a volume 1- da n. 23 a 28 (suppletive). Distinta a guida indice stesso 
volume”  
(la corrispondenza registrata in questo registro di protocollo è contenuta nei volumi 2-7 di 
questo fondo) 
pp. 349 (da p. 260 a p. 608)                  1859 aprile 23 - giugno  16 
 

                                                
159

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Narrazione … cit., pp.  
129-130; COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, La guerra del 1859… cit., Vol. I: Documenti, cit., 
Doc. 697, p. 482; doc. 176, pp.141-143. 
160

 Giornale militare 1859, “Scioglimento del comando generale dell’armata”, circolare n.93 del Ministero della guerra – 
Gabinetto, pp. 576-577. 
161

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine, doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e  le “indicazione giornaliere”.    
162

 Nella prima pagina del registro del protocollo (p. 269 del volume 1) è segnato, a penna rossa, “la ripartizione normale 
delle pratiche qui sopra accennato, trovasi invece a pag. 989 del vol. 20 di questa raccolta, seguita dalla guida per la 
ricerca delle carte riflettenti la campagna del 1859. 
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- Rubrica generale, in ordine alfabetico, del protocollo del Gran Quartier Generale (1ª parte) 
di partenza e arrivo (fino al numero 2600), dal  23 aprile al 16 giugno 1859.  
pp. 276 (da p. 609 a p. 825)  

 
 
 

 

Volume 2 
Quartier Generale Principale163 

 
Corrispondenza relativa a ”rapporti od informazioni sul nemico, sui fatti d’armi e sulle ricognizioni - 
pratica 1ª del primo protocollo” del Quartier Generale principale con il ministro della guerra, le unità 
dipendenti dell’Armata sarda mobilitata e le unità componenti il corpo di spedizione francesi in 
Italia164. 
pp. 1069                                    1859 aprile 27- giugno 16 
sono compresi: 1 schizzo del “tratto di ponte rotto per effetto della mina” allegato alla “relazione 
intorno allo stato del ponte della strada ferrata presso Valenza in seguito all’esposizione della mina 
fatta dagli austriaci” in data 8 maggio 1859  (p. 239 del volume 2); 1 schizzo della “ricognizione 
offensiva da Sannazzaro a Villata Borgovercelli. Il 21 maggio 1859” (p. 579 del volume 2); 4 
disegni annessi (pp. 649-655 del volume 2) al rapporto del Maggiore Sacchero comandante del 
genio presso la 4ª Divisione; Bollettino di guerra, a stampa, n. 59 in data 31 maggio 1859 (p. 715 
del volume 2); bando, a stampa, del regio commissario straordinario per le divisioni Novara Vercelli  
ed Ivrea in data 5 giugno 1859 (p. 861 del volume 2); 1 schizzi lavori difensivi fatti a Magenta 
annesso alla lettera del comandante del genio  della 2ª Divisione in data 7 giugno 1859 (p. 947 del 
volume 2). 
Si segnalano, fra l’altro, i seguenti rapporti: 

- “rapporto del maggiore Valpellandi  comandante dal 8° battaglione bersaglieri sul 
combattimento al ponte della ferrovia di Valenza il 4 maggio”   (p. 65 del volume 2); 

- “rapporto del generale Cialdini comandante della 4ª Divisione intorno alla riconoscenza 
offensiva operata dagli austriaci in faccia a Frassinetto e suo esito, 3 maggio (p. 75 del 
volume 2); 

- “rapporto del maggiore Della Valle Comandante la Brigata d’artiglieria della 5ª Divisione sul 
combattimento al ponte della ferrovia di Valenza il 4 maggio” (p. 101 del volume 2); 

- “rapporto del maggiore Zino comandante il battaglione del 12° Reggimento fanteria sullo 
stesso”(combattimento al ponte della ferrovia di Valenza del 4 maggio 1859) (p. 105 del 
volume 2); 

- rapporto del capitano Dho comandante la 1ª Batteria di battaglia sul combattimento di 
Frassinetto (3 maggio)” (p. 227 del volume 2); 

- “rapporto del capitano Araldi comandante l’8ª Compagnia del genio sul fatto d’armi del 4 
maggio al ponte di Valenza” (p. 351 del volume 2); 

- “rapporto del Regio Commissario straordinario Plezza sul combattimento di Montebello (21 
maggio )” (p. 413 del volume 2); 

- “rapporto del generale de Sonnaz comandante la Brigata di cavalleria sul combattimento di 
Montebello e Casteggio” (p. 497 del volume 2); 

- “rapporto del generale  Cialdini sull’occupazione di Vercelli e Borgo Vercelli il 24 maggio “ 
(p. 513 del volume 2); 

- “rapporto del Colonnello Regis comandante il 10° Reggimento fanteria sul fatto d’arme 
avvenuto al Torrione  (22 maggio)” (p. 529 del volume 2); 

- “rapporto del capitano Fest comandante il I battaglione del 10° Reggimento per il fatto 
d’arme di cui sopra”, riguarda il combattimento del Torrione (p. 535 del volume 2); 

                                                
163

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 1° (protocollo parte prima).  
164

 Le lettera n. 1995, in data 4 maggio 1859, del ministro della guerra Cavour al capo di Stato Maggiore dell’Armata (p. 
109) e la lettera n. 2249 del ministro della guerra Cavour, in data 16 maggio 1859 al capo di Stato Maggiore dell’Armata 
(p. 319) sono state staccate ed esposta nella scrivania dello stesso Cavour. Al suo posto sono stata collocata 2 
fotografia del documento. 
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- “rapporto del capitano  di stato maggiore Caccialupi –idem idem” riguarda sempre  il 
combattimento del Torrione (p. 541 del volume 2); 

- “rapporto del tenente colonnello Balegno, comandante il 6° Battaglione bersaglieri sul 
passaggio della Sesia (21 maggio)” (p. 577 del volume 2); 

- “rapporto del maggiore Chiabrera comandante il 7° Battaglione bersaglieri” (p. 579 del 
volume 2); 

- “rapporto del Colonnello Reccagni comandante il reggimento cavalleggeri di Alessandria 
idem - idem” (p. 581 del volume 2); 

- ”rapporto del tenente colonnello Balegno comandante il 6° Battaglione bersaglieri 
sull’attacco di Borgo Vercelli da parte degli Austriaci il 23 maggio” (p. 593 del volume 2); 

- “rapporto del colonnello comandante la 2ª Brigata di cavalleria sullo stesso” riguarda 
sempre l’attacco di Borgo Vercelli da parte degli Austriaci il 23 maggio 1859 (p. 595 del 
volume 2); 

- “rapporto del capitano Marro comandante la 12ª Batteria sui fatti d’arme del 22, 23 e 25 
maggio sulla Sesia”  (p. 619 del volume 2); 

- “rapporto del Maggiore Sacchero comandante del genio presso la 4ª Divisione sulla parte 
presa  da questo nelle operazioni sulla Sesia”  (p. 639 del volume 2), con 4 disegni annessi 
(pp. 649-655 del volume 2): “piano dimostrativo dei lavori difensivi costrutti e progettati a 
Terranova sulla destra del Sesia (disegno n. 1)”; “piano dimostrativo della posizione 
occupata dalla 4ª Divisione il 12, 13 e 14 maggio 1859 e dei lavori difensivi dal Genio 
Militare (disegno n. 2)”; “piano dimostrativo dei trinceramenti eseguiti e progettati a difesa di 
Stoppiana e Pertengo (15 e 16 maggio 1859) (disegno n. 3)”; “prospetto del ponte sulla 
Sesia presso Vercelli nella parte rovinata dagli austriaci (disegno n. 4)”; 

- “rapporto del colonnello Borson capo di stato maggiore della 1ª Divisione sul  
combattimento di Confienza (31 maggio)” (p. 693 del volume 2); 

- “rapporto del generale Fanti comandante la 2ª Divisione sullo stesso” riguarda il 
combattimento di Confienza del 31 maggio” (p. 695 del volume 2); 

- “rapporto del generale Durando comandante la 3ª Divisione sull’occupazione di Vinzaglio di 
viva forza “(p. 701 del volume 2); 

- “rapporto del Colonnello Chabron comandante il 3° Reggimento Zuavi sul combattimento di 
Palestro (31 maggio)” (p. 725 del volume 2); 

- “rapporto del generale Durando comandante la 3ª Divisione sul combattimento di Vinzaglio 
(30 maggio)” (p. 741 del volume 2); 

- “rapporto del generale Cialdini comandante la 4ª Divisione sul fatto d’armi di Palestro (30 
maggio)” (p. 795 del volume 2);  

- “rapporto del generale Garibaldi sulle operazioni della Brigata Cacciatori delle Alpi da lui 

comandata” (p. 885 del volume 2); 
- “rapporto del maggiore comandante del 2° Battaglione del 15° fanteria sul fatto d’armi di 

Palestro” (p. 931 del volume 2); 
- “rapporto del colonnello Pomaré comandante  del 15° fanteria sul combattimento di 

Palestro” (p. 933 del volume 2); 
- “rapporto del generale Cialdini comandante la 4ª Divisione intorno alla battaglia di Palestro” 

(p. 977 del volume 2); 
- “rapporto del generale Fanti comandante la 2ª Divisione intorno al fatto d’armi  di Palestro-

Confienza-Vinzaglio” (p. 1033 del volume 2); 
- “rapporto dello stesso generale sulla parte presa dalla suddetta divisione alla battaglia di 

Magenta” (p. 1045 del volume 2). 
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Volume 3 
Quartier Generale Principale165 

 
- “movimenti militari-marce-dislocazioni- distaccamenti (pratica 2ª)”. 

pp. 909 (da p. 1 a p. 909)                    1859 aprile 26 – giugno 19 
sono compresi: il disegno del “piano dimostrativo dei lavori difensivi costrutti e progettati a 
Terranova sulla destra del Sesia”, in data 19 maggio 20078 allegato al rapporto  n. 225 del 
generale Menabrea Comandante Superiore del Corpo reale del genio dell’Armata sarda al 
comandante generale al capo di Stato maggiore (p.583);  
si segnala fra l’altro: la specchio dei movimenti delle truppe francesi e sarde dal 26 maggio 
al 2 giugno 1859 (tableau des mouvements à l’executer par le 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Corps , la 
Garde imperiale e l’Armée de S.M. le Roi  de Sardaigne”) p. 857. 
 

- “Armi – munizioni da guerra – buffetteria e carreggio (pratica 3ª)” 
pp. 225 (da pp. 911 a p. 1135)                 1859 aprile 26 – giugno 16 
si segnala fra l’altro: prospetto della nuova ripartizione delle batterie e parchi d’artiglieria al 
24 maggio 1859 (p. 1063); lettera n. 2403, in data 23 maggio 1859, del ministro della 
guerra Cavour al capo di Stato Maggiore dell’Armata sarda, relativa alla formazione delle 
quarte sezioni delle batterie d’artiglieria (p.1065).    
 

- “Vestiario- calzature (pratica 4ª)” 
pp. 11 (da p. 1137 a p. 1147)                                 1859 maggio 11 – giugno 1° 
 

- “Morti –feriti, in campo, accidentalmente o per malattia naturale - disertori (pratica 5ª)” 
pp. 172 (da p. 1149 a p. 1321)            1859 maggio 7 – giugno 16 
sono compresi: 1 manifesto a stampa (cm. 65 X 40) con la sentenza di condanna a morte, 
mediate di fucilazione, in data 29 maggio 1859 del “mastro da muro” Mauro Spirani  (p. 
1217). 
si segnala fra l’altro: elenco nominativo dei feriti in data 8 maggio 1859 (p. 1169); lettera n. 
2329 del gabinetto del Ministero della guerra al capo di Stato Maggiore dell’Armata sarda, 
in data 19 maggio 1859, relativa ai disertori sardi incorporati nei reggimenti stranieri 
dell’armata francese in Italia (pp. 1173-1174); corrispondenza tra l’Uditorato generale di 
guerra, il capo di Stato Maggiore dell’Armata sarda e il comando della 2ª Divisione, dal 27 
al 29 maggio 1859, relativa elementi imputati di spionaggio (pp. 1197-1205, 1297-1299); 
lettera n. 530 dell’Uditorato generale di guerra al capo di Stato Maggiore dell’Armata sarda, 
in data 29 maggio 1859, relativa a militari sardi condannati per reati commessi (p. 1235); 
“tarif de la solde des prisonniers de guerre” (pp. 1251-1252), lettera n. 2727 del gabinetto 
del ministero della guerra in data 5 giugno 1859 relativa al trattamento dei prigionieri di 
guerra con 2 specchi allegati (pp. 1259-1263); nota, in data 31 maggio 1859, del Regio 
commissario straordinario di Novara, Vercelli ed Ivrea , numerica e nominativa per gli 
ufficiali e solo numerica per le truppe, dei feriti del fatti d’arme del 30 maggio 1859 (pp. 
1277-1280); lettera n. 552 del Comando della 5ª Divisione al capo di Stato Maggiore 
dell’Armata, in data 4 giugno 1859, relativa a disertori austriaci di nazionalità italiana; 
elenco nominativo dei feriti della milizia garibaldina del 15 giugno 1859 (p. 1321).  
 
 
 

Volume 4 
Quartier Generale Principale166 

 
- “Ammalati agli ospedali –ospedali –infermeria cavalli (pratica 6ª)”. 

pp. 60 (da p. 1 a p. 59)              1859 maggio 5 – giugno 14 

                                                
165

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol.1° (protocollo parte prima).  
166

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 1° (protocollo parte prima).  
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si segnala fra l’altro: lettera n. 8068 della Divisione reclutamento del segretario generale del 
Ministero della guerra, in data 7 maggio 1859, relativa al personale necessario alla 
formazione di una infermeria centrale cavalli dipendente dal Quartier Generale dell’armata 
sarda (p. 11) e elenco nominativo del personale prescelto in data 12 maggio 1859 (p. 25); 
corrispondenza del 9 maggio relativa alla lunga degenza di malati non gravi negli ospedali 
militari (pp. 13-15); lettera n. 20 del Comando superiore dei carabinieri al capo dello Stato 
Maggiore d’armata sarda, in data 10 maggio 1859, relativa alla malattia del sottotenente 
Manca (p. 19); lettera n. 340 del Comando della Divisione di cavalleria al capo dello Stato 
Maggiore d’armata sarda, in data 15 maggio 1859, relativa alla malattia del Colonnello 
Caccia comandante del Reggimento Nizza Cavalleria (p. 33); corrispondenza del 19-23 
maggio 1859 relativa alla costituzione di ospedali militari in Casale (pp. 41-49), lettera del 
n. 7119 del Ministero della guerra-Direzione generale del materiale e dell’amministrazione 
militare al capo dello Stato Maggiore d’armata sarda, in data 29 maggio 1859, relativa alle 
disposizione per i militari usciti dagli ospedali dopo il periodo della convalescenza (pp. 51-
52).     
 

- “Ufficiali di sanità –veterinari –suore di carità –infermieri (vuota) (pratica 7ª)”. 
p. 1 
comprende solo la prima pagina (copertina) con l’intitolazione della materia trattata dalla 
“pratica 7ª”      

 
- “Ricompense –Distinzioni – decorazioni (pratica 8ª)”. 

pp.  290 (da p. 61 a p. 351)                                   1859 maggio 7 – giugno 16  
si segnala fra l’altro: rapporto n. 277 del Comando 3ª Divisione al capo di Stato Maggiore 
dell’Armata sarda, in data 8 maggio 1859, relativa ai militari distinti nei combattimenti del 29 
aprile 1859 (pp. 67-71); specchio delle proposte di ricompense del Comando 4ª Divisione 
(p. 80); corrispondenza dell’11 maggio 1859 relativa alle proposte di ricompense per i 
bersaglieri Saino, Marino, Chappax, Vitalini (pp. 83-95); corrispondenza dell’9-11 maggio 
1859 relativa al coraggioso comportamento degli ufficiali Fiastri, Gusberti, Pallavicino e 
Cerutti nel corso dell’attacco nemico del 8 maggio 1859 (pp. 97-105); corrispondenza del 
12-14 maggio 1859 relativa alle proposte di ricompense per i militari Fissore, Longhi, 
Barberis, Rodini, Albini (pp. 107-113); corrispondenza del 26-28 maggio relative alle 
ricompense concesse ai militari francesi per il fatto d’arme del 20 maggio 1859 (pp. 151-
155); specchio n. 3474 dei militari sardi decorati (pp. 211-213); lettera n.736, in data 2 
giugno 1859, del Comando 3ª Divisione con elenco nominativo allegato delle proposte di 
ricompense per il fatto d’arme del Vinzaglio (pp. 215-222); corrispondenza del 3 giugno 
relativa a alle croci dell’ordine militare di Savoia e di san Maurizio e Lazzaro  (pp. 235-237); 
elenco nominativo dei militari francesi beneficiari di ricompense e onorificenze sarde (pp. 
251-253); lettera n. 172, in data 10 giugno 1859, del servizio del maggiore generale 
dell’Armata d’Italia al Quartier generale sardo, relativa alle ricompense e onorificenze 
francesi concesse a militari sardi con relativo elenco nominativo (pp. 267-269); specchio 
dei militari della 4ª Divisione distintisi nei vari fatti d’arme e proposti per la concessione di 
ricompense e onorificenze (pp. 287-316); specchio dei militari della 2ª Divisione proposti 
per la concessione di ricompense e onorificenze (pp. 337-345). 
 

- “Reclamazioni–Mancanze – Punizioni (pratica 9ª)”. 
pp. 47 (da p. 353 a p. 398)              1859 maggio 2 – giugno 16  
si segnala fra l’altro: corrispondenza relativa a procedimenti disciplinari contro militari sardi: 
Camillo Natta (pp. 353-354), capitano Cesare Bruschetti (p. 357), luogotenente Giuseppe 
Fava (p. 359), capitano Luigi Andrea Vaccheri (361-364, 375-376), capitano Giovanni 
Fabbroni (p. 385).      
 

- “proposte avanzamento–promozioni–destinazioni-traslocazioni-cambo di corpo (pratica 
10ª)”. 
pp.  904 (da p. 399 a p. 1303)                                  1859 aprile 23  – giugno 16 
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si segnala fra l’altro: lettera n. 3387 del Ministro della guerra al primo aiutante di campo del 
re, in data 23 aprile 1859, relativa alla nomina del capo di Stato Maggiore dell’Armata 
sarda, dei comandanti le divisioni mobilitate e dei relativi capi di stato maggiore (pp. 399-
401); lettera n. 3512 del Ministro della guerra al capo di Stato Maggiore dell’Armata sarda 
in data 24 aprile 1859, relativa agli incarichi assegnati a ufficiali presso il Quartier 
generale167 e i comandi di grandi unità mobilitate (pp. 415-420); ordine del giorno n. 993, in 
data 25 aprile 1859, relativo alla destinazione degli ufficiali e impiegati del comando del 
Reale Corpo di Stato Maggiore ai comandi mobiliati (p. 421); corrispondenza relativa alla 
nomina del cappellano militare presso il quartier generale principale (pp. 423-430); lettera 
n. 3643 del Ministro della guerra al capo di Stato Maggiore dell’Armata sarda in data 26 
aprile 1859, relativa all’organizzazione e al personale della Giustizia militare (pp. 439-440); 
corrispondenza relativa alle nomine di “aiutanti di campo del capo di Stato Maggiore 
dell’Armata sarda” e ufficiali presso “casa reale di sua maestà” (pp. 445-446, 451-452, 
483);  corrispondenza relativa alla situazione degli ufficiali e impiegati del genio (pp. 457-
459), della sanità ed amministrazione (469-472), alla nomina del comandante generale dei 
carabinieri reali dell’armata mobilitata (pp. 487-495) ad ufficiali di collegamento con le 
truppe francesi  (pp. 529-531);formazione  del consiglio di guerra permanente del Quartier 
generale principale  (p. 569); corrispondenza  relativa all’organizzazione del servizio 
postale (pp. 575-576, 877-878, 889).   
 
 
 
 

Volume 5 
Quartier Generale Principale168 

 
- “Personale e servizio degli Ufficiali diversi- cioè intendenza , casa, controllo, Uditorato, 

Posta (pratica 11ª)”. 
pp. 30 (da p. 1 a p. 29)                1859 maggio 7 – giugno 2 
 

- “Confidenti militari  e borghesi - Borghesi all’Armata – Ordinanze - Piantoni – Scritturali 
(pratica 13ª)169”. 
pp. 246 (da p. 31 a p. 277)         1859 aprile 25 – giugno 13 
 

- “Paghe – soprassoldi – Indennità – Gratificazioni – Spese diverse (pratica 14ª)”. 
pp. 195 (da p. 279 a p. 474)         1859 aprile 26 – giugno 15 
 

- “Arrivi e partenze di truppa per rinforzi  - riforme - convalescenze- malattie, - mobilità - 
condanne (pratica 15ª)”. 
pp. 13 (da p. 475 a p. 488)         1859 aprile 30 – giugno 7 
 

- “Licenze - Congedi (pratica 16ª)”. 
pp.  27 (da p. 489 a p. 516)         1859 maggio 23 – giugno  3 
 

- “Viveri – foraggi –  Magazzeni 170 (pratica 17ª)”. 
pp. 201 (da p. 517 a p. 718)         1859 aprile 25 – giugno 13 
 

- “Parole d’ordine – Salvaguardie (pratica 18ª)”. 
pp. 42 (da p. 719 a p. 761)         1859 aprile 27 – giugno 10 
 

- “Perdite in Cavalli, muli, effetti ritrovati , smarriti o dei deceduti (pratica 19ª)”. 

                                                
167

 Comprende anche la ripartizione interna in uffici del quartier generale mobilitato.   
168

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 1° (protocollo parte prima).  
169

 la pratica 12ª non risulta, non  è stata inserita tra la pratica 11ª e 13ª in questo volume di carte rilegate.   
170

 Così scritto nel testo originale.  
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pp. 94 (da p. 763 a p. 857)         1859 maggio 5 – giugno 16 
 si segnalano, fra l’altro, specchi delle perdite numerici e nominativi (pp. 799-857). 
    

- “Debiti e crediti  di individui all’Armata (pratica 20ª) ( vuota) ”. 
 

- “Delitti diversi (pratica 21ª)”. 
pp. 81  (da p. 859 a p. 940)             1859 maggio 5 – giugno 2 
 

- “Carte ed operazioni topografiche – guasti e riattamenti di strade e  ponti (pratica 22ª)”. 
pp. 325 (da p. 941 a p. 1266)           1859 aprile 24 – giugno 16 
comprende corrispondenza non carte o schizzi geo-topografici. 
 
 
 
 

Volume 6 
Quartier Generale Principale171 

 
Nella retropagina della copertina del volume è scritto a penna rossa: “le pratiche n. 25, 26, 27 sono 
vuote e rimasero aperte per qualsiasi eventualità”. 
 

- “Leggi e decreti (pratica 23ª)”172. 
pp. 718 (da p. 1 a p. 718)                      1859 aprile 27 – agosto 1° 
comprende il repertorio, “elenco delle leggi e decreti emanati pendente il tempo della 
guerra del 1859 dal Ministero di guerra e dall’intendenza all’Armata esistenti nella cartelle 
n. 23 della corrispondenza del Quartier generale “ (pp. 1-3), e la relativa normativa a 
stampa (leggi, decreti, regolamenti, circolari, con annessi quadri generali dell’ordinamento 
dei comandi e corpi mobilitati e relativi specchi della forza) (pp. 5-718). 
 

- “Elenchi, situazioni, ruolini ufficiali (pratica 24ª)”173. 
pp.  382 (da p. 719 a p. 1101)          1859 aprile 30  – giugno 1° 
comprende ruoli e elenchi nominativi degli “ufficiali e impiegati” nei comandi e corpi 
dell’armata sarda mobilitata e la situazione della forza. 
 
 
 
 

Volume 7 
Quartier Generale Principale174 

 
- “Miscellanea (pratica 28ª)”. 

pp.  940 (da p. 1 a p. 941)                    1859 aprile 24 – giugno 16 
si segnala, fra l’altro, corrispondenza relativa a: cavalli per ufficiali di stato maggiore e 
addetti al Quartier generale principale (pp. 1, 19-23, 27-31,55, 63-71, 95, 101, 105-107, 
149,363, 371 427,473, 517-518, 525, 541, 629, 693, 929 , 883); corrispondenza del capo di 
stato maggiore dell’esercito attivo con il Real Corpo di Stato Maggiore a Torino (pp. 11, 
113, 135); oggetti di cancelleria per il  Quartier generale principale (pp. 15, 41-43, 53, 73-
85, 124-125, 309); istruzione agli ufficiali di stato maggiore ed applicati assegnati al 
quartiere generale principale (pp. 25-26); assegnazione carte topografiche (p. 39); trasporti 

                                                
171

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 1° (protocollo parte prima).  
172

 Risulta comune alle due parti del protocollo, nella retropagina della copertina è scritto a penna rossa: “ le pratiche n. 
25, 26, 27 sono vuote e rimasero aperte per qualsiasi eventualità. Per la relativa corrispondenza vedi protocollo prima 
parte a  vol. 1°”. 
173

 Nella retropagina della copertina è scritto a penna rossa: “le pratiche n. 25, 26, 27 sono vuote e rimasero aperte per 
qualsiasi eventualità”. 
174

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 1° (protocollo parte prima).  
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militari da Torino-Genova verso Alessandria (pp. 109-111); ufficiali russi presso i comandi 
italiani (pp. 209-211), servizio telegrafico aereo (pp. 225-231 con schizzo annesso); 
servizio telegrafico ordinario (pp. 249, 421-423); tabacchi per le truppe (pp. 263,335); 
congedo illimitato per circostanze di famiglia concesso  ai coscritti provinciali con annessi 
elenco nominativo (pp. 301-308, 351-356, 385-390, 445-464); sudditi russi sospetti di 
spionaggio in Piemonte (p. 311); posizione dei comandante del genio divisionale presso le 
divisioni (pp. 313-314, 319); sorveglianza che deve esercitare l’Arma dei carabinieri presso 
la divisioni  dell’esercito (p. 511); Consigli di disciplina (p. 581); fedi di decesso dei militari 
morti in combattimento (p. 597); divisa dei disegnatori topografi del corpo di stato maggiore 
con annessa illustrazione a stampa dell’Alamaro (pp. 619-621); franchigia postale (pp. 639, 
909); guidoni divisionari (bandiere) con schizzo annesso (p. 831). 
Sono compresi anche copia del proclama del generale austriaco Gyulai ai popoli di 
Sardegna (p. 117); proclama di Vittorio Emanuele ai popoli di Lombardia (p. 747), Specchi 
dello stato segnaletico dei cavalli del corpo del treno d’armata (pp. 771-773). 
 

 
 
 
 

Volume 8 
Quartier Generale Principale 

 
la corrispondenza registrata in questo registro di protocollo è contenuta nei volumi 9-15 di questo 
fondo. 
Per la ripartizione delle pratiche si veda il volume 20 a p. 989. 
 

- Registro di protocollo del Gran Quartier Generale:  
“1. protocollo di partenza e arrivo (2ª parte- dal n. 2601 al n. 5260) (2° periodo  dal 17 
giugno)”. 
pp. 209 (da p. 1 a p. 209)                 1859 giugno 10 – luglio 31 
 

- Registro di protocollo del Gran Quartier Generale:  
“protocollo di partenza e arrivo (2ª parte- seguito da n. 5261 all’ultimo) continuato  dal 
Corpo Reale di Stato maggiore oltre al periodo di campagna per reclamazioni di documenti 
mancanti nei diversi carteggi”175.  
pp. 2 (da p. 211 a p. 212)            1859 luglio 29 – novembre 13 
 

- “2° Protocollo – Rubrica della Sezione 1ª Personale (pratiche da 1 a 10)176”  
pp. 167 (da p. 213 a p. 380)             
 

- “2° Protocollo – Rubrica della Sezione 2ª  Militare. Amministrazione (pratiche da 11 a 24) 

177”  
pp. 132 (da p. 381 a p. 513) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
175

 Per la ripartizione delle pratiche si veda il volume 20 a p. 989.  
176

 Si riferisce al protocollo che precede. 
177

 Si riferisce al protocollo che precede. 



 35 

Volume 9 
Quartier Generale Principale178 

 
- “Proposte avanzamento, promozioni, destinazioni, traslocazioni, cambi di corpo, 

organizzazione  e formazioni  di corpi militari – individui comandati (2° protocollo –sezione 
prima – personale dalla pratica 1 a 10, Pratica 1ª)”. 
pp.  1281 (da p. 1 a p. 1281)                1859 giugno 17 – luglio 31  
 
 
 
 

Volume 10 
Quartier Generale Principale179 

 
- “Servizio diversi, sanitario, d’intendenza, cassa, controllo, uditorato, posta, telegrafi (2° 

protocollo, Pratica 2ª)”. 
pp. 77 (da p. 1 a p. 77)                       1859 giugno 18 – luglio 23  
 

- “Musicanti, trombettieri, tamburini, armaioli, sarti, calzolai, vivandieri, confidenti militari e 
civili, Borghesi all’Armata, piantoni, scritturali (2° protocollo, Pratica 3ª)”. 
pp. 65 (da p. 79 a p. 144)           1859 giugno 16 – luglio 30  
 

- “ Licenze, congedi temporanei ed assoluti (2° protocollo, Pratica 4ª)”. 
pp. 1216 (da p. 151 a p. 1367)                    1859 giugno 17 – luglio 31  
 
 
 

 

Volume 11 
Quartier Generale Principale180 

 
- “Reclamazioni, mancanze, punizioni e puniti – consigli di guerra, prigionieri e disertori (2° 

protocollo, Pratica 5ª)”. 
pp. 452 (da p. 1 a p. 452)                       1859 giugno 18 – luglio 31  
 

- “Morti e feriti in campo, accidentalmente o di malattia naturale. Perdite di uomini (2° 
protocollo, Pratica 6ª)”181. 
pp. 404 (da p. 453 a p. 857)           1859 giugno 16 – luglio 30   
si segnala fra l’altro: estratti di atti di decesso; elenchi nominativi di feriti per reparto di 
appartenenze; specchi ed elenchi dei ricoverati sardi, francesi ed austriaci prigionieri negli 
ospedali militari. 
 
 
 
 

Volume 12 
Quartier Generale Principale182 

 
- “Ricompense, distinzioni, decorazioni (2° protocollo, Pratica 7ª)”. 

pp. 1113 (da p. 1 a p. 1113)           1859 giugno 16 – luglio 31  

                                                
178

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 8, protocollo seconda parte.  
179

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 8, protocollo seconda parte.  
180

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 8, protocollo seconda parte.  
181

 È annotato nella copertina della pratica  le tabelle saranno fatte passare all’Ufficio statistico (Bellentani). 
182

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 8, protocollo seconda parte.  
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si segnala, fra l’altro, corrispondenza con il comando dell’ Armée des Alpes relativa alla 
concessione della “légion d’onor” per militari sardi (pp. 49-50,57, 95), elenchi nominativi e 
specchi delle proposte di ricompense per la battaglia di San Martino e altri fatti d’arme per 
singola unità (pp. 489-696, 713-825, 849-1113); “rapporto sulla parte presa dal 17° 
Reggimento fanteria nella battaglia di San Martino - Pozzolengo combattuta il giorno 24 
giugno 1859” del maggiore  Ferreri, comandante interinale, con (schizzo) “abbozzo 
dimostrativo annesso” (pp. 705-711). 
 
 
 
 

Volume 13 
Quartier Generale Principale183 

 
- “Miscellanea (2° protocollo, Pratica 8ª)”. 

pp. 617 (da p. 1 a p. 617 )          1859 giugno 10  – luglio 30  
si segnala, fra l’altro, manifesto a stampa184 in data 15 giugno 1859, contente l’avviso di 
condanna a morte per diserzione di fronte al nemico del soldato Dellacosta Giuseppe. 

 
- “Le pratiche 9ª e 10ª sono vuote e rimasero aperte per qualsiasi eventualità”185  

 
- “Rapporti – informazioni sul nemico, sui fatti d’arme, sulle ricognizioni militari (2° protocollo, 

sezione 2ª Militare - amministrativa, Pratica 11ª)”. 
pp.  (da p. 619 a p. 1292 )         1859 giugno 16 – agosto 20  
si segnala, fra l’altro186:  

relazione sui combattimenti ed operazioni dell’esercito sardo dal 29 maggio al 18 
giugno 1859 redatta dal Comando generale dell’Armata (pp. 663-699);  
relazione del generale Fanti, comandante la 2ª Divisione sulla battaglia di Magenta (pp. 
763-769);  
relazione del tenente colonnello Federici in Val Camonica con 2 schizzi annessi (pp. 
775-789); 
relazioni sulla battaglia di S. Martino: del generale Durando comandante la 1ª Divisione 
(pp. 901-903 e 1029-1038), del generale Fanti, comandante la 2ª Divisione (905-908), 
del generale Mollard comandante la 3ª Divisione (909-921, 1045-1053),del maggiore 
Grisoni comandante del 7° Reggimento fanteria  (pp. 921-924), del maggiore 
Carbonazzi comandante del genio della 5ª Divisione (pp. 935-940), del generale 
Gozzani comandante della Brigata Acqui  (pp. 955-957), del maggiore Volpe Landi 

comandante del 8° Battaglione Bersaglieri (pp. 965-967), del tenente colonnello Bertoldi 
comandante del 5° Battaglione Bersaglieri (pp. 969-972), del Tenente Colonnello Porro 
comandante del 18° Reggimento fanteria (pp. 977-980), del generale Pettinengo 
comandante della Brigata Casale (pp. 981-990), del maggiore Avogadro comandante 

l’artiglieria della 5ª Divisione (pp. 991-993), del colonnello Avenati comandante del 12° 
Reggimento fanteria (pp. 1001-1004), del capitano Spinola comandante del 1° 
Squadrone del Reggimento cavalleggeri di Saluzzo (pp. 1025-1028), del capitano 
comandante il I Battaglione del 14° Reggimento fanteria (pp. 1053bis-1054)187, del 
generale Cucchiari comandante la 5ª Divisione (pp. 1121-1139); 

                                                
183

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 8, protocollo seconda parte.  
184

 Il manifesto è stato rinvenuto leggermente strappato il 20 giugno 1859. 
185

 Questa annotazione è presente della retropagina della copertina del volume, scritta in chiostro rosso e nella copertina 
del fascicolo della pratica 8ª.  
186

della retropagina della copertina del volume sono segnalati oltre a questi altri rapportidi comandanti di  brigata, 
reggimento e battaglione, per un totale di 21.  
187

 La relazione è una copia di una copia del 29 novembre 1898, il cui originale era allora conservato dell’Archivio del 
Comando Brigata Pinerolo. Il nome del presunto comandante del I Battaglione del 14°Reggimento fanteria risulta 
illeggibile, forse Siverin (anche Diverin o Liverin), i cui nominativi non risultano negli annuari dell’epoca.   
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relazione a stampa, con schizzi annessi, del generale Della Rocca, capo di stato 
maggiore della battaglia di S. Martino (pp. 1149-1170). 
 
 
 
 

Volume 14 
Quartier Generale Principale188 

 
- “Movimenti militari, marce - dislocazioni (le tabelle furono sempre trasmesse all’Ufficio 

statistica), riparto  delle varie armi o frazioni presso le Divisioni, o destinazioni provvisorie, 
guardie (2° protocollo, Pratica 12ª)”. 
pp. 505 (da p. 1 a p. 505)                1859 giugno 16  – luglio 31  
si segnala, fra l’altro, lettera di Garibaldi comandante dei Cacciatori in data 16 giugno 1859 
relativa all dislocazione delle sue truppe (p. 23); rapporto del generale Cialdini, comandante 
la 4ª Divisione, sulle operazioni del Tirolo italiano, in data 26 giugno 1859;  tabelle a 
stampa dei movimenti delle truppe francesi in Italia (pp. 433-436).  

 
- “ Lavori di fortificazioni, materiali relativi e pel telegrafo, ponti, strade, barche edifizi militari 

(2° protocollo, Pratica 13ª)”. 
 pp. 140 (da p. 507 a p. 647)               1859 giugno 13  – luglio 31  
si segnala, fra l’altro, tabelle sui lavori difensivi effettuati dal genio militare nel mese di 
maggio (pp. 563-583).  
 

- “Miscellanea militare- parola d’ordine, ecc.  (2° protocollo, Pratica 14ª)”  
pp. 94 (da p. 649 a p. 743)               1859 giugno 16  – luglio 30  
si segnala, fra l’altro, copia della convenzione di armistizio tra le truppe franco-sarde da una 
parte e le truppe austriache dall’altra, in data 8 luglio 1859, con allegata schizzo delle della 
linea di armistizio e delle zone neutre (pp. 697-702). 
 

- “Le pratiche 15ª, 16ª e 17ª rimasero aperte per qualsiasi eventualità di oggetti militari ed 
amministrativi”189.  
 

- “Le Armi, munizioni da guerra, buffetterie, parchi, forgie (2° protocollo, Pratica 18ª)”  
pp. 90 (da p. 745 a p. 835)           1859 giugno 14 – luglio 28  
si segnala, fra l’altro, lettera di Garibaldi comandante dei Cacciatori in data 30 giugno 1859 
relativa alla richiesta di armi per volontari bergamaschi (p. 783). 

 
 
 
 

Volume 15 
Quartier Generale Principale190 

 
- “2° protocollo, Pratica 19ª; vestiario, calzature, cavalli acquistati e di favore; cavalli muli ed 

effetti ritrovati o smarriti o dei deceduti ”. 
pp. 434 (da p. 1 a p. 434)                 1859 giugno 16 – luglio 31  

 
- “2° protocollo, Pratica 20ª; carte ed operazioni  topografiche, guasti e riattamento di strade 

ed opere varie, strumenti topografici”. 
pp. 288 (da p. 435 a p. 723)           1859 giugno 15 – luglio 31  

                                                
188

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 8, protocollo seconda parte.  
189

 Questa annotazione è presente della retropagina della copertina del volume, scritta in chiostro rosso e nella copertina 
del fascicolo della pratica 14ª.  
190

 Per il carteggio contenuto in questo volume si veda vol. 8, protocollo seconda parte.  
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comprende corrispondenza non carte o schizzi geo-topografici. 
 

- “2° protocollo, Pratica 21ª; paghe, soprassoldi, indennità, gratificazioni, spese diverse”. 
pp. 58 (da p. 725 a p. 783)           1859 giugno 14 – luglio 31  
 

- “2° protocollo, Pratica 22ª; viveri e foraggi, magazzini, tende, coperte, sacchi da campo, 
letti, requisizioni”. 
pp. 136 (da p. 785 a p. 921)           1859 giugno 14 – luglio 23  
 

- “Pratica 23ª; comune alle due parti di protocollo, vedasi vol. 6 ”191. 
 

- “2° protocollo, Pratica 24ª; miscellanea amministrativa e personale”. 
pp. 42 (da p. 923 a p. 965)          1859 giugno 14  – luglio 28  

 
- “carteggio tenuto dal Corpo R. di Stato Maggiore posteriormente al periodo di campagna 

per reclamazioni di documenti mancanti nei diversi carteggi”192. 
pp. 88 (da p. 967 a p. 993)      1859 agosto 16   – ottobre 10 

 
- “Comando interinale (Fanti), repertorio di lettere non registrato a protocollo ma riferent isi ad 

altre ivi segnate di lettere non registrate”193. 
 

1. s.fasc. “lettere a repertorio I”  
  pp.  57 (da p. 999 a p. 1056)       1859 luglio 24-31  
2. s.fasc. “lettere a repertorio II”  

        pp.  9 (da p. 1057 a p. 1066)              1859 luglio 9  
si segnala, fra l’altro, “l’istruzione  per  servizio degli uffici  del Quartier generale 
principale” (pp. 1057-1064). 
 
 
 
 

Volume 16 
Quartier Generale Principale 

 
- “Ufficio informazioni, protocollo di partenza e d’arrivo”194. 

pp. 110 (da p. 1 a p. 110)                   1859 aprile 18 – luglio 25  
 

- “Servizio informazioni, fascicolo A”195. 
pp. 953 (da p. 111 a p. 1064)                                   1859 aprile 21  – luglio 26  

                                                
191

 Questa annotazione è presente della retropagina della copertina del volume, scritta in chiostro rosso. 
192

 Nella copertina è annotato “N.B. le lettere annesse restituite riintegrate al loro relativo posto”.   
193

 Nella copertina è annotato “N.B. per ogni eventualità di lettere a tal Comando riferentisi rimaste casualmente per le 
certe della 2ª Divisione vedi  ivi volumi 35 a 38 limitatamente al periodo compreso fra il 20 luglio e il 1° agosto per 
pratiche non definite al  primo agosto dello sciolto Quartier generale principale vedi 2ª Divisione periodo 
d’accantonamento susseguente a quello di campagna [… ] il comandante generale essa divisione incaricato della loro 
definizione”.   
194

 Nella copertina è scritto  “N.B. comincia pel periodo di campagna col n. 438 essendo semplicemente la continuazione 
di quello tenuto dal Corpo R. di Stato Maggiore: poi numeri da 1 a 437 vedi poi – Archivio militare, 1ª Divisione (studi 
militari)”, in caratteri più piccoli è annotato “I documenti qui sopra accennati dal n. 1 al n. 437 unitamente al protocollo 
d’arrivo che li seguiva, furono passati alla Cartella numero 55 di questa raccolta degli atti della campagna 1859” firmato 
“aprile 1880  V. Chiala”. Nella retropagina della copertina risulta annotato, quasi illeggibili, che i documenti erano firmati 
da Driquet. 
195

 Nella copertina è scritto poi cancellati “lettere Ufficiali circa le fortificazioni austriache (dispacci telegrafici passati a 
lettera D, Nb. Le carte seguenti portano – oltre al n. indicante la pagina del volume presente- un altro numero che si 
riferisce al protocollo che precede (V. annotazioni a pag. 3 di questo vol. ”  
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riguarda la situazione delle truppe austriache (schieramento, movimenti, forze assegnate 
alle fortificazioni campali) condizioni della viabilità del Lombardo Veneto, arresto e 
interrogatorio di prigionieri militari austriaci;  
si segnala, fra l’altro, la traduzione di un documento austriaco catturato “Istruzione servizio 
da campo” (pp. 227-231). 

1. s. fasc. “771 /A  relazioni principali dei brigadieri nell’Arma dei Carabinieri Fea e 
Campagnola”  

    pp.  403 (da p. 661 a p. 1064)                1859 maggio 10– luglio 26  
 
 
 
 

Volume 17 
Quartier Generale Principale 

(Ufficio Informazioni) 
 

- “Servizio informazioni, fascicolo B, lettere informative private196  ”. 
pp. 790 (da p. 1 a p. 790)                  1859 aprile 18  – luglio 11 
si segnala, fra l’altro, promemoria n. PG. 4211 su “informazioni circa movimenti  di truppe 
nel Veneto  e circa la forza navale austriaca dal gennaio all’aprile” (p. 105bis-106) e 
lasciapassare per il predicatore riformato Paolo Magliano (pp. 299-300)197. 

1. s. fasc. “Relazioni riferibili alle Truppe Lombardo - Venete in servizio austriaco”. 
pp. 19 (da p. 771 a p. 790)                       1859 luglio 16 – 23 
 

- “fascicolo C  dati sull’Esercito francese198  ”. 
pp. 7 (da p. 791 a p. 798)                       1859 aprile 26  – 27 

 
- “fascicolo D composizione ed organizzazione dell’esercito austriaco e telegrammi 

(protocollo speciale)”. 
pp. 351 (da p. 801 a p. 1150)                         s.d. 

1. s. fasc. “dispacci- registrati (protocollo speciale)”. 
pp. 217 (da p. 823 a p. 1040)           1859 aprile 29 – maggio 3  
si segnala, fra l’altro, schizzi di un possibile guado stabilito dagli austriaci, 
presumibilmente il Ticino (pp. 1000-1001).   
2. s. fasc. “[dispacci ] non registrati ”. 
pp. 109 (da p. 1041 a 1150)                  1859 aprile 25 – 29 
si segnala, fra l’altro, “dispacci elettrici privati – Agenzia Stefani” a stampa (pp. 1137). 
 

- “fascicolo E (protocollo speciale) informazioni speciale di partenza”199. 
pp. 5 (da p. 1151 a p. 1156)         s.d. 
comprende registro copia lettere del 22 aprile - 27 maggio 1859 (pp. 1153-1155). 

1. s. fasc. “13. lettere spedite ( registrato al protocollo speciale)”. 
pp. 83 (da p. 1157 a p. 1240)          1859 aprile 22– maggio 27  
 

- “fascicolo  F rapporti all’Imperatore200, dispacci- deposizioni di disertori”201. 

                                                
196

 Nella copertina del fascicolo è annotato “il protocollo che descrive le carte che seguono (comincianti dal n. 438) si 
trova nel vol. 16 antecedente. Per le carte antecedenti al n. 438 e relativo protocollo , vedi cartella 55 di questa raccolta 
degli atti della campagna 1859”, firmato V. Chiala, aprile 1880. 
197

 si segnalano le pp. 765-770 gravemente danneggiate, da restaurare immediatamente (data della constatazione del 
danno: 25 giugno 2008). 
198

 Nella copertina del fascicolo è annotato, a penna rossa “ vedi il protocollo Vol. 16 antecedente“ 1859”. 
199

 Nella copertina del fascicolo è annotato “N.B. comincia per periodo di campagna con n. 36 essendo semplicemente la 
continuazione di quello tenuto dal Corpo Reale di Stato Maggiore. Poi i numeri da 1 a 155 vedi ivi, Archivio Militare , 1ª 
Divisione (studi particolari)”. È segnato a penna rossa “passato alla cartella 55 della precedente raccolta degli atti della 
campagna 1859” , aprile 1880 V. Chiala.    
200

 Si intende l’Imperatore austriaco. 
201

 Nella copertina del fascicolo è segnato a penna rossa “vedi protocollo al vol. 16”.    
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pp. 109 (da p. 1241 a p. 1350)          1859 maggio 29-  luglio 5  
       

- “fascicolo  G specchi e tabelle grafiche di dislocazione e di formazione dei diversi corpi 
(vuoto) ”202. 
p. 1  (p. 1351)  
comprende solo la copertina del fascicolo.       
       

- “fascicolo  Z carte piani e schizzi (vuoto) ”. 
p. 1  
comprende solo la copertina del fascicolo. 
 
 
 
 

Volume 18 
Quartier Generale Principale 

 
- “registro ordini del giorno-elenco suppletivo  ricompense 1860”. 

pp. 212 (da p. 1 a p. 212)                         1859 maggio 5 – luglio 28  
sono compresi, fra l’altro, ordini del giorno e elenchi a stampa.  
 

- “Proclami (Sardegna, Francia, Magiari, Austria)203”. 
pp. 38 (da p. 213 a p. 250)                     1859 aprile 27 – luglio 13 
comprendono manifesti a stampa contenenti proclami dei comandi delle truppe sarde, 
francesi  e austriache (comprese le truppe ungheresi). 
 

- “Bollettino di guerra”. 
pp. 14 (da p. 251 a p. 265)                            1859 maggio 5  – 11  
comprendono bollettini a stampa n.9, -11, 13-15, 18bis, 23. 
 

- “Regolamenti e convenzioni diverse”. 
pp. 12 (da p. 266 a p. 278)                                   1859 luglio 8 – 9  
si segnala, fra l’altro, la convenzione di armistizio tra le truppe franco-sarde e austriache 
(pp. 267-269), il regolamento provvisorio di servizio per la casa militare del re in campagna 
(p. 271). 
   

- “stampati diversi ”. 
pp. 64 (da p. 278 a p. 342)                                                      1859  
comprendono pubblicazioni relative al Programma de “comitato per provvedere  di cure 
termale i feriti convalescenti dell’Esercito franco-italiano, volantino “Braves soldats de 
l’Armée française d’Italie!” del 2 giugno 1859; “canto di Montebello” , “canto di Napoleone 
III”, “canto di Palestro” di G. Prati. 
 

- “Ordini del giorno del Corpo Reale di Stato Maggiore”. 
pp. 11 (da p. 343 a p. 354)                                                   1859 aprile 23- agosto 1°  
 

- “Circolari del Corpo Reale di Stato Maggiore”. 
pp. 2 (da p. 355 a p. 356 )                                                      1859 giugno 3  
 

- “Quadri di formazione dell’Esercito sardo mobilizzato”. 
pp. 13 (da p. 357 a p. 364)                                                           1859 maggio 9-12  

                                                
202

 Nella copertina del fascicolo è annotato “N.B. Da lettere H a Y aperta per qualsiasi eventualità”. 
203

 Nella copertina del fascicolo è annotato “molti dei proclami contenuti nella presente raccolta sono assegnati a 
pratiche tanto della 1ª e 2ª  parte del protocollo , come a fascicoli del carteggio dell’Ufficio informazioni e registrate nel 
relativo protocollo speciale”.     



 41 

 
- “Ruolo Ufficiali ”. 

pp. 401 (da p. 365 a p. 766)                                                                         s.d 
si segnala, fra l’altro, elenco degli ufficiali esteri addetti al quartier generale durante la 
campagna del 1859.  
 
 
 
 

Volume 19204
 

Quartier Generale Principale 
 

- “Recapitolazioni generali della forza dell’Esercito”  
pp. 4 (da p. 1 a p. 4)                         1859 maggio 11 – luglio 19  
 

- “ Situazioni generali della forza dell’Esercito”  
pp. 111 (da p. 5 a p. 116)                         1859 maggio 10 – luglio 10  
 

- “Situazioni parziali di corpi e comandi dipendenti direttamente dal Quartier generale 
principale”  
pp. 147 (da p. 117  a p. 264)              1859 maggio 10 – luglio 10  
 
 
 
 

Volume 20 
Quartier Generale Principale 

 
- “Tabella generali numeriche delle perdite sofferte ”  

pp.  8 (da p. a p. 8)                           1859 maggio 29 –  giugno 6 
 

- “Tabella parziali numeriche delle perdite sofferte ”  
pp.  2 (da p. 10  a p. 11)                             1859 maggio 8 
 

- “Tabella generali nominative delle perdite sofferte ”  
pp.  227 (da p. 13  a p. 240) più 2 cc. non enumerate             

1859 maggio – giugno, con doc. datato 30 maggio 1882   
                             

- “Tabella parziali nominative delle perdite sofferte ”  
pp.  41 (da p. 241  a p. 282)                       1859 maggio 8 - giugno 15 
 

- “Dislocazioni generali dell’Esercito ”  
pp.  85 (da p. 283  a p. 368)                         1859 aprile 27 - luglio 14 
 

- “Registro di dislocazioni generali dell’Esercito ”  
pp.  33 (da p. 369 a p. 402)                            1859 maggio – giugno 
 

- “Specchi parziali delle stanze e mosse dei corpi ”  
pp.  6 (da p. 403 a p. 409)                                1859 gennaio 1° – luglio 22 
 

- “Note varie, movimenti di truppe (sarde a austriache) ”  
pp. 11 (da p. 411 a p. 422)                                   s.d. 
 

- “Elenco generale dei feriti e prigionieri nemici”  

                                                
204

 Volume di documenti rilegati 33x45. 



 42 

pp. 10 (da p. 423 a p. 433)                                   s.d. 
comprende “l’elenco nominativo dei prigionieri austriaci, nonché dei feriti ricoverati in vari 
ospedali”  del Quartier Generale principale. 
 

- “Elenchi parziali dei feriti e prigionieri nemici”  
pp. 20 (da p. 435 a p. 456)                         1859 luglio 8-13 
comprende elenchi parziali redatti dal comando militare di Milano e dal Comando  del 
Castello di Brescia. 
 

- “Dislocazioni dell’armata austriaca (comprensivi comandi territoriali)”  
pp. 41 (da p. 457  a p. 498)                    s.d. 
si segnala, fra l’altro, “note relative alla composizione e dislocazione delle truppe austriache 
in Italia” (pp. 479-498). 
 

- “Interrogatori disertori e prigionieri”  
pp. 37 (da p. 499 a p. 536)                    s.d. 
 

- “Carte di servizio sequestrate a prigionieri austriaci ed altri”  
pp. 233 (da p. 537 a 770)                        1859 aprile 21- maggio 31 
comprende documenti in lingua tedesca.   
 

- “lettere private sequestrate a prigionieri austriaci ed altri”  
pp. 232 (da p. 771 a p. 824)                 1859 aprile 20- giugno 1° 
si segnala, fra l’altro, la pubblicazione: Livret d’Ovrier, Carpentras, s.d., L. Devillario (pp. 1-
34). 
 

- “Quadri di formazione dell’Armata francese”  
pp. 34 (da p. 827 a p. 861)                 1859 maggio 6- giugno 4 
comprende, fra l’altro, anche le tabelle di marcia dal 28 maggio al 4 giugno 1859  delle 
truppe francesi in Italia.   
 

- “Protocollo di partenza dell’Ufficio contabilità”  
pp. 2 (da p. 863 a p. 864)                      s.d. 
comprende registro del protocollo di partenza dal 12 maggio al 15 luglio 1859. 
  

- “Registro spese d’Ufficio: Quartier Generale principale - copia del registro delle spese 
diverse d’Uffizio fatte dal capo di Stato Maggiore dell’Armata durante la campagna di 
guerra del 1859, dal 24 aprile al 11 agosto”  
pp. 16 (da p. 865 a p. 881)                     1859 agosto 11 
 

- “Registro giornaliero di cassa: rendiconto di cassa del suddetto Quartier generale  dal 1° 
maggio al 12 luglio 1859”  
pp. 13 (da p. 883 a p. 896)                     1859 agosto 13 
  

- “Registro buoni viveri in contanti”  
pp.  21 (da p. 897 a p. 918)        s.d. 
comprende i mesi di giugno –luglio 1859 

 
- “Registro razioni pane”  

pp.  20 (da p. 919 a p. 928)        s.d. 
comprende i mesi di giugno –luglio 1859 

 
- “Registro buoni foraggio”  

pp.  9 (da p. 929 a p. 938)         s.d. 
comprende i mesi di giugno –luglio 1859        

- “Registro carteggio decorazioni distribuite e ricevute”  
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pp. 9 (da p. 939 a p. 948)                     1859 agosto  16-17  
riguarda le decorazioni distribuite dal comprende i mesi di maggio–luglio 1859.  
 

- “Prospetto della dotazione d’Ufficio ricevuta, restituita”  
pp. 39 (da p. 949 a p. 988)                     1859 luglio 13 – agosto 19   
comprende “nota degli oggetti avuti in dote al Quartier Generale Principale dell’Esercito e 
che si restituiscono al Corpo Reale di Stato Maggiore addì 19 agosto 1859” (pp. 949-960); 
“nota delle carte topografiche avute al Quartier Generale principale dell’Esercito e che si 
restituiscono al Corpo Reale di Stato Maggiore addì 19 agosto 1859” (pp. 960-964);”distinta 
della distribuzione delle carte topografiche” (pp. 965-988). 
 

- “indici ed inventari  diversi dei carteggi esistenti ed indicazioni dei modi in cui erano già 
distribuiti”  
pp. 47 (da p. 989 a p. 1036)         s.d. 
comprende: relazione205 sulla ripartizione generale del carteggio del Quartier Generale 
principale dell’Armata relativo alla campagna del 1859 con cenni sulle “rubriche”, sulle 
“pratiche” (1° periodo sino al 16 giugno 1859, 2° periodo dal 16 giugno  al termine della 
campagna) sulla “ricerche delle lettere“, in data 26 ottobre 1859, (pp. 989-996); ”elenco dei 
registri e cartelle contenenti la corrispondenza tenutasi al Quartier Generale principale 
dell’Armata sarda nella campagna del 1859 per l’indipendenza italiana ed avvertenze per la 
ricerca delle lettere” (pp. 997-1000); ”elenco dei registri della cancelleria del Quartier 
generale principale (Campagna 1859) consegnati agli archivi del Corpo reale di Stato 
Maggiore dal luogotenente signor Bellentani” (p. 1001); “elenco dei registri e regolamenti 
già appartenenti all’Uffizio d’Amministrazione dello sciolto Quartier generale principale 
dell’Armata (Campagna 1859) e consegnati agli archivi del Corpo reale di Stato Maggiore 
dal luogotenente signor Muggio” (p .1002); “elenco delle carte rimesse dall’Uffizio 
Informazioni dello sciolto Quartier generale principale dell’Armata (Campagna 1859) agli 
archivi del Corpo reale di Stato Maggiore”206 (p .1003); “Guida per la ricerca delle carte 
riflettenti la campagna contro l’impero d’Austria del 1859” con annesso “specchio 1: 
descrizione delle pratiche in cui è divisa la corrispondenza del Quartier generale 
principale”, “specchio 2: descrizione delle pratiche in cui sono divisi le corrispondenze dei 
quartieri generali delle divisione attive” (pp. 1008-1018); elenco di consistenza (con la 
descrizione delle carte del Quartier generale principale, del Quartier generale della 
Divisione di cavalleria, dei quartieri generali  dell1ª-5ª divisione attiva) della “campagna 
1859 contro gli austriaci” (pp. 1019-1027); elenco di consistenza (con la descrizione delle 
carte del Quartier generale principale, del Quartier generale della Divisione di cavalleria, 
dei quartieri generali  dell1ª-5ª Divisione attiva) “campagna 1859 posteriormente allo 
scioglimento del Quartier generale principale” (pp. 1029-1036). 

 
 
 

 
 
Q u a r t i e r  G e n e r a l e  d e l l a  D i v i s i o n e  d i  c a v a l l e r i a  
voll. 7 (voll. 21-27) di carte e registri rilegati (1859). 
 

La Divisione di cavalleria, comandata dal maggiore generale di Sambuy, era formata dal quartier generale divisionale 
(stato maggiore, comando d’artiglieria, commissariato di guerra, uditorato di guerra, ufficio postale, 1 distaccamento di 
guide e 1 di carabinieri reali, il treno d’armata), dalla 1ª Brigata di cavalleria (reggimenti cavalleggeri Nizza e Piemonte 
reale) dalla 2ª Brigata di cavalleria (reggimenti cavalleggeri Savoia e Genova), dalla 1ª Brigata d’artiglieria (1ª e 2ª 
batteria a cavallo) e dai servizi.   
 

                                                
205

 A firma del Capitano Felice Filippone, incaricato della direzione del carteggio. 
206

 È stato indicato a penna rossa, al lato del foglio con parentesi graffa, sulla destra, “v. [edi] vol. 16 e 17 e 55”.   
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Comprendono, fra l’altro, diario storico, registro di protocollo e la rubrica, corrispondenza, rapporti 
dei comandanti delle unità che costituivano la divisione sulle operazioni, dislocazioni, ordini del 
giorno e documentazione contabile.     

 
 
 
 

Volume 21 
Divisione di cavalleria 

 
- Diario Storico-militare207 del Quartier Generale della Divisione di cavalleria, dal giorno della 

mobilitazione dello stesso alto comando al giorno del suo scioglimento. 
pp. 44 (da p. 1 a p. 44)             1859 aprile 30–agosto 1° 
 

- “Protocollo di partenza e d’arrivo”208. 
pp. 46 (da p. 45 a p. 91)                     1859 maggio 1°- luglio 31  
(la corrispondenza registrata in questo registro di protocollo è contenuta nei volumi 22 e 23 
di questo fondo) 
 

- “Rubrica del protocollo protratta oltre il periodo di campagna a partire dal n. 1225”.  
pp. 48 (da p. 93 a p. 141)          s.d. 
la Rubrica è in ordine alfabetico. 
 

- “Repertorio- corrispondenza anteriore alla formazione della Divisione”.  
p. 1 (p. 145)            s.d. 
il repertorio comprende 19 argomenti corrispondenti agli oggetti delle lettere della 
successiva corrispondenza anteriore alla formazione della Divisione209. 
 

- “Corrispondenza a repertorio”.  
pp. 21 ( da p.149 a p. 170)                1859 aprile 23-30 
riguarda, fra l’altro, la destinazione del capo di stato maggiore ed degli applicati al comando 
di divisione, l’ordine di differimenti di radunata dei reggimenti di cavalleria, trattamento delle 
truppe accantonate, facoltà dei soli comandanti delle divisioni di tenere una vettura, 
partenza del re per il Quartier generale principale, formazione ed impiego della Divisione di 
cavalleria210. 
 

- “Elenchi delle lettere del protocollo ordinario passate al confidenziale”.  
pp. 12 (da p. 171-a p.183)         s.d. 
comprende elenchi di dispacci confidenziali. 
 

- “Lettere confidenziali ad elenco”.  
pp. 28 (da p. 185 a p. 213)                 1859 maggio 11- luglio 19 
comprende, fra l’altro, corrispondenza relativa alla malattia del colonnello Caccia 
comandante del Reggimento Nizza, al proposta di M.A.V.M per il colonnello Cusani;  
trasferimento per indisciplina del soldato Daneo. 
 

- “Pratica 1ª rapporti od informazioni sul nemico, su fatti d’arme, sulle ricognizioni”.  

                                                
207

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e le “indicazione giornaliere”.    
208

 È annotato nel frontespizio della copertina “distinta delle pratiche vedi specchi di ripartizione normale di esse a 
volume 1”, più sotto a penna rossa ”N.B. il carteggio che si riferisce al presente protocollo trovasi in questo  e nei volumi 
22 e 23”.  
209

 I numeri, da 1 a 19, elencati nel repertorio, sono stati riportati nelle singole lettere (in alto a sinistra) della successiva 
corrispondenza anteriore alla formazione della divisione.  
210

 I numeri, da 1 a 19, elencati nel precedente repertorio, sono riportati nelle singole lettere (in alto a sinistra) di questa 
corrispondenza. Mancano però i numeri 1-3,7,12-14, 16. 



 45 

pp.  235 (da p. 217 a p. 452)             1859 maggio 3 – giugno 21  
si segnala, fra l’altro, rapporti informativi sull’esercito austriaco inviati dai carabinieri  e dalle 
autorità civili comunali e provinciali piemontesi, situazione numerica della forza del 
Reggimento cavalleria: Nizza, Genova, Savoia, Piemonte al 16-17 maggio 1859 (pp. 545-
559); rapporto del comandante Reggimento cavalleria Piemonte, colonnello Cusani, in data 

22 maggio 1859, sull’attraversamento del Sesia (pp. 577-580; rapporto del comandante del 
1° Squadrone del Reggimento cavalleria Nizza, ten. colonnello Rivetta, in data 22 maggio 
1859, sullo “scontro avuto sugli austriaci alle 11 1/2  del mattino d’oggi” (pp. 583-585). 
 

- “Pratica 2ª Movimenti militari, Marce, Dislocazioni, Guardie, Avamposti, Ruolini, Situazioni, 
Ordini”.  
pp.  720 (da p. 453 a p. 1173)                  1859 maggio 2 – luglio 31  
 
 
 
 

Volume 22 
Divisione di cavalleria 

(il carteggio rilegato in questo volume è compreso nel registro di protocollo nel volume 21) 
   

- “Pratica 3ª Armi, Munizioni da guerra, Buffetterie”.  
pp.  53 (da p. 1 a p. 53)                          1859 maggio 2 – luglio 5  
 

- “Pratica 4ª: vestiario, calzature, oggetti vari di campagna. etc. ”.  
pp. 67 (da p. 54 a p. 121 )          1859 maggio 3 – luglio 21  
 

- “Pratica 5ª: morti, feriti in capo od accidentalmente, ammalati, dispersi”.  
pp. 80 (da p. 123 a p. 203)         1859 maggio 6 – luglio 22  
 

- “Pratica 6ª: Ammalati agli ospedali, ospedali, infermerie cavalli, ambulanza”.  
pp. 53 (da p. 204 a p. 257)         1859 maggio 10 – luglio 22  
 

- “Pratica 7ª: Ufficiali sanitari, veterinari, suore di carità, infermieri”.  
pp. 40 (da p. 259 a p. 299)          1859 maggio 4 – luglio 31  
 

- “Pratica 8ª: ricompense, distinzioni, decorazioni, ordini del giorno, elogi”.  
pp.  71 (da p. 300 a p. 371)          1859 maggio 9 – luglio 14  
 

- “Pratica 9ª: Domande, reclamazioni, rimproveri, disapprovazioni, mancanze, punizioni, 
disertori”.  
pp.  79 (da p. 372 a p. 451)          1859 maggio 3 – luglio 28  
 

- “Pratica 10ª: proposte d’avanzamento, promozioni, destinazioni, dislocazioni, cambio di 
corpo”.  
pp.  299 (da p.  452 a p. 751)          1859 maggio 1 – luglio 30 
si segnala, fra l’altro, il rapporto n. 225 del comandante il Corpo dei cacciatori franchi in 
data 3 maggio 1859 relativa a “apertura ostilità, accampamento, attacco, ritirata, buon 
contegno delle truppe” (pp. 519-524).         
 

- “Pratica 11ª: personale  e servizi ufficii diversi, intendenza, cassa, controllo, posta ecc.”.  
pp.  56 (da p. 753 a p. 809)           1859 maggio 2 – luglio 11 
 

- “Pratica 12ª: trombettieri, musicanti, tamburini”.  
pp.  2 (da p. 810 a p. 811)                   1859 luglio 20 
 



 46 

- “Pratica 13ª: confidenti militari, borghesi all’armata, ordinanze, piantoni, scritturali, servizi 
presso altre armi””.  
pp. 73 (da p. 812 a p. 885)           1859 maggio 2 – luglio 12 
 

- “Pratica 14ª: contabilità, paghe soprassoldi, indennità, gratificazione, spese diverse”.  
pp. 73 (da p. 886 a p. 945)           1859 maggio 9 – luglio 27 
 
 
 
 

Volume 23 
Divisione di cavalleria 

(il carteggio rilegato in questo volume è compreso nel registro di protocollo nel volume 21) 
 

- “Pratica 15ª: Arrivi e Partenze”.  
pp. 22 (da p. 1 a p. 22)                  1859 maggio 2 – luglio 30 
 

- “Pratica 16ª: Licenze e congedi”.  
pp. 256 (da p. 25 a p. 281)                1859 maggio 14 – luglio 31 
 

- “Pratica 17ª: Viveri, Foraggio, Distribuzioni”.  
pp. 156 (da p. 285 a p. 441)                1859 maggio 1° – luglio 30 
 

- “Pratica 18ª: parola d’ordine, Salvaguardie”.  
pp. 52 (da p. 443 a p. 495)                1859 maggio 8 – luglio 20 
 

- “Pratica 19ª: Cavalli di Favore, Perdite di cavalli e muli, Rinvenuti, Cavalli e Carri pel treno, 
fucine”.  
pp. 147 (da p. 499 a p. 646)                1859 maggio 1° – luglio 20 
 

- “Pratica 20ª: Debiti e Crediti di individui all’Armata (vuota)”.  
 

- “Pratica 21ª: Delitti diversi, Consigli di guerra”.  
pp. 146 (da p. 669 a p. 815)                1859 maggio 3 – luglio 30 
 

- “Pratica 22ª: Carte ed Operazioni topografiche”.  
pp. 83 (da p. 817 a p. 900)                 1859 maggio 3 – luglio 30 
riguarda la corrispondenza relativa alla trasmissione di cartografia sul Lombardo-Veneto, le 
carte non sono comprese. Si segnala, fra l’altro, le “norme per la marcia di una divisione di 
fanteria” (pp. 839-844).   
 

- “Pratica 23ª: Miscellanea”.  
pp. 60 (da p. 901 a 961)            1859 maggio 8 – luglio 20 
  
 
 
 

Volume 24211 
Divisione di cavalleria 

 
- “Ordini del Giorno”.  

pp. 4 (da p. 1 a p. 4)     1859 maggio 29– giugno 29 
 

- “Situazione numeriche generali della forza”.  

                                                
211

 Volume di documenti rilegati 33x45. 
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pp. 51 (da p. 5 a p. 56)        1859 maggio 1°– luglio 30 
specchi rilegati  cm. 33x45. 
 
 

- “Situazione parziali numeriche della forza”.  
pp. 317 (da p. 57 a p. 374)       1859 maggio 1°– luglio 31 
specchi rilegati cm. 33x45. 
 
 

- “Tabelle parziali numeriche della perdite sofferte”.  
p. 1 (p. 375)            1859 maggio 8 
specchio rilegato cm. 33x45. 
 
 

- “Tabelle parziali nominative della perdite sofferte”.  
pp. 5 (da p. 377 a p. 382)          1859 maggio 8 
 

- “Tabelle generali di dislocazione”.  
pp. 19 (da p. 383 a p. 402)                             s.d. 
 

- “Fogli di Via”.  
pp. 29 (da p. 403 a p. 432)                        1859 aprile 30 – giugno 9 
 

- “Stato Maggiore della Divisione di cavalleria – giornale di cassa per introiti e spese 1859”.  
pp. 11 (da p. 433 a p. 444)                     s.d. 
Comprende le entrate e le uscite dal 1° maggio al 20 giugno.  
 

- “Stato Maggiore della Divisione di cavalleria – registro dei buoni pasto”.  
pp. 17 (da p. 445 a p. 462)            s.d. 
 
 
 
 

   Volume 25 
Divisione di cavalleria 

(il carteggio a cui si riferisce il registro di protocollo contenuto qui rilegato si trova in parte nello 
stesso citato volume 25 e nel successivo volume 26; per la rubrica si veda il volume 21) 

 
- Diario Storico-militare 212 “periodo di accantonamento 1859 susseguente al periodo di 

campagna”. 
pp. 26 (da p. 1 a p. 26)                1859 agosto 1°–novembre 1° 
 

- “Protocollo di partenza  e d’arrivo: fa seguito a quello del periodo di campagna col n. 1226 
rubrica del protocollo vedi a volume 21”213. 
pp. 37 (da p. 27  a p. 64)                 1859 luglio 30– novembre 20 
 

- “Carteggio fino al n. 1726”. 
pp.  1109 (da p.  65 a p. 1174)                            1859 agosto 1°– settembre 18 
si segnala, fra l’altro, la concessione dell’onorificenza francese della legion d’onore al 
sottotenente Coriolis (pp. 105-109).  
 

                                                
212

 Il diario doveva essere compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine doveva essere riportata la 
“data”, lo” stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi”, le “indicazione giornaliere”.    
213

 È annotato a penna rossa ”N.B. la corrispondenza che si riferisce al presente protocollo, trovasi in seguito  e nel vol. 
26”.  
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Volume 26 
Divisione di cavalleria 

(il carteggio di questo volume, meno il confidenziale,  è registrato nel registro di protocollo rilegato 
nel volume 25) 

 
- “Carteggio dal n. 1727 all’ultimo”. 

pp.  1106 (da p. 1 a p. 1106)                                 1859 settembre 15– novembre 20 
riguarda, fra l’altro, la situazione della forza e sanitaria dei reggimento di cavalleria; 
trasferimenti, proposte di promozioni, congedi, disciplina del personale ufficiali e della 
truppa; personale veterinario, razione viveri e foraggio per gli animali. 
 

- “elenchi delle lettere passate al confidenziale registrate all’ordinario”. 
pp.  10 (da p. 1106 a p. 1116)                                     s.d. 
 

- “lettere confidenziali da elenco”. 
pp.  95 (da p. 1117 a p. 1212)                                 1859 agosto 6 – novembre 21   
riguarda, fra l’altro, l’intervento della cavalleria in ordine pubblico in Lombardia (pp. 1133-
1134), proposte di onorificenze e ricompense sarde e francesi per i cavalleggeri.   
 
 
 

Volume 27214 
Divisione di cavalleria 

- “Ordini del giorno”. 
pp. 2 (da p. 1 a p. 2)                                     1859 giugno 29 
 

- “Ruolini ufficiali”. 
pp.  2 (da p. 3 a p. 16)           1859 agosto 26-27 
 
“Situazioni numeriche generali della forza” 
pp. 47 (da p. 17 a p. 64)      1859 agosto 9 - novembre 10 
 
“Situazioni numeriche parziali della forza” 
pp. 263 (da p. 65 a p. 328)      1859 agosto 9 - novembre 10 
 
“Situazioni diverse uomini e cavalli” 
pp. 51 (da p. 331 a p. 382)           1859 agosto 27 – settembre 20 
 
“Stati di passaggio uomini e cavalli alla cavalleria leggera: I uomini” 
pp. 147  (da p. 383 a p. 530)              1859 agosto 25 – settembre 7 1. s. fasc. 

“Nizza cavalleria”. 
 (da p. 383 a p. 410)      1859 agosto 26 – settembre 7  
2. s. fasc. “Piemonte [cavalleria]”. 
(da p. 411 a 454)                   1859 agosto 25 – settembre 7 3. s. fasc. 
“Savoia [cavalleria] ”. 
(da p. 455 a 484)            1859 agosto 26 – settembre 7 4. s. fasc. 
“Genova [cavalleria] ”. 
(da p. 485 a 528)                    1859 agosto 26 

                                                
214

 Volume di documenti rilegati 33x45. 
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“Stati di passaggio uomini e cavalli alla cavalleria leggera: II cavalli” 
pp. 84  (da p. 531 a p. 616)             1859 agosto 26 – settembre 1°  1. s. 

fasc. “Nizza cavalleria”. 
(da p. 531 a p. 550)            1859 agosto 26 – 27  
2. s. fasc. “Piemonte [cavalleria]”. 
(da p. 551 a 568)                       1859 agosto 30 
3. s. fasc. “Savoia [cavalleria] ”. 
(da p. 569 a 596)              1859 agosto 26 – settembre 1° 4. s. fasc. 
“Genova [cavalleria] ”. 
(da p. 597 a 616)                    1859 agosto 30 
 

“Tabella generali di dislocazioni” 
pp. 7 (da p. 617 a p. 624)                   s.d. 
 
“Registro fogli prestito” 
pp. 13 (da p. 625 a p. 638)       1859 ottobre 5- novembre 11 
 
“Registro variazioni bassa forza addetta al Quartier Generale” 
pp.  12 (da p. 639 a p. 651)                          settembre 
 
“Registro buoni”215 
pp.  6 di cui solo 1 enumerata (p. 652)        s.d. 
 
“Carte varie contabili” 
pp. 23 (da p. 653 a p. 676)          1859 agosto 24- novembre 
 
“Registro licenze” 
pp. 7 (da p. 677 a p. 684)          s.d. 
 
 
 
 
 
 

Q u a r t i e r  G e n e r a l e  d e l l a  1 ª  D i v i s i o n e   
voll. 4 (voll. 28-31) di carte e registri rilegati (1859). 
 
La 1ª Divisione, comandata dal tenente generale Bongiovanni di Castelborgo, era formata dal quartier generale 
divisionale (stato maggiore, comando d’artiglieria, comando genio, commissariato di guerra, uditorato di guerra, ufficio 
postale, 1 distaccamento di guide e 1 di carabinieri reali, treno d’armata), dalla Brigata Granatieri (1° e 2° Reggimento 
granatieri), dalla Brigata Savoia, dal III e IV Battaglione Bersaglieri, dal 5ª Brigata artiglieria (10ª, 11ª e 12ª Batteria 
d’artiglieria), dalla 6ª compagnia genio zappatori e dai servizi. 

 

Comprendono, fra l’altro, diario storico, 1 registri di protocollo, corrispondenza, rapporti sulle 
operazioni del comandante la divisione e dei comandanti delle unità sottoposte, tabelle nominative 
delle perdite. 

 

 
Volume 28  

    1ª Divisione  
 

- “Sciolta 1ª Divisione, periodo di campagna e susseguente di insegnamento di 
accantonamento 1859, vedi indici: Corpo Reale di Stato Maggiore, Archivio militare; 

                                                
215

 È annotato “agosto vedi pure a volume 25”. 
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Divisione III Archivio dei soppressi Gran Comandi di dipartimento militare e loro annessi 
alla Divisione territoriale di Milano, 1859, diario storico -militare”.   
comprende il  Diario Storico-militare216 del Quartier Generale della 1ª Divisione, dal giorno 
della mobilitazione dello stesso alto comando  al giorno del suo scioglimento. 
pp. 64 (da p. 1 a p. 64)                     1859 aprile 23–agosto 14 
 

- “Protocollo di partenza e arrivo . Distinta delle pratiche vedi specchio di ripartizione normale 
di esse a volume 20, da n. 1457 all’ultimo spettante al periodo d’accantonamento 
susseguente a quello di ”217  
pp. 153 (da p. 65 a p. 218)                 1859 aprile 23 – agosto 17 
 

- “Prat. 1ª: rapporti informativi sul nemico, su fatti d’arme su ricognizioni mosse, eseguite etc. 
”  
pp. 276 (da p. 219 a p. 495)                 1859 maggio 8 – agosto 8 
Comprende: schizzo (p. 257) della zona di Vespolate allegato al rapporto del colonnello 
Griffini in data 2 giugno 1859 (pp. 253-256) e schizzo, sempre, della zona di Vespolate 
(454).    
Si segnala, fra l’altro, rapporto del capitano Marro comandante la batteria d’artiglieria della 
1ª Divisione sui fatti d’arme avvenuti nei giorni 22, 23, 25 maggio sulle rive della Sesia in 
data 27 maggio 1859(pp. 227-229); rapporto (minuta) del fatto d’arme del 24 giugno 1859 
del generale Durando in data 2 luglio 1859 (pp. 369-383).     
 

- “Prat. 2ª: movimenti militari – marce - dislocazioni- distaccamenti. Guardie, - situazioni , 
Ruolini, ordini vari, etc.”  
pp. 486 (da p. 497 a p. 983)                 1859 aprile 26 – agosto 12 
 

- “Prat. 3ª: Armi - munizioni da guerra- buffetteria”  
pp. 78 (da p. 985 a p. 1063)                        1859 aprile 26 – agosto 2 
 

- “Prat. 4ª: vestiario, calzature, attrezzi da campo”  
pp. 78 (da p. 1065 a p. 1125)                        1859 maggio 9 – luglio 9 
 

- “Prat. 5ª: feriti, morti in campo – accidentalmente, o di malattia, dispersi  attrezzi da campo”  
pp.  206 (da p. 1127 a p. 1333)                       1859 maggio 3 – agosto 9 
Si segnala, fra l’altro, le tabelle nominative delle perdite sofferte (pp. 1209-1289).  
 
 
 
 

Volume 29  
1ª Divisione 

(il carteggio contenuto in questo volume è registrato nel registro di protocollo contenuto nel volume 
28) 

 
- “Prat. 6ª: Ammalati, Ospedali. Infermerie cavalli, etc.”  

pp. 101 (da p. 1 a p. 101)                        1859 maggio 5 - agosto 6   
 

- “Prat. 7ª: Ufficiali di sanità, veterinaria. Suore di carità. infermerie”  
pp.  91 (da p. 103 a p. 194)                     1859 aprile 24 - agosto 8 
  

                                                
216

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine, doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e le “indicazione giornaliere”. Dalla data 3 giugno 1859 (p. 13) 
questo diario non è stato compilato secondo il modulo standard ma su normale foglio ripartito in due colonne dove nella 
prima è riportata la data e nella seconda le indicazioni giornaliere.   
217

 Sul frontespizio del fascicolo è segnato a penna rossa ” N.B. il carteggio che si riferisce a questo protocollo trovasi, 
per le pratiche 1ª , 2ª, 3ª, 4ª e 5ª nel presente volume, per le susseguenti, ai volumi 29 e 30.”  
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- “Prat. 8ª: Ricompense, Distinzioni, Decorazioni, Elogi, Approvazioni, Proclami”  
pp.  102 (da p. 195 a p. 297)          1859 maggio 8 - agosto 11 
 

- “Prat. 9ª: Proclamazioni, Domanda, Mancanze, Munizioni, Diserzioni”  
pp.  127 (da p. 299 a p. 426)          1859 maggio 4 - agosto 6 
 

- “Prat. 10ª: Proposte di avanzamento, Promozioni, Distinzioni, Traslocazioni, Cambi di 
corpo”.  
pp.  511 (da p. 427 a p. 938)          1859 aprile 23 - agosto 13 
 

- “Prat. 11ª: Personale e servizi degli ufficii diversi, Intendenza, Poste. Uditorato, cassa, 
controllo, etc.”  
pp.  114 (da p. 939 a p. 1053)          1859 maggio 4 - agosto 11 
 

- “Prat. 12ª: Musicanti- Trombettieri- Tamburini - Armaioli- Sarti – Calzolai - Vivandieri. 
(vuota)”  
comprende solo la copertina, non è conservata altra documentazione. 
 

- “Prat. 13ª: Confidenti, Militari, Borghesi, Ordinanze, Piantoni, Scritturali”  
pp.  208 (da p. 1049 a p. 1257)           1859 aprile 25 - agosto 1° 
 

- “Prat. 14ª: Paghe, Soprassoldi, Indennità, gratificazioni, spese diverse”  
pp.  27 (da p. 1259 a p. 1286)           1859 aprile 23 – luglio 20 
 
 
 
 

Volume 30  
  1ª Divisione 

(il carteggio contenuto in questo volume è registrato nel registro di protocollo contenuto nel volume 
28) 

 
- “Prat. 15ª: Arrivi e partenze di truppe per rinforzi, riforme, convalescenze”  

pp. 45 (da p. 1 a p. 45)          1859 maggio 5 – agosto 11 
 

- “Prat. 16ª: Licenze, Congedi”  
pp. 555 (da p. 47 a p. 602)          1859 aprile 26 – agosto 16 
 

- “Prat. 17ª: viveri, foraggi, magazzini”  
pp. 188 (da p. 605 a p. 793)          1859 aprile 21 –  luglio 24 
 

- “Prat. 18ª: parole d’ordine, salvaguardie”  
pp. 25 (da p. 797 a p. 822)          1859 aprile 30 –  agosto 1° 
 

- “Prat. 19ª: perdite, cavalli, muli, cavalli di favore, carri del treno, etc.”  
pp. 137 (da p. 823 a p. 960)         1859 aprile 27 –  luglio 30 
 

- “Prat. 20ª: debiti, crediti di individui all’armata (vuota)”  
Non comprende documentazione. 
 

- “Prat. 21ª: processi, delitti diversi, consigli di guerra, sentenze, grazie, etc.”  
pp. 130 (da p. 961 a p. 1092)         1859 maggio 5 –  luglio 30 
comprende anche il manifesto a stampa, in data 13 giugno 1859 con la sentenza di 
condanna a morte per diserzione, del soldato Dellacosta Giuseppe.  
 

- “Prat. 22ª: carte ed operazioni topografiche, etc.”  
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pp. 63 (da p. 1093 a p. 1156)           1859 aprile 24 –  luglio 11 
comprende corrispondenza non cartografia. Si segnala, fra l’altro, lo schizzo dei “guidoni” 
(bandiere) delle 5 divisioni di fanteria e di quello di cavalleria (p. 1109).  
 

- “Prat. 23ª: miscellanea”  
pp. 103 (da p. 1157 a p. 1260 )         1859 aprile 29 –  agosto 12 
 

- “lettere dirette alla 1ª Divisione posteriormente al suo scioglimento od avute per ragione di 
competenza dalla divisione territoriale di Milano”218 
pp. 28 (da p. 1261 a p. 1289)         1859 luglio 5 – ottobre 28 
 
 
 
 

Volume 31219 

1ª Divisione 
 

- “ordini del giorno generali ”. 
pp. 8 (da p. 1a p. 8)                1859 aprile 25– giugno 2 
 

- “ordini del giorno speciali”. 
pp. 105 (da p. 9 a p. 114)                     1859 maggio 10–agosto 15 
 

- “Ruolo ufficiali”. 
pp. 91 (da p. 115 a p. 206)                     s.d. 
 

- “Situazioni generali numeriche della forza”. 
pp. 47 (da p. 207 a p. 254)                          1859 maggio 8–agosto 15 
 

- “Situazioni parziali numeriche della forza”. 
pp. 324 (da p. 225 a p. 549)                  1859 maggio 11–giugno 11 
 

- “tabelle generali nominative delle perdite sofferte”. 
pp. 3 (da p. 551 a p. 554)              1859 giugno 24–luglio11 
 

- “tabelle parziali nominative delle perdite sofferte”. 
pp. 33 (da p. 555 a p. 588)       1859 luglio 8-16 
 

- “tabelle numeriche generali delle perdite sofferte”. 
pp. 5 (da p. 589 a p. 594)      1859 giugno 24–luglio 8 
 

- “registro di dislocazioni generali ”. 
pp. 42 (da p. 595 a p. 637)            1859 maggio 1°–agosto 4 
 

- “diversi”. 
pp. 3 (da p. 639 a p. 641)                       
riguarda i movimenti dei cavalleggeri di Alessandria  nell’aprile – giugno 1859.  
 
 
 

 
 

 

                                                
218

 È annotato a penna rossa “vedi protocollo d’arrivo e partenza della Divisione militare di Milano ( 1ª Parte) anno 1859”. 
219

 Volume di documenti rilegati 33x45. 
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Q u a r t i e r  G e n e r a l e  d e l l a  B r i g a t a  S a v o i a  
vol. 1 (vol. 32) di carte e registri rilegati (1859). 
 
La Brigata Savoia, comandata dal colonnello Perrier, era formata dal proprio quartier generale, dal 1° e 2° Reggimento 
fanteria. 

 
Comprende, fra l’altro, diario storico, registro di protocollo, corrispondenza, situazioni delle forza, 
tabelle nominative delle perdite. 
 

Volume 32  
Brigata Savoia 

- “periodo di campagna  e susseguente di accantonamento- Journal historique-militaire 
[diario storico-militare] 220”. 
pp. 16 (da p.1 a p. 16 )           1859 aprile 27- agosto 25 

 
- “protocole de departe ed d’arrivée221: Brigade de Savoie. Protocole 1859 ”  

pp. 45 (da p. 17 a p. 62)           1859 aprile 27 – agosto 22  
                   

- “Corrispondenza fino all’epoca dello scioglimento del Quartier generale principale”222  
pp. 678 (da p. 63 a p. 741)             1859 aprile 27 – luglio 21 
riguarda fra l’altro, elenchi nominativi di congedanti (p. 259), spostamenti di ufficiali medici 
(p. 323) disposizione relative alla formazione di marcia delle divisioni (p. 261), proposte di 
ricompense (p. 613), ordini del giorno (691-694).  

 
- “Corrispondenza posteriore allo scioglimento del Quartier generale principale”  

pp. 84 (da p. 743 a p. 827)                          1859 luglio 30 – agosto 25 
riguarda fra l’altro, congedi assoluti per volontari (p. 757), ordini del giorno (p. 781, 793, 
813), ammissione di volontari veneti nell’Armata sarda (pp. 819-820). 
 

- “periodo di compagna: situations generales numeriques de la force”  
pp. 38 (da p. 829 a p. 867)                          1859 maggio 6- agosto 1° 
comprende tabelle con la situazione generale numerica della forza della Brigata Savoia.  

 
- “situazioni parziali numeriche della forze”  

pp. 38 (da p. 869 a p. 883)                          1859 aprile 30 – giugno 9 
comprende tabelle con la situazione parziale numerica della forza della Brigata Savoia.  

 
- “Periodo d’accantonamento susseguente al periodo di campagna: situations generales 

numeriques de la force”  
pp. 3 (da p. 885 a p. 887)                                    1859 agosto 10 – 14 
comprende tabelle con la situazione generale numerica della forza della Brigata Savoia.  
 

- “tabelle parziali nominative delle perdite sofferte ”  
pp. 3 (da p. a p. 887)                             1859 giugno 24 - luglio 8 
 
 
 
 

                                                
220

 Il diario è compilato secondo un modulo, diviso in tre colonne, in cui, in ordine doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e le “indicazione giornaliere”.    
221

 È annotato sul frontespizio della copertina “da n. 342 all’ultimo spettante al periodo di accantonamento susseguente a 
quello di campagna”. 
222

 è annotato a penna rossa “(vedi protocollo che precede”). 
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Q u a r t i e r  G e n e r a l e  d e l l a  2 ª  D i v i s i o n e  
voll. 5 (voll. 33-37) di carte e registri rilegati (1859). 

 
La 2ª Divisione, comandata dal tenente generale Fanti, era formata dal quartier generale divisionale (stato maggiore, 
comando d’artiglieria, comando genio, commissariato di guerra, uditorato di guerra, ufficio postale, 1 distaccamento di 
guide e 1 di carabinieri reali, treno d’armata), dalla Brigata Piemonte (3° e 4° Reggimento fanteria), dalla Brigata Aosta, 
dal I e IX Battaglione Bersaglieri, dalla 6ª Brigata artiglieria (13ª, 14ª e 15ª Batteria d’artiglieria), dalla Brigata provvisoria 
di cavalleria (reggimenti cavalleggeri Novara e Aosta) e dalla 2ª compagnia genio zappatori e dai servizi. 
 

Comprendono, fra l’altro, diario storico, 2 registri di protocollo, corrispondenza, rapporti sulle 
operazioni del comandante la divisione e dei comandanti delle unità sottoposte  
 

Volume 33  
  2ª Divisione 
 

- “periodo anteriore alla campagna: comando generale delle truppe stanziate nella provincie 
di Tortona, Voghera, Novi, Bobbio, protocollo di partenza e di protocollo d’arrivo”223  
pp. 3 (da p. 1 a p. 28)                        1859 gennaio 19 – aprile 23 
comprende anche lo schema di distribuzione delle pratiche, ripartite secondo un titolario di 
22 materie (p.1). 
 

- “ Pratica 1: rapporti ed informazioni sul nemico sui fatti d’arme sulle ricognizioni ”  
pp. 252 (da p. 29 a p. 281)                        1859 gennaio 19 – aprile 23 
sono comprese: pianta a colori del Borgo di Zavattarello allegata allo specchio sulla 
statistica della popolazione locale (p. 57); pianta a colori del Borgo di Varzi 40 x 50 (p. 67); 
pianta del comune di Bobbio allegata allo specchio sulla statistica della popolazione locale 
(p. 93);   

1. s. fasc. “lettere spedite registrate”. 
(da p. 29 a p. 33)      1859 gennaio 19 – aprile 23 
2. s. fasc. “ lettere spedite non registrate ”. 
(da p. 35 a p. 40)                        1859 aprile 6  
3. s. fasc. “ lettere ricevute (registrate)”. 
(da p. 41 a p. 136)                       1859 febbraio 7 –aprile 20 
4. s. fasc. “lettere ricevute (non registrate) indicato il numero della risposta”. 
(da p. 137 a p. 281)        1859 gennaio 28- aprile 22 
 

- “Pratica 2: movimenti militari – marce- dislocazioni, distaccamenti”  
pp. 154 (da p. 283 a p. 437)                       1859 gennaio 26 – aprile 23 

1. s. fasc. “lettere spedite (registrate)”. 
(da p. 283 a p. 347)          1859 febbraio 17 – aprile 23 
2. s. fasc. “ lettere spedite non registrate”. 
(da p. 349 a p. 351)                        1859 marzo 16- aprile 23  
3. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(da p.353 a p. 437)                       1859 gennaio 26 –aprile 22 
 

- “Pratica 3: armi, munizioni da guerra, buffetterie: lettere ricevute”  
pp. 18 (da p. 439 a p. 457)                                      1859 febbraio 12– aprile 22  
 

- “Pratica 4: vestiario, calzature”  
pp. 10 (da p. 459 a p. 466)                    1859 febbraio 26 – aprile 14 

1. s. fasc. “lettere spedite”. 

                                                
223

 È annotato sulla copertina , ad inchiostro nero “distinta delle pratiche vedi specchio di ripartizione normale di esse a 
volume 20, il confidenziale non ha protocollo proprio, e registrato semplicemente all’ordinario”. È invece segato ad 
inchiostro rosso “N.B. il carteggio registrato sul presente protocollo è contenuto per intero in questo volume”. 
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(da p. 459 a p. 464)      1859 febbraio 26 – aprile 14 
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(da p. 465 a p. 466)                          1859 aprile 11  

 
- “Pratica 5: morti e feriti  in campo, accidentalmente, per malattia”  

            pp. 6 (da p. 467 a p. 473)                       1859 marzo 24 – aprile 17 
1. s. fasc. “lettere spedite”. 
(da p. 467 a p. 471)        1859 marzo 24 – aprile 17 
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(p. 473)                                              1859 aprile 16  

 
- “Pratica 6: ammalati  agli ospedali, ospedali, infermerie - cavalli”  

            pp. 8 (da p. 475 a p. 483)                       1859 febbraio 23 – aprile 18 
1. s. fasc. “lettere spedite”. 
(p. 475)                     1859 febbraio 24  
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(p. 477-483)                            1859 febbraio 23 – aprile 18 

 
- “Pratica 7: ufficiali  di sanità-veterinari, suore di carità, infermieri”  

            pp. 16 (da p. 485 a p. 501)                    1859 febbraio 24 – aprile 19  
1. s. fasc. “lettere spedite”. 
(p. 485-489)         1859 febbraio 26 – aprile 11 
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(p. 491-501)                         1859 febbraio 24 – aprile 19 
 

- “Pratica 8: ricompense, suore di carità, infermieri (vuoto)”  
comprende solo la copertina con l’intitolazione. 
   

- “Pratica 9: reclamazione, mancanze punizioni (lettere ricevute)”  
            p. 1  (p. 503)                        1859 marzo 29  
 

- “Pratica 10: proposta d’avanzamento, promozioni-destinazioni –traslocazioni- cambi di 
corpo”  

            pp. 200 (da p. 505 a p. 705)                        1859 gennaio 19 - aprile 22 
1. s. fasc. “lettere spedite (registrate)”. 
(da p. 505 a p. 557)          1859 gennaio 29 – aprile 22 
2. s. fasc. “lettere spedite non registrate”. 
(da p. 559 a p. 563)                     1859 febbraio 12 – marzo 18  
3. s. fasc. “lettere ricevute”. 
(da p. 565 a p. 705)                        1859 gennaio 19 - aprile 22 
 

- “Pratica 11: personale e servizi degli uffici diversi intendenza, cassa, posta, telegrafo, 
controllo uditorato”  

            pp. 3 (da p. 709 a p. 711)                 1859 febbraio 12-14  
1. s. fasc. “lettere spedite”. 
(p. 709)              1859 febbraio 14  
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(p. 711)                            1859 febbraio 12 

 
- “Pratica 12ª: musicanti, trombettieri, tamburini, armaioli, sarti, calzolai, vivandieri (lettere 

spedite)”  
            pp. 6 (da p. 713 a p. 719)                 1859 marzo-aprile 3  

 
- “Pratica 13: confidenti-borghesi all’armata, ordinanze, piantoni, scritturali”  

           pp. 12 (da p. 721 a p. 733)                         1859 febbraio 4- marzo 27  
1. s. fasc. “lettere spedite”. 
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(pp. 721-727)                 1859 febbraio 4- marzo 27  
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(pp. 729-733)                           1859 febbraio 20 –marzo 14 

 
- “Pratica 14: paghe soprassoldi - indennità, gratificazione, spese diverse”  

           pp.  4 (da p. 735 a p. 739)                         1859 marzo 1° - aprile 22 
1. s. fasc. “lettere spedite”. 
(p. 735)                                   1859 aprile 22 
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(pp. 737-739)                           1859 marzo 1° -  marzo 18  

 
- “Pratica 15: arrivi, partenze di truppa per rinforzi, riforme, convalescenze, malattie, 

condanne”.  
pp. 52 (da p. 741 a p. 793)                                1859 marzo 5 – aprile 21 

1. s. fasc. “lettere spedite”. 
(pp. 741-751)                            1859 marzo 15- aprile 21 
2. s. fasc. “lettere ricevute”.  
(pp. 753-793)                                                  1859  marzo 5 – aprile 20 

 
- “Pratica 16: licenze congedi”  

pp.  168 (da p. 795 a p. 963)                  1859 gennaio 22 –aprile 23 
1. s. fasc. “lettere spedite registrate”. 
(da p. 795 a p. 841)      1859 febbraio 19 – aprile 14 
2. s. fasc. “ lettere spedite non registrate ”. 
(p. 843)                                           1859 marzo 28  
3. s. fasc. “ lettere ricevute registrate”. 
(da p. 845 a p. 961)                       1859 gennaio 22 –aprile 23 
4. s. fasc. “lettere ricevute non registrate”. 
(p. 963)         27 marzo 1859 
 

- “Pratica 17: viveri, foraggi, magazzini”  
pp.  55 (da p. 965  a p. 1020)                   1859 gennaio 22- aprile 10 

1. s. fasc. “lettere spedite”. 
(da p. 965  a p. 987)            1859 gennaio 22- aprile 21  
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(da p. 989  a p. 1020)                         1859 gennaio 22- aprile 10  
 
 

- “Pratica 18: parola d’ordine, salvaguardie (vuoto)”  
comprende solo la copertina con l’intitolazione. 
 

- “Pratica 19: perdite in cavalli, muli, effetti, materiali, effetti ritrovati smarriti dei deceduti”.  
pp. 26 (da p. 1021 a p. 1047)                            1859 gennaio 31- aprile 21  

1. s. fasc. “lettere spedite”. 
(da p. 1021 a p. 1029)           1859 febbraio 17- aprile 5  
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(da p. 1031 a p. 1047)                         1859 gennaio 31- aprile 21  
 

- “Pratica 20: debiti e crediti d’individui all’Armata (vuoto)”  
comprende solo la copertina con l’intitolazione. 
 

- “Pratica 21: delitti diversi”.  
         pp. 12 (da p. 1049 a p. 1061)                                      1859 febbraio 17- aprile 21  

1. s. fasc. “lettere spedite”. 
(da p. 1049)                                    1859 febbraio 19  
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
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(da p. 1051 a p. 1061)                         1859 febbraio 17- aprile 21  
 

- “Pratica 22: carte ed operazioni topografiche”.  
 pp. 14 (da p. 1063 a p. 1077)                                       1859 gennaio 31- aprile 21  

1. s. fasc. “lettere spedite”. 
(da p. 1063 a p. 1073)                         1859 marzo 5- aprile 21  
2. s. fasc. “ lettere ricevute”. 
(da p. 1075 a p. 1077)                         1859 gennaio 31- marzo 20  

 
 

- “Pratica 23: Miscellanea”.  
 pp.  130 (da p. 1079 a p. 1209)                                 1859 gennaio 22 - dicembre 28 

1. s. fasc. “repertorio delle disposizioni ministeriali generale224” . 
(da p. 1079 a p. 1080)               1859 febbraio 12- dicembre 27 
2. s. fasc. “ disposizioni generali ministeriali ricevute a repertorio ”. 
(da p. 1081 a p. 1084)                              1859 marzo 2  
3. s. fasc. “repertorio delle variazioni personale ufficiali (ministeriali ricevute)”. 
(da p. 1085 a p. 1088)                        1859 aprile 12- dicembre 28  
4. s. fasc. “ministeriali ricevute: variazioni personale ufficiale a repertorio”. 
(da p. 1089 a p. 1092)                            1859 aprile 17  
5. s. fasc. “diversi: lettere spedite registrate”. 
(da p. 1093 a p. 1120)                         1859 febbraio 19 - aprile 13  
6. s. fasc. “diversi: lettere spedite non registrate”. 
(da p. 1121 a p. 1122)                                1859 marzo 2  
7. s. fasc. “diversi: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 1123 a p. 1204)                                   1859 gennaio 22 – aprile 21  
8. s. fasc. “diversi: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 1105 a p. 1209)                                  1859 febbraio 28 – aprile 23  
 

- “Confidenziale I: affondamento del ponte di mezzana – Corte, lettere spedite”.  
 pp. 33 (da p. 1211  a p. 1244 )                                     1859 gennaio 20- febbraio 22  

1. s. fasc. “ lettere spedite” . 
(da p. 1211 a p. 1220)                 1859 gennaio 20- febbraio 19 
2. s. fasc. “ I,   lettere ricevute”. 
(da p. 1221 a p. 1244)                     1859 gennaio 24 - febbraio 22  
 

- “III: movimenti di truppa”.  
 pp. 5 (da p. 1249 a p. 1254)                                                  1859 aprile 17-22 

1. s. fasc. “ lettere spedite” . 
(da p. 1249 a p. 1252)                           1859 aprile 17-20 
2. s. fasc. “ I,   lettere ricevute”. 
(da p. 1253 a p. 1254)                           1859 aprile 22  
 

- “IV: distaccamento austriaco  di Riovergaro”.  
pp. (da p. 1255 a p. 1264)                                            1859 marzo 22– aprile 2 

1. s. fasc. “ IV, lettere spedite” . 
(da p. 1255 a p. 1260)                                   1859 marzo 22-31 
2. s. fasc. “ VI,   lettere ricevute”. 
(da p. 1261 a p. 1264)                               1859 marzo 30 – aprile 2 
 

- “V: informazioni sugli austriaci”.  
pp. 2 (da p. 1265 a p. 1266)                                              1859 marzo 17 
 

                                                
224

 È annotato nel  frontespizio della copertina del fascicolo, in basso “prosegue oltre il relativo periodo fino inclusione 
quello di accantonamento susseguente alla campagna a tutto l’anno 1859” .  



 58 

- “VI: Munizioni  degli entranti all’ospedale, infrazioni agli ordini”.  
  pp. 23 (da p. 1267 a p. 1290)                   1859 gennaio 22 – marzo 19 

1. s. fasc. “ IV, lettere spedite” . 
(da p. 1267 a p. 1274)                    1859 febbraio 21- marzo 18 
2. s. fasc. “ VI,  lettere ricevute”. 
(da p. 1275 a p. 1290)                        1859 gennaio 22 – marzo 19 
 

- “VII: indennità di cancelleria al comando- lettere ricevute ”.  
  pp. 23 (da p. 1291 a p. 1292)                     1859 febbraio 11 

 
- “VIII: Capitano Berardi – lettere spedite ”.  

  pp. 26 (da p. 1293 a p. 1319)                       1859 febbraio 24– aprile 3 
1. s. fasc. “ IV, lettere spedite” . 
(da p. 1293 a p. 1304)                                 1859 marzo 18 - 30 
2. s. fasc. “ VI,  lettere ricevute”. 
(da p. 1305 a p. 1319)                                      1859 febbraio 24 – aprile 3 
 

- “IX: tenente Fatelli225- lettere ricevute”.  
  pp. 2 (da p. 1321 a p. 1322)                     1859 gennaio 23 
 

- “X: Sottotenente Danesi”.  
  pp. 4 (da p. 1323 a p. 1326)                          1859 febbraio 10-11 

1. s. fasc. “ X, lettere spedite” . 
(da p. 1323 a p. 1324)                                  1859 febbraio 11 
2. s. fasc. “ X,  lettere ricevute”. 
(da p. 1325 a p. 1326)                                        1859 febbraio 10 

 
 

- “XI: luogotenente  De Giorgi”.  
  pp. 4 (da p. 1327 a p. 1330)                   1859 febbraio 26-27 

1. s. fasc. “ XI, lettere spedite” . 
(da p. 1327 a p. 1328 )                                  1859 febbraio 27 
2. s. fasc. “ XI,  lettere ricevute”. 
(da p. 1329 a p. 1330)                                        1859 febbraio 26 

 
 

- “XII: Soldato Mondino procedimento”.  
  pp. 2 (da p. 1331 a p. 1332)                          1859 febbraio 5 

 
- “Raccolta delle leggi decreti e disposizioni governative e ministeriali ed anche a stampa 

(fino all’epoca della costituzione del Quartier Generale Principale)226”.  
  pp. 32 (da p.1333 a p. 1365)            1859 febbraio 6- aprile 22  

comprende, fra l’altro, a stampa: indulto del pontefice del 6 febbraio 1859 (p. 1333), 
circolare n. 8 del ministero della guerra in data 8 febbraio 1859 (pp. 1335), circolare n. 52 
del ministero della guerra in data 18 aprile 1859 (pp. 1359-1361), circolare n. 776 del 
ministero della guerra in data 22 aprile 1859 (pp. 1363-1365). 
 

- “Ordini del Giorno”.  
  pp. 3 (da p.1367 a p. 1369)            1859 febbraio 2- marzo 16  
 

- “Ruolini Ufficiali”.  
  pp. 3 (da p. 1371 a p. 1373)           1859 marzo 24 

                                                
225

 Sulla retropagina della copertina il tenente è chiamato “Faletti”. 
226

È annotato nel  frontespizio della copertina del fascicolo, in basso “…(seguito vedi ivi, volume 7 e 19). 
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comprende elenco nominativo degli ufficiali del 1° Battaglione Bersaglieri per anzianità e 
per compagnia.   
 

- “Statistica dei procedimenti227”.  
  pp. 9 (da p.  1374 a p.  1383)                                   s.d. 

comprende elenco nominativo dei militari sottoposti a procedimento penale .   
 

- “Tabella generale di dislocazione”.  
  p. 1 (p.  1384)                                     s.d. 

comprende elenco nominativo dei militari sottoposti a procedimento penale .   
 

- “Nota di caricamento delle dotazioni d’Ufficio”.  
  pp. 1 (da p.  1387 a p. 1393)                                  s.d. 

comprende elenco del materiale di cancelleria, comprese le pubblicazione in dotazione al 
comando della  2ª Divisione. 
 
 
 
 

Volume 34  
 2ª Divisione 

(il carteggio registrato nel protocollo in questo volume, trovasi, per le pratiche 1ª e 2ª, a seguito nel 
presente volume e nei volumi 35 e 36 per le successive) 

 
- “periodo di campagna 2ª Divisione e Comando interinale dell’Esercito (20 luglio -1° 

Agosto)- Diario storico-Militare”228. 
  pp. 1 (da p. 1 a p. 74)             1859 aprile 23- luglio 31 
                                 

- “cavalleggeri d’Aosta- Diario storico-Militare”229. 
 pp. 7 (da p. 75 a p. 82)     1859 aprile 27- giugno 10, 19 novembre  
 

- “protocollo di partenza  e protocollo di arrivo”230. 
 pp. 77 (da p. 83  a p. 160)                1859 aprile 23-agosto 2 
 

- “Pratica 1ª rapporti od informazioni sul nemico, sui fatti d’armi, sulle ricognizioni”. 
   pp. 679 (da p. 161 a p. 840)                     1859 aprile 24 - luglio 22  

comprende:   
schizzo a colori “Motta dei Conti 21 maggio 1859” (p. 537) allegato al rapporto del 
comandante la Brigata Aosta del 21 maggio 1859 relativo a  “truppe agli avamposti e 
posizione difesa a Motta dei Conti”;  

                                                
227

È annotato nel  frontespizio della copertina del fascicolo, in basso “prosegue oltre il periodo per quelli di campagna e 
successivo di accantonamento 1859”. 
228

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine, doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e  le “indicazione giornaliere”.  È annotato nel  frontespizio della 
copertina del fascicolo, in basso “per ogni eventualità di lettore ai suindicati comandi riferentisi non reperibili vedi 
casomai Corpo di Stato Maggiore, Archivio militare III Divisioni (Archivio dei soppressi Gran Comandi di Dipartimento 
militare ed annessi) alla sotto-divisione territoriale di Brescia 1859 retta ancor durante il periodo di campagna del 
comandante la 2ª Divisione dell’Armata”. 
229

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine, doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e  le “indicazione giornaliere”.  È annotato nel frontespizio della 
copertina del fascicolo, in basso “Diario cavalleggeri di Novara vedi a 4ª Divisione vol. 45 cui essi nel corso della 
campagna fecero passaggio”. 
230

È annotato nel frontespizio della copertina del fascicolo, in basso, ad inchiostro nero “distinta delle pratiche vedi 
specchio di ripartizione normale di esse a volume 20, il confidenziale non ha protocollo proprio è semplicemente 
registrato all’ordinario”. È, inoltre, successivamente annotato ad inchiostro rosso, a caratteri più piccoli: “N.B. il carteggio 
che si riferisce al presente protocollo trovasi per le pratiche 1ª e 2 ª  a seguito in questo volume per le susseguenti ai vol. 
35 e 36”.  
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schizzo in bianco e nero del settore Motta dei Conti (p. 797) allegato al rapporto del  27 
maggio 1859 del comando 11ª compagnia del 2 reggimento granatieri di Sardegna. 
si segnala, fra l’altro: la minuta della “relazione sulla parte presa dalla Divisione  nella 
battaglia di Magenta”, in data 15 giugno 1859 (pp. 369-372); “relazione sulla parte presa 
dalla 2ª Divisione alla battaglia di Magenta” in data 15 giugno 1859 (pp. 387-391)231; 
“relazione sulla parte presa dalle truppe della 2ªDivisione nella battaglia del 24 giugno 
1859” a firma del generale Fanti (pp. 395-400); rapporto del capitano Malpassuti 
comandante la 14ª batteria sul affatto d’arme del 24 giugno 1859 (pp. 565bis-
567bis);”relazione sul fatto d’arme del 24 giugno 1859 per la parte presa dalla brigata”, in 
data 29 giugno 1859, a firma del comandante la Brigata Piemonte generale Camerana (pp. 
809-816).           

1. s. fasc. “registro informazioni (sunti di dispacci ricevuti)” . 
(da p. 161 a p. 176)                                 1859 maggio 9-14 
2. s. fasc. “ lettere ricevute, registrate per sunto al registro informazioni”. 
(da p. 177 a p. 253)                                   1859 maggio 9-17  
3. s. fasc. “lettere spedite registrate”. 
(da p. 255 a p. 410)                               1859 aprile 24- luglio 21  
4. s. fasc. “lettere spedite  non registrate”. 
(da p. 411 a p. 438)                              1859 aprile 26- maggio 6  
5. s. fasc. “lettere spedite  e note non registrate senza indicazioni di data”. 
(da p. 439  a p. 444)                                        s.d.  
6. s. fasc. “lettere ricevute registrate”. 
(da p. 445 a p. 570)                              1859 aprile 26- luglio 22  
7. s. fasc. “lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 571 a p. 840)                                1859 aprile 24-luglio 3  

 
- “Pratica 2ª avvenimenti militari – marce - dislocazioni- distaccamenti”. 

   pp. 419 (da p. 841 a p. 1260)                     1859 aprile 23 -  31 luglio 
1. s. fasc. “lettere spedite registrate” . 
(da p. 841 a p. 979)                           1859 aprile 25-10 luglio  
2. s. fasc. “ lettere ricevute registrate”. 
(da p. 981  a p. 1228)                           1859 aprile 23-31 luglio 
3. s. fasc. “lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 1229  a p. 1256)                                       1859 aprile 26- giugno 30  
4. s. fasc. “lettere ricevute non registrate senza indicazione di data”. 
(da p. 1257 a p. 1260)                                  s.d. 

 
 
 
 

Volume 35  
 2ª Divisione 

(il carteggio contenuto in questo volume è registrato al relativo protocollo vol. 34) 
 

- “Pratica 3ª Armi, Munizioni militari – munizioni da guerra - buffetteria”. 
   pp. 28 (da p. 1 a p. 28 )                         1859 maggio 10  - giugno 25 

1. s. fasc. “Pratica 3ª: lettere spedite” . 
(da p. 1  a p. 2)                             1859 maggio 10  
2. s. fasc. “Pratica 3ª: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 3  a p. 21 )                         1859 maggio 12- giugno 25 
3. s. fasc. “Pratica 3ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 23  a p. 28)                                     1859 maggio 12 –giugno 9  
                                  

                                                
231

 Ambedue le relazione sulla battaglia di Magenta sono minute, senza firma, probabilmente del comandante la 2ª 
Divisione, generale Manfredo Fanti. 
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- “Pratica 4ª: Armi, vestiario-calzature”. 
      pp. 43 (da p. 29  a p. 72)                                1859 aprile 28- luglio 23 

1. s. fasc. “Pratica 4ª: lettere spedite” . 
(da p. 29  a p. 52)                                1859 maggio 7- luglio 23 
2. s. fasc. “Pratica 4ª:  lettere ricevute registrate”. 
(da p. 53  a p. 67)                           1859 aprile 28 – giugno 7 
3. s. fasc. “Pratica 4ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 69  a p. 72)                                             1859 maggio 19 - 24 

 
- “Pratica 5ª: Morti - feriti in campo, accidentalmente o di malattia naturale”. 

 pp. 78 (da p. 73  a p. 151 )                          1859 aprile 26 – agosto 1°  
1. s. fasc. “Pratica 5ª: lettere spedite” . 
(da p. 73  a p. 92)                              1859 maggio 2- luglio 28 
2. s. fasc. “Pratica 5ª:  lettere ricevute registrate”. 
(da p. 93  a p. 134)                          1859 aprile 26 – agosto 1°  
3. s. fasc. “Pratica 5ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 135  a p. 151)                                                1859 aprile 26 – giugno 7 

 
- Pratica 6ª: ammalati- agli ospedali - ospedali- infermerie cavalli”. 

pp. 49 (da p. 153  a p. 202)                           1859 maggio 21 - luglio 30 
1. s. fasc. “Pratica 6ª: lettere spedite registrate” . 
(da p. 153  a p. 166)                              1859 maggio 21- luglio 23 
2. s. fasc. “Pratica 6ª:  lettere spedite non registrate”. 
(p. 167)                               1859  giugno 30 
3. s. fasc. “Pratica 6ª: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 169  a p. 198)                                                    1859 aprile 29 - luglio 23 
4. s. fasc. “Pratica 6ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 199  a p. 202)                                                           1859 luglio 9 – 30 
 

- “Pratica 7ª: Ufficiali di sanità - veterinari – suore di carità- infermieri”. 
pp. 84 (da p. 203  a p. 287)                             1859 aprile 25 - giugno 27   

1. s. fasc. “Pratica 7ª: lettere spedite” . 
(da p. 203  a p. 224)                            1859 aprile 29-giugno 27   
2. s. fasc. “Pratica 7ª: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 225  a p. 259)                             1859  aprile 25 – maggio 24 
3. s. fasc. “Pratica 7ª: ricevute registrate”. 
(da p. 261  a p. 283)                                             1859 aprile 25 – maggio 11 
4. s. fasc. “Pratica 7ª: stati ricevuti  non registrati”. 
(da p. 285  a p. 287)          s.d. 
 

- Pratica 8ª: ricompense, distinzioni, decorazioni232. 
pp. 61 (da p. 289  a p. 350)                             1859 aprile 25 - giugno 27   

1. s. fasc. “Pratica 8ª: lettere spedite ” . 
(da p. 289  a p. 294)                            1859 giugno 28- luglio 14   
2. s. fasc. “Pratica 8ª: lettere spedite non registrate”. 
(da p. 295  a p. 296)                                   1859  maggio 31 
3. s. fasc. “Pratica 8ª: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 297  a p. 326)                                               1859 maggio 16 – luglio 29 
4. s. fasc. “Pratica 8ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 327  a p. 345)            1859 maggio 25 – luglio 1° 
5. s. fasc. “Pratica 8ª: stati ricevuti  non registrati”. 
(da p. 346  a p. 350)          s.d. 
  

- “Pratica 9ª: declamazioni- mancanze - punizioni”. 

                                                
232

 Manca la copertina con l’intitolazione della pratica 8ª. Il titolo è però presente nella copertina del volume, al punto 6. 



 62 

pp. 37 (da p. 351  a p. 388)                                1859 maggio 28- luglio 24   
1. s. fasc. “Pratica 9ª: lettere spedite” . 
(da p. 351  a p. 358)                              1859 maggio 28- luglio 24   
2. s. fasc. “Pratica 9ª: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 359  a p. 388)                                  1859  aprile 30 – giugno 7 
 

- “Pratica 10ª: proposte avanzamento- promozioni- destinazioni - traslocazioni – cambi di 
corpo”. 
pp. 225 (da p. 389  a p. 614 )                                  1859 aprile 25 – luglio 28 

1. s. fasc. “Pratica 10ª: lettere spedite registrate” . 
(da p. 389  a p. 450)                                1859 maggio 6 - luglio 5  
2. s. fasc. “Pratica 10ª: lettere spedite non registrate”. 
(da p. 451  a p. 454)                                                  1859  maggio 31 
3. s. fasc. “Pratica 10ª: lettere spedite non registrate senza indicazioni di data ”. 
(da p. 455  a p. 458)         s.d.  
4. s. fasc. “Pratica 10ª: lettere ricevute”.  
(da p. 459  a p. 614)             1859 aprile 25 – luglio 28 
 

- “Pratica 11ª: personale e servizio degli ufficii diversi, cioè Intendenza, cassa  controllo 
Uditorato, Posta”. 
pp. 67 (da p. 615  a p. 682)                                1859 aprile 26- giugno 23 

1. s. fasc. “Pratica 11ª: lettere spedite” . 
(da p. 615  a p. 636)                             1859 aprile 26 – giugno 10  
2. s. fasc. “Pratica 11ª: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 637  a p. 677)                               1859 aprile  28 - giugno 23 
3. s. fasc. “Pratica 11ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 679  a p. 682)         1859 maggio 11  
 

- “Pratica 12ª: Musicanti, trombettieri, tamburini, armaioli, sarti, calzolai , vivandieri (vuoto)”. 
È compresa solo la copertina del fascicolo (p. 683).  
 

- “Pratica 13ª: Confidenti militari e borghesi, Borghesi all’Armata – Ordinanze Piantoni 
Scritturali”. 
pp. 65 (da p. 685  a p. 750)                                1859 aprile  26 – luglio 18 

1. s. fasc. “Pratica 13ª: lettere spedite” . 
(da p. 685  a p. 714)                             1859 maggio 1°– luglio 18  
2. s. fasc. “Pratica 13ª: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 715  a p. 746)                                  1859 aprile  26 – luglio 5 
3. s. fasc. “Pratica 13ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 747  a p. 750)        1859 maggio 18 
 

- “Pratica 14ª: paghe-soprassoldi- intendenze- gratificazioni- spese diverse.”. 
pp. 61 (da p. 751  a p. 812 )                                       1859 aprile 28 - luglio 19   

1. s. fasc. “Pratica 14ª: lettere spedite” . 
(da p. 751  a p. 768)                               1859 aprile 28 – luglio 18   
2. s. fasc. “Pratica 14ª: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 769  a p. 798 )                                  1859 aprile 28 - luglio 19   
3. s. fasc. “Pratica 14ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 801  a p. 812)            1859 aprile 30 - maggio 18  
 

- “Pratica 15ª: arrivi e partenze, truppe per rinforzi, riforme, convalescenze malattie, inabilità, 
condanne”. 
pp. 11 (da p. 813  a p. 824)                                        1859  maggio 7– luglio 2   

1. s. fasc. “Pratica 15ª: lettere spedite” . 
(da p. 813  a p. 818)                                 1859 maggio 7– luglio 2   
2. s. fasc. “Pratica 15ª: lettere ricevute”. 
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(da p. 819  a p. 824)                                                       1859 giugno 16 – luglio 1°  
 

- “Pratica 16ª: licenze, congedi”. 
pp. 235 (da p. 825  a p. 1060)                                       1859   aprile 24- luglio 31 

1. s. fasc. “Pratica 16ª: lettere spedite” . 
(da p. 825  a p. 880)                              1859  aprile 24 – luglio 27  
2. s. fasc. “Pratica 16ª: lettere ricevute”. 
(da p. 881  a p. 1038)                                                     1859 aprile 29 - luglio 29 
3. s. fasc. “Pratica 16ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 1039  a p. 1060)                                                     1859 luglio 22-31 
 

- “Pratica 17ª: Viveri- Foraggio - magazzini”. 
pp. 157 (da p. 1061  a p. 1218)                          1859   aprile 24 – luglio 19 
1. s. fasc. “Pratica 17ª: lettere spedite registrate” . 
(da p. 1061  a p. 1114)                              1859  aprile 28 – luglio 16  
2. s. fasc. “Pratica 17ª: lettere spedite non registrate”. 
(da p. 1115  a p. 1120)                                                            1859 luglio 5-10 
3. s. fasc. “Pratica 17ª: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 1121  a p. 1208)                                                    1859 aprile 24 – luglio 11 
4. s. fasc. “Pratica 17ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 1209  a p. 1218)                                                  1859 giugno 19 – luglio 19 
 

- “Pratica 18ª: parola d’ordine - salvaguardie”. 
pp. 17 (da p. 1219 a p. 1236)                                           1859 aprile 29 -  luglio 4 

1. s. fasc. “Pratica 18ª: lettere spedite” . 
(da p. 1219  a p. 1226)                                    1859  aprile 29 – maggio 16  
2. s. fasc. “Pratica 18ª: lettere ricevute”. 
(da p. 1227  a p. 1236)                                                   1859 maggio 14-luglio 4  
 

- “Pratica 19ª: perdite dei cavalli, muli, effetti, materiale; effetti ritrovati, smarriti o dei 
deceduti”. 
pp. 101 (da p. 1237  a p. 1338)                            1859 aprile 27 – luglio 28 

1. s. fasc. “Pratica 19ª: lettere spedite” . 
(da p. 1237  a p. 1282)                              1859  aprile 30 – luglio 26  
2. s. fasc. “Pratica 19ª lettere ricevute registrate”. 
(da p. 1283  a p. 1332)                                                     1859 aprile 27 - luglio 28 
3. s. fasc. “Pratica 19ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 1333  a p. 1338)                                                 1859 maggio 20 – luglio 19 

 
*Manca la pratica 20, il successivo volume 36 inizia con la pratica 21. 

 
 
 
 

Volume 36  
 2ª Divisione 

(il carteggio contenuto in questo volume è registrato al relativo protocollo vol. 34) 
 

- “Pratica 21ª: delitti diversi”. 
pp. 186 (da p. 1  a p. 186)                       1859 aprile 30 - luglio 29 

1. s. fasc. “Pratica 21ª: lettere spedite” . 
(da p. 1  a p. 44)                             1859 maggio 9 – luglio 27 
2. s. fasc. “Pratica 21ª: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 45  a p. 172)              1859 aprile 30 - luglio 29 
3. s. fasc. “Pratica 21ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 173  a p. 186)                    1859 maggio 11 – luglio 21 



 64 

 
- “Pratica 22ª: carte ed operazioni topografiche”. 
      pp. 121 (da p. 187  a p. 308 )              1859   marzo 4 - luglio  24 

1. s. fasc. “Pratica 22ª: lettere spedite registrate” . 
(da p. 187  a p. 220)                              1859  aprile 29 – luglio 5  
2. s. fasc. “Pratica 22ª: lettere spedite non registrate”. 
(da p. 221  a p. 224)                                                          1859 marzo 4 
3. s. fasc. “Pratica 21ª: lettere ricevute  e registrate”. 
(da p. 225  a p. 304)                                                   1859 aprile 24 – luglio 10 
4. s. fasc. “Pratica 21ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 305  a p. 308)                                                          1859 luglio  24 
 

- “Pratica 23ª: miscellanea”. 
      pp. 133 (da p. 311 a p. 444 )      1859 aprile 24 – agosto 2 

1. s. fasc. “Pratica 23ª: lettere spedite registrate” . 
(da p. 311  a p. 384)                              1859  aprile 29 – luglio 19  
2. s. fasc. “Pratica 23ª: lettere spedite registrate senza indicazione di assegnazione a 
pratica”. 
(da p. 385  a p. 440)      1859 aprile 24 – agosto 2 
3. s. fasc. “Pratica 23ª: lettere ricevute  non registrate”. 
(da p. 441  a p. 444)                                                          1859 luglio 8 
 

- “Disposizioni generali ministeriali ricevute233”. 
      pp. 15 (da p. 445  a p. 460)              1859 aprile 24 – agosto 2 

 
- “Ministeriali ricevute- variazioni personale Ufficiali234”. 
      pp. 71 (da p. 461 a p. 532)              1859 aprile 23 – luglio 30 
 
- “Ministeriali ricevute- variazioni personale bassa forza”. 
      pp. 17 (da p. 533  a p. 550 )              1859 aprile 24 – luglio 30 

1. s. fasc. “Ministeriali ricevute- variazioni personale bassa forza, lettere registrate” . 
(da p. 533  a p. 544)                              1859  aprile 24 – luglio 30  
2. s. fasc. “Ministeriali ricevute- variazioni personale bassa forza, lettere non registrate”. 
(da p. 545  a p. 550)                                                       1859 maggio 28 
 

- “Ministeriali ricevute – disposizioni varie”. 
             pp. 29 (da p. 551  a p. 580)                      1859 aprile 24 – luglio 28  

1. s. fasc. “Ministeriali ricevute- disposizioni varie -lettere registrate” . 
(da p. 551  a p. 574)                              1859 aprile 24 – luglio 28  
2. s. fasc. “Ministeriali ricevute- disposizioni varie -lettere non registrate”. 
(da p. 575  a p. 580)                                                    1859 giugno 24–luglio 28 
 

- “lettere ricevute – disposizioni varie- comando generale dell’armata”. 
           pp. 11 (da p. 581  a p. 592 )                        1859 giugno 4 –  luglio 9 
 

- “disposizioni varie Intendenza generale dell’Armata”. 
            pp. 104  (da p. 593  a p. 697)                           1859  maggio 8 – agosto 2 

1. s. fasc. “Disposizioni varie Intendenza generale dell’Armata -lettere registrate 
ricevute” . 
(da 593  a p. 662)                                     1859  maggio 8 – agosto 2  
2. s. fasc. “Disposizioni varie Intendenza generale dell’Armata- lettere ricevute non 
registrate”. 
(da p. 663  a p. 698)                                                    1859 giugno 24–luglio 28 

                                                
233

 È annotato nel frontespizio della copertina del fascicolo, in basso, ad inchiostro nero “repertorio vedi vol. 34”. 
234

 È annotato nel frontespizio della copertina del fascicolo, in basso, ad inchiostro nero “repertorio vedi vol. 34”. 
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- “Miscellanee – Diversi”. 

            pp. 229 (da p. 699  a p. 928)                           1859  aprile 22 – luglio 28 
1. s. fasc. “Miscellanee – Diversi - lettere ricevute registrate”. 
(da 699  a p. 898)                                       1859  aprile 22 – luglio 28  
2. s. fasc. “Miscellanee – Diversi - lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 899  a p. 928)                                                   1859 giugno 24–luglio 28 

  
- “lettere ricevute – privati suppliche e ricorsi”. 

           pp. 6 (da p. 931  a p. 936)                                          1859 luglio 11 
 

- “confidenziale difesa della piazza d’Alessandria - lettere ricevute”. 
           pp. 17 (da p. 937  a p. 954)                                        1859 aprile 25 – maggio 2 
 

- “informazioni sugli austriaci- lettere spedite”. 
           pp. 3 (da p. 963  a p. 966)                                                                 1859 maggio 4 
 

- “Violazione d’armistizio”. 
        pp. 19 (da p. 967  a p. 986 )                                                              1859  luglio 8 - 31 

1. s. fasc. “Violazione d’armistizio – lettere spedite”. 
(da 967  a p. 978)                                                1859  luglio 8 - 31 
2. s. fasc. “Violazione d’armistizio – lettere ricevute”. 
(da p. 979  a p. 986)                                                                1859 luglio 28-30 
 

- “Servizio prestato dal corpo R. del Genio- lettere ricevute”. 
           pp. 5 (da p. 987  a p. 992)                                                            1859 luglio 23-26 
 

- “Sorveglianza sui volontari”. 
           pp. 4 (da p. 993  a p. 996)                                                                1859 marzo 29 

 
- “Comando della divisione territoriale di Brescia e della 2ª Divisione attiva- lettere ricevute”. 

           pp. 6  (da p. 997  a p. 1002)                                                          1859 luglio 31 
 

- “Proposte di ricompense”. 
      pp. 310 (da p. 1003  a p. 1313)                1859 maggio 8– luglio 30 

è compreso: schizzo a matita (p. 1143) della zona di Confidenza allegato al rapporto del 2 
giugno 1859 del comando della Brigata Piemonte al comando della 2ª Divisione.         

1. s. fasc. “Proposte di ricompense: lettere spedite” . 
(da p. 1003  a p. 1054)                                     1859  maggio 12– luglio 30  
2. s. fasc. “Stati di proposte a ricompensa spediti”. 
(da p. 1055  a p. 1112)                                                             1859 luglio 6 
3. s. fasc. “Proposte per ricompense: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 1113  a p. 1248)                                                      1859 maggio 8– luglio 8 
4. s. fasc. “Proposte per ricompense: lettere ricevute non registrate”. 
(da p. 1249  a p. 1313)                                                    1859 maggio 31– luglio 7 

 
- “Proposte di avanzamento”. 

pp. 51 (da p. 1341  a p. 1392)                        1859  giugno 10 – luglio 15  
    1. s. fasc. “Proposte di avanzamento: lettere spedite” . 

(da p. 1341  a p. 1356)                                     1859  giugno 10 – luglio 15  
2. s. fasc. “Proposte di avanzamento: lettere ricevute”. 
(da p. 1357  a p. 1392)                                                       1859  giugno 10 – 
luglio 15  
 

- “Specchi caratteristici: lettere spedite”. 
           pp. 4  (da p. 1393  a p. 1396)                                                          1859 luglio 2 
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- “Circa la relazione ufficiale del combattimento di San Martino”. 
     pp. 55 (da p. 1397  a p. 1452 )                    1859 giugno 8– luglio 7, 17 marzo 1909 

si segnala, fra l’altro, nota dell’Ufficio Storico, in data  17 marzo 1909, a firma del colonnello 
Cavaciocchi, sulla parte presa della Brigata Aosta nel combattimento di San Martino (pp. 
1431bis-1432).  

1. s. fasc. “Circa la relazione ufficiale del combattimento di San Martino: lettere spedite 
registrate” . 
(da p. 1397  a p. 1418)                                         1859  giugno 30- luglio 5  
2. s. fasc. “Circa la relazione ufficiale del combattimento di San Martino: lettere 
spedite”. 
(da p. 1419  a p. 1422)                                                             1859 luglio 3 
3. s. fasc. “Circa la relazione ufficiale del combattimento di San Martino: lettere ricevute 
registrate”. 
(da p. 1423  a p. 1432)                            1859 giugno 8– luglio 4, 17 marzo 1909 
4. s. fasc. “Circa la relazione ufficiale del combattimento di San Martino: lettere ricevute 
non registrate”. 
(da p. 1433  a p. 1452)                                                    1859 giugno 28 – luglio 7 

 
- “Circa gli ordini di movimento di truppa – lettere spedite”. 

           pp. 3 (da p. 1453  a p. 1456)                                                           1859 giugno 24 
 

- “Giustizia militare – lettere spedite”. 
           pp. 7 (da p. 1457  a p. 1464)                                             1859 maggio 11 – luglio 9  
 
 

- “Capitano Buschetti”. 
     pp. 33 (da p. 1465  a p. 1498)                            1859  maggio 3 – giugno 2 

1. s. fasc. “Capitano Buschetti: lettere spedite” . 
(da p. 1465  a p. 1478)                                               1859 maggio 4 - giugno 2  
2. s. fasc. “Capitano Buschetti: lettere ricevute registrate”. 
(da p.  1479  a p. 1486)                          1859 maggio 3 - giugno 1° 
3. s. fasc. “Capitano Buschetti: lettere ricevute registrate”. 
(da p. 1487  a p. 1498)                                        1859 maggio 3- 4 
 

- “Capitano Vagherane – lettere ricevute”. 
     pp. 3 (da p. 1499  a p. 1502)                  1859  maggio 7  
 
- “Capitano Vacchieri e commesso Voena”. 
     pp. 3 (da p.  a p. 1502)                       1859    

1. s. fasc. “Capitano Vacchieri e commesso Voena – lettere spedite” . 
(da p. 1503  a p. 1506)                                                          1859 maggio 21  
2. s. fasc. “Capitano Vacchieri e commesso Voena – lettere spedite”. 
(da p.  1507  a p. 1510)                                         1859 maggio 25 
 

- “Aiutante maggiore del 9° Bersaglieri e medico Fadda, lettere ricevute”. 
     pp. 4  (da p. 1511  a p. 1514)                  1859   giugno 15 
 
- “Capitano Manassero– lettere spedite”. 
     pp. 4 (da p. 1515  a p. 1518)                  1859  maggio 26  
 
- “Generale Danesi – lettere spedite”. 
     pp. 6 (da p. 1519  a p. 1524)                  1859  maggio 23  
 
- “Capitano Roggeri – lettere ricevute”. 
     pp. 4 (da p. 1525  a p. 1528)                  1859  giugno 24  
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Volume 37  
 2ª Divisione 

 
- “Circolari ministeriali”. 
pp. 8 (da p. 1  a p. 8)              1859 aprile 23 – luglio 28 
 
- “Registro Ordini del Giorno”. 
pp.  55 (da p. 9  a p. 64)              1859 aprile 24 – luglio 29 
 
- “Ordini circolanti”. 
pp. 14  (da p. 65  a p. 78)                   1859 giugno 13 – 30 
 
- “Parte statistica: Ruolini Ufficiali235”. 
pp. 7  (da p. 79  a p. 86)                       1859 aprile 29–giugno 20 
 
- “Situazioni generali numeriche della forza”. 
pp. 59 (da p. 87 a p. 146)               1859 maggio 8–luglio 31 
Comprende tabelle con la situazione numerica della forza. 
 
- “Situazioni numeriche parziali della forza”. 
pp. 155 (da p. 147  a p. 302)                   1859 aprile 2–luglio 31 
Comprende tabelle con la situazione numerica della forza. 
 
- “Tabelle generali numeriche delle perdite sofferte”. 

pp. 11 (da p. 303  a p. 314)  1859  giugno 4-25 
 
- “Tabelle parziali numeriche delle perdite sofferte”. 

pp. 9 (da p. 315  a p. 324)                            1859  giugno 24-27 
 
- “Tabelle generali nominative delle perdite sofferte”. 
pp. 23 (da p. 325  a p. 348)                                    s.d. 
 
- “Tabelle parziali nominative delle perdite sofferte”. 

pp. 39 (da p. 349  a p. 388)        1859 maggio 22-giugno 27                
        

- “Registro generale di dislocazione”. 
pp. 23 (da p. 389  a p. 412)           s.d. 
 
- “Tabelle di marcia”. 
pp. 6  (da p. 413  a p. 418)         1859 giugno 7-9
  
- “Ricevute di carte topografiche”. 
pp.  25 (da p. 419  a p. 444)              1859 aprile 27-giugno 28 
 
- “Dichiare  e stati diversi” . 
pp.  25 (da p. 445  a p. 461)           1859 maggio 8 - giugno 25 
 
- “Documenti personali” . 
pp. 4 (da p. 463  a p. 466)                1859 luglio 29 
 
- “Carte contabili (periodo di campagna e successiva d’accantonamento 1859)” . 
pp. 45 (da p.  467  a p. 512)           1859 marzo 9 – agosto 9 

                                                
235

 È annotato nel frontespizio della copertina del fascicolo ad inchiostro nero “(statistica procedimenti vedi comando 
delle truppe stanziate nelle province di Tortona al volume 34)”. 
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- “Elenchi di trasmissione di carteggi agli archivi” . 
pp. 6 (da p. 513  a p. 518)             1860 marzo 7-20 
 
 
 
 

Q u a r t i e r  G e n e r a l e  d e l l a  B r i g a t a  A o s t a  
 vol. 1 (vol. 38) di carte e registri rilegati (1859). 
 
La Brigata Aosta, comandata dal maggiore generale Danesi, era formata dal proprio quartier generale, dal 5° e 6° 
Reggimento fanteria. 
 

Comprende, fra l’altro, rapporti del comandante la Brigata e dei comandanti dei reparti sottoposti, 
corrispondenza, situazioni della forza, tabelle delle perdite, dislocazioni e documentazione relativa 
alle proposte di ricompense 

 

Volume 38  
 2ª Divisione 
Brigata Aosta 
 

(il carteggio della Brigata Aosta non ha protocollo) 
 

- “Periodo anteriore alla campagna”. 
      pp. 97 (da p. 1  a p. 96)                1859 gennaio 20 – aprile 22 
       1. s. fasc. “Periodo anteriore alla campagna: lettere spedite” . 

 (p. 1)                                                              s.d.  
2. s. fasc. “Periodo anteriore alla campagna: lettere ricevute” 
(da p. 3  a p. 96)                                1859 gennaio 20 – aprile 22 
 

- “Periodo di campagna: lettere  ricevute”. 
    pp. 601 (da p. 97  a p. 698)                     1859 aprile 23 – luglio 31 

 
- “Rapporti fatti d’armi”. 
     pp. 41 (da p. 699  a p. 740)         1859 maggio 31 – giugno 28  

si segnalano, fra l’altro, i seguenti rapporti sulla battaglia di San martino del 24 giugno 
1859: rapporto del comandante della Brigata Aosta (pp. 701-704); rapporto del colonnello 
Vialardi comandante il 5° Reggimento fanteria (pp. 705-707); rapporto del colonnello 
Plochiù comandante il 6° Reggimento fanteria (pp. 709-712); rapporto del maggiore 
Radicati comandante del 1° Battaglione bersaglieri (pp. 715-720); rapporto del capitano 
Bottilia comandante la 15ª Batteria di battaglia (721-729). 
Si  segnalano, inoltre, anche i rapporti sul fatto d’arme di Confienza del 31 maggio 1859: 
rapporto del colonnello Vialardi comandante il 5° Reggimento fanteria (pp. 731-735); 
rapporto del colonnello Plochiù comandante il 6° Reggimento fanteria (pp. 735-737). 
 

- “Ordini e disposizioni  varii di servizio ricevuti dalla Divisione”. 
    pp.  (da p. 743  a p. 756)                     1859 maggio 17 - luglio 6 

 
- “lettere ed ordini spediti ad circulandum”. 

pp. 5 (da p. 757  a p. 842)                    1859 maggio 4 - luglio 28 1. 
s. fasc. “lettere ed ordini spediti ad circulandum –  con la data” . 
(da p. 757  a p. 836)                                                1859 maggio 4 - luglio 28  
2. s. fasc. “lettere ed ordini spediti ad circulandum – senza data”. 

(da p. 837  a p. 842)                            s.d.  
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- “Periodo anteriore alla campagna e periodo di campagna - parte statistica- situazione 
numerica della forza”. 

     pp. 101  (da p. 845  a p. 946 )            1859 marzo 13 - luglio 31 
comprende tabelle con la situazione numerica della forza per reparto. 
 

- “tabelle nominative delle perdite sofferte”. 
     pp. 51 (da p. 947  a p. 998)                     1859  giugno 7-27 

 
- “tabelle numeriche delle perdite sofferte”. 
     pp. 51 (da p. 999  a p. 1006)                     1859 giugno 24 - 27 

 
- “elenchi  di proposte a ricompense”. 
     pp.  11 (da p. 1007  a p. 1018)                      1859 luglio 1°- 8 

 
- “liste di proposizione per avanzamento”. 
     pp. 13  (da p. 1019  a p. 1032)                                1859 giugno 27-28  
 
- “registro di dislocazione”. 
     pp. 9 (da p. 1033 a p. 1042)                                   s.d.  

comprende le dislocazioni dei veri comandi e reparti componenti la Brigata. 
 

- “carte contabili”. 
     pp. 7 (da p. 1043 a p. 1050)                                 1859 luglio 12  
- “Stati diversi”. 
     pp.   (da p. 1051 a p. 1076)                                    1859 gennaio 28 – luglio 10 

comprende, fra l’altro, lo stato numerico dei degenti negli ospedali in entrata e in uscita, lo 
stato nominativo dei militari destinati ai depositi, elenco degli ufficiali, orario in vigore nei 
reggimenti, canto militare del 6° Reggimento fanteria. 
 
 
 
 

Q u a r t i e r  G e n e r a l e  d e l l a  3 ª  D i v i s i o n e  
voll. 4 (voll. 39-42) di carte e registri rilegati (1859). 

 
La 3ª Divisione, comandata dal tenente generale Durando, era formata dal quartier generale divisionale (stato maggiore, 
comando d’artiglieria, comando genio, commissariato di guerra, uditorato di guerra, ufficio postale, 1 distaccamento di 
guide e 1 di carabinieri reali, treno d’armata), dalla Brigata Cuneo (7° e 8° Reggimento fanteria), dalla Brigata Pinerolo 
(13° e 14° Reggimento fanteria), dal II e X Battaglione Bersaglieri, dalla 1ª Brigata d’artiglieria (4ª e 9ª Batteria 

d’artiglieria), da 2 squadroni del Reggimento cavalleggeri d’Alessandria, dalla 1ª compagnia genio zappatori e dai servizi. 
 
Comprendono, fra l’altro, diario storico, registro di protocollo, rubriche, corrispondenza, rapporti 
sulle operazioni del comandante la divisione e dei comandanti delle unità sottoposte. 
 

 
Volume 39  
 3ª Divisione 

(il carteggio di questo volume e quello rilegati nei volumi 40 e 41 fanno riferimento al protocollo 
compreso in questo stesso volume) 

 
- “Diario storico-Militare”236. 

pp. 72 (da p. 1  a p. 72)             1859 maggio 1° - agosto 4  
 

                                                
236

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine, doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e  le “indicazione giornaliere”. 
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- “Protocollo di partenza  e protocollo di arrivo e specchio della primitiva ripartizione del 
carteggio”237. 
 pp. 153 (da p. 73  a p. 226)              1859 aprile 24 - agosto 1° 
 

- “rubrica del protocollo a partire dal n. 1669 protratta oltre il periodo di campagna”. 
 pp. 117 (da p. 227  a p. 344)                  s.d. 
 

- “Pratica  1ª: rapporti od informazioni sul nemico, sui fatti d’armi, sulle ricognizioni”. 
     pp. 387 (da p. 347  a p. 734)                  1859  aprile 27- luglio 8 

sono compresi: schizzo in scala 1/4000 di Novi (p. 353),  schizzo in scala in passi della 
zona di Pozzuolo (p. 357), schizzi e piante della Zona Novi – Pozzuolo e di locali vari (pp. 
699-709). 
Si segnala, fra l’altro, rapporti sul fatto d’arme di Vinzaglio: rapporto n. 712, in data 30 
maggio 1859, del generale Durando, comandante la 3ª Divisione (pp. 633-638); rapporto n. 
106, in data 31 maggio 1859, del generale Morozzo comandante la 2ª Brigata (pp. 641-
642); rapporto n. 112, in data 31 maggio 1859, del colonnello Beretta, comandante del 7° 
Reggimento fanteria (pp. 643-648); rapporto in data 30 maggio 1859 del maggiore Revel, 
comandante la 3ª Brigata di artiglieria (pp. 649-651); Rapporto  n. 138,  in data 31 maggio 
1859, del generale Arnaldi comandante la 1ª Brigata (pp. 655-656); rapporto in data 31 
maggio 1859 del colonnello Cerale, comandante  dell’8° Reggimento fanteria (pp. 657-
661); rapporto n.88, in data 31 maggio 1859, del maggiore Vivaldi comandante del 10° 
Battaglione Bersaglieri (pp. 663-669). 
si segnala, inoltre, il rapporto n. 993,  in data 26 giugno 1859, del generale Mollard 
comandante la 3ª Divisione sul combattimento di San Martino (pp. 681-684). 

1. s. fasc. “lettere registrate” . 
(da p. 347  a p. 686)                                       1859 aprile 27- giugno 26  
2. s. fasc. “Pratica  1ª: lettere non registrate: difesa di Novi e degli sbocchi di Val di 
Scrivia”. 
(da p.  687  a p. 708)                                                                   s.d.  
3. s. fasc. “Pratica  1ª: diversi, lettere non registrate”. 
(da p. 709  a p. 734)                                                1859 maggio 8 – luglio 8 

 
- “Pratica  2ª: Movimenti militari – marce- dislocazioni, distaccamenti, situazioni”. 
     pp. 371 (da p. 737  a p. 1108 )                  1859   

1. s. fasc. “Pratica  2ª: lettere registrate” . 
(da p. 737  a p. 1100)                                       1859 aprile 22- agosto 1° 
2. s. fasc. “Pratica  2ª: lettere non registrate senza indicazioni di data”. 
(da p. 1101   a p. 1108)    
                                                                 

- “Pratica  3ª: armi- munizioni da guerra,buffetteria, oggetti d’Attendamento” 
pp. 881. (da p 1109 a p 1143)                1859  aprile 22 – luglio 31  
 

- “Pratica 4: vestiario, calzature”    
pp. 50 (da p 1145 a  p. 1195 )                      1858 aprile 27- luglio 17   

1. s. fasc. “Pratica  2ª: lettere registrate” . 
(da p. 1145 a p. 1192)                                                   1859 aprile 27- luglio 17 
2. s. fasc. “Pratica  4ª: lettere non registrate”. 
(da p. 1193   a p. 1195)                                                             1859 giugno 6   

  
 

 
 

                                                
237

È annotato nel frontespizio della copertina del fascicolo, in basso, ad inchiostro nero “distinta delle pratiche vedi 
specchio di ripartizione normale di esse a volume 1”. È, inoltre, successivamente annotato ad inchiostro rosso, a 
caratteri più piccoli: “N.B. al presente protocollo si riferisce il carteggio contenuto in questo  e nei volumi  40 e 41”.  
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Volume 40  
 3ª Divisione 

(il carteggio rilegato in questo volume è registro al protocollo compreso nel vol. 29) 
 
 

- “Pratica  5ª: morti feriti in campo, accidentalmente o di malattia normale”, 
pp. 124 (da p. 1  a p. 124)                       1859 maggio 4- luglio 27 

1. s. fasc. “Pratica  2ª: lettere registrate” . 
(da p. 1  a p. 115)                                                    1859 maggio 4- luglio 27 
2. s. fasc. “Pratica  4ª: lettere non registrate”. 
(da p. 117  a p. 124)                                                 1859  giugno 17 -   luglio 9

   
- “Pratica  6ª: ammalati agli ospedali- ospedale- infermeria cavalli”. 
pp.  107 (da p. 125  a p. 232 )                     1859 maggio 9- agosto 22 

1. s. fasc. “Pratica  6ª: lettere registrate” . 
(da p. 125  a p. 220)                                               1859 maggio 9- agosto 22 2. s. 
fasc. “Pratica  6ª: lettere non registrate senza indicazioni di data”. 
(da p. 221  a p. 226)                                                       s.d.  
3. s. fasc. “Pratica  6ª: ordini non registrati”. 
(da p. 227  a p. 232)                                                                1859 giugno 11     

- “Pratica  7ª: Ufficiali di sanità- veterinaria. Suore di carità- infermiere”. 
pp. 63 (da p. 233  a p. 296)                        

1. s. fasc. “Pratica  7ª: lettere registrate” . 
(da p. 233  a p. 290)                                                    1859 aprile 26 – luglio 25   
2. s. fasc. “Pratica  7ª: lettere non registrate”. 
(da p. 291  a p. 296)                                                                    1859 luglio 4-25   
 

- “Pratica  8ª: ricompense - distinzioni - decorazioni”. 
pp. 89 (da p. 297  a p. 386)                       1859 maggio 8- luglio 16     
 
- “Pratica 9ª: Reclamazioni, mancanze,punizioni”. 
pp. 45 (da p.  387 a p. 432)                       1859 maggio 5- luglio 22 

1. s. fasc. “Pratica  9ª: lettere registrate” . 
(da p. 387 a p. 418)                                                     1859 maggio 5- luglio 22  
2. s. fasc. “Pratica  9ª: lettere non registrate”. 
(da p. 419  a p. 421)                                                                 1859 giugno 29 
3. s. fasc. “Pratica  9ª: verbali non registrati”. 

          (da p. 423  a p. 432)                                                              1859 maggio 23-27 
 
- “Pratica 10ª: proposte, avanzamento -  promozioni – destinazioni - traslocazioni, cambi di 

corpo”. 
pp. 273 (da p. 433  a p. 706)                                 1859 aprile 21- luglio 29 

1. s. fasc. “Pratica 10ª: lettere registrate” . 
(da p.  433  a p. 694)                                                     1859 aprile 21- luglio 29 
2. s. fasc. “Pratica  10ª: lettere non registrate” .  
(da p. 695  a p. 706)          1859 maggio 28 – luglio 12 

 
- “Pratica 11ª: personale e servizio degli ufficii diversi cioè intendenza, cassa controllo 

uditorato, posta servizio telegrafico”. 
pp. 73 (da 707 p. a p. 780 )                               1859 aprile 26- agosto 19 

1. s. fasc. “Pratica 10ª: lettere registrate” . 
(da p. 707   a p. 774)                                                  1859 aprile 26 - luglio 23  
2. s. fasc. “Pratica  10ª: lettere non registrate” .  
(da p. 775  a p. 780) 
                                      1859 agosto 19  

- “Pratica 12ª: musicanti, tamburini, armajoli, sarti, calzolai, vivandieri, prestinai”. 
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pp. 9 (da  p. 781  a p. 790)                               1859 aprile 27-luglio 24  
 
- “Pratica 13ª: confidenti militari e borghesi – borghesi all’armata, ordinanze- piantoni- 

scritturali, mulattieri”  
pp. 103 (da  p. 791  a p. 934)                                              1859 aprile 26 - luglio 29 

1. s. fasc. “Pratica 13ª: lettere registrate” . 
(da p. 791  a p. 888)                                                       1859 aprile 26 - luglio 29  
2. s. fasc. “Pratica  13ª: lettere non registrate” .  
(da p. 889  a p. 894)                                              1859 giugno 7  

 
- “Pratica 14ª: paghe, soprassoldi- indennità- gratificazioni- spese diverse, ritenzione”  
pp. 39 (da  p. 895  a p. 934)                                            1859 aprile 23 - luglio 27 
 
 
 
 

Volume 41  
 3ª Divisione 

(il carteggio contenuto in questo volume è registro al protocollo compreso nel vol. 39) 
 
- “Pratica 15ª: arrivi e partenze di truppe per rinforzi, riforme, convalescenza, malattie, 

inabilità, condanne”  
pp.  10 (da  p. 1 a p. 10 )                                           1859  aprile 29 – luglio 28   

 
- “Pratica 16ª: licenze, congedi”  
pp.  279 (da 11  a p. 290)             1859 aprile 28 – agosto 1°  
comprende anche a stampa,  la circolare n. 94,  in data 28 luglio 1859 del ministero della 
guerra, relativa ai congedi assoluti dei volontari di guerra (pp. 257-259).                            
1. s. fasc. “Pratica 16ª: lettere registrate” . 

(da p. 11  a p. 278)                                                      1859 aprile 28 – agosto 1°  
2. s. fasc. “Pratica  16ª: lettere non registrate” .  
(da p. 279  a p. 290)                                   1859 luglio 16-22 luglio 
 

- “Pratica 17ª: Viveri, foraggi, Magazzini, distribuzione”. 
    pp. 161 (da p. 291  a p. 452 )                                   1859 aprile 25- giugno 29 

1. s. fasc. “Pratica  17ª: lettere registrate” . 
(da p. 291  a p. 438)                                                  1859 aprile 25- giugno 29 
2. s. fasc. “Pratica  17ª: lettere non registrate”. 
(da p. 439  a p. 446)                                                   1859 aprile 29 – giugno 29 
3. s. fasc. “Pratica  17ª: lettere non registrate senza indicazione di data”.             

          (da p. 447  a p. 452)                                                                 s.d. 
 
- “Pratica 18ª: parole d’ordine salvaguardie”. 
pp. 17 (da p. 453  a p. 470)                                   1859 aprile 25 – luglio 24 

 
- “Pratica 19ª: perdite in cavalli, muli;effetti materiali, effetti ritrovati, smarriti o dei deceduti, 

treno militare, borghesi, cavalli di favore, muli comprati, etc. carrozze, ambulanze”. 
pp. 199 (da p. 471  a p. 670 )                                            1859 aprile 24 - luglio 28 

1. s. fasc. “Pratica  19ª: lettere registrate” . 
(da p. 471  a p. 664)                                                  1859 aprile 24 - giugno 1° 
2. s. fasc. “Pratica  19ª: lettere non registrate”. 
(da p. 665  a p. 670)                                                                    1859 luglio 28 
 

- “Pratica 20ª: debiti e crediti d’individui dell’Armata (vuoto)”. 
Comprende solo la copertina del fascicolo 

      p. 1 
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- “Pratica 21ª: delitti diversi, consigli di guerra, disertori”. 
pp. 75 (da p.  675  a p. 750)                                            1859 aprile 24 - luglio 28 

1. s. fasc. “Pratica  21ª: lettere registrate” . 
(da p. 675  a p. 744)                                                        1859 maggio 7 – luglio 25 
2. s. fasc. “Pratica  21ª: lettere non registrate”. 
(da p. 745  a p. 750)                                                                                  1859 luglio 21 

 
- “Pratica 22ª: carte ed operazioni topografiche, oggetti di cancelleria, stampati”. 
pp. 67 (da p. 751  a  p. 818)                                          1859 aprile 22 – luglio 30 
non comprende documentazione cartografica, comprende invece opuscolo a stampa  
“Gran carta corografica itineraria e statistica del Lombardo-Veneto” (pp. 811-813).  

1. s. fasc. “Pratica  22ª: lettere registrate” . 
(da p. 751  a p. 806)                                                  1859 aprile 22 – luglio 30 
2. s. fasc. “Pratica  21ª: lettere non registrate”. 
(da p. 807  a p. 818)                                                                     1859 luglio 3-10 

 
- “Pratica 23ª: Miscellanea”. 
pp.  239 (da p. 819 a  p. 1058)                                          1859 aprile 23 – luglio 31 
comprende lucido della zona di Rivoltella con schieramento delle truppe (p. 1017).  

1. s. fasc. “Pratica  23ª: lettere registrate” . 
(da p. 819  a p. 1054)                                                  1859 aprile 23 – luglio 31 
2. s. fasc. “Pratica  23ª: lettere non registrate”. 
(da p. 1055  a p. 1058)                                                                   1859 giugno 28 
 
 
 
 

Volume 42 
   3ª Divisione 

- “a. Ordini del giorno”  
p.  4 (da  p. 1 a p. 4 )                                                           1859  maggio 9   

 
- “b. Situazione generale numerica della forza”  
pp.  44 (da 5  a p. 48)               1859 maggio 5 – luglio 31  
Dal 5 maggio al 31 luglio. 
 
- “c. Situazione parziali numeriche della forza”  
pp. 10 (da 49 a p. 58)                       1859 maggio 8 – 20  
Dal 8 al 20 maggio. 
. 
 
- “ d. tabelle nominative delle perdite sofferte”  
pp. 56 (da 59 a p. 114)               1859  giugno 26- luglio 6  
Al 24 giugno 1859. 
  
- “e. tabelle numerica delle perdite sofferte”  
pp. 9 (da 114 a p. 122)              1859  maggio 31- giugno 24  
dal 22 maggio al 24 giugno 1859 
 
- “f. registro generale di dislocazione: periodo di campagna e successivo accantonamento 

1859”  
pp. 27 (da 123 a p. 150)                    1859  maggio 15- 24 
Dal 5 maggio al 15 agosto 1859. 
 
- “g. Stati diversi”  
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pp. 9 (da 151 a p. 175)                           1859  aprile 30 - luglio 24 
comprende, fra l’ altro, ruolino e riepilogo numerico degli ufficiali della 3ª Divisione, specchio 
dei movimenti del Reggimento cavalleggeri Monferrato, elenchi dei trasferiti, nota numerica sui 

volontari esteri, Parole d’ordine.  
 
 
 
 
 

 

Q u a r t i e r  G e n e r a l e  d e l l a  B r i g a t a  C u n e o  
vol. 1 (vol. 43) di carte e registri rilegati (1859). 

 
La Brigata Cuneo, comandata dal maggiore generale Arnaldi, era formata dal proprio Quartier generale, dal 7° e 8° 
Reggimento fanteria. 

 

Comprendono, fra l’altro, diario storico delle brigata e del 7° Reggimento, registro di protocollo, 
registro copia lettere, rapporti del comandante la Brigata e dei comandanti dei reparti sottoposti. 
 

Volume 43  
 Brigata Cuneo 

 
- “Periodo anteriore alla campagna e periodo di campagna Diario storico-Militare [della 

Brigata Cuneo]”238. 
pp. 1 (da p. 1  a p. 10)             1859 aprile 29 - agosto 4  
 

-  “7° Reggimento fanteria Diario storico-Militare”  
pp. 13 (p. 11  a p. 24)                                                    1859  aprile 23- luglio 24 
 

- “protocollo di partenza e protocollo d’arrivo”  
pp. 13 (p. 25 a p. 44)                                                    1859  aprile 21- agosto 9 
 

- “periodo anteriore alla campagna: copia lettere 1° gennaio -23 aprile”  
pp. 7 (p. 45  a p. 52)                                                   1859  gennaio 1°- 23 aprile  
 

- “periodo anteriore alla campagna: copia lettere a partire dal 24 aprile”  
pp. 25 (p. 53  a p. 78)                                                   1859 aprile 24 – agosto 6 
 

- “lettere spedite”  
pp. 7 (p. 79  a p. 86)                                                   1859  aprile 26 – agosto 2 
si segnala, fra l’altro, il rapporto del colonnello Plochiù comandante dell’8° Reggimento 
fanteria sulla battaglia di San Martino (pp. 67-69). 
 

- “lettere ricevute”  
pp. 765 (p. 87  a p. 852)                                                   1859  aprile 21- agosto 9 
 

- “Parte statistica-tabelle e stati varii”  
pp.  (p.  a p. )                                                          1859  maggio 1° -  luglio 31 
comprende, fra l’altro, situazione numeriche della forza della 1ª Brigata , “stato delle 
variazioni” avvenute nell’8°Reggimento, elenco dei macellai comandati presso la 
sussistenza, elenco dei decorati con medaglia d’argento. 
 
 

                                                
238

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine, doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e  le “indicazione giornaliere”. 
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Q u a r t i e r  G e n e r a l e  d e l l a  4 ª  D i v i s i o n e  
voll. 5 (voll. 44-48) di carte e registri rilegati (1859). 

 
La 4ª Divisione, comandata dal maggiore generale Cialdini, era formata dal quartier generale divisionale (stato maggiore, 
comando d’artiglieria, comando genio, commissariato di guerra, uditorato di guerra, ufficio postale, 1 distaccamento di 
guide e 1 di carabinieri reali, treno d’armata), dalla Brigata Regina (9° e 10° Reggimento fanteria), dalla Brigata Savona 
(15° e 16° Reggimento fanteria), dal VI e VII Battaglione Bersaglieri, dalla 2ª Brigata d’artiglieria (7ª e 8ª Batteria 
d’artiglieria), Reggimento cavalleggeri Monferrato, dalla 7ª compagnia genio zappatori e dai servizi. 

 
Comprendono, fra l’altro, diario storico, registro di protocollo, corrispondenza, rapporti sulle 
operazioni del comandante la divisione e dei comandanti delle unità sottoposte, ordini del giorno, 
tabelle perdite, situazioni della forza. 

 

Volume 44  
 4ª Divisione 

 
- “Diario storico-Militare [della 4ª Divisione]”239. 

pp. 48 (da p. 1  a p. 48)                1859 aprile 25 – agosto 4  
 

- “Periodo anteriore alla campagna e proprio di campagna- 6° Battaglione Bersaglieri: Diario 
storico-Militare”240. 
pp. 11 (da p. 49 a p. 60)              1859 marzo 18- maggio 31 
 

- “Reggimento Cavalleggeri di Novara: Diario storico-Militare”241. 
pp. 17 (da p. 61  a p. 78)               1859 aprile 26 – giugno 10, novembre 29 
 

- “Protocollo di partenza  e di arrivo”242. 
pp. 83 (da p. 79  a p. 162)                       1859 aprile 23 - agosto 4 
 

- “Rubrica del protocollo (prosegue oltre il n. 1521 pel periodo d’accantonamento 
susseguente a quello proprio di campagna)”. 
 pp. 55 (da p. 163 a p. 218)                  s.d. 

- “Dettaglio delle lettere mancanti  nel carteggio (prosegue oltre il n. 1521 nel periodo di 
accantonamento susseguente a quello proprio di campagna)”. 
 pp. 55 (da p. 219  a p. 232)                                       1859 aprile 26 – dicembre 31 
comprende “lo spoglio delle lettere mancanti nell’Archivio del 1859”.  
  

- “Pratica  1ª: rapporti od informazioni sul nemico, sui fatti d’armi, sulle ricognizioni”. 
     pp. 609 (da p. 233  a p. 842)                      1859  aprile 26 - luglio 26 

è compreso 1 schizzo (p. 667). 
Si segnalano, fra l’altro, rapporti di ufficiali sul fatto d’armi del 21 maggio a Vercelli, in 
particolare: del generale Cialdini (pp. 331-335); del colonnello Roccagni comandante il 
Reggimento cavalleggeri di Alessandria (pp. 339-340), del  tenente Dogliotti  comandante 
la 1ª sezione della 2ª batteria di battaglia (pp. 429-432);  rapporti di ufficiali sul fatto d’armi 
di Palestro del 30-31 maggio 1859, in particolare: del generale Cialdini (pp. 453-466), del 
maggiore Celesia comandante l’artiglieria divisionale (pp. 569-575); rapporti di ufficiali sul 

                                                
239

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine, doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e  le “indicazione giornaliere”. 
240

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine, doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e  le “indicazione giornaliere”. 
241

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine, doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e  le “indicazione giornaliere”. 
242

È annotato nel frontespizio della copertina del fascicolo, in basso, ad inchiostro nero “distinta delle pratiche vedi 
specchio di ripartizione normale di esse a volume 20”. È, inoltre, successivamente annotato ad inchiostro rosso, a 
caratteri più piccoli: “N.B. al presente protocollo si riferisce il carteggio contenuto in questo  e nei volumi  45 e 46”.  
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colpo di mano di Rocca d’Anfo del 22 giugno, in particolare: del tenente colonnello Cugia 
capo di stato maggiore della 4ª Divisione (pp. 601-611), del maggiore Wallacca 
comandante del 1° e del 2° battaglione del 15° Reggimento fanteria (pp. 613-619), del 
sottotenente aiutante maggiore in seconda Ceriani comandante la 1ª Compagnia del 15°                                    
Reggimento fanteria (pp. 621-623), del capitano Bersolari comandante la 2ª Compagnia del 
15°Reggimento fanteria (pp. 625-627), del capitano Gentile comandante la 3ª Compagnia 
del 15° Reggimento fanteria (pp. 629-631), del capitano Cappa comandante la 4ª 
Compagnia del 15° Reggimento fanteria (pp. 633-634), del tenente Guillemon comandante 
la 6ª Compagnia del 15° Reggimento fanteria (pp. 635-636), maggiore Celesia comandante 
l’artiglieria della divisione (pp. 637-638); rapporti di ufficiali sullo scontro di Bagolino: del 
generale Cialdini comandante la Divisione (pp. 645-648), del tenente colonnello Balegno 
comandante il 6°battaglione bersaglieri (pp. 655-656), del capitano Pescetto comandante la 
21ª Compagnia bersaglieri (pp. 657-658), del capitano Rossi comandante la 22ª 
Compagnia bersaglieri (pp. 659-660), del capitano Martini  comandante la 7ª Compagnia 
genio (pp. 663-668) con annesso schizzo (: “piano dimostrativo delle opere fortificatorie 
testè costrutte al passo della Croce Domini sulla strada che da Breno tende a Bagolino in 
Val Camonica” (p. 667); rapporti di ufficiali sulla ricognizione offensiva di Monte Suello: del 
capitano Pescetto comandante la 21ª Compagnia bersaglieri (pp. 681-683), del capitano 
Rossi comandante la 22ª Compagnia bersaglieri (pp. 683-686), del capitano Quadrio 
comandante la 23ª Compagnia bersaglieri (pp. 687-694), del maggiore Chiabrera 
comandante il 7° Battaglione bersaglieri (pp. 695-698), del capitano Martini  comandante la 
7ª Compagnia genio (pp. 699-701); minuta di rapporto del generale Cialdini  sulle 
ricognizioni austriache a Frassinetto e Balzale (pp. 633-638). 

1. s. fasc. “Pratica 1ª: lettere registrate” . 
(da p. 233  a p. 312)                                                      1859 aprile 26-luglio 26 
2. s. fasc. “Pratica  1ª: lettere non registrate: repertorio  dei rapporti  sui fatti d’arme e 
delle proposte e ricompense”. 
(da p. 313  a  p. 316)                                                                            s.d. 

ins. “n. 1 affari dell’8 maggio 1859 alla testa di Ponte di Casale”. 
(da p. 317  a p. 328)                                                 1859 maggio 27-giugno 2 
ins. “n. 2 rapporti relativi al fatto d’arme sulla sinistra della Sesia- 21 maggio 1859”. 
(da p. 329  a p. 388)                                                       1859 maggio 21-25 
ins. “n. 3: rapporto di un capitano  del 15 Reggimento fanteria, intorno ad una 
ricognizione fatte il 23 maggio 1859” . 
(da p. 389  a p. 394)                                  1859 maggio 23 
Ins. “n. 4 rapporti riguardanti la ricognizione fatta al mattino del 23 maggio 1859 su 
Palestro e Vinzaglio”. 
(da p. 395  a p. 418)                                                        1859 maggio 23-24  
Ins. “ n. 5 rapporti relativi alla riconoscenza fatta dal nemico alla sera del 23 maggio 
su Borgo Vercelli”. 
 (da p. 419 a p. 432)                1859 maggio 24-29                                                Ins. 
“ n. 6 rapporti e proposte sull’attacco degli avamposti al ponte sulla Sesia nel giorno 
28 maggio 1859”. 

      (da p. 433  a p. 450)                                                       1859 maggio 28-29   
Ins. “ n. 7, fatti d’arme dal 30 e 31 maggio”. 

     (da p. 451  a p. 578)                                             1859 maggio 26- giugno 28  
Ins. “ n. 8 fatti d’arme di Lavenone, Rezzato, Rocca d’Anfo, Monte Suello e Bagolino 
(1859)”. 

      (da p. 578  a p. 708)                                               1859 giugno 16- luglio 4  
3. s. fasc. “[n, 9 carte e rapporti diversi]243  1. Riconoscenze ed informazioni” . 
(da p. 709  a p. 768)                                                       1859 maggio 21- luglio 8 
4. s. fasc. “2. Posizioni, disposizioni e movimenti”  
(da p. 769  a p. 802)                                                       1859 giugno 19- luglio 2 

                                                
243

 Nella copertina del sottofascicolo è riportato anche il titolo di quello che doveva essere l’inserto 9. tale titolo presenta  
segni di cancellatura, presumibilmente l’inserto 9 fu soppresso. 
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5. s. fasc. “3. carte varie” . 
(da p. 803  a p. 814)                                                    1859 giugno 11 – luglio 3 
6. s. fasc. “ 4 telegrammi e bollettini”. 
(da p. 815  a p. 826)                                                                1859 maggio 2-10 
7. s. fasc. “Elenco nominativo degli individui arrestati in sospetto di spionaggio”. 

          (da p. 827  a p. 830)                                                                   s.d. 
8 s. fasc. “Rapporti spediti e ricevuti, riconoscenze a Frassinetto – 3 maggio –e sulla 
sinistra del Po – 6 maggio ( balzale, ecc.) ”. 

     (da p. 831  a p. 842)          1859 maggio 4-6 
 
 
 
 
 

Volume 45  
 4ª Divisione 

(il carteggio contenuto in questo volume è registro al protocollo compreso nel vol. 44) 
 

- “Pratica  2ª: Movimenti militari – marce – dislocazioni - distaccamenti- occupazione – 
alloggi di truppa”. 

     pp. 342 (da p. 1  a p. 342)                      1859  aprile 26 - giugno 28 
1. s. fasc. “Pratica  2ª: lettere registrate” . 
(da p. 1  a p. 324)                                                1859 aprile 26 - giugno 21 
2. s. fasc. “Pratica  2ª: lettere non registrate ricevute”. 
(da p.  325  a p. 342)                                                  1859 maggio 2- giugno 28 

 
- “Pratica  3ª: Armi- munizioni da guerra-buffetteria”. 

pp. 53 (da p. 343  a p. 402)                             1859  aprile 26 – luglio 30 
1. s. fasc. “Pratica  3ª: lettere registrate” . 
(da p. 343  a p. 396)                                                   1859 aprile 26 – luglio 9 
2. s. fasc. “Pratica  3ª: lettere non registrate ricevute”. 
(da p.  397  a p. 402)                                                                    1859 luglio 30 
 

- “Pratica  4ª: vestiario- calzature, oggetti da campo”. 
      pp. 51 (da p. 403  a p. 454)                          1859 aprile 24 – giugno 21 

       1. s. fasc. “Pratica  4ª: lettere registrate” . 
(da p. 403  a p. 446)                                                1859 aprile 24 – giugno 21 
2. s. fasc. “Pratica  4ª: lettere non registrate ricevute”. 
(da p.  447  a p. 454)                                                           1859 maggio 27-28 
 

- “Pratica  5ª: morti; feriti in campo, accidentalmente, o di malattia naturale. Prigionieri 
(tabelle perdite)”. 

     pp. 45 (da p. 455  a p. 508)                       1859  maggio 5 – luglio 25 
comprende, fra l’altro, elenchi nominativi dei caduti e feriti. 

1. s. fasc. “Pratica  5ª: lettere registrate” . 
(da p. 455  a p. 500)                                                1859 maggio 5 – luglio 25 
2. s. fasc. “Pratica  5ª: lettere non registrate ricevute”. 
(da p.  501  a p. 508)                                                                  1859 luglio 3-8 
 

- “Pratica  6ª: ammalati agli spedali- ospedali-infermeria cavalli (cavalli) infermeria”. 
pp. 59 (da p. 509   a p. 568)                                1859  aprile 28  – luglio 30 

1. s. fasc. “Pratica  6ª: lettere registrate” . 
(da p. 509  a p. 562)                                                1859 aprile 28 – luglio 30 
2. s. fasc. “Pratica  5ª: lettere non registrate ricevute”. 
(da p.  563  a p. 568)                                                                  1859 maggio 3 
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- “Pratica  7ª: ufficiali di sanità-veterinari, suore di carità, infermieri, ambulanze, treno”. 
     pp. 65 (da p. 569  a p. 634)                           1859 aprile 24-luglio 11  
 
- “Pratica  8ª: Ricompense – distinzioni - decorazioni (istruzioni e proposte per le 

medesime)”244. 
     pp. 71 (da p. 635  a p. 706 )                         1859 maggio 7- luglio 11 
 
- “Pratica  9ª: declamazioni, mancanze, punizioni, arresti”. 
     pp. 63 (da p. 707  a p. 770)                      1859  aprile 27- giugno 29 
 
- “Pratica 10ª: proposte avanzamento, nomine promozioni, destinazioni, traslocazioni - cambi 

di corpo”. 
pp. 413 (da p. 771  a p. 1184 )                1859 aprile 25 – agosto 3 
si segnala, fra l’altro, lettera n. 5 del Quartier Generale principale al capo di stato maggiore 
della 4ª Divisione, relativa  alla destinazione degli ufficiali di stato maggiore con specchi 
annesso del funzionamento degli stessi stati maggiore di grande unità (pp. 793-796).   

1. s. fasc. “Pratica 10ª: lettere registrate” . 
(da p. 771  a p. 1180)                                                1859 aprile 25 – agosto 3 
2. s. fasc. “Pratica 10ª: lettere non registrate ricevute”. 
(da p.  1181  a p. 1184)                                                                  1859 maggio 8 
 
 
 
 

  Volume 46  
   4ª Divisione 

(il carteggio contenuto in questo volume è registro al protocollo compreso nel vol. 44) 
 

- “Pratica 11ª: Personale e servizio degli Ufficiali diversi cioè Intendenza, Cassa, controllo, 
Uditorato, Posta, dispacci telegrafici”. 

     pp. 64 (da p. 1  a p. 64)                       1859 aprile 26 – agosto 1° 
1. s. fasc. “Pratica  11ª: lettere registrate” . 
(da p. 1  a p. 58)                                                 1859  aprile 26 – agosto 1°    2. s. fasc. 
“Pratica  11ª: lettere non registrate ricevute”. 
(da p.  59  a p. 64)                                                       1859 giugno 1° 
 

- “Pratica 12ª: musicanti, trombettieri, tamburini, armaiuoli, sarti, calzolai, vivandieri”. 
     pp. 16 (da p. 65  a p. 82)                   1859  maggio 21 – agosto 2 
 
- “Pratica 13ª: confidenti militari e borghesi- borghesi all’Armata- ordinanze, piantoni, 

scritturali, guide”. 
     pp.  83 (da p. 83  a p. 166)                       1859  aprile 26 – luglio 27 

 
- “Pratica 14ª: paghe- soprassoldi, indennità, gratificazioni, spese diverse”. 
     pp.  29 (da p. 167  a p. 196)                       1859  maggio 8 – luglio 27 
 
- “Pratica 15ª: arrivi e partenze di truppa per rinforzi, riforme, convalescenze, malattie, 

inabilità, condanne”. 
     pp. 81 (da p. 197  a p. 278)                         1859 aprile 25 – luglio 31 

 
- “Pratica 16ª: licenze, congedi, domande, permessi, proroghe”. 
     pp. 137 (da p. 281  a p. 446)                                1859 maggio 14 – agosto 2 

1. s. fasc. “Pratica  16ª: lettere registrate” . 

                                                
244

 È annotato nel frontespizio della copertina del fascicolo, in basso, ad inchiostro nero “vedi anche repertorio lettera 
non registrata a pratica 1”. 
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(da p. 281  a p. 418)                                             1859  maggio 14 – agosto 2    2. s. 
fasc. “Pratica  16ª: lettere non registrate ricevute”. 
(da p.  419  a p. 446)                                                   1859 luglio 30-31 
 

- “Pratica 17ª: viveri- foraggi-magazzini. Oggetti  di casermaggio, carri in caricamento ai 
corpi”. 

     pp. 63 (da p. 447  a p. 510)                       1859 aprile 25 – luglio 23 
 
- “Pratica 18ª: parole d’ordine- salvaguardie”. 
     pp. 19 (da p. 511  a p. 530)                              1859 maggio 14 – luglio 12 

1. s. fasc. “Pratica  18ª: lettere registrate” . 
(da p. 511  a p. 522)                                             1859  maggio 14 – luglio 12 
2. s. fasc. “Pratica  18ª: lettere ricevute non registrate”. 
(da p.  523  a p. 530)                                                       1859 luglio 11 
 

- “Pratica 19ª: perdite in cavalli, muli, effetti, materiale, effetti ritrovati, smarriti o dei deceduti”. 
     pp. 65 (da p. 531  a p. 596)                       1859 maggio 8 – luglio 29 
 
- Pratica 20ª:debiti e crediti d’individui all’Armata (vuota)”. 

p. 1 
Comprende solo la copertina del fascicolo. 

 
- “Pratica 21ª: delitti diversi, detenuti (polizia) del campo, disertori, sentenze”. 
     pp. 135 (da p. 601  a p. 736)                     1859 maggio 14 – agosto 3 

comprende disegni a colori dei guidoni divisionari inseriti nella lettera n. 2331,  in data 10 
giugno 1859, del Quartier generale principale ai comandanti di divisione (p. 629). 
 

- “Pratica 22ª: carte ed operazioni topografiche”. 
     pp. 56 (da p. 739  a p. 795)                       1859 aprile 24 – luglio 10 

non comprende documentazione cartografica.  
 
- “Pratica 23ª: Miscellanea”. 
     pp. 423 (da p. 795  a p. 1218)                                1859 aprile 25 – agosto 2 

1. s. fasc. “Pratica  23ª: lettere registrate” . 
(da p. 799  a p. 1208)                                               1859  aprile 25 – agosto 2 
2. s. fasc. “Pratica  23ª: telegrammi ricevuti non registrati”. 
(da p.  1209  a p. 1213)                                                1859 maggio 22 
3. s. fasc. “Pratica  23ª: lettere ricevute non registrate senza indicazione di data”. 
(da p.  1213  a p. 1218)                                                    s.d. 
 
 

 
 

Volume 47  
 4ª Divisione 

 
- “Ordini del Giorno”. 
     pp. 50 (da p. 1  a p. 50)                       1859 aprile 27 – agosto 1° 
 
- “1. mo [primo], Ruolo ufficiali”. 

pp. 34 (da p. 51  a p. 85)                  s.d. 
 
- “Ruolo Ufficiali (3 do. [terzo ?]) prosegue oltre il periodo proprio di campagna”. 

pp. 55 (da p. 85  a p. 140)               s.d. 
 

- “Ruolo Ufficiali (2. do [secondo ?])”. 
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pp. 23 (da p. 141  a p. 164)               s.d. 
 
- “variazioni Ufficiali”. 

pp. 15 (da p. 165  a p. 180)          1859 giugno 20 - 31 luglio 
  

- “Tabelle generali numeriche delle perdite sofferte”. 
pp. 13 (da p. 181  a p. 194)            1859 maggio 3 - giugno 24  

- “Tabelle parziali numeriche delle perdite sofferte”. 
pp. 35 (da p. 195  a p. 230)            1859 maggio 22 - giugno 29 

   
- “Registro generale nominativo delle perdite sofferte”. 

pp. 37 (da p. 231  a p. 268)    
                 s.d. 

- “Tabelle parziali nominative delle perdite sofferte”. 
pp. 65 (da p. 269  a p. 334)               1859 maggio 4 – luglio 25 
 

- “Stati di decorazioni distribuite”. 
pp. 15 (da p. 335  a p. 350)                 1859 luglio 4-15 
 

- “Registro generale di dislocazione (1. mo [primo])”. 
pp. 83 (da p. 351  a p. 434)                 1859 aprile 27-luglio 28 
  

- “2. do [secondo] Registro di dislocazione generale”. 
pp. 83 (da p. 435  a 450)                  1859 aprile 27-giugno 16     

            
- “giornale di cassa”. 

pp. 83 (da p. 451  a 458)                        1859 giugno 2 - agosto 1°   
 

- “Registro variazioni Ufficiali addetti al Quartier Generale della Divisione”. 
pp. 7 (da p. 459  a p. 466)                    s.d. 
comprende il “ruolino nominativo dei sig. ri [signori] che fanno parte del Quartier generale”.   
 

- “Registro stipendii ufficiali  addetti al Quartier Generale della Divisione”. 
pp. 39 (da p. 467  a p. 506)                   s.d. 
comprende la “Registrazione dei fogli paga degli ufficiali”. 
 

- “Registro variazioni Bassa forza addetta al Quartier generale della divisione”. 
pp. 10 (da p. 507  a p. 516)                    s.d. 
comprende il “ruolo nominativo della Bassa forza componente il Quartier generale”.   
 

- “Registro fogli prestito”. 
pp. 43 (da p. 517  a p.  560)                s.d. 
comprende il “Registrazione dei fogli paga della Bassa forza” dal 1859 maggio 6 – luglio 31.   
 

- “Registrazione  dei buoni viveri e foraggio”. 
pp.  8 (da p. 561  a p.  568)                s.d. 
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Volume 48245 
4ª Divisione 
 

- “Situazioni generali numeriche della forza”. 
pp.  317 (da p. 1  a p. 32)            1859 maggio 7 – luglio 31 
 

- “Situazioni parziali numeriche della forza”. 
pp.   (da p. 33  a p. 350)                  1859 maggio 4  –  agosto 1° 
comprende la tabelle con la situazione numeriche della forza della Brigata Regina e 
Savona; 9°, 10°, 15° e 16° Reggimento fanteria; 6° e 7° Battaglione Bersaglieri; reggimenti 
cavalleria Alessandria, Novara; artiglieria: 2ª Brigata, 1ª, 2 ª e 3ª Batteria da battaglia, 1ª 
sezione autonoma della 1ª batteria, Parco traino divisionale, parco artiglieria divisionale; 4 ª 
plotone guide, genio, servizi di intendenza.  
 
 
 
 

Q u a r t i e r  G e n e r a l e  d e l l a  5 ª  D i v i s i o n e  
voll. 5 (voll. 49-53) di carte e registri rilegati (1859). 

 
La 5ª Divisione, comandata dal maggiore generale Cucchiari, era formata dal quartier generale divisionale (stato 
maggiore, comando d’artiglieria, comando genio, commissariato di guerra, uditorato di guerra, ufficio postale, 1 
distaccamento di guide e 1 di carabinieri reali, treno d’armata), dalla Brigata Casale (11° e 12° Reggimento fanteria), 
dalla Brigata Acqui (17° e 18° Reggimento fanteria), dal V e VIII Battaglione Bersaglieri, dalla 7ª Brigata d’artiglieria (16ª 
e 17ª e 18ª Batteria d’artiglieria), Reggimento cavalleggeri di Saluzzo, da 2 squadroni del Reggimento cavalleggeri 
d’Alessandria, dalla 8ª compagnia genio zappatori e dai servizi. 
 

Comprendono, fra l’altro, diario storico, registro di protocollo, corrispondenza, rapporti sulle 
operazioni del comandante la divisione e dei comandanti delle unità sottoposte. 
 
 

Volume 49  
 5ª Divisione 

(“ N.B. al succitato protocollo si riferisce il carteggio contenuto in questo che nei voll. 50, 51 e 52”) 
 

- “Diario storico-Militare [della 5ª Divisione]”246. 
pp. 68 (da p. 1  a p. 68)           1859 aprile 25 – luglio 31  
 

- “Reggimento Cavalleggeri di Saluzzo - Diario storico-Militare: specchio indicante i 
movimenti ch’ebbero luogo giorno per giorno dalle singole frazioni del suddetto Reggimento 
dalli 27 aprile a tutto il 10 luglio”. 
pp. 17 (da p. 69  a p. 86)             1859 aprile 27 – luglio 10 
 

- “Protocollo di partenza e protocollo di arrivo:”247. 
pp. 107 (da p. 87 a p. 194)                         1859 aprile 21- agosto 2  
 

- “Rubrica del protocollo (prosegue pel periodo di accantonamento susseguente a quello 
proprio di campagna oltre il n. 901 spedite e 1068 ricevute)”. 
 pp. 75 (da p. 195  a p. 270)                  s.d. 

                                                
245

 Volume di documenti rilegati 33x45. 
246

 Il diario è compilato secondo un modulo diviso in tre colonne in cui, in ordine, doveva essere riportata la “data”, lo” 
stato dell’atmosfera e temperatura  in gradi centigradi” e  le “indicazione giornaliere”. 
247

È annotato sul frontespizio della copertina del fascicolo, in basso, ad inchiostro nero “distinta delle pratiche da n. 1 a 
22 inclusive vedi specchio di ripartizione normale a volume 20; n. 23 a n. 29 (suppletive, distinta a guida- incide stesso 
volume). Sebbene abbia il confidenziale protocollo proprio molte lettere sono semplicemente registrate all’ordinario, e 
quindi ad esso passate”. È, inoltre, successivamente annotato ad inchiostro rosso, a caratteri più piccoli: “N.B. al 
presente protocollo si riferisce il carteggio contenuto in questo e nei volumi  50, 51 e 52”.  
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- “Pratica  1ª: rapporti od informazioni sul nemico, sui fatti d’armi, sulle ricognizioni”. 

pp. 450 (da p. 271  a p. 728)                             1859  aprile 19 – luglio 11 
Si segnalano, fra l’altro, minuta di rapporto n. 140,  in data 1° aprile 1859, del comando 5ª 
Divisione,  sull’itinerario percorso dal nemico (pp. 297 -298), relazione sulla dimostrazione 
fatta sulla riva destra del Po’ dalla 5ª Divisione nei giorni 22-23 maggio 1859 (pp. 331-334), 
relazione sul “fatto d’arme del 24 giugno 1859” (pp. 355-358), relazione sulla battaglia di 
Solforino e di san martino (pp. 379-394), relazione sul fatto d’armi nella ritirata dalla Cava a 
Zimasco del Reggimento cavalleggeri di Saluzzo (pp. 521-523), rapporto d’azione 
sostenuta da due compagnie dell’8° Battaglione Bersaglieri  del 4 maggio 1859 (pp. 545-
547), rapporto dell’8ª compagnia genio zappatori (pp. 551-554), rapporti sulla 
dimostrazione fatta sulla riva destra del Po’ nei giorno 22-23 maggio 1859 della Brigata 
Acqui (pp. 603-609),rapporti delle batteria d’artiglieri da campagna nei combattimenti del 31 
maggio – 1 giugno 1859 (pp. 643-609), rapporto sulla ricognizione  della strada  che da 
Lonato mette a Pozzolengo  del capitano di stato maggiore  Borrone (pp. 661-668).         

1. s. fasc. “Pratica 1ª: registro informazioni” . 
(da p. 271  a p. 282)                                              1859 aprile 29- luglio 11 
2. s. fasc. “Pratica  1ª: carteggio lettere spedite”. 
(da p. 283  a  p. 404)                                                    1859 aprile 23 - luglio 7 
3. s. fasc. “Pratica 1ª: lettere ricevute registrate” . 
(da p. 405  a p. 684)                                                 1859 aprile 23 - luglio 7 
 4. s. fasc. “Pratica 1ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p. 685  a p. 728)                                                      1859 aprile 19 – maggio 2  
 
 

- “Pratica 2ª: Movimento militari – marce – dislocazioni – distaccamenti - occupazione alloggi 
di truppa”. 
pp. 451 (da p.  729  a p. 1180)                          1859 aprile 24- luglio 28 

1. s. fasc. “Pratica 2ª: lettere spedite registrate” . 
(da p. 729  a p. 966)                                              1859 aprile 24 – luglio 12  
2. s. fasc. “Pratica 2ª: lettere spedite  non registrate”  
(da p. 967  a  p. 970)                                                       s.d. 
3. s. fasc. “Pratica 2ª: lettere ricevute registrate” . 
(da p. 971  a p. 1176)                                                   1859  aprile 27- luglio 28  
 4. s. fasc. “Pratica 2ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p. 1177  a p. 1180)                                                  1859 aprile 27 
 
 
 
 

Volume 50  
  5ª Divisione 

(“il carteggio contenuto in questo vol. è registrato al protocollo relativo vol. 49”) 
 

- “Pratica 3ª: Armi - Munizioni da guerra - Buffetteria”. 
pp. (da p. 1  a p. 98 )             1859 aprile 22 – luglio 20 

1. s. fasc. “Pratica 3ª: lettere spedite” . 
(da p. 1 a p. 46)                                                             1859  aprile 24 – luglio 20 
2. s. fasc. “Pratica 3ª: lettere ricevute”  
(da p. 47  a p. 98)                                                         1859 aprile 22 – luglio 18    
 

- “Pratica 4ª: vestiario – calzature - oggetti da campo”. 
pp. 46 (da p. 99  a p. 145)            1859 aprile 24 - giugno 16   

1. s. fasc. “Pratica 3ª: lettere spedite” . 
(da p. 99  a p. 122)                                                     1859 aprile 24 - giugno 16   
2. s. fasc. “Pratica 3ª: lettere ricevute”  
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(da p. 123  a p. 145)                                      1859  aprile 25 - 29 maggio 1859  
- “Pratica 5ª: morti-feriti in campo, accidentalmente o di malattia naturale –prigionieri (tabelle 

perdite)”. 
pp. 123 (da p. 147  a p. 270)           1859 aprile 30 – luglio 30 
si segnala, fra l’altro, stato nominativo degli ufficiali in servizio nell’11° Reggimento (p. 329).  

1. s. fasc. “Pratica 5ª: lettere spedite” . 
(da p. 147  a p. 190)                                                     1859 aprile 30 – luglio 29   
2. s. fasc. “Pratica 5ª: lettere ricevute”  
(da p. 191  a p. 270)                                                1859 maggio 2- luglio 30 
 

- “Pratica 6ª: ammalati agli ospedali, ospedali , infermeria cavalli (cavalli), infermerie”. 
pp. 105 (da p. 271  a p. 376 )           1859 maggio 5 - luglio 29 

1. s. fasc. “Pratica 6ª: lettere spedite” . 
(da p. 271  a p. 304)                                                     1859 maggio 9 – luglio 27   
2. s. fasc. “Pratica 5ª: lettere ricevute”  
(da p.  305  a p. 374)                                           1859 maggio 5 - luglio 29 
 

- “Pratica 7ª: Ufficiali di sanità, veterinarii , Suore di carità, infermieri, ambulanze, E treno”. 
pp.  207 (da p. 375  a p. 582)                1859  aprile 24 – agosto 1° 

1. s. fasc. “Pratica 7ª: lettere spedite” . 
(da p. 375  a p. 470)                                                     1859 aprile 26 – luglio 24   
2. s. fasc. “Pratica 7ª: lettere ricevute registrate”  
(da p.  471  a p. 574)                                             1859 aprile 24 – agosto 1° 
3. s. fasc. “Pratica 7ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p.  575  a p. 582)                                                              1859 aprile 30 
 

- “Pratica 8ª: ricompense, distinzioni, decorazioni (istruzioni e proposte per le medesime)”. 
pp.  89 (da p. 583  a p. 672)                          1859  maggio 1° – luglio 24 

1. s. fasc. “Pratica 8ª: lettere spedite” . 
(da p. 583  a p. 620)                                                  1859 maggio 12 – luglio 24   
2. s. fasc. “Pratica 8ª: lettere ricevute”  
(da p. 621 a p. 672)                                             1859 maggio 1° – luglio 24 
 

- “Pratica 9ª: declamazioni, mancanze, punizioni, arresti”. 
pp.  39 (da p. 673 a p. 712 )                    1859  aprile 27- luglio 31 

1. s. fasc. “Pratica 9ª: lettere spedite registrate” . 
(da p. 673  a p. 684)                                              1859 aprile 27- luglio 31 
2. s. fasc. “Pratica 9ª: telegrammi spediti non registrati”  
(da p. 685 a p. 688)         1859 maggio 3 
3. s. fasc. “Pratica 9ª: lettere ricevute”        1859 maggio 6 – luglio 29 
(da p. 689  a p. 712)                         
               

-  “Pratica 10ª: proposte avanzamento - nomine - promozioni – destinazioni traslocazioni - 
cambi di corpo”. 
pp.  457 (da p. 715  a p. 1172)                    1859  aprile 23- agosto 2 

1. s. fasc. “Pratica 10ª: lettere spedite” . 
(da p. 715  a p. 888)                                              1859 aprile 23- agosto 1° 
2. s. fasc. “Pratica 10ª: lettere ricevute”  
(da p. 889 a p. 1172)                         1859 aprile 23- agosto 2 
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Volume 51  
  5ª Divisione 

(“ N.B. il carteggio contenuto in questo vol. è registrato  al protocollo vol . 49”) 
 

- “Pratica 11ª: Personale e Servizio degli uffici diversi, cioè Intendenza, Cassa, Controllo, 
Uditorato, Posta, Dispacci telegrafici”. 
pp. 124 (da p. 1 a p. 124)             1859 aprile 26 – luglio 28    

1. s. fasc. “Pratica 11ª: lettere spedite” . 
(da p. 1  a p. 44)                                                         1859  maggio 5 – luglio 24 
2. s. fasc. “Pratica 11ª: lettere ricevute”  
(da p. 45  a p. 124)                                                       1859 aprile 26 – luglio 28    
 

- “Pratica 12ª: musicanti, trombettieri, tamburini, armaioli, sarti, calzolai, vivandieri, 
carabinieri”. 
pp. 15 (da p. 125  a p. 140 )          1859 maggio 7 – luglio 31    

1. s. fasc. “Pratica 12ª: lettere spedite” . 
(da p. 125  a p. 130)                                                     1859  maggio 7 – luglio 23 
2. s. fasc. “Pratica 12ª: lettere ricevute”  
(da p. 131  a p. 140)                                                      1859 maggio 7 – luglio 31  
 

- “Pratica 14ª: paghe, soprassoldi,indennità, gratificazioni, spese diverse”. 
pp.  93  (da p. 347 a p. 440)          1859 aprile 23– agosto 1° 

1. s. fasc. “Pratica 14ª: lettere spedite” . 
(da p.  347 a p. 394)                                                    1859  aprile 29 – agosto 1° 
2. s. fasc. “Pratica 13ª: lettere ricevute registrate”  
(da p. 395  a p. 436)                1859 aprile 23 – luglio 29 
3. s. fasc. “Pratica 14ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p. 437  a p. 440)                 1859 maggio       
                                                 

-   “Pratica 15ª: arrivi e partenze di truppe per rinforzi, riforme, convalescenze, malattie, 
inabilità, condanne”. 
pp.  14  (da p. 441 a p. 455 )                  1859 aprile 30 – luglio 8 

1. s. fasc. “Pratica 15ª: lettere spedite registrate” . 
(da p. 441 a p. 450 )                                                    1859  aprile 30 – luglio 7 
2. s. fasc. “Pratica 15ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p. 451  a p. 455)                     1859 luglio 8 
                                                    

- “Pratica 16ª: licenze- congedi. Domande, Permessi, proroghe”. 
pp. 245   (da p. 455  a p. 700)                  1859 aprile 29-agosto 1° 

1. s. fasc. “Pratica 16ª: lettere spedite” . 
(da p. 455  a p. 532)                                                    1859  aprile 29 – agosto 3 
2. s. fasc. “Pratica 16ª: lettere ricevute registrate”  
(da p. 533  a p. 692)                     1859 maggio 1° -agosto 1° 
3. s. fasc. “Pratica 16ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p. 693 a p. 700)                     1859 maggio 16 -agosto 1° 
 

- “Pratica 17ª: Vivere – Foraggi – Magazzini. Oggetti di casermaggio. Carri in caricamento 
dei corpi”. 
pp. 125 (da p. 701 a p. 826)                  1859 aprile 25 – luglio 29 

1. s. fasc. “Pratica 17ª: lettere spedite” . 
(da p. 701  a p. 750)                                                    1859  aprile 28 – luglio 29 
2. s. fasc. “Pratica 17ª: lettere (circolari) spedite non registrate”  
(da p. 751  a p. 754)                             1859 luglio 9 
3. s. fasc. “Pratica 17ª: lettere ricevute registrate”  
(da p. 755 a p. 820)                     1859 aprile 25 – luglio 28 
4. s. fasc. “Pratica 17ª: lettere ricevute registrate”  
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(da p. 822 a p. 826)                           1859 giugno 10-11 
 

- “Pratica 18ª: parola d’ordine-salvaguardie”. 
pp.  19 (da p. 827 a p. 846)               1859 aprile 29 – giugno 2 

1. s. fasc. “Pratica 18ª: lettere spedite” . 
(da p. 827  a p. 834)                                                   1859  maggio 14 – giugno 2 
2. s. fasc. “Pratica 18ª: lettere ricevute”  
(da p. 835  a p. 846)                                     1859 aprile 29 – giugno 1° 
 

- “Pratica 19ª: Perdite in cavallo, muli, effetti, materiale- effetti ritrovati, smarriti o dei 
deceduti”. 
pp. 27 (da p. 847  a p. 874)                  1859 aprile 25 – luglio 30 

1. s. fasc. “Pratica 19ª: lettere spedite” . 
(da p. 847  a p. 860)                                                   1859 aprile 27 – luglio 29 
2. s. fasc. “Pratica 18ª: lettere ricevute”  
(da p. 861  a p. 874)                                     1859 aprile 25 – luglio 30 
 

- “Pratica 20: debiti e crediti  di individui all’armata (vuoto)”. 
p. 1 
Comprende solo la copertina del fascicolo. 
 

- “Pratica 21ª: Delitti diversi, Detenuti. Polizia del campo, disertori, Sentenze”. 
pp. 106 (da p. 877  a p. 1021)                                 1859 aprile 26- luglio 31 
si segnala, fra l’altro, passaporto (p. 939) sequestrato e allegato  alla lettera n. 711,  in data 
3 maggio 1859, del Comando della Brigata Casale (pp. 935-937). 

1. s. fasc. “Pratica 21ª: lettere spedite” . 
(da p. 877  a p. 914)                                                   1859 aprile 27 – luglio 18  
2. s. fasc. “Pratica 21ª: lettere ricevute registrate”  
(da p. 915  a p. 1018)                                        1859 aprile 26- luglio 31 
3. s. fasc. “Pratica 21ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p. 1019  a p. 1021)         s.d. 
 

- “Pratica 22ª: carte ed operazioni topografiche”. 
pp. 31 (da p. 1023  a p. 1058)                                 1859 aprile 26- luglio 31 

1. s. fasc. “Pratica 22ª: lettere spedite” . 
(da p. 1023  a p. 1054)                                                   1859 aprile 27 – luglio 12  
2. s. fasc. “Pratica 22ª: lettere ricevute”  
(da p. 1055  a p. 1058)                               1859 aprile 22 – luglio 19  
 
 
 
 

Volume 52  
 5ª Divisione 

(“ N.B. il carteggio contenuto in questo vol., meno il confidenziale, è registrato  al protocollo vol . 
49”) 

 
- “Pratica 23ª: Amministrazione, Contabilità, Cancelleria, Situazione, Ruolini Ufficiali”. 

pp. 160  (da p. 1 a p. 160)                                        1859 aprile 22 – agosto 2  
1. s. fasc. “Pratica 23ª: lettere spedite” . 
(da p. 1  a p. 76)                                                          1859 aprile 23 – agosto 2  
2. s. fasc. “Pratica 22ª: lettere ricevute registrate”  
(da p. 77  a p. 156)                                         1859 aprile 22 – luglio 27 
3. s. fasc. “Pratica 22ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p. 157  a p. 160)                                           1859 maggio 3 
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- “Pratica 24ª: Avamposti, Pattuglie, Ricognizioni”. 
pp. 305 (da p.  161 a p. 466)                                 1859  aprile 25 – luglio 14 

1. s. fasc. “Pratica 24ª: lettere spedite” . 
(da p. 161  a p. 278)                                                       1859 aprile 25 – luglio 14  
2. s. fasc. “Pratica 22ª: lettere ricevute registrate”  
(da p. 279 a p. 450)                                         1859 aprile 25 –   luglio 14 
3. s. fasc. “Pratica 22ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p. 451 a p. 466)                                      1859 maggio 19 – giugno 22 
 

- “Pratica 25ª: Miscellanea”. 
pp. 699 (da p. 467 a p. 1166)          1859  aprile 24 – agosto 2  
1. s. fasc. “Pratica 25ª: lettere spedite” . 
(da p. 467 a p. 774)                                                       1859 aprile 24 – agosto 2  
2. s. fasc. “Pratica 25ª: lettere ricevute registrate”  
(da p. 775 a p. 1154)              1859 aprile 26 - agosto 2 
3. s. fasc. “Pratica 25ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p. 1155 a p. 1166)            1859 giugno 18 – luglio 10 
 

- “Pratica 26ª: Disposizioni varie per gli accampamenti e la Difesa. Ponti, accantonamenti”. 
pp. 169 (da p. 1167 a p. 1336)     1859 aprile 23 – luglio 9 

1. s. fasc. “Pratica 26ª: lettere spedite” . 
(da p. 1167 a p. 1230)      1859 aprile 26 – luglio 9  
2. s. fasc. “Pratica 26ª: lettere ricevute registrate”  
(da p. 1231 a p. 1328)       1859 aprile 23 – luglio 8 
3. s. fasc. “Pratica 26ª: lettere ricevute non registrate”  
(da p. 1329 a p. 1336)           1859 maggio 5 
 

- “Pratica 27ª: leggi e decreti”. 
            pp.  15 (da p. 1337 a p. 1352)          1859 maggio 9 – 29 

1. s. fasc. “Pratica 27ª: lettere spedite” . 
(da p. 1337 a p. 1340)       1859 maggio 24  
2. s. fasc. “Pratica 27ª: lettere ricevute”  
(da p. 1341 a p. 1352)            1859 maggio 9 – 29 
 

- “Pratica 28ª: ordini diversi - circolari”. 
            pp.  (da p. 1353 a p. 1372)         1859 maggio 12- luglio 24 

1. s. fasc. “Pratica 27ª: lettere spedite” . 
(da p. 1353 a p. 1366)           1859 maggio 12- luglio 24 
2. s. fasc. “Pratica 27ª: lettere ricevute”  
(da p. 1367 a p. 1372)              1859 maggio 21 – giugno 1° 
 

- “Pratica 29ª: scioglimento  di corpi, depositi , ospedali e distaccamenti in genere addetti 
all’Armata e alle divisioni (vuota)”. 
p. 1 
Comprende solo la copertina del fascicolo. 
 

- “1/0 confidenziale copia lettere”. 
           pp. 9 (da p. 1375  a p. 1384)          1859 aprile 9 - luglio 7    

comprende il registro copia lettere della corrispondenza confidenziale dall’aprile al  luglio 
del 1859.    
 

- “I. Ritirata dei cavalleggeri di Saluzzo del Ticino”. 
           pp.  5 (da p. 1385  a p. 1390)            1859  aprile 8 – maggio 2 
 

-  “II. Colonnello Griffino e Commissario Bandino”. 
           pp.  5 (da p. 1385  a p. 1390)            1859  aprile 8 – maggio 2 
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- “III. Maggiore Volpe Landi e ricorso Cardellone”. 

           pp.  15  (da p. 1401  a p. 1416)            1859 maggio 15-17  
 

- “IV. Proposta luogotenente Borrone”. 
           pp.  4 (da p. 1417  a p. 1420)                          1859  maggio 26 
 

- “V. Capitano Brunetta e ricorso Belluati”. 
           pp.   (da p. 1421  a p. 1428)                          1859  giugno 3-6 
 

- “VI. Maggiore Tiragallo”. 
           pp. 5 (da p. 1429  a p. 1434)            1859  maggio 18 - giugno 8 
 

- “VII. Commissario di guerra Ugonino ”. 
           pp. 4 (da p. 1435  a p. 1438)          1859  giugno 14 

 
- “VIII. Capitano  Fornaca  e  Commissario Cominazzi”. 

           pp.  15 (da p. 1439  a p. 1452)                  1859  luglio 14-16 
 

- “X. Violazioni d’armistizio per parte degli austriaci”. 
           pp.  18  (da p. 1457  a p. 1474)                  1859 luglio 19- agosto 3  

 
 
 
 

Volume 53  
    5ª Divisione 

- “Ordini del Giorno”. 
     pp. 60  (da p. 1  a p. 60)                            1859 aprile 24 – luglio 29 

1. s. fasc. “indice” . 
(da p.  1  a p. 4)                                                          s.d. 
2. s. fasc. “ordini del giorno”  
(da p. 5  a p. 60)              1859 aprile 26 - agosto 2 

 
- “b. Situazioni generali  numeriche della forza”. 

pp.  34 (da p. 61  a p. 94)                    1859 maggio 5-luglio 31 
comprende tabelle  con i dati generali della forza presente ed assente degli uomini 
(ufficiali, truppa, borghesi), cavalli e muli, bocche da fuoco,  carri e materiali di trasporto. 
 

- “c. ruolini e situazioni parziali numeriche della forza”. 
pp. 8  (da p. 93  a p. 99)                        1859 maggio 31 – giugno 23 
comprende tabelle  con i dati parziali numeriche della forza presente ed assente degli 
uomini (ufficiali, truppa, borghesi), cavalli e muli, bocche da fuoco,  carri e materiali di 
trasporto e stato nominativo degli ufficiali del Quartier generale della Brigata Casale. 

 
- “d. Riepilogo generale  della forza  e dei ricoverati  agli ospedali, protratto oltre il periodo 

proprio di campagna”. 
pp.  2 (da p. 100  a p. 101)         s.d.  
 

- “e. tabelle generali numeriche delle perdite sofferte”. 
pp. 10 (da p. 102  a p. 111)                      1859 giugno  26  
riguardano le perdite del 24 giugno.          

- “f. tabelle parziali numeriche delle perdite sofferte”. 
pp. 10 (da p. 103  a p. 115)                      1859 giugno 27-28 
riguardano le perdite del 24 giugno.  
 



 88 

- “f. perdite parziali numeriche delle perdite sofferte”. 
pp. 10 (da p. 103  a p. 115)                      1859 giugno 27-28 
riguardano le perdite del 24 giugno. 
 

- “g. perdite cavalli”. 
pp. 10 (da p. 103  a p. 116)                         1859 giugno 28 
comprendono specchi  delle perdite di cavalli e muli.     

  
- “h. tabella generale nominativa delle perdite sofferte”. 

pp. 142 (da p. 122  a p. 264)                            s.d. 
 

- “i. tabella parziali nominativa delle perdite sofferte”. 
pp. 81 (da p. 265  a p. 346)           1859 giugno 25- 28 
comprendono gli elenchi nominativi dei caduti, feriti, prigionieri nel fatto d’arme del 24 
giugno 1859 dell’ 11°, 12°, 18° Reggimento fanteria; del 5° e 8° Battaglione Bersaglieri, del 
Reggimento cavalleggeri di Saluzzo, della 7ª, 8ª e 9ª Batterie d’Artiglieria  da campagna; 
del treno d’armata. 
 

- “j. Specchi di proposta a ricompense”. 
pp.  3 (da p. 347  a p. 349)               1859 giugno 29 
 

- “k.  Tabella generale di dislocazione”. 
pp. 16  (da p. 350  a p. 365)              s.d. 
Riguarda le dislocazioni della truppe della 5ª Divisione accantonata nella zona tra Casale e 
Passignana dal 23 aprile all’11 luglio 1859. 
 

- “l.  Registro turni servizio dei corpi”. 
pp. 7  (da p. 366  a p. 373)               s.d. 
 
 
 
 

C o m a n d o  g e n e r a l e  d e l l e  t r u p p e  s u l l a  s i n i s t r a  d e l  
P o  e  s u l l a  D o r a  
vol. 1 (vol.  54) di carte e registri rilegati (1859). 

 
Il 9 maggio 1859, venne costituito il Comando generale delle truppe sulla sinistra del Po e sulla Dora, assegnato al 
generale Gerbaix de Sonnaz, comandante la Divisione militare di Torino

248
. Istituito per la difesa della capitale, 

minacciata dalle truppe austriache, aveva alle proprie dipendenze la Divisione di cavalleria, il Corpo dei Cacciatori delle 
Alpi , reparti di cacciatori franchi e bersaglieri, mentre la sede del comando stesso fu stabilita a Chivasso. Il 17, con 
l’arrivo del corpo di spedizione francese al completo e il ripiegamento dell’esercito austriaco verso la Lombardia, Il 
Comando generale delle truppe sulla sinistra del Po e sulla Dora venne sciolto. 
 

Comprende, fra l’altro, diario storico, registro di protocollo, corrispondenza, stati diversi. 
 

 

Volume 54  
  

- “Protocollo  di partenza e arrivo ”. 
     pp. 6  (da p. 1  a p. 6)                                1859 maggio 9 – 17 

 
- “lettere spedite e ricevute”. 
     pp. 6  (da p. 1  a p. 6)                                1859 maggio 9 – 17 

                                                
248

 Lettera del gabinetto del ministro della guerra al comandante la divisione militare di Torino, n. 118, in data 9 mag. 
1859, in  AUSSME, fondo G-17 campagna 1859, vol. 54, E. FALCON, B. CIVALLERI, C. ROCCA, A. CAVACIOCCHI, La guerra del 
1859… cit., Vol. I: Narrazione, p. 218-232; Vol. I: Documenti,  docc. 669- 670, p. 470, docc. 865-867, pp. 581-582. 
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- “stati diversi”. 
     pp. 6  (da p. 1  a p. 6)                                1859 maggio 10-14 

comprende le tabelle con la situazione numerica della forza dei Cacciatori della Alpi nel 
maggio 1859249. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
249

 Sono conservati alcuni autografi di Garibaldi. 
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4.  LE CARTE  DEL CORPO REALE DELLO STATO MAGGIORE 

DELL’ARMATA SARDA RELATIVE AL SERVIZIO INFORMAZIONI 
 

U f f i c i o  m i l i t a r e  d e l  C o r p o  R e a l e  d e l l o  S t a t o  
M a g g i o r e   
bb. 2 (bb.  55-56) di carte sciolte (1848-1865, 1880). 

 
Il Real Corpo di Stato Maggiore generale dell’Armata sarda traeva le sue prime origini dagli antichi corpi di stato 
maggiore di fanteria e cavalleria del Ducato di Savoia, funzionanti fin dal 1655

250
. Con r. viglietto del 19 novembre 1796 il 

corpo di stato maggiore fu unificato, accorpando gli stati maggiori generali di fanteria e cavalleria e il Corpo di topografia 
reale, fino ad allora separati ed autonomi, nel  Corpo di Stato Maggiore dell’Armata. Soppresso durante la dominazione 
napoleonica fu successivamente ricostituito con r.d. 12 novembre 1814 e assunse  la denominazione di Reale Corpo di 
Stato Maggiore Generale. Il successivo regolamento del 26 giugno 1816, relativo all’ordinamento interno, stabiliva che il 
capo del Reale Corpo di Stato Maggiore della Regia Armata era un colonnello denominato Quartier Mastro Generale, 
che, con successivi rr.dd. del 10 luglio 1819 e del 22 novembre 1830, venne elevato al grado di ufficiale generale 
(maggiore generale, poi luogotenente generale). Alle sue dipendenze erano posti un certo numero di  ufficiali inferiori 
(capitani e tenenti) provenienti dalla Reale Accademia e altri scelti mediante apposito esame. Le competenze del Corpo, 
in tempo di pace, riguardavano essenzialmente il servizio topografico e la preparazione di appositi di studi geografico – 
militari finalizzati alla difesa delle frontiere, in tempo di guerra riguardavano invece, l’attività informativa in genere, le 
ricognizioni, la redazione e trasmissione degli ordini del comando in capo e la corrispondenza con gli altri comandi 
dell’esercito mobilitato. Il Regio brevetto del 6 ottobre 1831

251
 approvò un nuovo regolamento, per il tempo di pace e di 

guerra, relativo all’organizzazione complessiva del Real Corpo di Stato Maggiore Generale, secondo cui, il Corpo, al cui 
vertice era sempre posto il Quartier Mastro Generale (luogotenente generale) venne organizzato in 3 uffici: L’Ufficio 
particolare del Quartier mastro generale, l’Ufficio topografico, l’Ufficio generale

252
. In tempo di pace il Corpo si doveva 

occupare a ”raccogliere le notizie, specialmente topografiche e militari, opportune a fondare e ad illustrare il sistema 
strategico dello stato”

253
, in sostanza era compente su funzionamento del servizio informazione e, come prima, del 

servizio topografico. Le riforme del ministro della guerra La Marmora investirono anche il Corpo dello stato maggiore
254

. 
Con r.d. del 18 maggio 1850

255
 il Real Corpo di Stato Maggiore Generale cambio denominazione in Corpo Reale dello 

Stato Maggiore, al cui vertice fu posto il Comandante generale, non più il Quartier mastro generale. Il regio decreto 
regolamentava solo il funzionamento dell’Ufficio topografico, ma con ordine del giorno n. 712 del 16 luglio 1853

256
 

venivano previsti due ufficio: il già ricordato Ufficio topografico e il nuovo Ufficio Militare. Il successivo ordine del giorno n. 
759 del 22 novembre 1854

257
 ripartiva definitivamente il Corpo reale dello Stato Maggiore in 3 uffici: il Gabinetto (o ufficio 

del Comandante generale) l’Ufficio topografico e l’Ufficio militare. Nel 1855
258

 veniva emanata un apposita istruzione sul 
servizio degli ufficiali di stato maggiore in tempo di guerra nella quale venivano dato ampio spazio all’attività informativa 
che doveva essere svolta da questi ultimi

259
. Il 1° luglio 1856 lo stesso comandante generale del Corpo Reale dello Stato 

Maggiore, luogotenente generale Morozzo della Rocca emanava “l’Istruzione sull'Uffizio Militare del Regio Corpo di Stato 
Maggiore e sull'ordinamento dell'Archivio del medesimo”

260
, definendone le competenze e l’organizzazione interna. 

Scopo principale dell’Ufficio militare era centralizzare e coordinare, al fine di dare maggiore impulso, “ i lavori, studi e 
servizi interni di competenza del Corpo di Stato Maggiore” al fine di “mantenere vivo nel Corpo lo studio dell’arte e storia 
militare e della scienza pratica degli ufficiali di stato maggiore”. Doveva, quindi, raccogliere le informazioni necessarie a 
raggiungere “una conoscenza esatta e completa dello stato dell'Armata e delle istituzioni militari del Regno” e di 

                                                
250

 MINISTERO GUERRA – COMANDO CORPO DI STATO MAGGIORE – UFFICIO STORICO, Annuario ufficiale delle Forze armate del 
Regno d’Italia anno 1938- XVI, I – Regio Esercito, vol. I cit., pp. 12-15; F. FRATTOLILLO, Elenco generale cronologico delle 
leggi, regolamenti, decreti, disposizioni, circolari relative allo Stato maggiore generale ed allo Stato Maggiore 
dell’Esercito: parte prima (1° gen. 1831-28 lug. 1882), pp. 471-513, in STATO MAGGIORE  ESERCITO- UFFICIO STORICO 
«Memorie storico – militari 1982», Roma 1983; C. MAZZACARA, L’evoluzione del Corpo di Stato Maggiore nei regni di 
Sardegna e d’Italia: parte prima 1796-1881, pp. 349-386, in  STATO MAGGIORE  ESERCITO- UFFICIO STORICO «Memorie 
storico – militari 1981», Roma 1982. 
251

 Giornale militare 1831, “Regio brevetto che approva l’annesso regolamento pel real corpo di stato maggiore generale 
della regia armata, stabilendo tanto riguardo alle incombenze realtive, che al personale, ed alle paghe e vantaggi”, 
Torino 6 ottobre 1831, pp. 95-137.   
252

 Ibid., titolo secondo, capo terzo:uffici, p. 103 
253

 Ibid., titolo primo, capo primo: composizione e formazione, p. 96. 
254

 F. STEFANI, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito italiano, Vol. I …  cit., pp. 82-83. 
255

 Giornale militare 1850, “r. decreto in cui S.M. determina intorno alla denominazione formazione e vantaggi del Corpo 
reale dello Stato Maggiore”, pp. 335-336. 
256

 “Registro H Ordini generali relativi al servizio del Corpo (1851-1856)”, in AUSSME, L-3 studi particolari, b. 298, fasc. 8. 
257

 Ivi. 
258

 Giornale militare 1855, n. 21, “breve istruzione sul Servizio degli Ufficiali del Corpo Reale di Stato maggiore in tempo 
di guerra”, pp. 775-793. 
259

 M.G. PASQUALINI, Le carte segrete dell’inteligence italiana 1861-1918, Roma, R.U.D., 2006, pp. 14-25. 
260

 Istruzione sull'Uffizio Militare del R. Corpo di Stato Maggiore e sull'ordinamento dell'Archivio del medesimo  in data 1° 
luglio 1856 … cit. , in AUSSME, fondo L-3 Studi particolari, b. 301/1, fasc. 1; ora pubblicato a cura di Salvatore Orlando in 
“Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio storico”, n. 1, gennaio-giugno 2001, pp. 334-348.   
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compilare la storia delle campagne di guerra a cui aveva partecipato l’Armata sarda e  “memorie relative alle guerre 
contemporanee”. A tal l’Ufficio militare, sempre secondo l’istruzione, venne ripartito in 4 sezioni: la 1ª Sezione tattica-
logistica, la 2ª Sezione statistica- militare, la 3ª Storia militare e la 4ª politica militare. Con l’ordine del giorno n. 932, in 
data 3 dicembre 1857, il Corpo Reale dello Stato Maggiore subì alcune modifiche, non sostanziali, nell’organizzazione 
interna. Il Corpo Reale fu costituito dalla segreteria del Corpo, l’Ufficio militare, l’Ufficio geodetico, l’Ufficio Topografico, 
l’Ufficio di incisione, l’Ufficio d’amministrazione e gli Archivi, la Biblioteca

261
. Questo ordinamento, senza particolari 

modifiche,  rimase in vigore fino alla vigilia dell’unità d’Italia
262

.  
 

le carte delle buste 55 e 56  sono state ordinate cronologicamente dalla Sezione storica, poi, 
Ufficio del Comando del corpo di Stato Maggiore (attuale Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
dell’Esercito) presumibilmente intorno al 1880. Presentato quasi tutte il timbro tondo “Real Corpo di 
Stato Maggiore Generale” con lo stemma sabaudo al centro coevo alle produzione del carteggio 
stesso. I successivi timbri dell’Ufficio Storico si presentato di forma ovale con la dizione: “Corpo di 
Stato Maggiore-Archivio militare”. Riguardano, essenzialmente l’attività informativa del Corpo 
verso gli Austriaci e la situazione militare della penisola in generale. 

 

Elenco delle carte  
 
 

Busta 55 
Ufficio militare del Corpo Reale dello Stato Maggiore 

 
- Fasc. 1: Registro  “n. 1, n.p. 792, f. 6” del  “protocollo segreto che contiene le informazioni 

relative all’Esercito austriaco e a quanto concerne l’Austria ed il Regno Lombardo-Veneto”  
pp. 67             
riguarda la corrispondenza dal  20 giugno 1849 al 2 febbraio 1855  registrata dal n. 1 al n. 
223. 
 

- Fasc. 2: “cartella n. 55,  A. Campagna 1859, Servizio informazioni sull’Esercito Austriaco 
dal 20 giugno 1849 al febbraio 1855. Col relativo protocollo segreto passivo che 
comprende i numeri dal 1 al 223” 263. 
cc.  559         1848 febbraio 1°-1855 settembre 1°, 1868 giugno, 1880 aprile 13 
comprende documenti dal 1° febbraio 1848. 
*I sottofascicoli qui di seguito sono frutto dell’ordinamento fatto dal personale dell’Ufficio storico 
intorno al 1880, la classifica, riportata in corsivo (per distinguerla da quella originale) e i titoli dei 
fascicoli

264
 sono quelli dati sempre dalla sezione storica nel 1880. I successivi timbri dell’Ufficio 

Storico si presentato di forma ovale con la dizione: “Corpo di Stato Maggiore-Archivio militare”.  
 

 
1. s. fasc. (1848) “N.P 798, f. 6, 3256265 relazione del capo della Sezione Genio, del 
Genio-Artigliera e Pionieri, Bombardini, relativa al Castello e Quartieri Militari in 
Pontremoli266” . 

                                                
261

 “Registro H Ordini generali relativi al servizio del Corpo (1856-1860)”, in AUSSME, L-3 studi particolari, b. 298, fasc. 1. 
262

 Nel 1861, con il r.d. del 24 gennaio, fu  riordinato il Corpo di Stato Maggiore, compresa la sezione storica del Corpo 
stesso, con la costituzione di un Ufficio Superiore. Questo ufficio comprendeva a sua volta un Ufficio Militare la cui 2° 
sezione si occupava degli archivi e delle biblioteca. Con il r.d. dell' 11 marzo 1867 l'Ufficio Militare fu diviso in quattro 
sezioni, di cui la seconda fu chiamata "storico militare" e comprendeva l'archivio e la biblioteca, cfr. C. MAZZACARA, 
L’evoluzione del Corpo di Stato Maggiore nei regni di Sardegna e d’Italia-parte …cit., pp. 357-359. 
263

 È annotato sul frontespizio della copertina del fascicolo:” la presente pratica venne formata coi numeri del protocollo 
Studi tecnici  ed informazioni 3256, 3256bis, 3257, 3527, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265 e 3266 di 
questo archivio. 
Mancano i seguenti numeri del protocollo segreto: 50bis, 50ter, 87, 92, 93, 123bis, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 142, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 195, 196, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
219, 221, 222 e 223.  
264

 Si veda il termine “austro-ungarico”, utilizzato nei titoli dei fascicoli ordinati dall’Ufficio Storico nel 1880, riferito 
erroneamente all’esercito imperiale prima del 1867. 
265

 Il numero è al centro del timbro del “Comando del Corpo di Stato Maggiore - Archivio militare”. 
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cc. 3            1848 febbraio 1° 
2. s. fasc. “s.g.793/ f.6, 3257267, informazioni sull’Esercito austro-ungarico, anno 1849”  

cc. 15                      1849 giugno 20- dicembre 19  
3. s. fasc. “s.g. 794/ f. 6, 3258268, Informazioni sull’Esercito austro-ungarico, 1°  

   semestre anno 1850”  
cc.  73                        1850 gennaio 10-giugno 18 
comprende schizzo di fortificazioni annesso al rapporto del 9 giugno 1850 (registro con 
il n. 32).  
4. s. fasc. “ s.g. 794/ f. 6, 3259269,informazioni sull’Esercito austro-ungarico, 2°  

semestre 1850”  
cc. 152                               1850 luglio 8 - dicembre 13; 1880 aprile 13  
nel carteggio270, sono compresi, fra l’altro, alcuni inserti: 

ins.1 “n. 41, 41bis e 41ter: forze austriache si crede dal Capitano Govone,  
luglio 1850”; 

Ins. 2 “n. 44, 44bis, ter e quater: forze presidi e ragguagli in genere, lettera  
del capitano Canova, 1° agosto 1850”; 

ins. 3 “n. 53, 53bis e 53ter: sistema difensivo dello Stato, lettera del capitano     
Canova, 22 agosto 1850”;  

ins. 4 “n. 56 sulla difesa territoriale dell’Impero Austriaco, lettera del capitano  
Canova, 12 settembre 1850”; 

ins. 5 “n. 57 e 57bis: sulla difesa territoriale degli stati, lettera del capitano  
Casanova 15 settembre 1850”; 

ins. 6 “n. 62: fortificazioni sull’Adige  e sul Mincio, si crede del capitano  
capitano Canova, 1° ottobre 1850”; 
nelle pagine del rapporto sono stati disegnati inseriti anche alcuni  schizzi 
illustrativi. 

ins. 7 “n. 66, n. 794, f. 6: Ordine di battaglia della 2ª Armata austriaca,   
Capitano Canova, 24 ottobre 1850”; 

ins. 8 “n. 69, n. 794, f. 6: Uniformi nell’esercito austriaco, capitano Revel, 30  
novembre 1850”; 

ins. 9 “n. 72: n.p. 794 f.6, documento figurativo di piani di ridotti e di batterie  
esposte nel n. 71, Capitano Canova, dicembre 1850”; 
comprende solo il disegno. 

5. s. fasc. “s.g. 795/f.6,  3260271, informazioni sull’Esercito austro-ungarico, 1°  
    semestre 1851”  

cc. 89                   1851 gennaio 16 – giugno 26; 1880 aprile 13  
Nel carteggio272, sono compresi, fra l’altro, “quadro dimostrativo della composizione e 
dislocazione dell’Armata austriaca” (cm. 42 x 27) e i seguenti inserti: 

ins.1 “n. 78 e 78bis e ter: sistema difensivo -  politico Cap. [itano] Casanova,  
febb.  1851”; 

Ins. 2 “n. 83: riduzioni nell’esercito austriaco, Cap. [itano] Revel, 14 febb. 1851”; 
ins. 3 “n. 85, movimento di truppa, Cap. [itano] Casanova, febbraio 1851”;  
ins. 4 “n. 89, tabella della forza dei presidi austriaci, Cap. [itano] Casanova, 

5 marzo 1851, originale e copia”; 
ins. 5 “s.g. 795/f.6, n. 91: situazione della R.[egie] Truppe in Lombardia,  

marzo 1851, Cap. [itano] Casanova”; 
ins. 6 “n. 97: ragguagli politici e militari, lettera del capitano Casanova,  

maggio 1851”; 

                                                                                                                                                            
266

 Il Documento non è registrato nel Registro del  “protocollo segreto che contiene le informazioni relative all’Esercito 
austriaco e a quanto concerne l’Austria ed il Regno Lombardo-Veneto”. Riporta in calce la registrazione ad inchiostro 
rosso n. 182 di un latro protocollo. 
267

 Il numero è al centro del timbro del “Comando del Corpo di Stato Maggiore - Archivio militare”. 
268

 Il numero è al centro del timbro del “Comando del Corpo di Stato Maggiore - Archivio militare”. 
269

 Il numero è al centro del timbro del “Comando del Corpo di Stato Maggiore - Archivio militare”. 
270

 All’interno sono segnalate alcune pratiche che risultano mancanti già dal 1880 (n. 50bis, 50ter).  
271

 Il numero è al centro del timbro del “Comando del Corpo di Stato Maggiore - Archivio militare”. 
272

 All’interno sono segnalate alcune pratiche che risultano mancanti già dal 1880 (n. 87,92,93).  
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ins. 7 “n. 104, quadro di dislocazione portante 23.800 uomini con 80 pezzi  
nel Veneto, giugno 1851”; 

ins. 8 “n. 108, notizie sulle forze militari austriache Cap. [itano] Casanova,  
giugno 1851”. 

6. s. fasc. “s.g. 795/f.6,  3261273, informazioni sull’Esercito austro-ungarico, 2°  

    semestre 1851”  
cc. 29                  1851 luglio 8 - settembre 29, 1880 aprile 13   
nel carteggio274, sono compresi, fra l’altro, i seguenti inserti: 

ins. 1 “s.g. 795/f.6,rep. n. 118-118bis: movimento di truppe, Cap. [itano]  
Casanova, agosto 1851”;  

Ins. 2 “n. 121:cordone pel contrabbando, agosto 1851”; 
ins. 3 “n. 123, sui movimento di truppa del Lombardo Veneto, Cap. [itano] 

Casanova, agosto 1851”;  
ins. 4 “n. 124, campi e movimenti di truppa, Cap. [itano] Casanova, settembre 

1851”; 
ins. 5 “ n. 125, sul campo di Somma, Cap. [itano] Casanova, settembre  

1851”; 
ins. 6 “n. 127 e 128: scopo delle fortificazioni che si innalzano a Laveno,  

abbozzo annesso al precedente, Cap. [itano] Govone, settembre 1851”; 
comprende schizzo della zona di Laveno sul Lago Maggiore allegato al 
rapporto del Capitano Govone del 29 settembre 1851 (n. 128)”. 

 
7. s. fasc. “s.g. 796/f.6,  3262275informazioni sull’Esercito austro-ungarico, anno  

  1852” 276  
cc. 13                    1859 gennaio 21; 1880 aprile 13   
 
8. s. fasc. “s.g. 797/f.6,  3263277, informazioni sull’Esercito austro-ungarico, anno  
                1853”  
cc. 105                  1850 gennaio 16-dicembre 28, 1880 aprile 13   
nel carteggio278, sono compresi, fra l’altro,  i rapporti del 12 febbraio 1850 (n. 138 e 
139), ricevuti nel 1853, del capitano Govone, con alcuni schizzi inseriti nel testo, relativi 
alle fortificazioni della zona di Laveno e alla scuola militare di nuoto di Vienna; 
documentazione sulle fortificazione austriache di Piacenza, sulla difesa delle coste 
adriatiche e sul campo di Olmutz; elenchi delle pratiche del 1853 dal n. 129 al n. 174 e  
i seguenti inserti: 

ins. 1 “s.g. 797/ f. 6, rep. n. 148: movimento di truppe in Lombardia”;  
Ins. 2 “s.g. 797/ f. 6, rep. n. 165, 165bis, 165ter: Campo di Somma, Cap. [itano]  
Efisio Cugia, ottobre 1851”; 
comprende specchi  della forza approssimativa delle guarnigioni austriache a 
Verona, Mantova, Peschiera e Milano. 
 

9. s. fasc. “s.g. 798/f. 6,  3264279, informazioni sull’Esercito austro-ungarico, 1°  

semestre 1854”  
cc. 42          1853 aprile 28, 1854 marzo 14 – giugno 1°, 1880 aprile 13  
nel carteggio280, sono compresi, fra l’altro, rapporto del capitano Lombardini, in data 28 
aprile 1853, sulle condizioni dei ducati di Parma e Piacenza con schizzi sulle 
fortificazioni; rapporti della Regia legazione sarda a Vienna al Ministero degli Esteri 

                                                
273

 Il numero è al centro del timbro del “Comando del Corpo di Stato Maggiore - Archivio militare”. 
274

 All’interno è segnalata la pratica 123 bis, mancante dal  1880.  
275

 Il numero è al centro del timbro del “Comando del Corpo di Stato Maggiore - Archivio militare”. 
276

 All’interno è segnalata la pratica 130,131,,132,133,134,135,136,137, mancanti dal 1880.  
277

 Il numero è al centro del timbro del “Comando del Corpo di Stato Maggiore - Archivio militare”. 
278

 All’interno è segnalata la pratica 142, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179,180, 181, mancanti dal 1880.  
279

 Il numero è al centro del timbro del “Comando del Corpo di Stato Maggiore - Archivio militare”. 
280

 All’interno è segnalata la pratica 195 e 196 mancanti dal 1880.  
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relative all’Esercito austriaco in generale e del comando della Divisione di Novara sulla 
truppe austriache nel Lombardo – Veneto.  
 
10. s. fasc. “s.g. 798/f. 6,  3265281, informazioni sull’Esercito austro-ungarico, 2°  

semestre 1854”  
cc. 64                 1854 luglio 10 – 1855 gennaio 29, 1880 aprile 13  
nel carteggio282, sono compresi, fra l’altro, rapporti delle autorità diplomatiche e 
consolari sarde relativi alla situazione militare austriaca ed alle fortificazioni di Ancona, 
dell’Alto adriatico e in Galizia, relazione del maggiore Cadorna sulle fortificazioni di 
Piacenza del 12 luglio 1854283, rapporto del capitano Carandini sulla situazione del 
Regno Lombardo-veneto e dei Ducati del 23 settembre 1854.  
 
11. s. fasc. Miscellanea di carte non registrate.  
cc. 30     1853 settembre 30 – 1855 settembre 1° , 1868 giugno, 1880 aprile  
sono compresi, fra l’altro, copia del dispaccio del 30 settembre 1853 delle legazione 
sarda a Vienna con il quadro generale dell’Esercito austriaco, quadro generale  
dell’esercito austriaco al 1° settembre 1855, relazione del capitano Succisa 
“informazioni segrete assunte prima dell’irrompere della guerra del 1859 nella 
Lombardia e Venezia”. 

 
- Fasc. 3: “cartella n. 55,  B. Campagna 1859, Servizio informazioni sull’Esercito Austriaco 

dal 1° luglio 1856 fino alla rottura delle ostilità nel 1859. 1°. Protocollo informazioni che 
comprende i numeri dal 1 al 437 (lettere ricevute)284; 2°. Lettere e carte descritte nel 
precedente protocollo; 3° protocollo informazioni che comprende i numeri  dal 1 al 35 
(lettere partite); 4. lettere e carte descritte nel precedente protocollo” 285. 
cc.  750 + 4                      1856 luglio 1°-1859 aprile 21, 1880 aprile  

 
*I sottofascicoli qui di seguito sono frutto dell’ordinamento fatto dal personale dell’Ufficio Storico 
intorno al 1880, la classifica e i titoli dei fascicoli sono quelli dati sempre dalla Sezione storica nel 
1880

286
. I successivi timbri della sezione storica si presentato di forma ovale con la dizione: “Corpo di 

Stato Maggiore - Archivio militare”.  

 
1. s. fasc. “Servizio informazioni sull’Esercito Austriaco, lettere ricevute” . 
cc. 705              1856 luglio 1°-1859 aprile 21, 1880 aprile 
Comprende la corrispondenza numerata dal 1 al 437 (lettere ricevute)287.  
Sono compresi: 2 lucidi sulle fortificazioni di Pavia annessi, rispettivamente ai rapporto 
n. 223 e 261 nel marzo 1859; lucido delle fortificazioni di Ferrara annesso al rapporto n. 
368.  
Si segnalano, fra l’altro: i rapporti del 1856 (n. 8 e 11) del capitano Lombardini sulla 
situazione delle forze austriache a Parma e Piacenza e nelle Legazioni; rapporti del 
1857-1858 (n. 18, 26 e 28) del capitano Piola Caselli sulla composizione e forza delle 
truppe austriache al campo di Somma; dislocazioni (nn. 20 e 24) del “2° Esercito 

                                                
281

 Il numero è al centro del timbro del “Comando del Corpo di Stato Maggiore - Archivio militare”. 
282

 All’interno è segnalata la pratica 204-210, 219, 221-223 mancanti dal 1880.  
283

 Mancano i 7 disegni che dovevano essere allegati al rapporto.
  

284
 Manca il registro di protocollo citato al punto1.  

285
 È annotato sul frontespizio della copertina del fascicolo: ”la presente pratica venne desunta principalmente dai numeri 

2268, 3269, 3270, 3571 del protocollo Studi tecnici ed informazioni di questo Archivio”. 
Mancano i seguenti numeri del protocollo segreto: 50bis, 50ter, 87, 92, 93, 123bis, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 142, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 195, 196, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
219, 221, 222 e 223.  
286

 Nel sottofascicolo è conservato un appunto del Chiala dell’aprile 1880, in cui si spiega come “Queste carte che 
portavano il numero progressivo  dall’1° al 437, furono dal sottoscritto trovate sparse in varie pratiche e vennero 
nuovamente riunite col protocollo che le descrive, intitolata protocollo informazioni (lettere ricevute) 1856-1859. Gli è solo 
col rimanere così riunite che è possibile decifrarle  e farsi un concetto del lavoro d’informazione sull’Esercito antico, cui si 
attendeva per parte del Corpo di Stato Maggiore”.  
287

 Risultano mancanti le pratiche numerate con i seguenti numeri: 23, 44, 45, 54, 84, 167, 247, 248, 251, 264-270, 310-
311, 337, 397, 423.   
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austriaco” (2ª Armata austriaca in Italia) nel 1857-1858;  prospetto (n. 31) delle truppe 
austriache nella provincia di Bologna nel 1858 (cm. 62 x 74); informazioni sulle forze e 
sul naviglio austriaco sul Lago Maggiore nel 1859 (n. 83); situazione delle truppe 
austriache in Lombardia nel gennaio – febbraio 1859 (n. 87, 113-119); dislocazione 
truppe austriache in Italia nel febbraio 1859 (n. 107, 130); inventario (n. 172) 
dell’armamento in dotazione alle truppe del ducato di Parma nel febbraio 1859; 
specchio 31x 45 con la situazione delle truppe austriache della 2ª Armata austriaca in 
Italia (n. 184); situazione della “flottiglia”288 austriaca in Italia  nel febbraio 1859 (n. 221);   
specchi con i movimenti di truppe dal 10 gennaio al 7 aprile 1859 (n. 362); dislocazione 
delle truppe austriache nel nord Italia alla data del 20 aprile 1859.  
 
2. s. fasc. “cart ª [cartella] 6bis Corpo di Stato, Protocollo E di partenza”  
pp. 4 + c. 1 sciolta           1859 gennaio 29 – aprile 21  
comprende il registro di protocollo e una carta sciolta relativa alla “convenzione (a)”289.  
 
3. s. fasc. “Servizio informazioni sull’esercito austriaco: lettere partite”290  
cc.   34         1859 gennaio 29- aprile 21, marzo 1880 
Si segnalano, fra l’altro: promemoria “chiave per la corrispondenza Rolandi”291 (n. 1), 
situazione delle unità ungheresi in Italia al 28 febbraio 1859 (n. 13),”sunto delle notizie 
militari giunte al giorno 8 aprile 1859” (n. 31).  
 
4. s. fasc. “Carte che furono arrivate in mezzo all’incartamento cui si riferisce il 
protocollo informazioni (lettere ricevute) 1856-1859, e alle quali non fu assegnare un 
posto, aprile 1880, V. Chiala”  
cc.  10      1859 gennaio 14-marzo 11, aprile 1880 
Si segnalano, fra l’altro, relazione sulle difese di Pavia in data 11 marzo 1859, elenco 
dei comandanti  delle guarnigioni delle principali città del Lombardo -Veneto.  
 
 
 
 

Busta 56 
Ufficio militare del Corpo Reale dello Stato Maggiore 

  
- Fasc. 4. “cartella n. 56,  A. Campagna 1859, Servizio informazioni sull’Esercito Austriaco, 

1. prima della guerra; 2. durante la guerra; 3. dopo la guerra; 4. ricognizione del capitano 
Caccialupi292”. 
cc.  361, schizzi 13,  lucidi 9, disegni 2, stralcio a stampa 1  

         1850 novembre 30 - 1860 marzo 3 
*I sottofascicoli qui di seguito sono frutto dell’ordinamento fatto dal personale dell’Ufficio storico 
intorno al 1880, la classifica, riportata in corsivo (per distinguerla da quella originale) e i titoli dei 
fascicoli sono, presumibilmente, quelli dati sempre dalla Sezione storica nel 1880. I successivi timbri 
dell’Ufficio Storico si presentato di forma ovale con la dizione: “Corpo di Stato Maggiore-Archivio 
militare”.  
 

                                                
288

 Per “flottiglia” si intendeva il naviglio leggero destinato alle operazioni navali lungo le coste, i fiumi, i laghi maggiori e 
laguna di Venezia di supporto alle operazioni terrestri.  
289

 Specie di cifrario utilizzato per le comunicazioni degli ufficiali informatori con il Comando del Corpo di Stato Maggiore 
sardo. 
290

 È annotato a penna rossa, sopra la copertina originale del sottofascicolo:”le carte cui questo protocollo si riferisce, 
raccolte dal sottoscritto, e riunite al protocollo stesso, non si debbono dal medesimo di aggiungere, aprile 1880” a firma 
di V. Chiala.  
291

 Specie di cifrario utilizzato per le comunicazioni degli ufficiali informatori con il Comando del Corpo di Stato Maggiore 
sardo. 
292

 Sul frontespizio della copertina del fascicolo sono annotati i numeri dei protocolli delle pratiche presenti all’interno 
dello stesso fascicolo: 287,288,289, 291, 292, 292bis, 293, 294, 296, 297, 299, 300, 301, 301bis, 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 308, 309,352,366, 367, 369, 3185, 3185bis, 3271bis.  
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1. s. fasc. “campagna 1859, A, servizio informazioni: studi sulla composizione e sulla 
dislocazione dell’Esercito austriaco dal 1850 al 1859-prospetti e tabelle” 293. 
cc. 99 con 1 schizzo             1850 novembre 30-1859 giugno 
comprende: “n. 1. descrizione delle uniformi dell’Esercito austriaco (Capitano Revel, 30 
novembre 1859)”;  “n. 2. circoscrizione e reclutamento dell’Esercito austriaco (1857, 2 
prospetti e 1 schizzo)”; “n. 3 dislocazione e forza della 2ª Armata austriaca nel 
Lombardo-Veneto, prospetto del capitano Manieri (18 dicembre 1857); “n. 4. Quadro di 
formazione della 2ª Armata austriaca (1857)”; “n. 5. Quadro di formazione della 1ª 
Armata austriaca (1857)”; “n. 6. composizione e dislocazione della 1ª Armata austriaca 
(1858)”; “n. 7. Quadro di formazione e dislocazione della 2ª Armata austriaca (1858)”; 
“n. 8. Quadro di formazione e dislocazione della 2ª Armata austriaca (1857-1858)”; “n. 
9. Quadro di formazione e dislocazione della 2ª Armata austriaca (1° gennaio 1858)”; 
“n. 10. Quadro di formazione e dislocazione della 1ª Armata austriaca (1° gennaio 
1858)”; “n. 11. Quadro di dislocazione della 2ª Armata austriaca (1858)”; “n. 12. Attuale 
guarnigione di Vienna (1° febbraio 1859?)”; “n. 13. quadro di composizione e 
dislocazione della 2ª Armata austriaca (3 febbraio 1859)”; “n. 14. riassunto truppe 
spedite in Italia (10 gennaio – 10 febbraio 1859)”; “ n. 15. giornaliero delle informazioni 
sul nemico (10 gennaio -24 febbraio 1859)”; “n. 16. tabelle di dislocazione della 2ª 
Armata (1859 senza data)”; “n. 17. informazioni sull’Esercito austriaco (III, V e VII 
Corpo) febbraio e marzo 1859”; “18. Quadro di dislocazione della 2ª Armata austriaca 
(5 marzo 1859)”; “n. 19, quadro di dislocazione della 2ª Armata austriaca (10 marzo 
1859)”; “n. 20. Informazioni sull’esercito austriaco (24-25 aprile 1859)”; “n. 21. Quadro 
di dislocazione dell’armata austriaca prima della guerra (senza data)”; “n. 22, tabelle 
della forza e composizioni della 2ª Armata (23 gennaio, 1°, 3 e 9 febbraio e 9 aprile)”; 
“n. 23, tabelle  di dislocazione dell’esercito austriaco (III, V e VII Corpo), 6 aprile 1859”; 
“n. 24. Quadro della forza e della composizione dell’esercito austriaco in Italia prima 
della guerra 59 (senza data)”; “n. 25. Quadro di informazioni (con indicazioni di colori) 
della 2ª Armata austriaca (giugno 1859)”. 
 
2. s. fasc. “Campagna 1859, A, Servizio informazioni: Schizzi delle dislocazioni della 2ª 
Armata austriaca in Italia:1- dicembre 1857; 2 – altro; 3-gennaio 1858; 4-altro; 5- 
annata 1858; 6-fine 1858; 7- 8 febbraio 1859; 8- 24 aprile 1859; 9-25 aprile 1859; 10- 
27-28 aprile 1859” 294. 
Schizzi 10                     1857 dicembre - 1859 aprile 27 - 28  
 
3. s. fasc. “Campagna 1859 – Servizio informazioni sull’Esercito austriaco, (febbraio 
1859): 1° composizione e dislocazione del 1° Esercito austriaco; 2 composizione e 
dislocazione del 3° Esercito austriaco; 4 comandi generali e territoriali (2 copie)”  295.  
cc. 30              1859 febbraio 
                 
4. s. fasc. “Campagna 1859–Servizio informazioni, rapporti sui movimenti di truppe 
dell’esercito austriaco in Italia prima della guerra: E. e 387 in data 4 marzo 1859 del 
Maggiore Govone (2 copia); n. del nuovo prot. 292bis; E. e 392 in data 19 marzo 1859 
di Govone (?) (2 copia) n. del nuovo prot. 292bis; E. e 397 in data 11 aprile 1859 di 
Govone (?) (2 copia) n. del nuovo prot. 292bis; E. e 492 a.g. in data 21 aprile 1859 di 
Govone (?) (2 copia) n. del nuovo prot. 288 e 3271bis”.  
cc. 59 con 4 schizzi                        1859 marzo 4 - aprile 28 

                                                
293

 Sul frontespizio del sottofascicolo la lettera “A” è stato manoscritta con matita blu. È stato inoltre annotato: “(le carte 
relative alla guerra d’oriente 1854-1855 si trovano al n. 3267 del protocollo studi tecnici)”. 
294

 Sul frontespizio è stato annotato: “Per gli schizzi delle dislocazioni intermedie fra l’8 febbraio e il 24 aprile 1859 
vedere i rapporti mandati al Ministero della Guerra in data 4 marzo, 11 aprile e 21 aprile”. Sono inoltre segnati i protocoll i 
inseriti nel fascicolo: “n. di prot. 299, 352, 3185bis”. 
295

 Sul frontespizio è stato annotato: “una porta il numero n. 804 e 7 e il n. 3185bis del protocollo Studi tecnici ed 
informazioni, l’altra  porta il n. 802 f. 7 e il n. 301bis del prot. studi storici”. È inoltre segnato il protocollo inseriti  nel 
fascicolo: “n. di prot. 301bis”. 
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nel carteggio sono compresi, fra l’altro 4 schizzi relativi allo schieramento delle truppe 
austriache nel Lombardo - Veneto e rapporto ”informazioni sugli armamenti austriaci nel 
1859 con un prospetto approssimativo della forza dell’Esercito austriaco- con un piano” 
e informazioni sulle truppe austriache e francesi forze nel 1859, precedenti alla 2ª 
guerra d’indipendenza, estratte dai giornali dell’epoca. 
 
5. s. fasc. “Campagna 1859, Informazioni durante la Guerra (riflettenti l’esercito 
austriaco): forza delle compagnie fanteria austriaca del presidio di Bologna, 303; 
Rapports a S.M. l’Empereur reseignements sur l’Armée Austrichienne, 306; memorie 

varie relative alla campagna riguardanti l’ordinamento successivo dell’esercito austriaco 
e i suoi movimenti, 369”  
cc. 56 + 1 stralcio di articolo  a stampa                         1859 maggio 17 – luglio 3 
Comprende ritaglio a stampa del quotidiano “L’ Opinione” del 23 giugno 1859. 
 
6. s. fasc. “Campagna 1859, ricerche e studi posteriori alla guerra (riflettenti l’Esercito 
austriaco)”296  
cc.  49                                 1859 aprile 16 – 1860 maggio 
comprende, fra l’altro, relazione sulla “Guarnigione austriaca in Como 1858-1859, 
mosse del tenente maresciallo Urban, notizie raccolte per mezzo di atti ufficiali, 1858-
1859”, “Istruzione circa il movimento di ritirata su Monte Chiari (giugno)- informazioni 
sull’ingresso dei francesi in Milano, tenente maresciallo Grunne, tenente maresciallo 
Benedek, maggiore generale Brunner 1859, carte sequestrate agli austriaci con la 
relativa traduzione), 2 tavole sinottiche dei movimenti delle truppe austriache in Italia 
dal 29 aprile al 6 luglio avute nel 1860 dagli archivi del ministero della guerra francese; 
“composizione dell’esercito austriaco (nuovo scompartimento) attacco di Solforino - 
ritirata degli austriaci dietro il Mincio - rettificazione al racconto della battaglia di 
Magenta 1860, Bustow (estratto dal 3° fascicolo)”.  
 
7. s. fasc. “Campagna 1859, Informazioni sull’esercito austriaco, ricognizioni del 
capitano  Caccialupi del terreno stato percorso ricerche e studi posteriori alla guerra 
(riflettenti l’Esercito austriaco)”297  
cc.  68 + 9 lucidi e 2 disegni      1859 novembre 14 – 1860 marzo 3  
comprende, fra l’altro, 1 lucidi riguardanti la dislocazione delle truppe austriache nel 
marzo 1859, annesso alla relazione “Dislocazione della seconda Armata austriaca 
verso la fine di marzo-capitano Caccialupi”; 2 lucidi riguardanti Vercelli e testa di ponte 
a S. Martino annessi alla “ n. 7 ord., relazione sulla “ricognizione eseguita nel paese 
che fu teatro delle operazioni 1859”, 3 disegni e 6 lucidi annessi alla “n. 8 d’ord. 
memoria sui ponti ed opere di fortificazione sui diversi corsi d’acqua del paese che fu 
teatro della guerra 1859”. 
 

- Fasc. 5:  “cartella n. 56,  B. Campagna 1859, Studi storici298”. 
la classifica, riportata in corsivo (per distinguerla da quella originale) e i titoli dei fascicoli sono quelli 
dati sempre dalla Sezione storica nel 1880. I successivi timbri dell’Ufficio Storico si presentato di 
forma ovale con la dizione: “Corpo di Stato Maggiore-Archivio militare”.  

cc.  666                          1859-1865 
1. s. fasc.; studio del luogotenente Ceresa, Campagna d’Italia del 1859 dei franco-
sardi;,   

 pp. 114                  1860 
 
2. s. fasc.; studio del capitano Ramonda, notizie relative alla campagna del 1859 in 
Lombardia; 

pp.  125                  1865 

                                                
296

 Sul frontespizio sono stati annotati i protocolli inseriti nei fascicoli: “n. di prot. 289, 291, 307, 308, 309, 369bis, 3185”. 
297

 Sul frontespizio sono stati annotati i protocolli inseriti nei fascicoli: “n. di prot. 289, 291, 307, 308, 309, 369bis, 3185”. 
298

 Sul frontespizio della copertina del fascicolo sono annotati i numeri dei protocolli delle pratiche presenti all’interno 
dello stesso fascicolo: 339, 341, 343, 340, 342, 368, 338, 337, 336.  
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3. s. fasc.; scritto del sottotenente Perelli, Studio storico-critico sulla campagna d’Italia 
del 1859;   

pp.  76                                                                                                       1865 maggio 27 
 
4. s. fasc.; traduzione da tedesco di uno scritto attribuito al generale Jachms,  
considerazioni critiche sulla campagna di guerra del 1859; 
pp. 46                                  1859 
 
5. fasc.; scritto del maggiore britannico Muller, studio sulla guerra d’Italia del 1859; 
 pp. 176                              1862 luglio 12 
 
6. s. fasc. relazione del capitano Galli della Mantica, Esame critico sulla storia della 5ª 
Divisione dell’Esercito sardo nella guerra del 1859 “ 
pp. 5            s.d 
 
7 s. fasc. Memoria dell’Ufficio Militare del corpo di Stato Maggiore, Cenni sulla parte 
presa dall’Esercito sardo nella campagna del 1859;  

pp. 36            s.d. 
 
8. s. fasc. scritto in francese, Précis des operations militaires de l’Armée sarde depuis 
l’ouverture de la campagne jusque au 30 Jun 185 (non terminata); 

pp. 22            s.d. 
 
9. s. fasc. relazione dei capitani Ramonda e Orero, Risposta ai quesiti fatti all’Ufficio 
superiore dal cavalier Promis sulla campagna del 1859; 

pp. 66                     1865 
 

- Fasc. 6: “cartella n. 56,  C., Campagna 1859, studi storici, minute di tabelle di dislocazione 

per lo studio della campagna del 1859 - Corpo di Stato Maggiore, carte topografiche degli 
stati sardi299”. 
cc. 12 ,  carte topografiche 3, schizzo1                  1851-1852 

 
1. s. fasc.; carte topografiche della zona di Chiasso, Casale Monferrato, Pavia  

carte topografiche 3 in scala 1:50000 e 1 schizzo                      1851-1852 
  

2. s. fasc.; minute di tabelle di dislocazione; 
cc.  12           s.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
299

 Sul frontespizio della copertina del fascicolo è annotato il numero di protocollo dei documenti presenti all’interno dello 
stesso fascicolo: 343bis. La frase”carte topografiche degli stati sardi” è stato aggiunto a matita blu. 
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5. LA MISCELLANEA RELATIVA ALLA CAMPAGNA DEL 1859 
 

M i s c e l l a n e a  d e l l a  S e z i o n e  s t o r i c a  d e l  C o m a n d o  
d e l  C o r p o  d i  S t a t o  M a g g i o r e  r e l a t i v a  a l l a  s e c o n d a  
g u e r r a  d ’ i n d i p e n d e n z a  
Miscellanea di bb. 13 (bb. 57-67, 69-70) di carte non ordinate (1859-1861, 1863, 1866, 1874-1880, 

1885-1895, 1899-1913, 1922, 1928, 1930-1934). 
 
La miscellanea, costituita da una raccolta di documenti e studi relativi alla seconda guerra 
d’indipendenza venne, presumibilmente, creata nell’ambito della Sezione,  poi, Ufficio storico del 
Comando del Corpo di Stato Maggiore (attuale Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito), 
quale materiale preparatorio utilizzato per la redazione della relazione ufficiale sulla campagna del 
1859300; comprende, infatti, anche bozze, incomplete, della stessa relazione301. Del resto, il già 
ricordato “’ordinamento” generale dell’Archivio adottato nel 1872302 secondo il quale tutta la 
documentazione erano ripartita in sei “divisioni” suddivise a loro volta in varie sezioni, prevedeva, 
la “I Divisione studi militari” di cui la “1ª sezione storia” 303 conservava studi relativi alla campagna 
del 1859, ben distinti, allora, dalle carte dei comandi dell’Armata sarda, che, come abbiamo visto 
avevano trovato un'altra collocazione304. La documentazione della 1ª sezione della I Divisione fu 
probabilmente il primo nucleo di questa miscellanea che fu incrementata intorno al 1880 e dopo, 
infatti, come le carte delle bb. 55-46, anche le carte delle conservate nelle bb. 57-67 e 69-70 
presentato quasi tutte il timbro ovale “Corpo di Stato Maggiore Archivio militare”305 e riferimenti 
proprio al 1880.  
Comprende documenti relativi alla campagna del 1859 e alla situazione politico-militare dell’Italia 
centro-settentrionale prima dell’annessione, anche in copia, estratte, fra altro, da alcuni archivi di 
stato, dal museo del risorgimento di Milano e dall’Archivio militare francese, studi di vari uf ficiali 
dello stato maggiore, stralci della relazione ufficiale austriaca a francese, testi degli accordi di 
Villafranca e Zurigo, memorie personali. 
Nella numerazione progressiva delle buste manca la b. 68 che è stata eliminata306, in quanto il 
materiale conservato è stato trasferito, probabilmente nel secondo dopoguerra, nella b. 69. 
 
 

Elenco delle carte  
 

Busta 57 
Corpo di Stato Maggiore – Archivio Militare 

 

                                                
300

 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO (a cura di  E. FALCON, B. CIVALLERI, C. ROCCA, A. 
CAVACIOCCHI), La guerra del 1859 per l’indipendenza d’Italia  ..cit. (Vol. I: Tomo:  Narrazione e Tomo:  documenti, Vol. II 
Tomo:  Narrazione e Tomo:  documenti) Roma Società editrice laziale, 1910-1912. Si veda soprattutto l’introduzione nel 
Vol. I Narrazione. Dove sono raccontate le vicende intercorse nella stesura dell’opera.  
301

 Si veda la b. 70 di questo inventario. 
302

 “3/1 Note sull’ordinamento dell’Archivio del Corpo di Stato Maggiore, 1872” ..cit., in AUSSME, fondo L-3 Studi 
particolari, b. 301/2, fasc. 14.    
303

 Ibid., ultima pagina non enumerata, “(…) 3° la I divisione comprende sei sezioni distinte come segue: 1ª Sezione 
Storia, 2ª Sezione topografia statistica, 3ª organamenti [ordinamenti], 4ª sezione tecnologia (fortificazioni, artiglieria, 
ferrovie e telegrafi), 5ª miscellanea, 6ª carte, piani, schizzi. Ogni sezione è suddivisa in due gruppi l’uno all’Italia, altro 
all’estero”.    
304

 Si veda il § Introduzione archivistica. 
305

 Era comunque prassi normale per l’Archivio militare protocollare i documenti in arrivo anche quelli destinati alla 
conservazione permanente cfr. “relazione e proposte intorno al riordinamento dell’Archivio 12 dicemre 1873, capitano 
Zanelli S.”, in AUSSME, fondo L-3 Studi particolari, b. 301/1, fasc. 5.    
306

 in MINISTERO DELLA GUERRA – COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE - UFFICIO STORICO, Guida–indice dell’Archivio 
storico – per la conoscenza del materiale d’archivio e per una traccia nelle varie ricerche ….  È citata la b. 68 “(…) nella 
cartella 68 (come si è detto a proposito dell’Esercito della Lega dell’Italia centrale) sono conservati i documenti militari 
dell’esercito della lega dell’Italia centrale e i carteggi di Farini per le Romagne”. Risulta invece “annullata” nell’elenco 
presente in sala studio, redatto probabilmente nel secondo dopoguerra e Il materiale indicato nella Guida –indice, in 
linea di massima,  è lo stesso conservato nella b. 69. 
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- fasc. 1: “cartella n. 57,  A. Campagna 1859, rapporti sui vari servizi durante la campagna” 

cc. 229                               1859 giugno 27 -1860 febbraio 29 
 
1. s. fasc. “n. 344 Istruzioni ai comandi  di divisione per i rapporti sull’andamento dei 
servizi vari durante la campagna del 1859 (di Cossato, Comandante generale del 
Corpo di Stato Maggiore)   
cc. 6                                s.d. 
 
2. s. fasc. “n. 345, n. ord. 26, 2ª Divisione dell’Esercito: tabella generale della 
composizione effettiva in personale e materiali dei comandi generali e parziali, frazioni 
d’armi diverse, amministrazioni e servizi vari per la campagna del 1859 maggiore Pictet 
- 1860”; “Relazione ed osservazioni sull’organizzazione e andamento dei vari servizi 
divisionali durante la campagna dell’anno 1859 in Lombardia - da unirsi alla tabella 
generale di formazioni effettiva corrispondente- maggiore Pictet-1860”; “riscontri dei 
diversi corpi componenti la 2ª Divisione dell’Esercito: ai quesiti dati dal ministero della 
guerra circa la compilazione di un nuovo progetto d’ordinamento dell’esercito in 
campagna – redatti dai diversi comandi componenti la divisione- 1860”. 
 cc.  48             1860 gennaio 26- febbraio 15 
 
3. s. fasc. “n. 345, n. ord. 28, relazione sul servizio dei vari corpi della 3ª Divisione 
dell’Esercito nella campagna d’Italia: riscontri ai quesiti dati dal Ministro della guerra 
circa la compilazione di un nuovo progetto d’ordinamento dell’esercito in campagna. 
Redatti dai diversi comandi componenti la divisione 1860” 
cc. 46                                                                                   1860 gennaio 18- febbraio 12 
 
4. s. fasc. n. 374, “relazione sul servizio dell’ambulanza della 3ª Divisione nella 
campagna 1859 - dott. Manayra”. 
cc.14              1859 giugno 27  
 
5. s. fasc. n. 348, “fascicolo 1° n. 29 d’ord. rapporto sommario  sull’andamento del 
servizio dei vari corpi della 5ª Divisione durante la campagna 1859- maggiore Piola 
Caselli 1860”; “fascicolo 2° n. 29 d’ord. Rapporto sull’organizzazione composizione ed 
andamento d’ogni ramo di servizio della 5ª Divisione durante la campagna del 1859- 
capitano Caimi”;  “fascicolo 3° n. 29 d’ord. Riscontri dei diversi Corpi componenti la 5ª 
Divisione dell’Esercito ai quesiti dati dal ministro della guerra circa la compilazione di un 
nuovo progetto di ordinamento dell’Esercito in campagna, redatti dai diversi comandi 
componenti la Divisione – 1860”.  
cc. 78                  1860 gennaio 1° -  febbraio 29 
 
6. s. fasc. n. 372, “rapporto sui lavori eseguiti per porre in stato di difesa Casale Col. del 
Genio Staglieno (11 agosto 1859)”  
cc. 4          1859 agosto 11
                
7. s. fasc. n. 373bis, “rapporti sul servizio del genio durante la campagna 1859”  
cc. 33                 1859 luglio 31
                

- fasc. 2 : “cartella n. 57,  B. Campagna 1859, tabelle- specchi – circolari”307  
cc. 167, pp. 82                      1859 aprile 24 -1861 agosto 20  
 
1. s. fasc. due copie, protocollate con i numeri 318bis308 e 355:  “n. 14, d’ord., due 
tabelle di dislocazione dell’Esercito sardo con un registro dei documenti ricevuti per la 
compilazione delle medesime 1859” 

                                                
307

 manca il fascicolo n. 316 e 317. 
308

 Il secondo fascicolo è protocollato oltre che con il numero 318bis del Corpo di Stato Maggiore- Archivio militare anche 
con il numero 355.  
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cc.  14                           s.d. 
Riguarda le dislocazioni di comandi, corpi, servizi ed enti territoriali dell’armata sarda 
dal 30 marzo al 15 aprile 1859. 
            
2. s. fasc. n. 329 “Emplecement de l’Armée française au 7 julliet 1859 (conclusion de 
l’Armistice) – Dépôt de la Guerre - 1860” ,  
cc.  2          1860 maggio 22 
 
3. s. fasc. n. 350: “n. 16 d’ord., tabella di dislocazione del Corpo dei Cacciatori delle Alpi 
dal 27 aprile al 31 luglio 1859” 
cc.  12                1859 novembre 29                 
 
4. s. fasc. n. 351: “n. 15 d’ord., tabelle parziali di dislocazione dell’Esercito sardo nella 
Campagna 1859- Colonnello Driquet e maggiore Oliviero- 1861 – n. 5 fascicoli309” 
cc.  18                   1861 agosto 20 

Ins. 1 “fascicolo 1°, n. 15 d’ord., spiegazione delle dislocazioni portate dai lucidi 
contenenti nella cartella 7, n. 261 del protocollo Carte e Piani”310;  
Ins. 2 “fascicolo 2°, n. 15 d’ord., Verificazione a farsi ai lucidi contenenti nella 
cartella n. 7 con n. 261 del protocollo Carte e Piani”311;  ; 
ins. 3 “fasc. 3 n. 15 d’ord., Operazioni militari cartella C”;  
ins. 4 “fasc. 3 n. 15 d’ord., trasmissione delle single tabelle di dislocazione ai vari 

corpi  perle opportune correzioni”. 
 
5. s. fasc. n. 353: “ dislocazioni dell’esercito sardo dal 29 aprile al 7 luglio 1859” 
cc.  4                     s.d. 
 
6. s. fasc. n. 353: “n. 15 d’ord., tabelle dei movimenti di ciascuna frazione delle 
compagnie di guerra dei Cacciatori franchi dal 27 maggio 1859 sino al giorno in cui 
vennero poste sul piede di pace- maggiore Cordiglia, 1859” 
cc.  3                               1859 dicembre 18 
 
7. s. fasc. n. 356bis: “n. 15 d’ord., tableau sinoptique del marches et de mouvement de 
l’Arme franco- sarde pendant la campagne d’Italie de 1859” 
cc.  3 con specchio                      1859 luglio 22-27 
 
8. s. fasc. n. 349: “n. 13 d’ord., tabelle generali giornaliere di dislocazione dell’Armata 
sarda campagna 1859” 
cc.  74                         s.d. 
comprendono le tabelle dal 29 aprile al 12 luglio 1859. 
 
9. s. fasc. 309bis, pubblicazioni a stampa: MINISTERO DELLA GUERRA Ordinamento 
dell’Esercito sul piede di guerra con i nominativi del personale e altri elementi aggiunti a 

mano.  
pp. 16    a stampa                             1859 
 
10. s. fasc. n. 310: “Specchi di formazione dei singoli corpi sul piede di guerra- 
organizzazione dei vari servizi” 
cc. 18, pp. 66 a stampa                        1859 
comprendono, le seguenti pubblicazioni a stampa, rilegate insieme: I specchio della 
forza di un reggimento di fanteria sul piede di guerra composto di 4 battaglioni attivi ed 

                                                
309

 Manca il 5° fascicolo.  
310

 È stato annotato nel frontespizio del fascicolo: “NB. queste note non invalidano i lucidi di cui sopra i quali possono 
ritenersi esatti slavo a rifare quello che contiene  la marcia del Ticino al Mincio perché troppo complicato. Il 1° fu gia 
rifatto. Il 2° va bene. Se ne è discorso con il generale Driquet oggi 10 mar. 1875” firma illeggibile. 
311

 È stato annotato nel frontespizio del fascicolo: “resta a controllare se queste verificazioni furono eseguite. Il generale 
Driquet crede lo siano state dal maggiore Oliviero. 10 mar. 1875” firma illeggibile. 
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1 di Deposito; MINISTERO DELLA GUERRA (GABINETTO), II, specchio della forza del corpo 
dei bersaglieri sul piede di guerra; MINISTERO DELLA GUERRA (GABINETTO), III Quadro 
graduale di un reggimento di cavalleria sul piede di guerra; MINISTERO DELLA GUERRA 

(GABINETTO), III bis Quadro graduale dei depositi centrali di cavalleria sul piede di 
guerra; MINISTERO DELLA GUERRA (GABINETTO), IV,specchio della forza del reggimento 
zappatori del genio sul piede di guerra; Istruzione per il servizio e la contabilità delle 
infermerie cavalli in campagna, Torino, G. Cassone, 18 aprile 1859;  MINISTERO DELLA 

GUERRA, relazione e reale decreto circa l’istituzione del servizio telegrafico presso 
l’Esercito, Torino, 11 giugno 1859. Comprendono anche le tabelle relative alla 

composizione e forza dell’artiglieria. 
 
11. s. fasc. n. 316: “Quadro del personale componente gli stati maggiori dei quartieri 
generali dell’Armata mobilizzata e di quello ai medesimi addetti”     
c. 1                                1859 aprile 24 
 
12. s. fasc. n. 318: “n. ord. 20, situazione numerica della forza delle divisione di 
cavalleria dell’Esercito sardo 19 luglio 1859-generale de Sonnaz”     
c. 1                                  s.d. 
 
13. s. fasc. n. 357: “n. ord. 20, Stato delle perdite sofferte dall’esercito sardo nella 
campagna del 1859”.     
c. 1                                  s.d. 
 

- Fasc. 3: cartella n. 57,  D. Campagna 1859.  
      cc.  171, 2 schizzi, 3 lucidi, 2 fotografie, 142 pp. a stampa 

1859 aprile 16-novembre 13,  1876 novembre 2 -  1877 marzo 7 
                                     

1. s. fasc. “n. 256, schizzo del combattimento a San Martino da unirsi alla relazione del 
26 giugno 1859”   
Schizzo 1                                s.d. 
 
2. s. fasc., n. 265, schizzi del tenente Luigi Avogadro reduce della 2ª guerra 
d’indipendenza, sui principali combattimenti della campagna del 1859. 
 cc.  3, lucidi 14          s.d. 
 
3. s. fasc. “n. 295, disposizione difensiva delle truppe estensi verso la magra del 1859 
(22 febbraio).  
Schizzo 1                                 s.d. 
 
4. s. fasc. n. 311 “decreti e circolari  del Ministero della guerra 1859.  
pp. 112 a stampa                            1859  aprile 24 – luglio 28 
comprendono decreti e circolari a stampa del Ministero della Guerra (nn. 51, 52, 38, 54, 
42, 55, 46, 66, 68, , 69, 5169, 77, 79, 80, 55, 82, 6159, 90, 7256, 93, 7783, 94, 60) 
relative, fra l’altro, a: cacciatori delle Alpi e degli Appennini,  all’avanzamento in tempo 
di guerra; decorrenza dei vantaggi di campagna; promozioni, servizi, contabilità dei 
corpi.  
 
5. s. fasc., n. 312, ” n. ord. 11, Istruzione del Ministero al Comandante la 2ª Divisione 
(Fanti) pel caso di invasione degli austriaci per il concentramento fra Tortona e 
Castelnuovo - Aprile – Generale La Marmora – 1859”. 
 cc.  2                  1859 aprile 16 
 
6. s. fasc., n. 313, ” n. ord. 12, Istruzione del Ministero al Comandante la 2ª Divisione 
(Fanti) . disposizione per 23 aprile pel rinforzo d’Alessandria. Generale La Marmora – 
1859”. 
 cc.  2                  1859 aprile 22 
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7. s. fasc., n. 314, ” Disposizioni concernenti la difesa d’Alessandria 25 aprile 1859”. 
 cc.  3                  1859 aprile 25 
 
8. s. fasc., n. 320 ”Disposizioni intorno all’ordine di marcia delle Divisione  Generale 
Della Rocca, 1859” 
 cc.  3                s.d. 
 
9. s. fasc., n. 328 ”ordre Général (6 Juillet) prtant les dispositions pour les allies pour la 
Journée du 7 , Empeur Napoleon, 1859u Disposizioni intorno all’ordine di marcia delle 
Divisione  Generale Della Rocca, 1859” 
 cc.  3                  1859 luglio 6 
 
10. s. fasc., n. 319 ”circolare dell’Intendenza Generale dell’Esercito Sardo, 1859” 
 pp. 30 a stampa                              1859 aprile 30- luglio 31 
comprende le circolari a stampa nn. 2-3, 6-11, 14-16,18, relative, fra l’altro, alla razione 
viveri, infermerie cavalli, indennità varie per le truppe combattenti, distribuzione 
tabacco.  
 
11. s. fasc., n. 322 ”studio sul movimento dei corpi francesi per venire in Italia” del 
capitano di s.m. De Fornari. 
 pp. 28                                        1859 aprile 10 
 
12. s. fasc., n. 323 “rapporto sul fatto d’armi del 21 maggio , gen. Cialdini 1859” 
 cc. 4          1859 maggio 24 
 
13. s. fasc., n. 324 “rapporti sul fatto d’armi del 30-31 maggio (Palestro), gen. Cialdini 
1859” 
 cc. 6, 2 fotografie d’epoca         1859 giugno 2 
 
14. s. fasc., n. 324bis “rapporti dei comandanti di compagnia e dei battaglioni  del 10° 
reggimento fanteria diretti al proprio comandante di reggimento, relativi al fatto d’armi di 
Palestro (30 maggio 1859)  e proposte per ricompense”. 
cc. 23                 1859 maggio 30 – luglio 19 
 
15. s. fasc.,n. 325 “Rapporto sulla difesa delle valli bresciane, Gen. Cialdini”. 
cc. 6                  1859 giugno 23-26 
 
16. s. fasc. n. 327 “n. ordine 22, Bulletin ( 28 juin) de la bataille de Solforino (24 Juin 
1859” 
cc. 4                           1859 giugno 28 
 
17. s. fasc. n. 333 “Rapporto di ispezione passata ai cacciatori delle Alpi dal Generale 
cialdini ” 
cc. 7                          1859 agosto 24 
 
18. s. fasc. n. 354 “Notizie circa la partecipazione della Marina sarda nella guerra del 
1859, chieste dal comando del Corpo di Stato maggiore il 2 novembre 1876, date dal 
ministero della marina il 7 marzo 1877”. 
cc. 4                    1876 novembre 2 -  1877 marzo 7 
 
18. s. fasc. n. 363 “Convention d’Armistice (Villafranca 8 luglio 1859)” 
cc. 3               1859 luglio 8 
 
19. s. fasc. n. 365 “rapporti del luogotenente barone Mazza Adriano da Marcaria al 
comandante la 4ª Divisione durante l’Armistizio”. 
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cc. 84           1859 luglio 24- novembre 13 
 

 
 
 
 

Busta 58 
Corpo di Stato Maggiore – Archivio Militare 

- fasc. 4: n. 375 “cartella n. 58, materiali raccolti per la compilazione della relazione della 

campagna 1859 - diario documentato delle operazioni della campagna del 1859 (n. 13 
fascicoli), Capitano Manfredi, dallo schieramento strategico fino al 1° giugno 1859”  
cc. 546                                   1859 gennaio 24- giugno 15, 1875  

 
1. s. fasc., “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 1°” 
cc. 19                    1859 aprile 23 - maggio 2, 1875 
 
2. s. fasc. “n. 375,  Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 2°” 
cc. 28         1859 gennaio 24 – maggio 2, 1875
   
3. s. fasc. : “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 3°” 
cc. 20                    1859 aprile 30 - maggio 2, 1875  
 
4. s. fasc. “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 4°” 
cc. 41                    1859 maggio 2-13, 1875 
         
5. s. fasc. n. “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 5°” 
cc. 42                   1859 maggio 5-8, 1875 
                   
6. s. fasc. “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 6°” 
cc. 41                                   1859 maggio 8-12, 1875 
 
7. s. fasc. “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 7°” 
cc. 32                                1859 maggio 11-13  
 
8. s. fasc. “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 8°” 
cc. 34                       1859 maggio 13-17, 1875 
 
9. s. fasc. “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 9°” 
cc. 33                     1859 maggio 20-29, 1875 
 
10. s. fasc. “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 10°” 
cc. 86                          1859 maggio 21-24, 1875 
 
11. s. fasc. “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 11°” 
 cc. 45                      1859 maggio 24-26, 1875 
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12. s. fasc. n. “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 12°” 
cc. 72                                      1859 aprile 29- giugno 15 
 
13. s. fasc. n. “n. 375, Sez. storica - Relazione della campagna del 1859 – diario 
documentato delle operazioni – fascicoli 13°” 
cc. 53                1859 maggio 31 – giugno 12 
 

- fasc. 5: n. 376 “cartella n. 58, Sezione storica; materiali  raccolti per la compilazione della 
relazione della campagna del 1859 (dal 1° giugno in poi): I parte = narrazione degli 
avvenimenti compilata sulla scorta dei documenti della parte II; II parte = estratti e copie di 
documenti esistenti nei volumi del carteggio della campagna; capitano Minelli, 1875”.  
cc. 333                                                 1859 giugno 1° - luglio 16,  1875  

1. s. fasc., “n. 376, avvertenze” 
c. 1                 s.d. 
 
2. s. fasc. “n. 376, I parte, narrazione degli avvenimenti compilata sulla scorta dei 
documenti della parte II” 
cc. 204           s.d. 
   
3. s. fasc. : “n. 376,  estratti e copie di documenti esistenti nei volumi del carteggio della 
campagna” 
cc. 128                              1859 giugno 1° - luglio 16  
 
 

- fasc. 6: n. 377 “Sezione storica - relazione sulla campagna del 1859: studi preliminari, 
brano, il mio studio del capitano Lamberti”.  

cc. 64             s.d.     
 

- fasc. 7: n. 6173 “A, Sezione storica, relazione della campagna del 1859 studi preliminari  
del capitano Zanelli e del tenente Montalenti”.  
cc.                                        

1. s. fasc., “n. 6173, Sezione storica, relazione della campagna del 1859 studi 
preliminari  del capitano Zanelli, I motivi e apparecchi di guerra, 3 fascicoli” 

cc.  28                          s.d. 
 
2. s. fasc. “n. 6173, Sezione storica, relazione della campagna del 1859 studi 
preliminari  del capitano Zanelli, II Preliminari della guerra, 4 fascicoli, ” 

cc.  35           s.d. 
   
3. s. fasc. : “n. 6173, Sezione storica, relazione della campagna del 1859 studi 
preliminari  del capitano Zanelli, III il teatro della guerra e gli ordinamenti degli eserciti, 5 

fascicoli” 
cc. 46               s.d. 
 
4. s. fasc. : “n. 6173, Sezione storica, relazione della campagna del 1859 studi 
preliminari  del tenente  Montalenti e del tenente Arimondi (1874), I sguardo ai teatri di 
guerra - ferrovie- fortificazioni; II l’Esercito piemontese e il generale La Marmora del 
1849-1859; III concetti del conte di Cavour per il concorso della rivoluzione; IV Guardia 
Nazionale, Marineria; V e VI Esercito austriaco; VII cenni sugli eserciti degli altri stati 
italiani; VIII Esercito francese, situazione strategica avanti … delle ostilità; IX 
mobilitazione dell’Esercito sardo; X mobilitazione dell’Esercito francese; XI 
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schieramento strategico dell’Esercito sardo; XII concentramento dell’Esercito francese. 

7 fascicoli più 1 annesso e 2 duplicati.”312 
cc. 157                   1874 

 
 
 
 

Busta 59 
Corpo di Stato Maggiore – Archivio Militare 

“n. 378 sezione storica- traduzione della relazione austriaca della campagna del 1859 
non completa” 

 
- fasc. 8: “n. 378 traduzione della relazione austriaca313, tenente di Montalenti”.  

cc. 653                                        s.d. 
1. s. fasc., traduzione di parte della relazione ufficiale austriaca (dall’inizio delle ostilità 
alla fine del maggio 1859) della campagna del 1859.  
cc. 272                  s.d. 
 
2. s. fasc. copia della traduzione di parte della relazione ufficiale austriaca (dall’inizio 
delle ostilità alla fine del maggio 1859) della campagna del 1859. 
cc. 238           s.d. 
   
3. s. fasc. : “copia di stralcio della traduzione di parte della ufficiale austriaca (dal 21 al 
31 maggio) della campagna del 1859. 
cc. 143           s.d. 

 
- fasc. 9: “6174 Brani di traduzione della relazione austriaca del 1859 (capitano 

Manfredi)”314.  
cc. 112           s.d. 

 
1. s. fasc. stralcio di traduzione delle pagine 42-62 della relazione austriaca del 1859 
relative al primo periodo della guerra prima dell’arrivo delle truppe francesi (aprile 
1859).   
cc.  7                 s.d. 
 
2. s. fasc.. stralci di traduzione della relazione austriaca del 1859  (fascicoli 1-3) relativi 
alla “battaglia di Magenta – 4 giugno”.  
 cc. 30           s.d. 
   
3. s. fasc. stralcio di traduzione della relazione austriaca del 1859  (fascicolo 4) relativi 
alla “formazione di nuovi corpi d’esercito, dell’Armata d’Italia; mese di maggio e di 
giugno 1859” e alla situazione dal 17 al 21 giugno 1859.  
cc.  15                    s.d. 

                              
4. s. fasc. stralcio di traduzione della relazione austriaca del 1859  (fascicolo 5) relativo 
ai ”preparativi per la ripresa dell’offensiva sul Mincio al 22-23 giugno 1859)”  
cc.  14                 s.d. 
 
5. s. fasc. stralcio di traduzione della relazione austriaca del 1859  (fascicoli 11-14) 
relativi ai ”alla marcia dell’armata austriaca nelle posizioni dietro il del Mincio “marcia 

                                                
312

 Mancano i fascicoli III-VII, XII. 
313

 Si intende ovviamente la relazione ufficiale austriaca sulla campagna del 1859. 
314

 Sul frontespizio della copertina originale è annotato in carattere corsivo “la parte riguardante la battaglia di solforino fu 
consegnata al generale […] che la diede […] al generale  […].    



 107 

dell’armata austriaca nelle posizioni dietro il Mincio (traduzione abbreviata)”, “ritirata 
dell’Armata austriaca del Mincio dietro l’Adige (27 giugno)”, avvenimenti fino al 5 luglio.   
cc.  24                 s.d. 
  
6. s. fasc. : stralci di traduzione della relazione austriaca del 1859  (fascicoli 15, 17) 
relativi agli “avvenimenti nell’Italia centrale e alle bocche del Po, Adige e Brenta”.   
cc.  10            s.d. 
 
7. s. fasc. stralci di traduzione della relazione austriaca del 1859  (fascicoli 18, 19) 
relativi alla situazione delle “coste veneziane dalle bocche del Po a quelle dell’Isonzo. 
cc. 12            s.d. 
 
 
 
 

Busta 60 
Corpo di Stato Maggiore – Archivio Militare  

Sezione storica 
 

- fasc. 10: “n. 379 relazione della Campagna del 1859 dei capitani Moreno e Troilo”.  

cc. 1369 
1859 mag. - 22 nov. 1859, 1876-1878, 1879 mar. 15 , 1886 giu. 15- lug. 1° 

 
1. s. fasc., “379. Relazione della Campagna  del 1859 - capitani  Moreno e Troili315” 
cc. 329                  1879 marzo 15  
Comprende: 
- promemoria316, in data 15 marzo 1879, del capitano Troili della Sezione storica del 
Comando del Corpo di Stato Maggiore, riguardante la redazione della relazione della 
campagna del 1859; 
- testo (646 pagine) della stessa relazione della campagna del 1859.  
 
2. s. fasc. “379. Relazione della Campagna del 1859, Allegati n. 14 – capitani Moreno e 
Troili” 
cc. 84             1859 maggio 1° - 22 novembre 1859; 1886 giugno 15- luglio 1° 
 
3. s. fasc. : “379. Sezione Storica - relazione della campagna del 1859, compilazione 
del capitano Moreno indi del capitano Troili317 negli anni 1876, 1877, 1878, Minuta”  
cc.  956                  1876-1878

                
- fasc. 11: “n. 381. Comando del Corpo di Stato Maggiore - Sezione Storica, campagna del 

1859 diario delle operazioni dall’inizio delle ostilità fino al 25 maggio precede un 
promemoria della sezione storica e due lettere del Sig. Chiala, compilazione del Colonnello 
Chiala Valentino, 1894 -1895”.  
cc.  58                   1894 -1895 
 
 
 
 

                                                
315

 Sul frontespizio della copertina originale è annotato, in carattere corsivo, a firma del capitano Chiala, e datato 
novembre 1895 “N.B. da una lettera del capitano Troili qui inclusa, deve desumersi che la presente relazione fu 
compilata solamente da lui, valendosi di tutti gli studi fatti in precedenza da diversi ufficiali, tra cui anche il capitano 
Moreno. Ove si addivenisse alla pubblicazione di quest’opera dovrebbe tenersi il conto dell’accennato emendamento”. 
316

 Il promemoria nella prima pagina riporta un annotazione del Chiala, datata febbraio 1880. 
317

 Sul frontespizio della copertina originale è annotato, in carattere corsivo, a matita “(1) vedasi la nota sulla copertina 
gialla bella copia. Da essa pure doversi attribuire al col., capitano Troili la paternità della relazione, […] si valse di tutti i 
precedenti lavori, tra cui anche quello del capitano Moreno”. 
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Busta 61 
Corpo di Stato Maggiore – Archivio Militare  

Sezione storica 
 

- fasc. 12: “n. Proroga dell’Armistizio del 7 luglio (Villafranca)”.  
cc. 3               1859 luglio 8- agosto 26  

 
- fasc. 13: “n. 24, 1859, Ufficiali parmensi”.  

cc. 7          1859 giugno 25 – luglio 29  
riguarda l’ammissione di ufficiali dell’ex ducato di Parma e Piacenza nell’armata sarda.  
 

- fasc. 14: “Ufficiali viventi nel 1907 che presero parte  alla campagna del 1859”.  
pp. 13          1908 gennaio 30 
comprende 2 copia a stampa della circolare n. 30 dell’Ufficio storico del Comando del 
Corpo di Stato Maggiore relativa alla campagna del 1859 con allegato “elenco degli ufficiali 
viventi inscritti sull’annuario del 1907, dei quali si è trovata la posizione nell’armata sarda e 
nei corpi volontari durante la campagna del 1859. 

   
- fasc. 15: “n. 748 trattato di Zurigo 10 novembre 1859”. 

pp. 2                                  1859 novembre 23 
comprende copia a stampa del n. 290 della Gazzetta piemontese – Giornale Ufficiale del 
Regno. 

 
- fasc. 16: “copie di documenti riguardanti i servizi nella campagna del 1859”. 

  cc. 350                 1859 maggio 4–luglio 31  
1. s. fasc.”XI il funzionamento dei servizi durante la campagna: A Intendenza: a) 
servizio dell’intendenza in generale. b) servizio delle sussistenza, c) servizio sanitario, 
d) servizio veterinario, e) servizio trasporti, f) servizio postale, g) servizio vestiario ed 
equipaggiamento. B) servizio di artiglieria, C) servizio del genio, D) servizio telegrafico, 
E) servizio di polizia, F) serio delle guide”. 
cc. 223                1859 maggio 7- luglio 27
 ins. 1. “a) servizio dell’Intendenza in generale”; 

ins. 2 “b) servizio delle sussistenze”; 
ins. 3 “c) servizio sanitario ”; 
ins. 4 “ d) servizio veterinario”; 
ins. 5 “ e) servizio trasporti”; 
ins. 6 “ f) servizio postale”; 
ins. 7 “g) servizio vestiario ed equipaggiamento”; 
Ins. 8 “B) servizio di artiglieria”; 
ins. 9 “C) servizio del Genio;     
ins. 10 “D) Servizio telegrafico”;”; 
ins. 11 “E) Servizio di polizia”; 
ins. 12 “F) servizio  delle guide”; 

 
2. s. fasc. “Appendice al funzionamento dei servizi, documenti Intendenza: servizio 
sussistenza, servizio sanitario, servizio veterinario, servizio trasporti,  servizio postale, 
servizio veterinario ed equipaggiamento, servizio d’artiglieria, servizio del genio, 
servizio telegrafico, servizio di polizia, servizio guide”.  
cc. 127                                  1859 maggio 4 – luglio 31 
 

- fasc. 17: “copie di documenti esistenti nell’Archivio di stato di Torino raccolte dal Capitano 

Brancaccio nel 1904”. 
cc. 429 + 1 schizzo             1859 gen. 1°- nov. 30, 1860, 1878  mag. 28, 1880 feb. 2,  

       1903 mag. 16- dic. 28, 1904  gen. 8-27, 1909 apr.18 
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1. s. fasc. Lettere di trasmissione di copie di documenti (riuniti in quaderni) relativi alla 
campagna del 1859 del capitano Brancaccio all’Ufficio storico del Comando del Corpo 
di Stato Maggiore. 
cc. 2                                                          1909 aprile 18 
 
2. s. fasc. Quaderno n. 1. 

cc. 179         1859 gennaio 12- novembre 30, 1903 maggio 16- agosto 9,  
ins. 1. Lettere di trasmissione di copie di documenti riflettenti la campagna del 
1859, depositati presso la 4ª Sezione dell’Archivio di Stato di Torino; 
ins. 2 “periodo di preparazione alla guerra n. 2): concentramento di truppe in 
seguito ad ordine 12 gennaio 1859”; 
ins. 3. “periodo di preparazione alla guerra n. 3):servizio d’informazioni fatto per 
cura dei RR. Carabinieri – comandi divisione di Alessandria-Suddivisione di 
Novara- truppe di Tortona- Voghera dal 1° gennaio al 30 aprile: lettera dirette a 
S.E. il ministro della guerra318.”; 
ins. 4. “svolgimento della campagna A) raccolta di telegrammi cifrati e 
corrispondenze confidenziali del generale La Marmora, del ministero della 
guerra, del capo di stato maggiore all’Armata dal 2 maggio al novembre”; 
ins. 5. “svolgimento della campagna B) Quaderni di minute di lettere scritte dal 
ministro La Marmora durante la sua permanenza presso l’Armata dal 3 maggio al 
13 luglio 1859319”; 
ins. 6. “svolgimento della campagna C) Quaderno delle lettere e dispacci 
(minute) spedite dal reggente il ministro della guerra in Torino dal 3 maggio all’11 
luglio 1859 (spoglio della corrispondenza del gabinetto del ministro) con un 
allegato”; 
ins. 7. “svolgimento della campagna Z) formazioni di battaglioni provvisori in 
Alessandria dal 28 maggio al 10 giugno 1859”; 
ins. 8. promemoria del capitano Brancaccio in data 9 agosto 1903”. 
 

3. s. fasc. “n. 382bis, Quaderno n. 2, corrispondenza dell’Ufficio gabinetto del ministero 
della guerra dal 1° gennaio al 30 aprile”. 
cc. 93      1859 gennaio 1°- aprile 30, 1904 gennaio 8 
comprende le lettera di trasmissione e un quaderno contenente 304 documenti, in 
copia, sulla campagna del 1859, rintracciati presso l’Archivio di stato di Torino  dal 
capitano Brancaccio.  
 
4. s. fasc. Quaderni n. 3-4. 
cc. 155 + 1 schizzo                            1859 feb. 14-ago. 22, 1860, 1878  mag. 28,    

1880 feb. 2, 1903 dic. 28, 1904  gen. 27                                   
ins. 1. Lettera di trasmissione n. 516, in data 27 gennaio 1904, del Comando I 
Corpo d’Armata al Comando del Corpo di Stato Maggiore; 
ins. 2. Quaderno n. 3. “1859, corrispondenza dell’ufficio gabinetto del ministro 
della guerra, dal 1° maggio a tutto agosto”; 
comprende 1 schizzo “monografia virtuale della strada dello Stelvio”. 
ins. 3. “quaderno n. 4, n. 382bis: 1859, primo schieramento dei piemontesi sulla 
Dora”; 
comprende, fra l’altro, progetto del generale Fanti “pensieri sul modo di 
combattere in Italia una guerra contro l’Austria essendo il Piemonte alleato con la 
Francia” del febbraio 1859. 

 

                                                
318

 Sul frontespizio della copertina originale è annotato in basso “Sfoglio fatto fra le lettere numerosissime inviate dai 
comandi inviate dai comandi suddetti, e nelle quali si riferiva ogni più piccolo avvenimento che arrivava al di là del 
confine”. 
319

 Sul frontespizio della copertina originale è annotato in basso “copiati integralmente dai quaderni tenuti per mano del 
Col. Pettiti”. 
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- fasc. 18: “n. 382, Campagna del 1859: Minuta di relazione. Compilazione del colonnello 

Fabris comm. Cecilio”. 
cc. 

1. s. fasc. le “note caratteristiche degli ufficiali ed impiegati del Corpo reale dello Stato 
Maggiore e degli ufficiali dell’Esercito i quali furono addetti al Quartier generale 
principale durante la campagna d’Italia del 1859” 
cc. 19                                                                 1859 novembre 19- 1860 aprile 26 
 
2. s. fasc. n. 382 “La Guerra d’Indipendenza nazionale del 1859”. 
cc. 442, 25 schizzi, pp. 13 a stampa                                          1859 luglio 29-30, 1899 
Comprende la bozza del testo della relazione ufficiale della II guerra d’indipendenza,  
con schizzi e allegati annessi, redatta dal colonnello Fabris. 
Si segnala la pubblicazione: M. BUTTURINI, Particolari inediti dell’eroico fatto militare di 
Frassineto Po 7 maggio 1859, Salò, Tipografia devoti, 1899, (pp. 13) e due documenti 
originale del 29 e 30 luglio.   
 
 
 
 

 

Busta 62 
Corpo di Stato Maggiore – Archivio Militare  

Sezione storica 
 

- fasc. 19: n. 384, ricordi personali dei superstiti 1859. 
pp. 12  a stampa + cc.   140                     1908 gennaio 10-febbraio 19       

           
1. s. fasc. comprende le lettera di trasmissione della circolare n. 30, la stessa circolare 
n. 30 in data 30 gennaio 1908, relativa alle testimonianze utili per la redazione degli 
ufficiali che presero parte alla campagna del 1859 e viventi nel 1907 e relativi elenchi 
nominativi allegati. 
pp. 12  a stampa + cc.   140                                    1908 gennaio 30
  
2. s. fasc. “n. 384, Campagna 1859 - risposta alla circolare sui superstiti, pratica 1, 
ricordi personali dei superstiti della campagna 1859”.  
cc.   140          1908 gennaio 10-febbraio 19       

ins. 1. “relazione sulle risposte dei superstiti della campagna 1859 alla relazione”; 
ins. 2. Corrispondenza tra l’Ufficio storico del Comando del Corpo di Stato 
Maggiore e i superstiti della campagna del 1859 sopravissuti nel 1908; 

 
- fasc. 20: “n. 385, Copia diario Cadolini Giovanni Colonnello e Senatore del Regno (nel 

1859 sottotenente nel 2° Reggimento cacciatori delle Alpi320“. 
cc. 146 (dattiloscritte) con 6 schizzi inseriti nel testo                       1860       

 
- fasc. 21: “n. 385, 1859, le stragi di Perugina (relazione Donzetti, Baldini e Berardi al 

ministro Cavour)”. 
 cc. 72                         1859 giugno 21 - luglio 2 

1. s. fasc. “Busta M inserto A, doc. 1”. 
cc. 8            s.d. 
comprende copia  della ”relazione dei fatti di Perugina” di Giacomo Tellini 
 
2. s. fasc. “busta M. inserto A, doc. 2” 
cc. 5          1859 giugno 24 

                                                
320

 È annotato, a matita di grafite molto sbiadita, “l’originale in 8 fascicoli manoscritti è presso il senatore ing. G. Cadolini 
[…] e fu da lui consegnato nel marzo 1909 al capitano […]”. 
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comprende copia di relazione non firmata sui fatti di Perugina. 
 
3. s. fasc. “Busta M. inserto A, doc. 3”  
cc. 9           1859 giugno 22 
comprende copia di relazione del sottotenente Morrari sottointendente militare presso il 
corpo di spedizione pontificio in Perugina. 
 
4. s. fasc. “Busta M. inserto A, doc. 4”. 
cc.   8               s.d.                  
comprende copia della “Relazione della difesa e conseguenze del giorno 25 giugno in 
Perugina” di Antonio dal Buono. 
 
5. s. fasc. . “Busta M. inserto A, doc. 5”. 
cc. 5                1859 giugno 21-24 
comprende copia di 2 lettere di Eduard Perkins, cittadino statunitense al commissario 
straordinario per la Toscana e al ministro degli stati uniti a Roma. 
 
6. s. fasc. “Busta M. inserto A, doc. 6”. 
cc. 2                            1859 giugno 27                        
comprende copia di una lettere di un monaco cassinense di Perugina ad un monaco 
cassinense di Firenze. 
 
7. s. fasc. “Busta M. inserto A, doc. 7”. 
cc.  2.           1859 luglio 2                        
comprende copia di una lettere di un monaco cassinense di Perugina ad un monaco 
cassinense di Firenze.  
 
8. s. fasc. “R. Archivio di stato di Firenze. Relazione sui fatti di Perugina, Busta M. 
inserto A, documento 8”. 
cc.  27                  1859 giugno 24-27 

comprende 2 copia (1 dattiloscritta) della relazione di Nicola Donzetti, Zefferino Baldini, 
Tiberio Berardi al ministro degli affari esteri Cavour,in data 27 giugno 1859, con allegati i 
testi di due manifesti affissi, rispettivamente, ad Arezzo il 24 giugno e a Firenze il 25 
giugno 1859. 
 
9. s. fasc. “Busta M. inserto A, doc. 9”. 
cc.  8             s.d. 
comprende copia della “nota delle uccisioni, rapine e violenze ed altri eccessi  
commessi dalle truppe pontificie fuori combattimento” .  
 

- fasc. 22: “Archivio di stato di Torino - Campagna 1859: morti e feriti dopo l’ 8 giugno”. 
      pp. 206            s.d. 

comprende il registro dei caduti e feriti dell’Armata sarda dopo l’8 giugno ripartiti secondo il 
corpo d’appartenenza e in ordine alfabetico nominativo. 
 
 
 
 

Busta 63 
Corpo di Stato Maggiore – Archivio Militare 

Sezione storica  
“Documenti del 1859 ceduta all’Ufficio Storico  del generale  Petitti – 1° aprile 1911” 

 
- fasc. 23: “Trasmissione di documenti sulla battaglia di Solferino e San Martino ”.  

cc. 2          1911 aprile 1° 
comprende la lettera di accompagnamento dei 9 fascicoli di documenti del 1859 (segnati 
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con le lettere maiuscole, dalla A alla I), già in possesso del generale Agostino Pettiti da 
Roreto, trasmessi dal nipote, generale Alfonso Petitti da Roreto, comandante la Brigata 
Toscana nel 1911, all’Ufficio Storico del Comando del Corpo di Stato Maggiore.    
 

- fasc. 24: “A, n. 407, Studi tattici sulla battaglia di Solferino e San Martino- minuta n. 3 = 

copia (completa)”.  
cc. 80                               s.d. 
 

- fasc. 25: “B, n. 407, San Martino- Solferino, situazione delle forza, tabelle delle perdite 

ecc.“.  
cc. 40                  1863 , 1886 giu. 25-1890 gen. 12 
riguardano le perdite numeriche delle truppe francesi, austriache e sarde con elenchi 
nominativi parziale delle sole truppe sarde. 
 

- fasc. 26: “C, n. 407, combattimento di San Martino: documenti ufficiali“.  

cc.  237+ pp. 41 a stampa          1859 mag. 3- ott. 16, 1888  
feb.  28- giu. 22, 1889 set. 21- dic. 5, 1890 feb. 7 

 
1. s. fasc. “Combattimento di San Martino: rapporti officiali italiani ed austriaci; tabelle di 
dislocazione della 3ª Divisione; ordini del giorno e diari. Documenti raccolti dallo zio per 
la narrazione di  San Martino”. 
cc. 188 + pp. 29 a stampa   

1859 giu. 24 - ott. 16, 1888 feb.  28- giu. 22, 1889 set. 21- dic. 5, 1890 feb. 7 
Comprende, fra l’altro : ”l’indice dei documenti da me raccolti per comporre la 
narrazione  del combattimento di San Martino il 24 giugno 1859”; 4 copie a stampa del 
nn. 161-162 del 28-29 giugno 1859 e nn. 176-177 del 13 e 14 luglio 1859 della 
Gazzetta piemontese – Giornale ufficiale del Regno; generale della Rocca Relazione 
sulla battaglia di Solferino e San Martino (a stampa), 26 giugno 1859. 

 
2. s. fasc. “Gazzetta Piemontese (giornale ufficiali) nn. 156, 158, 159 dei giorni 23, 25 e 
26 giugno – relazioni sul combattimento di Palestro. Rapporti vari sull’artiglieria durante 
la campagna del 1859 (esclusa la battaglia di San Martino)” 
cc. 49 + pp. 12 a stampa                1859 maggio 3 – luglio 8 
comprende, fra l’altro, 3 copie dei nn.  156, 158, 159 della Gazzetta piemontese – 
Giornale ufficiale del Regno dei giorni 23, 25 e 26 giugno 1859. 

 
- fasc. 27: “D, n. 407, Madonna della scoperta: rapporti e notizie ufficiali“.  

 cc. 44        1859 giu. 23 – 2 lu., 1886 lu. 1-22, 1887 mar. 24-aprile 5  
 comprende documentazione, in copia, della campagna del 1859; promemoria  e studi 
dell’Ufficio C (Ufficio storico) del II Reparto del Comando del Corpo di Stato Magg iore, 
corrispondenza tra l’Ufficio C e il generale Petitti.  
 

- fasc. 28: “E, n. 407, relazione ufficiale austriaca: traduzione“.  

 cc. 124               s.d. 
comprende la traduzione non letterale, fatta dal capitano Manfredi, della parte relativa alla 
battaglia di Solferino dell’opera dell’Ufficio Storico militare dell’Imperial Regio Stato 
Maggiore Generale, La guerra in Italia-1859 secondo i documenti della campagna ed altre 
fonti autentiche, edita  nel 1874.    

 
- fasc. 29: “F, n. 407, Battaglia di Solferino e S. Martino: generalità – sunto di pubblicazioni 

al riguardo – descrizione del terreno“.            
cc. 174, pp. 38 a stampa con 9 illustrazioni, 1 schizzo                s.d. 
Comprendono copie dattiloscritte di stralci di pubblicazioni italiane ed estere sulla 
campagna del 1859. 

1. s. fasc. “ 1. La campagne d’Italie en 1859 rèdigè par la division historique de l’Ètat 

major de Prussie”. 
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cc. 10            s.d. 
2. s. fasc. “1bis. Relazione austriaca. Combattimento di Madonna della Scoperta e di 

Ponte Irta” 
cc. 9            s.d. 
3. s. fasc. “2. Sommario di storia militare del maggiore Generale Carlo Corsi”. 

cc. 6            s.d. 
4. s. fasc. “3. Note ricavate dall’opera officiale, Campagne de l’Empeur Napoleon III en 
Italia, antecedenti della battaglia di Solferino”. 

cc. 7            s.d. 
5. s. fasc. “4. la guerra in Italia, versione dal tedesco: fasc. 1, giornata del 22 giugno; 
giornata del 23 giugno”. 
cc. 23            s.d.  
6. s. fasc. “5. Sommario del 1° fascicolo - 2° volume – dell’operato Der Krieg in Italien 
1859”. 
cc. 14            s.d. 
7. s. fasc. “6. Alcuni appunti tratti dalla campagna  del 1859 scritti da un ufficiale 
prussiano (anonimo) e stampato a Thaon  nel 1863”321. 
cc. 4            s.d. 
8. s. fasc. “7. Sunto del diario della campagna del 1859 del generale Solaroli aiutante di 
campo di S.M. il re Vittorio Emanuele; sunto della campagna del 1866 dello stesso 
autore”. 
cc. 6                 1888 giugno 5 
9. s. fasc. “8. descrizione del campo di battaglia di Solferino: I, traduzione della 
relazione dell’Ufficio del Corpo di Stato Maggiore austriaco; II, brani dell’opera 
dell’Ufficio storico del Corpo di Stato Maggiore prussiano nel quale è narrata la 
campagna del 1859, che contengono descrizioni  del campo di battaglia  di Solferino e 
di porzioni di questo” 
cc. 2            s.d.  
10. s. fasc. “9. Note sul Regolamento piemontese del 1852, 3 vol. di pagg. 
242+208+286= 736- note sul Regolamento austriaco del 1851-53. da Reglementes der 
manovres à l’usage de l’infanterie austrichenne traduit  de l’allemand et […] par A. 
Deppe capitaine comandant d’artillerie (Belgio), Bruxelles[…], 1856. Compilato dal 
Colonnello Alfredo Petitti per lo studio di Madonna della scoperta.Note dal precis 
historique de la tactique del’infanterie francaise depuis 1791 jusqu’à no jours Berger-
Levrant, Parigi 1891” 
cc.  16               1895 febbraio  
11. s. fasc. “10. Madonna della Scoperta: appunti e notizie tratte dall’Italia  militare anno 
1863. Articoli del Colonnello Casanova del maggiore P. Ballario. etc.”. 
cc. 20                                                                             1863 luglio 9, in copia 1892 ott. 2 
12. s. fasc. “11. La  battaglia DI San Martino da:  Brigata dei Granatieri di Sardegna, 

memorie storiche raccolte dal maggiore Domenico Guerrini, tip. Roux e Viarengo, 
Torino”. 
cc. 4            s.d. 
13. s. fasc. “12. Dal libro, Il 1859 e l’Italia centrale, miei ricordi- generale di Revel, 
Milano Dinnolard 1891”. 
c. 1                 1891  
14. s. fasc. “13. Dalla Storia dalle Brigata Aosta di Severino Zanelli” 
pp. 38 a stampa con 9 illustrazioni         s.d. 
15. s. fasc. “14. Ricognizione dei Piemontesi. Note prese da me capitano di Stato 

maggiore dai documenti conservati nell’Archivio del Corpo. A Petitti” 
cc. 6             s.d. 
16. s. fasc. “15. Tra due guerre. Foglio del Diario degli anni 1867-1869. Teodoro de 
Berhardi Lipsia 1901. Hirzel. 8 marchi. Recensione della Militar Litetatur Zeitung- n. 1 

jannuar 1902”  

                                                
321

 Nella prima pagine del documento è appuntato a matita il nome V. Chiala. 
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cc. 2                 1901-1902 gennaio 
17. s. fasc. “16. parallelo tra Niel e Benedeck a San Martino – Guidizzolo”. 
c. 1                            s.d. 
18. s. fasc. “17. Il combattimento d’incontro (battaglia di Solferino 1859) considerazioni 
storico – militari del barone Von Furitorg-Loving Sowron maggiore di Stato Maggiore 
dell’esercito prussiano, 1904” 
cc. 6                            s.d. 
19. s. fasc. “18. “(E. Friedjung) Benedicks nachegelassene briefe und zu einer 
biographie verarbetet von – Lipsia Grubel et Somenerlatte, 1901”. 
cc. 5   
20. s. fasc. ”Nuova antologia volume 2° Serie 2° fascicolo 6 giugno 1876, Oreste 
Barattieri: la battaglia di Solferino e San Martino secondo gli ultimi documenti austriaci” 
cc. 2                    s.d. 
21. s. fasc. “20. la battaglia di San Martino secondo il generale Della Rocca (da 
Autografia di un veterano: ricordi Storici e aneddoti del generale della Rocca. 1807-
1859. con ritratto dell’autore e 2 carte, Bologna, Zanichelli 1897”. 

cc. 4            s.d. 
22. s. fasc. “21.un chirurgien militare appartenant au Regiment Archiduc Ranieri 
rapporte ce qui peut: (vol. 13 pag. 927). Memorie dell’Archivio del Corpo di Stato 
Maggiore”322  
cc. 2            s.d. 
23. s. fasc. “22. Artiglieria Austriaca, Specchio comparativo (Relazione austriaca 
(passaggio sul Mincio dell’Imperiale reale Armata-23 giugno, Battaglia di Solferino) di A. 
Petitti”. 
cc. 19            s.d. 
24. s. fasc. “23. Battaglia di San Martino- Combattimento di Madonna della scoperta 
(Lucido ricavato dal pittore Cenni sull’atlante dell’opera Campagna de l’Empereur 
Napoleon III en Italie”. 
Schizzo 1            s.d. 
25. s. fasc. “Reggimento cavalleggeri di Monferrato - secondo Squadrone”. 
cc. 5            s.d. 
Lo stralcio, in due copie, una tratta da, Patria Esercito Re, memorie e note di Leopoldo 
Pullé, Hulrico Hoepli, Milano 1902, l’altro dalla Rivista di cavalleria luglio 1900, articolo 

dello stesso Pullé,  riportano la firma di Avogadro.   
 

- fasc. 30: “G, 407, Combattimenti di Solferino-Medole fra francesi ed austriaci. note“.   

cc. 29, pp. 6 a stampa             1859 luglio 3-8, s.d. 
1. s. fasc. “Giornali esteri relativi alla  campagna del 1859”. 
pp. 6 a stampa                1859 luglio 3-8 
comprende tre copie dei quotidiani: Le Journal des dèbats politiques et litteraires del 3 
luglio 1859, La Patrie del 5 luglio 1859, Le Nord- journal international  del 8 luglio 1859. 
2. s. fasc. “Combattimento dei 2°, 4° e 5° corpo d’armata francese contro la 1ª Armata 
austriaca” 
cc. 23            s.d. 
comprende studio comparato tra la relazione ufficiale austriaca e quella francese.  
3. s. fasc. “Combattimento dei corpi 1° e 2° e della guardia imperiale francese da un 
lato e dei corpi I,V, VII austriaco dall’altro lato”. 
cc. 6            s.d. 
 

- fasc. 31: “H, bibliografia sulla campagna del 1859 in Italia” (mancante).   

  
- fasc. 32: “Marzo, I, 407, documenti per Madonna della Scoperta, corrispondenza”.   

cc.  310 e pp. 31, schizzo 1  

                                                
322

 Nella copertina del fascicolo il titolo del sottofascicolo 22 riportato è il seguente “rapporto di un medico militare 
austriaco prigioniero (dall’Archivio del Corpo)”. 
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1859 giugno 24,1866 gennaio 27, 1885 aprile 29- 1889 marzo 18         
1. s. fasc. “1. Confronto fatto fra le diverse relazioni sul combattimento di madonna 
della Scoperta per rilevare le contraddizioni e per riconoscere i punti delle medesime 
che differiscono fra loro”. 
cc. 32            s.d. 
2. s. fasc. “2. riassunti di notizie forniti dai generali  Quaglia, Marro , Incisa, Bonardelli, 
ecc.” 
cc. 3            s.d. 
3. s. fasc. “3. Appunti presi su alcuni manoscritti del defunto generale Giovanni 
Durando comunicati dall’antico aiutante di campo di questo, Gariazzo, al deputato Luigi 
Chiala  e da questo datimi in visione”. 
cc. 7           s.d. 
4. s. fasc. “4. tre specchi relativi alla 1ª Divisione”. 
cc. 7                1859 giugno 24-26 
5. s. fasc. “Battaglia di San Martino combattimento di madonna scoperto e successivo 
attacco di Pozzolengo per opere della Brigata Piemonte e marcia della Divisione 
Durando verso san Martino: Corrispondenza col tenente generale Olivero Comandante 
la Divisione di Chieti già capitano di stato maggiore addetto alla 1ª Divisione durante la 
campagna del 1859”. 
cc. 15                   1887 giugno 4-19  
6. s. fasc. “Sunto di una lettera del Generale Caderina (defunto), già aitante di campo 
del Re Vittorio Emanuele nella campagna del 1859 e relativo osservazioni”. 
cc. 2           s.d. 
7. s. fasc. “7. Battaglia di San Martino. Combattimento della Madonna della Scoperta. 
Fascicolo del periodico militare il soldato italiano n. 11 del 15 agosto 1881 contenente 
un articolo dell’allora maggiore Trailo Rinaldo nel 67° Reggimento fanteria intitolato il 
generale Alfonso Lamarmora. Corrispondenza col signor cavaliere Trailo tenente 
colonnello nel 3° Reggimento alpino a Savigliano, autore di un articolo del giornale il 
Soldato italiano intitolato il generale Alfonso Lamarmora n. 11 del 15 agosto 1881, sul 
quale io l’ho richiesto di porgermi schiarimenti intorno a quanto è in questo esposto 
sull’operato di detto generale durante la battaglia sopramenzionata”. 
cc.  20, pp. 31                               1885 luglio 
comprende copia del Il soldato italiano periodico militare- letterario - quindicinale, n. 11, 

15 agosto 1881 . 
8. s. fasc. “8. Battaglia di San Martino, combattimento della Madonna della Scoperta: 
corrispondenza col nobile command. [atore] Giuliana maggiore generale comandante la 
Brigata Ravenna”. 
cc. 16              1885 agosto 23-settembre 22 
9. s. fasc. “Battaglia di San Martino, combattimento della Madonna della Scoperta: 
notizie datemi su quel combattimento dal tenente generale Commendatore Quaglia, 
comandante la Divisione di Napoli sull’operato della 10 ª batteria d’artiglieria campale 
da lui comandata come capitano in quella giornata. 30 luglio 1885” 
cc.  8, 1 schizzo              1859 giugno 25, 1885 luglio 30, 1887 giugno 12  
10. s. fasc. “10. Battaglia di San Martino, combattimento della Madonna della 
Scoperta:notizie avute dal maggiore generale conte Luigi Ricciolo già tenente in 1° 
nella 12 batteria d’artiglieria nel giorno di quella battaglia” 
cc.  33                  1859 giugno 25, 1885 agosto 27- 1887 giugno  
11. s. fasc. “11. Battaglia di San Martino: combattimento di Madonna della Scoperta e 
successivo attacco di Pozzolengo per opera della Brigata Piemonte della Divisione 

Durando verso San Martino. Corrispondenza col colonnello di stato maggiore Conte di 
Collobino su quei fatti d’arme durante i quali egli era aiutante di campo del generale 
Lamarmora, che alle 5 di quel giorno assunse il comando delle truppe della 1ª e 2ª 
Divisione che si trovano sul campo di Madonna della Scoperta; 29 aprile, 4 e 26 giugno 
1885”. 
cc.  16                1885 aprile 29 – giugno 26                                                            
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12. s. fasc. “12. Episodio della battaglia di San Martino nel quale il generale Lamarmora 
ebbe il comando della 1ª Divisione e di parte della 2ª dell’Esercito regio- copie in bianco 
dei miei questionari”. 
cc.  27           s.d. 
13. s. fasc. “12bis. Questionario comunicato al maggiore generale in ritiro 
commendatore Eldorado Bonardelli, domiciliato a Chieri, il quale comandava il 
3°Battaglione bersaglieri al combattimento del 24 giugno 1859 alla Madonna della 
Scoperta, con preghiera di voler rispondere a quelli su i quesiti di questi questionari sui 
quali egli si crede in grado di farlo, e restituitemi in ottobre 1885 insieme con una 
relazione dell’operato del proprio battaglione in quella giornata. A. Pettiti”. 
cc 13. (pp. 26)                                                                                                      1885      
14. s. fasc. “13. Relazione della parte presa nel combattimento del 24 giugno 1859 alla 
Madonna della Scoperta dal 3° battaglione bersaglieri scritta dall’in allora maggiore 
Eldorado Bonardelli ora maggiore generale in ritiro, 14 ottobre 1885” 
cc. 7                   1885 agosto 14-ottobre14 
15. s. fasc. “14. battaglia di San Martino, Combattimento di Madonna della Scoperta 
corrispondenza e risposta del tenente generale conte D’Oncién comandante la 
Divisione di Roma, ad un mio questionario relativo al combattimento 18 agosto e 1° 
settembre 1885, 26 maggio 1886” 
cc.  28       1885 settembre 1 - 1887 febbraio 19 16. 
s. fasc. “15. Battaglia di S. Martino combattimento di Madonna della Scoperta: generali 
Ricasoli, Testafochi; colonnello Cossato; generali Adami Morelli di Popolo, Racagni, 
Bertolè Viale, Blachetti, Driquet”  
cc.  16             1885 settembre 9 – 1887 febbraio 4  
17. s. fasc. “16. Battaglia di S. Martino, lettera del tenente colonnello di Stato maggiore 
a. Cerreti applicato alla Legazione italiana a Vienna, lettera del generale Mariola 
comandante il II Corpo d’armata, corrispondenza col generale Sironi comandante in 2° 
il Corpo di Stato Maggiore. Lettera di  direttore dell’osservatorio metereologico di 
Alessandria Volante”. 
cc. 34                      1886 luglio 29 - 1888 agosto 2  
18. s. fasc. “17. Relazione della parte presa dalla 12 batteria d’artiglieria e 
combattimento  del 24 giugno 1859 alla madonna della scoperta dall, in allora capitano 
Comandante  ed ora maggiore generale nella riserva commendatore Marzo, dicembre 
1885- 24 gennaio 1886” 
cc. 12                 1866 gennaio 27, 1885 dicembre 12- 1886 gennaio 24  
19. s. fasc. “18. Battaglia di San Martino, Combattimento di Madonna della Scoperta e 
successiva marcia della 1ª Divisione verso San Martino in quella Giornata: minuta di 
una lettera da me diretta al tenente generale Conte casanova a Firenze per pregarlo a 
porgermi notizie su quanto operò la 1ª Divisione, della quale egli era capo di Stato 
maggiore, in quella giornata”. 
cc. 5              1889 marzo 18 
20. s. fasc. ”19. Battaglia di San Martino, Combattimento di Madonna della Scoperta, 
corrispondenza del Tenente Generale Marchese Incisa della Rocchetta, ispettore 
generale della cavalleria italiana comandante  e capitano di uno squadrone del 
reggimento cavalleggeri di Alessandria ed attore di quel combattimento” 
cc. 9            1885 agosto 29 - 1886 gennaio 18 
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Busta 64 
Corpo di Stato Maggiore – Archivio Militare 

Sezione storica  
“campagna 1859, manoscritto del capitano Rocca” 

 
- fasc. 33: “(5 aprile), I, Gli apparecchi di guerra (stampato)323”.  

cc. 232           s.d. 
copia dattiloscritta, comprende, fra l’altro l’indice del I volume.    
 

- fasc. 34: “(stampato)324, II, L’Armata sarda sola di fronte all’armata imperiale: 5. § il 

concentramento dell’armata sarda fra il Po e il Tanaro (29 aprile – 2 maggio); 6. § il 
tentativo frontale degli imperiali: Frassinetto, Valenza (3-4 maggio); 7. § l’accenno contro la 
destra dell’Armata sarda (4-6 maggio); 8 § l’operazione fra Dora e Sesia (1-13 maggio); 9. 
§ gli avvenimenti sulla destra del Po (7-15 pagine); 10. § avvenimenti sul lago Maggiore (1-
12 maggio)”.  
cc.  49                              s.d. 
copia dattiloscritta. 
 

- fasc. 35: “(stampato)325, III, Montebello: § 11. l’imperatore Napoleone III assume il 

comando della armate alleate (2 maggio); § 12 Nuova dislocazione delle truppe alleate (12-
17 maggio); § 13. Occupazione di Vercelli (18 e 20 maggio); § 14. Combattimenti di 
Montebello (20 maggio); § 15. operazioni dell’Armata sarda sulla Sesia (21-28 maggio). “.  
cc. 39                      s.d.  
copia dattiloscritta. 
 

- fasc. 36 “(stampato)326, IV, le prime operazioni di Garibaldi in Lombardia (16 maggio – 3 

giugno): 16 § Il passaggio del Ticino (16 -22 maggio); 17 § combattimento di Varese (25-26 
maggio); 18 § il combattimento di San Fermo (27-28 maggio); 19 §  l’attacco del forte di 
Laveno (29-31 maggio); 20 § il ritorno in Como (1-3 giugno)“.  
cc.  21                     s.d. 
copia dattiloscritta. 
 

- fasc. 37: “(stampato)327, V, Palestro: 21 § marcia di fianco degli alleati (26 - 29 maggio); 23 

§ il combattimento di Palestro e di Vinzaglio (30 maggio); 23 § il combattimento di Palestro 
e di Confienza (31 maggio); 24 §  gli alleati ultimano il passaggio del Sesia (1 giugno)“328.  
cc.  50                      s.d. 
copia dattiloscritta. 
 

- fasc. 38: “(stampato)329, VI, Magenta: 25 § marcia sul Ticino (26-29 maggio); 26 § il 
battaglia di Magenta (4 giugno); 27 § marcia su Milano (5-7 giugno); 28 §  Garibaldi occupa 
Bergamo (5-8 giugno); 29 § l’entrata degli alleati in Milano (8 giugno); seguono gli allegati“.  
cc. 88                               s.d. 
 

- fasc. 39 “(Narrazione vol. II), VII, Gli avvenimenti nell’Italia centrale: 30 = Il Granducato di 

Toscana; 31 = il Ducato di Modena; 32 = il ducato di Parma  e Piacenza; 33 = Le 
Romagne330“.  
cc. 106                               s.d. 

                                                
323

 “(Stampata)” è scritto a matita rossa.    
324

 “(Stampata)” è scritto a matita rossa.    
325

 “(Stampata)” è scritto a matita rossa.    
326

 “(Stampata)” è scritto a matita rossa.    
327

 “(Stampata)” è scritto a matita rossa.    
328

 È annotato a penna blu, a firma del capitano Rocca “mi raccomando di comporre subito perché mi occorre avere il 
manoscritto o le bozze e vorrei entro il mese firmare questo e il VI , che è pocp più voluminoso di questo”.  
329

 “(Stampata)” è scritto a matita rossa.    
330

 La copia dattiloscritta è firmata della prima pagina da Cavacciocchi e datata 8 ottobre 1911.  
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copia dattiloscritta. Comprende, fra l’altro, una seconda copia del paragrafo 30. 
 

- fasc. 40 “(Narrazione vol. II), VIII, La marcia al Mincio: 34 = da Milano a Brescia (9-14 

giugno); 35 = il combattimento di tre ponti (Castenedolo) (15 giugno); 36 = Gli alleati 
attorno a Brescia (15-18 giugno); 37= il passaggio del Chiese (19-22 giugno)“.  
cc. 94                                        s.d. 
copia dattiloscritta.  
 

- fasc. 41: “IX, La battaglia del 24 giugno: 38- Gli ordini e le operazioni che condussero alla 

battaglia (23 giugno); 39 – San Martino; 40- Madonna della scoperta; 41- Solforino; 42- il 
risultato della giornata del 24 giugno“.  
cc. 192                                        s.d. 
copia dattiloscritta.  
 

- fasc. 42 “X, Gli ultimi avvenimenti della guerra: 43- le operazioni nelle vallate alpine (15 – 8 

luglio); 44- Le operazioni attorno a Peschiera (26 giugno–7 luglio); 45-Le operazioni della 
Marina da guerra (sino al 7 luglio); 46- l’armistizio e i preliminari di pace di Villafranca ( 7-12 
luglio)“.  
cc. 103                                                 s.d. 
copia dattiloscritta.  
 

- fasc. 43 “XI, I servizi durante la guerra: Intendenza; Servizio d’artiglieria; Servizio del genio; 

Servizio telegrafico; Servizio di polizia; Servizio delle guide“.  
cc. 17                                                          s.d. 
copia dattiloscritta.  
 

- fasc. 44: “XII, Riflessioni: Sull’ordinamento del comando e sulla condotta strategica della 
guerra; sull’ordinamento e l’impiego delle grandi unità“.  
cc. 237 pp. 97 a stampa                                               s.d. 
comprende copia dattiloscritta, copia a stampa e indice del II volume della relazione 
ufficiale della campagna del 1859. 
  

- fasc.  45: Copia dattiloscritta della Sintesi della relazione della campagna del 1859.  

cc. 227                                                  s.d. 
 
 
 
 

Busta 65 
Corpo di Stato Maggiore – Archivio Militare 

Sezione storica  
 

- fasc.  46: “C , campagna 1859, ordini del giorno per elogi e ricompense, n. di prot. 358: 

ordine del giorno n. 2, 5 maggio pei fatti d’arme del 3 e 4 maggio in riva al Po; ordine del 
giorno n. 7, 17 maggio per vari scontri con nemico; ordine del giorno 10, 20 maggio  al 
soldato lavina (cavalleggeri di Aosta) 15 maggio; ordine del giorno n. 11, 25 maggio pel 
fatto di Montebello 20 maggio; ordine del giorno n. 12, 27 maggio pel passaggio della 
Sesia, 21 maggio; ordine del giorno n. 16, 8 giugno pel fatto d’arme di Varese (cacciator i 
delle Alpi); ordine del giorno n. 28, 19 giugno pei fatti del 30 e 31 maggio; ordine del giorno 
n. 42, 12 luglio battaglia di San Martino; ordine del giorno n. 43, 12 luglio battaglia di San 
Martino,  ordine del giorno n. 44, 12 luglio battaglia di San Martino331”.  

            cc.  95                            1859 maggio 17 - luglio 12, 1860 gennaio 16
        

                                                
331

 Sul frontespizio è annotato in basso “358bis elenco suppletivo delle ricompense (10 gennaio 1860) gli ordini del 
giorno sono in doppio”. 
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     -    fasc.  47 “1859, 4, traduzione – sommario della relazione austriaca 1859, capitano Rocca”.  

cc.  180             s.d. 
comprende il “sommario della Der Krieg in Italia 1859, compilato dall’imperiale Ufficio 

storico militare dello Stato maggiore austriaco secondo  gli atti della campagna  e altre fonti 
austriache, Vienna ediz. 1872 vol. 3 (BMC XVIII- 1021)” e “non inventariato, dislocazioni 
Armata imperiale della Relazione austriaca”        
 

- fasc.  48 “carte varie del Museo del Risorgimento di Milano”.   

 cc.  155                  1859 maggio 17 - luglio 12, 1906 agosto 25, 1909 marzo 31 
1. s. fasc. “elenco dei documenti esistenti nell’Archivio del Museo del Risorgimento di 
Milano riferentisi al periodo 1853-1859”. 
cc. 11              1909 marzo 31 
2. s. fasc. “Archivio del [Museo] del Risorgimento in Milano, dalla cartella Cavour 

cc. 3                1859 giugno 7- 28 
comprende copia di due lettere di Cavour, rispettivamente al senatore del regno 
Borromeo e al r. commissario straordinario a Vercelli.  
3. s. fasc. “Archivio del Museo del Risorgimento in Milano, diario del dott. Corbetta 
dell’esercito sardo (tolto dal libretto manoscritto che va dal marzo 1853 all’ottobre 1860- 
si è fatta copia di quanto riflette la campagna del 1859), fascicoli 7, p. 64”. 
cc. 32           s.d. 
comprende stralci del diario relativo ala periodo della campagna del 1859. 
4. s. fasc. “Museo del Risorgimento nazionale-Milano, capitano D’Antonio Emiliani, 
Turbino-Robecchetto-Boffalora, 1859”. 

cc. 46         1906 agosto 25 
comprende copia del racconto dell’Emiliani.             
5. s. fasc. “Archivio del Risorgimento in Milano, dalla cartella Gorini”  

cc. 5           1859 maggio 7 
comprende copia della lettera del capitano Gorini del 1° Reggimento Cacciatori delle 
Alpi al fratello Michele.                 
6. s. fasc. “Museo del Risorgimento nazionale-Milano, cartella Navotti”. 

cc. 34         1859 luglio 29 
comprende il “rapporto della Missione che ebbe lo scrivente in Lomellina sul principio 
dell’invasione austriaca” del direttore dell’Ufficio telegrafi del Quartier generale 
principale E. Navotti. 
7. s. fasc. “Museo del Risorgimento nazionale, cartella Palestro”. 

cc. 24                      1859 luglio 2- agosto 16 
comprende copia di: un rapporto sul combattimento di Palestro del comandante dell’8ª 
compagnia del 16° Reggimento fanteria capitano Alessio Lavagna, due rapporti del 
comandante dell’11ª compagnia del 16° Reggimento fanteria capitano Respini, un altro 
rapporto del comandante della 10ª compagnia del 16° Reggimento fanteria capitano 
Marca e la lista suppletiva degli individui che si distinsero nel combattimento del 30-31 
maggio 1859. 
 

- fasc.  49: “Comando del Corpo di S.M., Giugno 1908, n. 3 rilievi fotografici eseguiti durante 
il viaggio d’istruzione del corso d’esperimento ”.   
4 rilievi fotografici (per un totale di 20 scatti)                                                        giugno 1908 

 Comprende: rilievo fotografico “panoramica eseguita dalla torre di Solferino (quota 206) giro 
all’orizzonte” di 8 scatti, con stralcio di carta topografica annessa; “rilievo fotografico “1. 
stazione al Condotto (200 metri ad Ovest della strada per Abbadia S. Virgilio”); “2. punto  di 
stazione: poggio nord-est di Castel Venzago (quota 152)”; “3. stazione: tetto del fabbricato 
viaggiatori Stazione di San Martino, angolo visuale: Monzambano-Castelvenzago”.  

   
- fasc.  50: “Sommari e recensioni di opere del 1859”.   

cc.  198                      1860- 1909 
1. s. fasc. Recensioni dattiloscritte. 
cc.  115                  1876-1909  
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comprende le seguenti recensioni: Baratieri Oreste (capitano), La battaglia di Solferino -
San Martino secondo gli ultimi documenti austriaci, (Nuovo Ant. 1876 - 
giugno);Cadorna Raffaele (generale), Sur la journée du 24 juin 1859 en Italie, lettre a 
M. de la Fruston  (Spectateur Militare, 34 pag. 293); v. Cammerer – ten. Gen., 
Magenta. Der feldzug von 1859 bis zur erstein eutscheidung, Berlino 1902, Ernst 
Siegfried Mittler had soh – Kochstrasse 68-71; Von Khunn, Meine Thoartigkei in Kriege 
1859 - Sommario; Chiala Luigi, Ricordi di Michelangelo Castelli (1847-1875), Roux e 
C.,Torino 1888 (B.C.M. XVII, 329); della Rocca Enrico, Autobiografia di un veterano,  
Bologna 1897,  v.3, (B.C.M. XVIII, 1605); Fabris Cecilio e Zanelli Severino, Storia della 
Brigata Aosta dalle origini ai nostri tempi, Città di Castello, S. Lapi tipografo-editore, 
1892 (U.S. 5698); generale Giannotti Luigi, Da Torino a Roma – ricordi di un antico 
allievo della R. Accademia di Torino, (2ª edizione) Torino, G. Candelotti, 1888;   
Kerchnawe, Die osterreichsche relation uber die schlacht bei San Martino, dallo 

Strefleurs österr. Militaresche zeitschrift 1904, Oktober da pag. 1045 a pag. 1072 
(B.C.M.- sez. XIV, 88); Il diario del Conte Hubner (ambasciatore austriaco a Parigi) ed. 
francese: Plon, Parigi 1904, ed. tedesc. Paetel Be Beolnio; Govone Umberto, il 
generale Giuseppe Govone: frammenti di memoria, Torino 1902, ed. Casanova (BCM, 
sez. XVIII, 1866); G.P. Un giudizio del generale Molte sulla battaglia di San Martino 

(Riv. Mil. 1899, vol. 4, p. 2143);Ten. Gen. L. nava, la0’ramata sarda nella giornata del 
24 giugno 1859, (Riv. Mil. 1907. IV, V, VI, VI, VIII); La relazione austriaca della 
campagna del 1859 in Italia e la battaglia di San Martino  (Riv. Mil. 1876-3°); Revel 
(Genova di), Il 1859 e l’Italia centrale nei miei ricordi (1 vol. di 1238 pagine) (BCM XVIII-
508); Santangelo Felice (magg. 74ª fanteria), La relazione austriaca della battaglia di 
San Martino. La replica al capitano di stato maggiore. Sig. Ugo Kechnawe dell’esercito 
austro-ungarico  (riv. Mil. 1904-4° e 1908 – 1°), Santangelo Felice (maggiore), La 
relazione austriaca della battaglia di San Martino  (rivista d’Italia 1904 maggio, da p. 

774-797; Etude sur la campagne de 1859 en italiane par le Gen. Silvestre (in Revue 
mil. Générale sett. 1908 e seg.); Tragni (colonnello), Armi e Sepolcri (Riv. Mil. 1899-3°) 
(BCM XV-36); L’Armée française en 1867 (gen. Trochu)- Amyot rue de la paix – 8 -
1867 (BCM II-179); Vianello Carlo, La battaglia di S. Martino, racconto storico, Torino 
1865 (BCM XVIII-1332); Il valore italiano: storia dei fatti d’arme compiuti dal 1848 al 
1870); Von funzig jahren von Gen. der in fanterie Emil von Woinovich eunnerungen au 

krieg 1859 (oestereichsche Rundescau 15 giugno 1909). 
2. s. fasc. recensioni manoscritte. 
Comprende, fra l’atro le seguenti recensioni:Campagna de l’Empereur Napolenon III en 
Italie 1859 redigèe au dèpôt de la guerre d’apres les documents officiels, Parigi 1862 
(BCM VIII -1219); La campagna d’Italia nel 1859  secondo lo stato maggiore prussiano, 
Berlino 1862; Boggio carlo, Storia politico-militare della guerra d’indipendenza italiana 
(1859-1860), Torino 1861; della Rocca Enrico, Autobiografia di un veterano,  Bologna 
1897,  Francesco corrano, I Cacciatori delle Alpi comandati del gen. Garibaldi nella 
guerra del 1859 in Italia - racconto popolare,  Torino 1860; Revel (Genova), Il 1859 e 
l’Italia centrale- i miei ricordi; G.P. Un giudizio del generale Moltke sulla battaglia di San 
Martino  (Riv. Mil. 1899 - vol. 4 p. 243); Carlo Corsi, 1844 -1869 venticinque anni in 
Italia, vol. 2° , Firenze 1870. 
cc.  83                                1860-1899
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Busta 66 
Corpo di Stato Maggiore – Archivio Militare 

Sezione storica  
 

- fasc.  51: “n. 390 di prot., toscana 1859, 29 lettere  del Boncompagni- commissario del Re 
in Toscana (estratto dall’Archivio del ministero degli affari esteri) ”.  
cc.  78                                                                                              1859 aprile 29 – agosto 4  
comprendono copia di documenti dell’Archivio storico-diplomatico del Ministero degli affari 
esteri. 
 

- fasc.  52:  “n. 392 di prot., 1859, 4) decreti del Governo delle Romagne (corpo dei veliti = 

carabinieri delle Romagne (30 agosto -15 settembre 1859); 5) lettera del conte della 
Minerva (legazione di S. M. Sarda presso la S. Sede, Roma 21 giugno 1859-Bologna e 
Romagne); 5bis) 2 lettere del Waleski al ministro di Francia a Torino (Torino 2 luglio 1859, 
Archivio Ministero esteri), Documenti dell’Archivio di stato di Torino. 1859 (6-12) 
corrispondenza del R. Commissario Campi relativa a Massa e Carrara (cart. 17, fasc, 3, n. 
5. Ministero Esteri)”.  

            cc.  25            1859 maggio 30-settembre 15
     1. s. fasc. “ Dall’Archivio di Stato di Torino, decreti 1° volume, Bologna” 

cc. 5                         1859 agosto 30-settembre 15 
comprendono copia dei decreti del Governo provvisorio delle Romagne relative al Corpo 
dei Veliti, conservati in originale nell’Archivio di Stato di Torino .   
2. s. fasc. “5. lettera del conte della Minerva (legazione di S. M. Sarda presso la S. 
Sede); 5bis/I-II lettere del Waleski al ministro di Francia a Torino. 
cc. 10                   1859 giugno 21-luglio 2 
comprendono copia di documenti dell’Archivio storico-diplomatico del ministero degli 
affari esteri . 
3. s. fasc. “corrispondenza del Regio sotto Commissario campì relativa  a Massa 
Carrara (Archivio ministero affari esteri, cart. 77, fascicolo 3°, n. 5)”. 
cc. 10                   1859 maggio 30-giugno 9 
comprendono copia di documenti dell’Archivio storico-diplomatico del ministero degli 
affari esteri. 

 
- fasc.  53: “n. 393 di prot., Ancona 1859,rapporti del R. console sardo in Ancona al Conte 

Cavour. 1) 12 maggio 1859 - revoca dello stato d’assedio in Ancona. 2) 15 maggio 1859 - 
neutralità del Governo Pontificio. 3) 29 maggio 1859 - lavori di fortificazione in Ancona. 4) 
29 giugno 1859 - ristabilimento del Governo pontificio in ancona il 24 giugno. 5) 23 giugno 
1859 - per la bandiera sarda tolta dall’abitazione del console in Pesaro il 21 giugno 1859. 6) 
notizie da Ancona, 29 maggio 1859”.  
cc.  19                   1859 maggio 15 - giugno 29 
comprendono copia di documenti dell’Archivio storico-diplomatico del ministero degli affari 
esteri. 
 

- fasc.  54: “n. 398 di prot., 1859 Documenti del Governo provvisorio di Toscana (Archivio di 

Stato di Firenze, cap. del Buono)”.  
cc. 50              1859 aprile 7-giugno 2, 1911 gennaio 4- 23 
comprendono elenchi e regesti di documenti del aprile –maggio 1859, conservati in 
originale dell’Archivio di Stato di Firenze, e trasmessi dal capitano dell’84° Reggimento 
fanteria del Buono.  

1. s. fasc. “1° fascicolo: XV affari in corso, XVI polizia granducale, XVII decreti del 
governo provvisorio (27 aprile-18 maggio 1859), decreti del governo della toscana XVIII 
sotto la protezione di S.M. il re Vittorio Emanuele, XIX Ministero esteri 1859 protocollo 1” 
cc. 6                                          1911  gennaio 4- 7 
2. s. fasc. “XXI Risoluzione del General Comando dal 7 gennaio al 15 giugno 1859, XXII 
Prefettura- affari 35 numeri 39-46-48, XXIII prefettura-affari 1978;”. 
cc. 4                            1911  gennaio 13 
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3. s. fasc. “7 allegati”. 
cc. 11                 1859 aprile 23- maggio 27  
comprendono, fra l’altro, la formula di giuramento, il giornale dello stato maggiore 
generale, nomina del generale Mezzacapo, dichiarazione di guerra all’Austria, 
situazione delle truppe al 24 maggio 1859, proclama alla truppe toscane del 
comandante in capo. 
4.s s. fasc. “4°fascicolo, XV Ministero dell’interno-polizia, affari in corso 166, contiene 6 
documenti e 1 promemoria (Vincenzo Landucci Malenchini); XVII [proposta di nomina di 
Malenchini ad un comando militare], XVIII [apertura di credito per l’intendente generale 
del II corpo dell’armata italiana nell’Italia centrale]; XIX ministero esteri protocollo 1, n. 
53 contiene n. 4 documenti; XXIII prefettura – affari 1978, contiene n. 7 documenti”. 
cc. 29                1859 aprile 7-giugno 2, 1911 gennaio 23 

 
- fasc.  55: “n. 400 di prot., Toscana 1859, Memorandum del Governo toscano sulla 

reggenza del principe Eugenio di Savoia 14 novembre 1859 (estratti dall’Archivio storico-
diplomatico del ministro degli affari esteri)”.  
cc. 10                      1859 novembre 14 
comprendono copia di documenti dell’Archivio storico-diplomatico del ministero degli affari 
esteri. 
 

- fasc.  56: “n. 405 di prot., carteggio Bianchi-Ricasoli”.  

cc. 156                                               1859 giugno 4 - novembre 28  
comprendono copie di documenti dell’Archivio di Stato di Firenze estratte a cura del 
capitano Del Buono  

1. s. fasc. “2). carte Bianchi-Ricasoli, busta S, inserto C, fascicolo VI, 2 lettere scritte a 
Girolamo Napoleone da Girolamo Ulloa, IX -1911 ” 
cc. 5               1859 ottobre 13-8 novembre, 1911                           
2. s. fasc. “3). lettere del governo provvisorio al comando generale dell’esercito 
toscano”. 
cc. 2             1859 giugno 6               
3. s. fasc. “4). appunti dell’Ulloa”. 
cc. 7          1859 luglio 9-22        
4. s. fasc. “5). lettere di Giovanni Morandini”. 
cc. 25                     1859 giugno 12 - agosto 3  
5. s. fasc. “6). lettere di Ulloa” “7 e 8) due allegati” 
cc.  18                                    1859 giugno 4-13 
comprendono copie di lettere del generale Ulloa.  
6. s. fasc. “9). Memoria  per rispondere ad una lettera del principe Napoleone”. 
cc. 4            1859 giugno 9 
7. s. fasc. “10). 1859 carte Bianchi – Ricasoli, busta Q inserto F, documenti n. 2 
(continua), Firenze, agosto 1911 ”. 
cc. 6                          1859 agosto 1-15 in copia dell’agosto 1911 
comprendono copia di missive di Colli e Gallenga al segretario generale del governo 
provvisorio della Toscana. 
8. s. fasc. “11). 1859 Fanti e Mazzini”. 
cc.  12              1859   ottobre 10-novembre 28 
comprendono copia di missive di “Ulisse”, di Stefano Siccoli e ad Emilio Cipriani, di 
Mazzini a Ricasoli pubblicata sul giornale l’opinione, ed altre lettere relative al generale 
Fanti.   
9. s. fasc. “12). Anno 1859 carteggio Bianchi-Ricasoli, busta K, documenti n. 3, 24 
giugno 1911,  il capitano .”. 
cc.  14                 1859 giugno 8 -agosto 18 in copia del  7 giugno 1911 
comprendono copia di missive del governo provvisorio toscano e del generale Ulloa al 
generale Garibaldi.  
10. s. fasc. “13). Busta V inserto 6, riguardanti l’anno 1859, documenti n. 3 (telegrammi) 
riguardanti l’anno 1859, Firenze 30/6/1911”. 
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cc.  4                1859 giugno 14-23 in copia del 30 giugno 1911 
comprendono copia di telegrammi relativi alla situazione militare delle legazioni, delle 
Marche e dell’Umbria.  
11. s. fasc. “14). Lettera del governo provvisorio toscano al principe Napoleone”. 
cc.  7             1859 giugno 11 
12. s. fasc. “15). lettera del generale Ulloa al Regio Commissario straordinario sardo”. 
cc.  6               1859 giugno 8 
13. s. fasc. “16). telegrammi”. 
cc.   46       1859 agosto 1°- novembre 21 
comprende copia di telegrammi relativi alla pace di Zurigo.   

 
- fasc.  57: “Diario 5ª compagnia-10°Reggimento fanteria, cap. Tesenghi [?], serg. 

Bartolomeo Stroppa”.  
cc. 255                                                                                                              s.d. 
comprende copia dattiloscritta del diario di guerra Ricordi di un soldato di Bartolomeo 

Stroppa conservato allora presso l’archivio storico del Museo del risorgimento di Milano. 
 

- fasc.  58: “Perdite”.  

cc.  353            1893 maggio 10-1911 ottobre 13
     1. s. fasc. “perdite 1859” 

cc. 55                   1893 maggio 10-1911 ottobre 13 
Comprende: “Archivio del Museo del risorgimento in Milano, Elenco dei feriti e morti  nei 
vari combattimenti nominativi delle perdite dei cacciatori delle Alpi durante la campagna 
del 1859”; “n. 364, Campagna 1859 cartella 57,  elenco dei militari morti per le ferite 
riportate nei fatti d’armi del 30-31 maggio 1859 a Vinzaglio, Confienza e Palestro”                         
2. s. fasc. “Perdite 1859: fanteria” 

cc. 196           s.d. 
Comprende elenchi nominativi delle perdite ripartite per reggimento.  
3. s. fasc. “perdite 1859: bersaglieri ”. 

cc. 44            s.d. 
Comprende elenchi nominativi delle perdite ripartite per battaglione. 
4. s. fasc. “perdite 1859: cavalleria ”. 

cc.  20           s.d. 
Comprende elenchi nominativi delle perdite ripartite per reggimento.  
5. s. fasc. “perdite 1859: artiglieria ”. 

cc. 29                      s.d. 
Comprende elenchi nominativi delle perdite ripartite per batteria. 
6. s. fasc. “perdite 1859: Varie ”. 

cc. 9                                 s.d. 
Comprende elenchi nominativi delle perdite ripartite per comandi e reggimenti del genio, 
Stato Maggiore, Cacciatori delle Alpi, Cacciatori franchi.  
 

 
- fasc.  59: “Italia Centrale”.  

cc. 50                 1859 ottobre 3-dicembre 2  
1. s. fasc. “L’Italia centrale, ottobre 1859” 
cc.  26                                                                                       1859 ottobre 3-31 
comprende, in copia, corrispondenza di comandi e corpi dell’esercito del governo 
provvisorio della Toscana e delle Romagne poi della Lega dell’Ita lia centrale relativa, fra 
l’altro, alle diserzioni, disciplina, sanità, movimenti delle truppe, armamento.  
2. s. fasc. “L’Italia centrale, novembre 1859” 
cc.  24                      1859 novembre 2- dicembre 2 
comprende, in copia, corrispondenza di comandi e corpi dell’esercito del governo del 
provvisorio della Toscana e delle Romagne poi della Lega dell’Italia centrale relativa, fra 
l’altro, ai movimenti delle truppe, armamento, vestiario, dimostrazioni a favore di 
Garibaldi, ordinamento delle truppe. 
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Busta 67 
 

- fasc.  60: “28 il generale Garibaldi occupa Bergamo (5-8 giugno) ”.  

cc.  21                                                                                                          1859 giugno  5-30 
comprendono copia di documenti estratti da pubblicazioni:  D. CIAMPOLI, Giuseppe 
Garibaldi: scritti  politici e militari; COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE – UFFICIO 

STORICO, Le guerra del 1859 per l’indipendenza d’Italia, vol. I e II Documenti; Archivi: 

Archivio del Museo del Risorgimento di Milano (diario del tenente Simonetta comandante 
delle guide a cavallo dei cacciatori delle Alpi, carte Berzani), Archivio dell’Università di 
Genova.  
 

- fasc.  61: “V.N. 33-12-1909, Museo civico di Como (M.C.C. 23-1-1), ordini del giorno dei 
Cacciatori  delle Alpi dal 17/5 al 17/9 1859, due libri manoscritti. Ordini del giorno Brigata 
Cosenz”.  
cc. 7, pp. 26     1859 maggio 17-  1860 novembre 15, in copia del 21 dicembre 1908  
comprendono un registro e carte sciolte in copia estratte dall’Archivio storico del  Museo 
civico di Como.  
 

- fasc.  62: “Ordini del giorno di Garibaldi che non figurano nel registro di Cosenz”.  

cc.  485                                                          1859 marzo 17 – agosto 30 
1. s. fasc. “1° ordini del giorno del generale Garibaldi (che non figurano già nel registro 
degli ordini del giorno del 1° Reggimento Cacciatori delle Alpi (Museo  Risorgimento di 
Milano)” 
cc.  106                                                                                       1859 aprile 25- agosto 30 
comprende copie estratte dall’Archivio del Museo del Risorgimento di Milano, degli 
ordini del giorno del cacciatori delle Alpi.  
2. s. fasc. “2° Ordini del giorno del 1° Reggimento Cacciatori della Alpi (Museo  
Risorgimento di Milano)” 
cc. 379                                 1859 marzo 17 – agosto 2 
comprende copie estratte dall’Archivio del Museo del Risorgimento di Milano, degli 
ordini del giorno del Cacciatori delle Alpi. 
 

- fasc.  63: “Cartella Bertani  (Museo del Risorgimento di Milano)”.  

cc.  152                           1859  aprile 1°- settembre 25, 1909 
comprende copie estratte nel 1909 dall’Archivio del Museo del Risorgimento di Milano, 
fascicolo Agostino Bertani. 

1. s. fasc. Corrispondenza  
cc.   74                                                      1859 aprile 1°- settembre 25, in copia del 1909 
2. s. fasc. “Archivio dl Museo del Risorgimento- Milano, dalle carte Bertani, Luigi Gemelli 
a Bertani (11 aprile 1860)” 
cc. 22                               1860 aprile 11                 
3. s. fasc. “Archivio dl Museo del Risorgimento- Milano, dalle carte Bertani, Cacciatori 
delle Alpi, S. Fermi e Como 27 maggio, Relazione ” 
cc. 35            s.d 
4. s. fasc. “Archivio dl Museo del Risorgimento- Milano, dalle carte Bertani: da autografi 
di Agostino Bertani, cart. 10” 
cc. 14              1859 maggio 8 - giugno 17 
5. s. fasc. “Archivio dl Museo del Risorgimento- Milano, dalle carte Bertani: da autografi 

di Agostino Bertani” 
cc. 7           1859 giugno 10 - agosto 13  

 
- fasc.  64: “Relazioni Gorini e Sartorio a Varese e S. Fermo”.  

cc.  33                       1859  maggio 26 – 1860 marzo 6  
comprende copie estratte dall’Archivio del Museo del Risorgimento di Milano, tratte anche 
dal fascicolo Agostino Bertani. 

1. s. fasc. “Varese (26 maggio 1859): 1ª relazione Gorini, 2ª relazione Gorini” 
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cc. 25                                                     1859 maggio 26 – 1860 marzo 6  
riguarda il combattimento di Varese e Malnate sostenuto dai Cacciatori delle Alpi il 26 
maggio 1859.  
2. s. fasc. “S. Fermo (27 maggio 1859) 1ª relazione Gorini, 2ª relazione Sartorio” 
cc. 8                                 s.d.   
               

- fasc.  65: “Comando Generale dell’Armata sarda, ordine del giorno n. 44, elenco delle 
ricompense accordate da Sua Maestà ai Cacciatori della Alpi per i fatti d’armi accorsi i 
maggio, giugno e luglio 1859”.  
cc. 8                 1859 luglio 12 
 

- fasc.  66: “Elenco del Personale sanitario del Corpo dei cacciatori delle Alpi 1859”.  

cc. 5                  1859 agosto 19, 1866 luglio 19 
è compresa copia di circolare del servizio sanitario dell’Armata dei volontari italiani durante 
la terza guerra d’indipendenza. 
 

- fasc.  67: “Archivio dl Museo del Risorgimento- Milano, dalla Cartella Bertani n. 10, 
Narrazione dei fatti d’arme del 25 e 26 maggio 1859”.  
cc. 35  + 3 schizzi                  1860 gennaio 29  
 

- fasc.  68: “Formazione dei Cacciatori delle Alpi”.  

cc. 2             s.d.  
. 

- fasc.  69: “n. 380 Campagna del 1859, operazioni del Generale Garibaldi”.  
cc. 44                              s.d. 
comprende la relazione ricavata dal racconto di Francesco Carrano332, capo di stato 
maggiore di Garibaldi. 
 

- fasc.  70: “Simonetta F. [ranco], Giornale dei cacciatori a cavallo 1859, pagine 102, Civico 

museo del Risorgimento nazionale in Milano333”.  
cc. 102                    1863 settembre 27 
comprende il periodo dal 21 aprile al 21 settembre 1859.    
 
 

- fasc.  71: “Archivio del Museo del Risorgimento in Milano: sen. Cadolini , ing. Giovanni, 

cenni biografici sui Cacciatori delle Alpi”.  
cc.  29            1905 ottobre 18 
 

- fasc.  72: “per giorno 19 maggio 1911, operazioni militari nella zona lago di Garda, Brescia, 

Monza, Varese, Lugano, Splügen, S. Moritz, Bormio, Tione e Riva”.  
cc.  29            s.d. 
relazione sulle operazioni nel settore alpino dei Cacciatori delle Alpi in copia dattiloscritta a 
firma del capitano Rocca. 
 

- fasc.  73: “Museo del Risorgimento in Milano, Cacciatori delle Alpi”.  

cc.  3            s.d. 
comprende copia della lettera n. 3381, in data 30 giugno 1859, del re Vittorio Emanuele II al 
generale Garibaldi.  
 
 
 
 

                                                
332

 Cfr. F. CARRANO, I cacciatori delle Alpi comandati dal generale Garibaldi nella guerra del 1859 in Italia, Torino, Unione 
tipografi, 1860. 
333

 Una copia è anche conservata nell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (da adesso in poi 
AUSSME), fondo L3 studi particolari, b. 155, fasc. 2. 
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Busta 69 
*I seguenti fascicoli risultato mancanti alla data del 26 giugno 2009:  
- “4°/69 studi storici”, 
- “8°/69, L’esercito della lega dell’Italia centrale, cap. De Rossi” 
- “ 10°/69, numerosi manifesti originali dell’epoca”. 

 
- fasc.  74: Registro “1°/69 n. 6653, Archivio di Parma 5° periodo dal 1850 a tutto il 1858”.  

pp. 246 con 4 allegati *(primo mancante)                    s.d. 
comprende registro ripartito in 5 parti: 1ª “indice categorico dei documenti contenuti  nel 
presente volume” (pp. 1ª - 21ª), 2ª “Sunto Storico” (pp. a-h), 3ª elenco “atti e registri del già 
dipartimento militare parmense dall’Archivio di stato di Parma (pp. 1-14),  4ª riassunti o 
copie dei “documenti” (pp. 1-202), 4 allegati.  
Riguardano presumibilmente documenti conservati  nell’Archivio di Stato di Parma. 
 

- fasc.  75: “2°/69, studi storici cartella 30, Ducato di Modena 1857-1859 ”.  

cc.  121                1859 gennaio 17- giugno 10, 1875 giugno 17  
1. s. fasc. “2991 ordinamento militare dell’Ex ducato di Modena al principio del 1859”  
cc.  50                 1859 gennaio 17- giugno 10, 1875 giugno 17                                              

ins. 1. “6652. Archivio di Modena: parte prima forze militari dell’ex ducato di 
Modena al principio dell’anno 1859- capitano di stato maggiore Moreno, 1875; 
ins. 2 “6652. Archivio di Modena: parte seconda. Copie di documenti rinvenuti 
nell’Archivio di stato di Modena concernenti le disposizioni d’indole militari 
emanate dal cessato governo do Modena dal 1° gennaio 1859 fino alla sua 
caduta”; 

2. s. fasc. “1821, studio militare del ducato di Modena , capitano Carandini 1859” 
cc. 41              1859 marzo 4 
3. s. fasc. “1822, n. ord. n.p. 489/b, Studio militare del Ducato di Modena (sunto del 
lavoro del capitano Carandini” 
cc. 28            s.d.             
4. s. fasc. “Corpo di stato maggiore- Archivio militare, Div. 3 ª scaffale 3°,cartella 14, 
Esercito Parmense e Modenese,  numeri di protocollo 2989 , 2990” 
cc. 2           s.d. 
comprende solo il documento n. 2990 relativa alla composizione delle truppe parmensi 
(materiali da guerra e fortificazioni). Il documento 2889 relativo alle truppe modenesi 
risulta mancante.  
 

- fasc.  76: “3°/69, 1859-60-66, cartella 27 studi storici cartella, Memorie del Generale Paolo 
Solaroli , Campagna 1859”.  

cc. 62             1930 aprile 24 
Comprende la copia dattiloscritta (registro) di 24 pagine redatta dal nipote Carlo Solaroli. 
 

- fasc. 77: “5°/69, 3/27, all’Ufficio storico, Studi storici cartella 28, la marina fnella campagna 

del 1859”.  
cc. 4            1904 febbraio 26 - agosto 3  
Comprende corrispondenza tra Comando del Corpo di Stato Maggiore del R. esercito e 
Ufficio di Stato Maggiore della Marina relativa al documenti riguardanti l’opera della R. 
Marina durante la campagna del 1859. 
 

- fasc. 78:  “6°/69, corpi che presero parte alla battaglia di San Martino 1859. Il 9° 

Battaglione bersaglieri a Vinzaglio 1859, il 26° Battaglione bersaglieri a Castelfidardo 1860, 
la medaglia al Valore dell’Arma del Genio”.  
cc. 50                   1891 gennaio 20- 1913 giugno 23 

1. s. fasc. “6251, nota degli ufficiali del 1° Reggimento fanteria che presero parte alle 
campagne di guerra del 1848-1849, 1859”  
cc.  3                1913 giugno 23 
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comprende elenco nominativo degli ufficiali che presero parte alla 1ª e 2ª guerra 
d’indipendenza del 1° Reggimento fanteria. 
2. s. fasc. “Corpi che presero alla battaglia di San Martino” 
cc. 7                   1891 gennaio 20-21  
Comprende: corrispondenza del Comando del Corpo di Stato Maggiore-Ufficio  C 
(Archivio) con il ministro della guerra  e il presidente della Società di Solferino e San 
Martino, elenco delle unità che presero parte  alla battaglia di San Martino, ordine di 
battaglia dell’esercito italiano al 24 giugno 1859. 
3. s. fasc. “parte presa dal 9° battaglione bersaglieri al combattimento di  Vinzaglio e 
Confienza” 
cc. 7               1895 settembre 10- novembre 4  
corrispondenza del Comando del Corpo di Stato Maggiore - Riparto operazioni – Ufficio 
Storico  con la 1ª sezione della Divisione Stato Maggiore del Ministero della Guerra 
(segretariato generale).        
4. s. fasc. “26° Battaglione Bersaglieri-sua azione alla battaglia di Castelfidardo” 
cc. 13                        1910 settembre14- novembre 14 
Comprende, fra l’altro, corrispondenza dell’Ufficio Storico del Comando del Corpo di 
stato Maggiore con la Direzione affari generali- Divisione personale  del ministero- 2ª 
sezione del Ministero della guerra e due relazioni relative al 26° Battaglione Bersaglieri 
nella battaglia di Castelfidardo. 
5. s. fasc. “medaglia al valor militare dell’Arma del Genio” 
cc. 20          1911 gennaio 2 - febbraio 11 
Comprende, fra l’altro, corrispondenza dell’Ufficio Storico del Comando del Corpo di 
Stato Maggiore con organi del ministro della guerra (Gabinetto,  Direzione affari 
generali- Divisione personale del ministero, ispettorato delll’Arma del genio), 
promemoria.  
 

- fasc.  79: “7°/69” Esercito della Lega dell’Italia centrale.  

cc. 35                           1859 agosto 2-1860 febbraio 15 
1. s. fasc. “n. 386 bis, 1859- esercito della Lega dell’Italia Centrale: copia di R.D.  dei 
governi provvisori delle Romane e dell’Emilia per servire alla compilazione della storia 
dell’Esercito della lega dell’Italia centrale. 
cc.  3                            1859 agosto 2-20 
2. s. fasc. “5 serie di documenti riguardanti l’Armata della lega dell ‘Italia centrale a) -b)-
c)-d)e)” 
cc.  28            1859 novembre 15  –  1860 febbraio 15                                              

ins. 1. “a) 2768. Armata della Lega dell’Italia Centrale: situazione numerica della 
forza 1859”. 
Comprende 6 tabelle dal 20 novembre 1859 al 15 febbraio 1860 (nn. ord. 6, 7, 8, 
9, 10, 11).  
ins. 2 “b) n. d’ord. 3, 2770bis, note addizionali alla tabella di formazioni  
dell’Armata  della Lega  dell’Italia centrale. Capitano Bertolè Viale 1859”. 
Comprende le note addizionali alla tabella di formazioni dell’Armata della Lega in 
data 15 novembre 1859.  
ins. 3 “c) n. 15 d’ord., n. 2792, Armata della Lega dell’Italia centrale, lettera (per 
copia del capitano Bertolè Viale) in data 30 dicembre 1859 che notifica i 
movimenti di truppe posteriori al 15 dello stesso ed informa inoltre 
dell’opportunissima scoperta fatta della esistenza di una carta della città di 
Bologna e dintorni lasciata dagli austriaci”; 
ins. 4 “d) n. 2770, Armata della Lega dell’Italia centrale, tabelle di dislocazione 
1859“; 
Comprende 6 tabelle con le dislocazioni di comandi, corpi e reparti dell’Arma 
delle Lega dell’Italia centrale dal 15 novembre 1859 al 15 gennaio 1860 (nn. ord. 
12-17). 
ins. 5 “e)  2767bis organizzazione dell’armata dell’Italia centrale, 1859” relazione 
sull’organizzazione delle truppe della lega dell’Italia centrale senza data. 
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3. s. fasc. “n. ord. 1bis, 2771, registro delle parti che trattano dell’Armata della Lega 
dell’Italia centrale: sua organizzazione, dislocazione e forza numerica, capitano  Bertolè 
Viale” 
cc. 4              1860 
    

-  fasc.  80: “9°/69 documenti sull’Esercito della Lega dell’Italia centrale.  

   cc. 170             1859 marzo 21-1863 marzo 28, 1911 giugno 20-23 
 

1. s. fasc. “Esercito sulla Lega –Divisione Mezzacapo, doc. Arch. Torino”. 
cc.  45                             1859 maggio 21-1863 marzo 28, 1911 giugno 20-23  
comprende corrispondenza: tra il comando della divisione Mezzacapo e il gabinetto del 
ministero della guerra sardo, tra quest’ultimo e il comando generale delle truppe della 
Lega dell’Italia centrale, tra il Cavour e il D’Azeglio, tra il governo provvisorio delle 
Romagne e il comandante delle truppe generale Mezzacapo.  La documentazione è 
costituita da copie di documenti dell’Archivio di stato di Torino e di alcune lettere di 
trasmissione, in originale, dell’Ufficio storico del 1911. 
2. s. fasc. “394, 1859,  16 decreti del dittatore Farini per le milizie delle Province 
Modenesi (3 agosto 1° ottobre 1859), (Esercito della Lega) – Ussari di Piacenza”. 
                        
cc. 40       1859 maggio 15 – novembre 2  
documenti, in copia dattiloscritta, estratti dall’Archivio di stato di Torino. 
3. s. fasc. “400, Ministero esteri, n. 8 fascicoli contenenti documenti dell’anno 1859 
riflettenti la Toscana”334.                         
cc. 51           1859 marzo 21 – giugno 27  

ins. 1. “400, n. 2) cartella 62, Toscana 1859, una memoria  di Enrico Falconi  alla 
Gazzetta di Genova (8 maggio 1859)  sulle condizioni della Toscana. Una 
memoria su Livorno di autore ignoto (estratto dall’Archivio del Ministero degli 
esteri)”. 
ins. 2 “400, n. 3) cartella 62, Toscana 1859, 3 lettere del generale Ulloa 
comandante le truppe toscane (estratti dall’ Archivio del Ministero degli esteri)”. 
ins. 3 “400, n. 4) cartella 62, Toscana 1859, 2 lettere del cav. Torelli intendente 
generale del Corpo Mezzacapo – (estratto dall’Archivio del ministero degli esteri”; 
ins. 4 “400, n. 5) cartella 62, Toscana 1859: una lettera del generale Nava al 
Cavour (Firenze 16 giugno 1859); una deliberazione della Comunità di 
Castiglione della Pescaia (21 giugno); una lettera del Gualterio (Armata -it.-2° 
corpo Italia centrale-27 giugno 1859“; una lettera del Ridolfi al Cavour (per i 
cacciatori degli Appennini); una lettera del matteucci al generale Da Bormida 
(Guardie nazionali e fucili); una lettera del r. consolato in Algeria; due rapporti: 
uno del principe comandante il 5° corpo dell’Armata d’Italia e l’altro del prefetto di 
Polizia di Parigi inviati dal Roberto a Cavour da Milano (2 giugno 1859), estratti 
dal ministero degli esteri”  
ins. 5 “400, n. 6) cartella 62, Toscana 1859, una nota di Ridolfi- Peruzzi ecc. al 
Cavour (21 marzo 1859); due lettere: il governo provvisorio di Firenze al Cavour 
(28 aprile e 5 maggio) estratti dal ministero degli esteri”. 
ins. 6 “400, n. 7) cartella 62, Toscana 1859, due lettere del generale Luigi 
Mezzacapo al conte di Cavour e al marchese Gerolamo Napoleone (estratte dal 
ministero degli esteri)”. 
ins. 7 “400, n. 8) cartella 62, Toscana 1859, due lettere del principe Gerolamo 
Napoleone (estratte dal ministero degli esteri)”. 

4. s. fasc. “403, n. Bologna 1859, lettera del Bignami, Bologna, 18 maggio 1859, 
(estratto dall’Archivio del Ministero degli affari esteri)”. 
cc. 2                     1859 maggio 18 
5. s. fasc. “404, Emilia, 1859, lettera del Farini (Modena 31 agosto 1859) sull’annessione 
dei ducati (estratto dall’Archivio del Ministero degli affari esteri)”. 

                                                
334

 Manca il primo degli otto fascicoli. 
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cc. 14                        1859 agosto 31-novembre 26 
comprende copia dattiloscritta di due lettera di Farini al Cavour relativa all’annessione 
delle province modenesi e parmensi e alla riscossione dei “boni” lasciati insoluti dal V 
Corpo d’armata francese.  
6. s. fasc. “3034, Armata della Lega, disposizioni varie dell’Intendenza militare della 
Toscana, 1860”. 
cc. 3                       1860 aprile 15- giugno 9 
7. s. fasc. “3035, Armata della Lega, disposizioni varie  del ministero della guerra, 
situazioni, ruolini ecc. 1860”. 
cc. 15        1859 ottobre 17- 1860 settembre 21 
comprende, fra l’altro, anche elenchi nominativi. 
 

- fasc.  81: “Elenco dei documenti  riflettenti la campagna di guerra del 1859”.  

   c. 1                      s.d. 
 
 
 
 

Busta 70 
 

*Alla data del 9 luglio 2009 risulta mancante il fascicolo: :  

- “I bersaglieri valtellinesi nel 1859”. 
 

- fasc.  82: “1/70 Giacchi, l’Esercito della Lega dell’Italia centrale –manoscritto , carte , 1859-
1860”.  
pp. 21, 2 specchi, 1 lucido, 1 carta                          agosto 1928 
comprende: il dattiloscritto del Colonnello Giacchi, Le vicende dell’Esercito della Lega 
(1859-1860) 335 con allegati specchio e lucido dell’Italia centro-settentrionale, carta dell’Italia 
centro-settentrionale “le frontiere dei ducati delle Romagne e della Toscana all’epoca della 
guerra del 1859”, specchio con le sintetiche vicende dell’Esercito della Lega dell’Italia 
centrale. 
 

- fasc.  83: “2/70,due fascicoli riguardanti i Cacciatori della Magra provenienti  dagli archivi di 

Massa e Torino”.  
cc. 413                                        1859  aprile 28 - 1869 febbraio 6 

1. s. fasc. “2/70, Comando del Corpo di Stato Maggiore- Ufficio Storico, 1913, 1859 
Cacciatori del Magra, documenti provenienti dall’Archivio di Massa, cartella 1ª (1-12)”  
cc.  189                         1859 aprile 28-ottobre 10, 1913 marzo 19 
comprende documentazione, in copia, del 1913, estratti dall’Archivio di stato di Massa.                                             
2. s. fasc. “Comando del Corpo di Stato Maggiore- Ufficio Storico, 1913, 1859: 
documenti cacciatori del Magra, provenienza Archivio Torino (Gianotti) (cartella 3ª)” 
cc. 224       1859 maggio 9 -1869 febbraio 6, 1913 marzo 30 –maggio 30  
comprende documentazione, in copia, del 1913, estratti dall’Archivio di stato di Torino. 

 
- fasc.  84: “3/70, i Cacciatori delle Alpi 1859”.  

cc. 11                    1922 agosto 25-26 
Comprende, fra l’altro, corrispondenza e 4 promemoria dell’Ufficio storico relativi ai Cacciatori 
della Alpi 1859, Bezzecca, martirologo trentino, i fratelli Bronzetti. 

 
- fasc.  85: “4/70, Moltke e la guerra del 1859”.  

pp. 13 a stampa                      1909 giugno  

                                                
335

 Il manoscritto fu successivamente pubblicato: N. GIACCHI, Le vicende dell’esercito della Lega dell’Italia centrale, in 
“Bollettino dell’Ufficio Storico”, Anno IV, Roma, Comando del Corpo di Stato Maggiore, 1929, pp. 5-17. 
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Comprende il periodico “La lettura-rivista mensile del corriere della Sera”, anno IX, n. 6, 
giugno 1909, con gli articoli di Alessandro Luzio, Moltke e la guerra del 1859, e di fresate 
Rizzino, La campagna del 1859 nella corrispondenza del Times. 

 
- fasc.  86: “5/70, Il generale Pianell in Abruzzo nel 1859 -1860”.  

cc. 26, pp. 20 a stampa                  s.d. 
Comprende copia manoscritta e , e 2 bozza a stampa dello studio del tenente Tito Battaglini, 
Il generale Pianell in Abruzzo nel 1859 -1860336. 

 
- fasc.  87: “6/70, studi storici 50, le stragi di Perugia”.  

pp. 8 a stampa                    s.d. 
Comprende articolo a stampa di Cesare Ferrari, Le stragi di Perugia del 20 giugno 1859 (pp. 

2311-2318). 
 

- fasc.  88: “7/70, n.6178, Giglioli (C.) la prima prova dell’inno di Garibaldi”.  

pp. 3 a stampa                    s.d. 
Comprende stralcio di articolo a stampa di Giglioli, la prima prova dell’inno, pubblicato in «La 
Rassegna» del 12 giugno 1862. 
 

- fasc.  89: “8 e 9/70, 22, Giacchi, commemorazione della battaglia di S. Martino, Re Vittorio 
a San Martino”.  

cc. 32, pp. 23                        1911, 1934 giugno 11 
1. s. fasc. “commemorazione della Battaglia di San Martino nel 68° anniversario  1859-
1927, sintetica traccia della conferenza tenuta all’ossario di S. Martino il 24 giugno 1927 
dal colonnello Giacchi”  
cc.  32                           1934 giugno 11 
comprende lettera di ringraziamento dell’ambasciatore d’Italia presso la santa sede  e 2 
copie della “commemorazione”.                                             
2. s. fasc. “Il Vittorio Emanuele II  alla Battaglia di San Martino” 

pp. 19 a stampa                        1911  
comprende l’articolo del capitano CARLO ROCCA, Il Vittorio Emanuele II  alla Battaglia di 
San Martino, estratto dalle «Memorie storiche-militari», fascicolo III, 1911 (10°), pp. 5-

23. 
 

- fasc.  90: “B, 6173, sezione storica, relazione campagna  del 1859-studi preliminari, parte I 
Motivi e apparecchi della guerra (compilazione del capitano Manfredi), desunto dal lavoro 

antecedente fatto dal capitano Zanelli e dal tenente Montalenti , 1875-1876”.  
cc. 75                                                     1875-1876 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
336

 Pubblicato nel 1913 con alcune modifiche: T. BATTAGLINI, Il Generale Pianell in Abruzzo nel 1860, (pp. 25) in «Memorie 
storiche-militari (1ª serie)», vol. VIII (Anno 1913).  



 131 

Sommario:  
 

       -  Abbreviazioni …………………………………………………………..    p. 
 

1. Introduzione storico-istituzionale: l’Armata Sarda nella seconda guerra 
d’indipendenza                    ……………………………………………………………..  pp.   

 
2. introduzione archivistica generale: la miscellanea G-17 campagna 1859………  pp.  

 
3. le carte del Quartier generale principale e dei comandi delle grandi unità 

dell’Armata sarda mobilitati per la campagna del 1859:  
 

- nota archivistica  ………………………………………………………………..   pp. 
 
- elenco delle carte: 

 
Quartier generale principale, voll. 21 (voll. 1-20)       …………………………  
 pp. 
 
Divisione di cavalleria, voll. 7 (voll. 21-27).          …………………………   pp. 

 
1ª Divisione, voll. 4 (voll. 28-31).                                ……………………   pp. 
 
Brigata Savoia, vol. 1 (vol. 32).                                 ………………………   pp. 
 
2ª Divisione, voll. 5 (voll. 33-37).                            …………………………   pp. 
 
Brigata Aosta, vol. 1 (vol. 38).          …………………………   pp. 
 
3ª Divisione, voll. 4 (voll. 39-42).                   ……………………   pp. 
 
Brigata Cuneo, vol. 1 (vol. 43) .        ………………………… pp. 
 
4ª Divisione, voll. 5 (voll. 44-48).       ………………………… pp. 
 
5ª Divisione, voll. 5 (voll. 49-53) .                          …………………………  pp. 
 
Comando generale delle truppe sulla sinistra del Po e sulla Dora, vol. 1 
(vol.  54).                                                                     ………………………  pp. 
 

4. Le carte  del Corpo Reale dello Stato Maggiore dell’Armata sarda relative al 
servizio informazioni 

 
- Ufficio militare del Corpo Reale dello Stato Maggiore  …………… pp. 
- elenco delle carte (bb. 55-56)  …………………………………………… pp. 
 

5. la miscellanea relativa alla campagna del 1859 
 

- la Miscellanea della Sezione storia del Comando del Corpo di Stato 
Maggiore relativa alla seconda guerra d’indipendenza       ………   …    pp                                                     

- elenco delle carte (bb. 57-67, 69-70)   ……………………………………..     pp. 
 

- Indici ……………………………………………………………………………..        pp. 
 


