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Abbreviazioni 
 

 

 

 

 

Bibliografiche 

 

AUSSME:  Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito  

ASTO:  Archivio di Stato di Torino  

BRTO:  Biblioteca Reale di Torino 

ASC:  Archivio di Stato Cagliari 

 

 

 

Militari 

 

SME:  Stato Maggiore Esercito 

rgt.:  reggimento 

btg.:  battaglione 

cp.:  compagnia 

sqd.:  squadrone 

pl.:  plotone 

sez.:  sezione 

Gr./gr.:  Gruppo/gruppo (maiuscolo per reparto alpino equivalen-

te alla brigata) 

gr. sqd.:  gruppo squadroni 

Raggr.:  Raggruppamento (maiuscolo per reparto alpino equiva-

lente alla divisione) 

Div./div.:  Divisione/divisione 

Br./br.:  Brigata/brigata 

f.:  fanteria 

art.:  artiglieria 

cav.:  cavalleria 
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MOVM:  medaglia d’oro al valor militare 

MAVM:  medaglia d’argento al valor militare 

MBVM:  medaglia di bronzo al valor militare 

OMS:  Ordine Militare di Savoia 

OSML:  Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 

PzDiv.:  Panzer Division (Divisione corazzata) 

PzGrenDiv.:  Panzer–Grenadier Division (Divisione Granatieri Coraz-

zati, equivalente a unità motorizzata) 

FjDiv.:  FallschirmJager Division (Divisione paracadutisti) 

 

 

 

Note per la lettura e glossario 

 

Convenzionalmente, ho utilizzato la maiuscola per i nominativi speci-

fici di livelli ordinativi militari (6ª Armata, 29ª Divisione, Brigata Ao-

sta) delle cosiddette Grandi Unità, preferendo la minuscola per quelli 

minori (reggimento, battaglione, compagnia, plotone) e se il termine è 

utilizzato in senso generico (es.: una brigata, i corpi d’armata). 

In corsivo vengono indicate — oltre alle terminologie militari tec-

nico–tattiche (es. 2° Scaglione, piccolo posto, linea di resistenza, etc.) 

— armi, modelli, parti di uniformi, nominativi identificativi di unità 

(es: Br. Aosta), specialità (lancieri, granatieri, dragoni etc.). Sempre 

in corsivo sono le definizioni arcaiche di incarichi, cariche e gradi (Uf-

fiziale del Soldo, reclutanti, luogotenente, furiere etc.). 

 

 

 

Uniformi 

 

Controspallina o spallini: parte in stoffa cucita sulla spalla della giub-

ba all’attaccatura della manica e fissata con bottone vicino al collo. 

Utilizzata come passante per fermare la bandoliera, e in seguito per 

apporre insegne di grado e simboli di reparto. Viene definita “spal-

lina all’inglese” quando ha la forma di mezzaluna, imbottita, a 

guarnire il profilo della manica all’altezza della spalla. 
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Dragona: cappio annodato all’elsa di spada o sciabola in cui infilare il 

polso per poter trattenere l’arma sguainata in caso non la si possa 

impugnare perché impegnati con le redini del cavallo o le armi da 

fuoco. 

Gansa o Ganza: Fermaglio che aggancia la coccarda al bordo del co-

pricapo. 

Imperiale: parte piatta superiore del copricapo tipo shakot o berrettone 

di pelo. Nel primo caso in genere in cuoio o tela cerata, nel secondo 

di stoffa. 

Nappina: Accessorio di lana, legno o metallo, da porre al copricapo, 

frontalmente o lateralmente. Venne utilizzata anche per infilarvi 

penne, piume, pennacchi. Poteva recare il numero di compagnia o 

battaglione, ovvero il suo colore poteva indicare la tipologia di re-

parto (es. cp. granatieri, cacciatori etc.). 

Paramano: parte terminale della manica. Nasce come il risvolto della 

manica, tagliata abbondante per abbassarla se necessario e proteg-

gere da freddo e colpi, di cui era pertanto visibile il colore della fo-

dera. In seguito diventa la sola parte terminale della manica e reca, 

sovente, il colore distintivo del reparto. Viene definito “en botte” 

quello settecentesco, originario: semplice risvolto della manica, fis-

sato con bottoni per non farlo ricadere a coprire la mano. Quando 

diventa ornamento, se il bordo superiore corre parallelo all’orlo 

della manica si definisce “dritto”, se ha conformazione appuntita 

viene detto “a punta”.  

Paramenti o matelotte o bavaresi: Risvolti ai due lati dell’apertura 

frontale della giacca, tenuti in sito con bottoni. Rangona: bandolie-

ra con moschettone cui appendere il pistolone o moschetto per 

truppe a cavallo. 

Spallina: accessorio dell’uniforme in metallo, sovente dotate di frange 

di cotone, lana, o grovigliola metallica. Aveva funzioni protettive, 

in seguito fu usata anche come insegna di grado.  
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Elementi di Organica Militare 

 

Di massima il reggimento di fanteria nel XVIII secolo era diviso in 

battaglioni, questi in compagnie, queste ultime in plotoni. Nel XVII e 

all’inizio del XVIII secolo poteva mancare il livello “battaglione” per 

cui le compagnie dipendevano direttamente dal reggimento. 

Nella cavalleria — sempre di massima — nel XVII e all’inizio del 

XVIII secolo le compagnie erano abbinate e costituivano lo squadro-

ne. Il reggimento era pertanto formato da un numero variabile di 

squadroni. In seguito la cavalleria assume la struttura della fanteria, 

con il livello battaglione definito “gruppo squadroni”. Lo squadrone 

ebbe pertanto la consistenza della compagnia e venne regolarmente 

diviso in plotoni. 

Con la Grande Guerra nel reggimento di fanteria compaiono le 

“Sezioni”, a livello di plotone, per fornire supporto di fuoco speciale 

(torpedini o lanciabombe assimilabili ai mortai, pistole–mitragliatrici, 

lanciafiamme, etc.). 

Oggi il reggimento ha alle dipendenze una sola unità a livello bat-

taglione che riunisce un numero variabile di compagnie.  

Per Grande Unità si intende oggi quella che è affidata al comando 

di ufficiale generale (brigata, divisione, corpo d’armata, armata). Nel 

XIX e XX secolo in genere 2 reggimenti costituivano la brigata, 2 o 

più brigate una divisione, più divisioni un corpo d’armata, più corpi 

d’armata erano riuniti nell’armata. Più armate potevano costituire un 

“Gruppo d’Armate”. Nel testo si spiega come l’evoluzione ordinativa 

abbia portato alla divisione su una sola brigata. 
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Prefazione 
 

 

 

 

 

La storia militare non è più histoire-bataille. La politica, la cultura, 

l’economia, la composizione degli eserciti sono importanti al pari del-

le battaglie. Virgilio Ilari ha scritto “la storia militare studia la batta-

glia in rapporto all’impiego razionale della forza e alla ricerca della 

decisione: studia quindi anche la cunctatio, la «non-battaglia», e l’evo-

luzione dello stesso concetto di battaglia”1. La ricostruzione del mille-

nario rapporto degli europei, in particolare degli “italiani” e della so-

cietà italiana, con la guerra e con il mestiere delle armi in grado di il-

luminare gli aspetti più diversi di questo stesso rapporto consente di 

“farne storia”. Michael Howard ha affermato che solo la storia della 

guerra e delle forze armate così scritta può essere utile sia al profes-

sionista militare che al cittadino, al civile2. Una svolta nella storiogra-

fia italiana si è avuta negli anni ’80 del Novecento in direzione degli 

studiosi di “storia militare” grazie ai quali la storia militare non rima-

neva più confinata in limiti angusti e veniva altresì affrancata dai pre-

giudizi ideologici. La guerra, massima espressione di produzione “ne-

gativa”, si configura come l’utilizzo combinato di fattori di produzio-

ne al fine di infliggere il maggior danno possibile all’avversario, in 

conformità con un determinato piano strategico3. Eppure la guerra e il 

“militare”, in quanto strumenti di morte e di dominio, alimentavano 

una ingente domanda di beni e di servizi, costituendo talvolta una sor-

ta di incentivo all’innovazione in campo scientifico-tecnologico, buro-

cratico, finanziario e fiscale, medico-sanitario, favorendo mutamenti 

politici, sociali, culturali e geopolitici4. 

 
1. Sui fraintendimenti derivati dal concetto storiografico di histoire-bataille cfr. V. ILARI, 

Storia delle battaglie tra storia militare e histoire-bataille, in “Rivista di Studi Militari”, anno 

2018, n. 7, pp. 247–255. 

2. F. BAUDET, Ranke and Files: History and the Military, in “NAM”, anno I, n. 4, settem-

bre 2020, pp. 341–368. 

3. C.M. CIPOLLA, Storia economica dell’Europa pre-industriale, IV ed., Il Mulino, Bolo-

gna 1997. 

4. G. THEOTOKIS – A. YILDIZ (eds.), A Military History of the Mediterranean Sea, Brill, 

Leiden 2018. 
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Per quanto riguarda l’età moderna non si può non fare riferimento al-

la Rivoluzione militare e ai mutamenti da essa introdotti anche sul pia-

no sociale grazie al dibattito storiografico innescato da Michael Roberts 

e ulteriormente approfondito da Geoffrey Parker5. La distanza tra il no-

bile cavaliere e il fante plebeo si ridusse a seguito dei mutamenti del-

l’arte della guerra. Il servizio militare divenne un potente mezzo di 

ascesa sociale. L’applicazione della scienza alla guerra stimolò l’istitu-

zione di scuole che formassero gli ufficiali. Con lo sviluppo di eserciti 

permanenti gli Stati si assunsero l’onere di assicurare un efficiente ap-

parato logistico. Parker ribadisce che durante l’età moderna l’arte della 

guerra in Europa fu rivoluzionata da tre fattori: l’impiego delle armi da 

fuoco sui campi di battaglia e dell’artiglieria sui vascelli, l’adozione 

delle difese bastionate e l’aumento degli effettivi degli eserciti. Se risa-

liamo ai primi secoli dell’età moderna inevitabilmente si dovrà mettere 

in luce quanto società civile e società militare si sovrapponessero. Mal-

grado gli eserciti assumessero connotazioni sempre più professionali, 

non era destinato comunque a scomparire il senso di un obbligo verso la 

patria comune e verso il sovrano da parte della popolazione che si mo-

strava sovente disponibile a svolgere servizi armati. La storiografia non 

ha sempre messo in rilievo come i vari reparti fossero effettivamente 

composti e quanto ampio fosse il ventaglio delle operazioni di polizia 

che potevano toccare all’esercito: dal prevenire e reprimere le solleva-

zioni al mantenimento di piazze armate e guarnigioni sul territorio, dal 

frenare e controllare la criminalità al minacciare comunità con velleità 

d’autonomia, dal contrasto del banditismo a quello del contrabbando, 

dal pattugliamento delle strade alla scorta dei carcerati, dal prelievo del-

le imposte al rendere possibile la requisizione di uomini destinati al mi-

litare fino alle misure di contenimento delle minacce sanitarie6. 

In Italia, come in altri paesi europei, il processo di professionalizza-

zione di unità dell’esercito cui stabilmente venivano affidate competen-

ze di controllo del territorio si può senz’altro affermare sia stato un fe-

nomeno settecentesco. Soprattutto a partire dal Settecento, il mutamento 

 
5. Una rivoluzione militare europea? È questo il significativo titolo di un saggio di Luciano 

Pezzolo che permette di evitare clamorosi errori affibbiando una anacronistica arretratezza eco-

nomica, culturale e tecnologica alle regioni asiatiche contro la pretesa supremazia occidentale. 

Un’immagine omogeneizzante costruita durante la lunga fase ottocentesca dell’espansione colo-

niale europea. Si veda L. PEZZOLO, Una rivoluzione militare europea?, in P. BIANCHI - P. DEL 

NEGRO (a cura di), Guerre ed eserciti nell’età moderna, Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 19–49. 

6. L. ANTONIELLI, Il “militare” come forza di ordine pubblico, in P. BIANCHI - P. DEL 

NEGRO (a cura di), Guerre ed eserciti nell’età moderna, cit., p. 150. 
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dei sistemi di acquartieramento e l’emergere di un’istruzione militare 

più istituzionalizzata comportarono l’edificazione di caserme e altri 

immobili in città come Torino, Alessandria, Milano, Verona, Napoli. 

L’Italia, percepita già culturalmente, oltre che geograficamente, 

prima del processo di unificazione come uno spazio non rigido né 

coincidente con un’univoca sommatoria dei domini che vi si sussegui-

rono, visse nel corso dei secoli d’età moderna e contemporanea, vi-

cende militari che ne segnarono in forme e fasi differenti, le nervature 

della società, delle istituzioni, dell’economia. 

In questo panorama si inquadra il presente volume. Un testo denso, 

in cui gli aspetti militari e strategici sono accompagnati dall’analisi 

delle questioni sociali, economiche e culturali. Non vengono esaminati 

esclusivamente gli aspetti legati alla formazione e trasformazione del-

la Brigata Aosta o il dipanarsi dei vari combattimenti ai quali essa par-

tecipò. C’è ben altro. L’autore, avvalendosi di solide fonti archivisti-

che, ha ricostruito la vita, in tempo di guerra ma anche in tempo di pa-

ce, di una società che muta e che diventa “italiana”. Il variopinto qua-

dro politico e istituzionale ha fatto sì che gli studi abbiano in passato 

favorito alcune realtà a discapito di altre. La storiografia ha dunque 

necessità di colmare questi deficit. 

Nella prospettiva della New Military History l’esercito viene ana-

lizzato quale prodotto delle dinamiche interne all’aggregato politico di 

cui costituisce il braccio armato, e la guerra diviene il terreno privile-

giato dell’incontro-scontro tra le progettualità sociali di tutti gli attori 

interessati, ossia delle potenze in competizione e dei soggetti che met-

tono a disposizione dello sforzo bellico (volontariamente o coerciti-

vamente) le indispensabili risorse umane e materiali7.  

I reparti che un tempo sarebbero stati definiti “l’Arma Base” della 

Brigata Aosta hanno una lunga storia e, soprattutto, hanno svolto la loro 

parte in quasi tutte le vicende che hanno interessato l’Armata Sarda 

prima, quindi il Regio Esercito. Carmelo Burgio ha tratteggiato il dipa-

narsi della vita della Brigata Aosta che ebbe inizio nel XVII secolo col 

reggimento Fucilieri che dopo quasi un secolo di vita mutò appellativo 

in Aosta, si “arricchisce” coi soldati a cavallo che ebbero identica de-

nominazione e s’intreccia, infine, dopo la terza Guerra d’Indipendenza, 

 
7. P. PARET, The New Military History, in “Parameters: The Journal of the Army War Col-

lege”, 31, 1991, pp. 10–18. Si veda anche: J. BOURKE, New military History, in M. HUGHES, 

W.J. PHILPOTT (eds.) Palgrave Advances in Modern Military History, Palgrave Macmillan, 

London 2006. https://doi.org/10.1057/9780230625372_14. 

https://doi.org/10.1057/9780230625372_14
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con la più giovane brigata Sicilia destinata a sacrificarsi soprattutto al di 

fuori dei confini nazionali. Quando prese vita il reparto protagonista di 

questo studio si era in quella fase della storia dell’Armata Sarda in cui 

tutto ruotava attorno alla figura del capitano che — come evidenziato 

dall’autore — assumeva le funzioni di un “imprenditore” a tutti gli ef-

fetti. Qualora quindi una compagnia fosse temporaneamente sprovvista 

di comandante, per qualsiasi ragione, si doveva procedere a nominarne 

uno provvisorio e ad effettuare una rivista, impiegando Commissario di 

Guerra o Uffiziale del Soldo. Doveva in tal modo essere valutata la si-

tuazione finanziaria del reparto, provvedendo alle incombenze necessa-

rie a ripristinare l’assoluta regolarità delle varie contabilità. 

Si può serenamente sostenere che seguire le vicende di questi tre 

reparti conduce il lettore praticamente in tutti i teatri operativi ove i 

soldati “italiani” hanno combattuto e spesso hanno conosciuto il sacri-

ficio e la morte. I conflitti che videro gli attivissimi duchi di Savoia — 

quindi re di Sardegna — oscillare fra alleanze con le varie potenze eu-

ropee nei secoli XVII e XVIII, ivi comprese le Guerre di Successione 

spagnola, polacca e austriaca, ebbero sempre protagonista il reggimen-

to d’ordinanza di cui l’attuale 5° fanteria è oggi erede. 

L’autore in questo laborioso studio ripercorre nel dettaglio anche le 

vicende legate ai due conflitti mondiali e ai due relativi dopoguerra8. 

Interessante appare il fatto che Burgio per meglio comprendere cosa 

dovesse affrontare il fante all’alba della Grande Guerra si affidi anche 

alla diaristica del tempo, dalla quale estrapola come esempio lo scritto 

del tenente De Bonis, appartenente alla Brigata Valtellina. Oltre alle 

forme di reclutamento vengono messe in evidenza le condizioni di vita 

quotidiana dei soldati. 

Scrive Burgio, “la vita del coscritto non era facile: il rancio era ap-

pena sufficiente dal punto di vista quantitativo, ma lasciava a deside-

rare per la qualità. Il vino era distribuito con grande parsimonia: a 

ogni soldato ne toccava un quarto ogni tre giorni. Rifocillarsi fuori 

nelle osterie era prassi consolidata, ma la cinquina era misera: in teo-

ria il soldato percepiva al giorno 89 centesimi, ma 79 erano trattenuti 

per il vitto e la manutenzione del vestiario, così che ‘alla mano’ rima-

nevano solo 10 centesimi”9. 

 
8. J. BLACK, Resources Versus Fighting Quality: Rethinking World War II, in “NAM”, 

anno I, n. 4, settembre 2020, pp. 269–288. 

9. A tal proposito pionieristica fu l’opera di A. CORVISIER, L’armée française de la fin du 

XVIIe siècle au ministère de Choiseul, 2 voll., Presses Universitaires de France, Paris 1964. 
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Grande attenzione è stata posta anche nei confronti di aspetti deci-

samente stimolanti e originali quali il fenomeno della diserzione in va-

ri teatri di guerra, analizzandone motivazioni, insofferenze e relative 

punizioni. Fenomeno che poteva contribuire, tra l’altro, ad alimentare 

il numero dei briganti o quello delle spie. “Era invero la diserzione ad 

esercitare l’effetto più esplosivo ed imprevedibile sull’organico di un 

esercito. Le condizioni del servizio militare potevano divenire talmen-

te terribili che in certe località e in certi periodi un intero esercito po-

teva sparire nel nulla”10. 

A proposito del brigantaggio, merita attenzione il capitolo a esso 

dedicato. In maniera storicamente avveduta viene notata la caratteri-

stica di lunga durata del fenomeno, presente in Italia ben prima del-

l’Unità e dei suoi pretesi “mali”. In maniera altrettanto perspicace e 

corretta si riporta il dibattito storiografico sul brigantaggio, notando 

quanto di ideologico e superficiale sia presente con caratteri distorti 

nella componente neo–borbonica e come sia da superare definitiva-

mente la primitiva posizione “filo-sabauda”. Ciò che connota la lettura 

del fenomeno da parte dell’autore è il voler riportare rigore metodolo-

gico e contestualizzazione storica contro la superficialità della più re-

cente vulgata, aprendo allo stesso tempo direttrici di futura ricerca11. 

L’arduo lavoro compiuto da Burgio ha reso possibile l’aggiunta di 

un ulteriore tassello, storiograficamente e metodologicamente aggior-

nato, alla storia militare europea. L’autore nel raccontare questa storia 

apparentemente “minore” non si è limitato a descrivere i semplici 

eventi, ma ha altresì spiegato tattiche, uniformi, dotazioni, individuan-

done anche carenze e limiti, eliminando alcuni facili luoghi comuni, 

sia positivi che negativi. Non è una storia di comandanti, è una storia 

di comandati. Last but not least, Burgio ha cercato di bandire retoriche 

e celebrazioni, come egli stesso conclude nell’Introduzione: le cifre 

dei caduti e del sacrificio richiesto non hanno bisogno di molto altro. 

 

Elina Gugliuzzo e Giuseppe Restifo 

  

 
10. G. PARKER, La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e il sorgere dell’Occiden-

te, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 105. 

11. P. CROCIANI, Guida al Fondo Brigantaggio, Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio 

Storico, Roma 2004. 
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Introduzione 
 

 

 

 

 

I reparti che un tempo sarebbero stati definiti “l’Arma Base” della 

Brigata Aosta hanno una lunga storia e, soprattutto, hanno svolto la lo-

ro parte in quasi tutte le vicende che hanno interessato l’Armata Sarda 

prima, quindi il Regio Esercito. Ho cercato di tratteggiare il dipanarsi 

di questa avventura che inizia nel XVII secolo col reggimento Fucilie-

ri che dopo quasi un secolo di vita mutò appellativo in Aosta, si arric-

chisce coi soldati a cavallo che ebbero identica denominazione e 

s’intreccia, infine, dopo la 3ª Guerra d’Indipendenza, con la più gio-

vane brigata Sicilia destinata a sacrificarsi soprattutto al di fuori dei 

confini nazionali. 

Si può tranquillamente sostenere che seguire le vicende di questi tre 

reparti ci conduce praticamente su tutti i teatri operativi ove i nostri 

soldati hanno combattuto, sacrificandosi ove necessario. 

I conflitti che videro gli attivissimi duchi di Savoia — quindi re di 

Sardegna — oscillare fra alleanze con le varie potenze europee nei secoli 

XVII e XVIII, ivi comprese le Guerre di Successione Spagnola, Polacca 

e Austriaca, ebbero sempre protagonista il reggimento d’ordinanza di cui 

l’attuale 5° fanteria è orgoglioso erede. Quando il Regno di Sardegna si 

oppose alle mire della Francia rivoluzionaria — alla fine del XVIII seco-

lo — ai fanti dai paramenti scarlatti si unirono i cavalieri di Aosta. In se-

guito con la fine dell’epopea napoleonica — cui tanti di questi uomini 

parteciparono comunque inquadrati nella Grande Armèe — i soldati di 

Aosta, a piedi e a cavallo, percorsero insieme i campi di battaglia delle 

Guerre d’Indipendenza, non disdegnando di offrire il loro contributo al-

la strategicamente e diplomaticamente importante Guerra di Crimea, 

che assicurò ai Savoia il sostegno di Francia e Gran Bretagna nel corso 

di quella grande, magari anche controversa avventura, che condusse 

all’Unità d’Italia. A questa conquista fece seguito un ulteriore amplia-

mento delle unità del Regio Esercito che, per meglio definirsi nazionale, 

assegnò progressivamente nomi di regioni e città dei nuovi territori an-

nessi alle neo–istituite unità. Il nome Sicilia distinse così la brigata che 

riuniva 61° e 62° fanteria. Seguiranno più tardi, per ricordare l’Isola, 
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67° e 68° “Palermo”, 93° e 94° “Messina” e i Cavalleggeri di Palermo, 

ma questa è altra storia. 

Le prime guerre coloniali in Eritrea e Etiopia, alla fine del XIX se-

colo, videro a Dogali e ad Adua il sacrificio di uomini dell’Aosta, e 

tutte le unità citate dettero il loro contributo per l’occupazione della 

Libia conseguita a seguito del conflitto italo–turco. Fu quindi il mo-

mento del più grande cimento affrontato dal Regio Esercito: la Grande 

Guerra. Questa vide fanti di Aosta e Sicilia e lancieri di Aosta operare 

sul Carso, sugli Altipiani, sul Grappa e a ridosso del Montello, e per-

sino sul Fronte di Salonicco, in Macedonia. 

A questi reggimenti venne risparmiata l’avventura di Fiume, ma i 

Lancieri di Aosta erano in Africa Orientale nel 1935 in occasione del 

breve conflitto che ci dette l’effimero Impero, lasciando un segno di 

coraggio e valore. 

Con lo scoppio del 2° conflitto mondiale i lancieri, ancora a caval-

lo mentre altrove la cavalleria si corazzava, erano sul fronte greco–

albanese ove rimasero fino all’armistizio, i loro colleghi mobilitati e 

autocarrati in Africa Settentrionale. I fanti motorizzati della vecchia 

Sicilia, ribattezzata Trento, furono impiegati sulle Alpi e poi in Africa 

Settentrionale, immediatamente appiedati e sacrificati completamente 

fra Tobruk, Alamein e la Tunisia. Assenti solo in Russia, questi reparti 

presero così parte anche alle ultime vicende che portarono alla resa 

italiana, con l’Aosta in Sicilia, ove era dislocato anche un ulteriore re-

parto autocarrato dei Lancieri di Aosta. 

Una curiosità: tutti questi reparti per equipaggiamento, vitto, vesti-

zione si trovarono in condizioni d’inferiorità — rispetto a nemici e al-

leati — peggiori rispetto a quelle affrontate dai loro padri durante la 

Grande Guerra. Anzi, si può dire che durante l’ultimo anno di questo 

conflitto i nostri uomini godessero di vantaggi considerevoli rispetto 

allo storico contendente della monarchia bicipite. 

Furono assenti, ma giustificati, durante la Resistenza: avevano con-

cluso in modo cruento la loro esistenza nel corso dei combattimenti av-

venuti in Africa Settentrionale e Sicilia, o in Grecia dopo l’8 settembre. 

Nel raccontare questa storia minore ho cercato di non limitarmi a de-

scrivere i semplici eventi, ma di spiegare anche tattiche, uniformi, dota-

zioni, individuandone anche carenze e limiti, eliminando ove possibile 

qualche facile luogo comune, positivo e negativo. Ho tentato — spe-

rando di esserci riuscito — di bandire retoriche e celebrazioni: le cifre 

dei caduti e del sacrificio richiesto non hanno bisogno di molto altro. 
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A margine, peraltro, una considerazione. Al di là delle indubbie de-

ficienze di armamenti e materiali quei soldati che nel 2° conflitto al-

ternarono prove magnifiche ad altre meno lusinghiere, appartenevano 

ad un popolo spremuto da guerre continue. Ricordiamo che dopo la 

conquista della Libia — peraltro fortemente contrastata soprattutto 

quando ebbe inizio la Grande Guerra — gl’italiani avevano pagato un 

conto salatissimo dallo Stelvio al Carso, dal Grappa al Piave, per ono-

rare l’alleanza con l’Intesa. Avevano poi proseguito a guerreggiare in 

Albania con la speranza di mantenere il controllo del Canale d’Otran-

to, e in Libia per riacquistarne il dominio. E praticamente senza solu-

zione di continuità coscritti e richiamati erano stati inviati in Etiopia 

dal 1935 e in Spagna dall’anno successivo, fino alla improvvida deci-

sione di partecipare alla 2ª Guerra Mondiale sicuri d’aver scelto l’al-

leato giusto che — in definitiva — si rivelò il peggiore che potessimo 

attenderci. Le nostre comunità erano forse stanche di richiami e lutti 

— a volte numerosi e concentrati nel tempo, a volte sporadici ma pur 

sempre incombenti — perché oltre ai grandi conflitti subivano uno 

stillicidio continuo in terre lontane mai veramente pacificate. 

Trattare di questi fanti e lancieri, in definitiva, offre l’opportunità di 

una rivisitazione della storia d’Italia, e di fornire al lettore che sarà in-

teressato un condensato d’informazioni sulle principali vicende belli-

che che hanno interessato il nostro Paese. 

  



Introduzione 22 

  



Introduzione 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 

DAL DUCA AL RE 
  



I. Dal Duca al Re 24 

  



I. Il Reggimento Fucilieri di Sua Altezza Reale 25 

Capitolo I 

 

Il Reggimento Fucilieri di Sua Altezza Reale 
 

 

 

 

 

1.1. Origini 

 

Ancorché non possa essere ritenuto uno dei capostipiti dell’attuale 5° 

reggimento di fanteria Aosta, nel 1664 l’armata del duca di Savoia 

Carlo Emanuele II allineava il reggimento Aosta di Sua Altezza Reale 

o “3° d’ordinanza”. Questo, in base alla tradizione che voleva inizial-

mente i reggimenti prender nome dal colonnello proprietario, nel 1636 

era stato denominato Senantes. Era costituito da soldati francesi sosti-

tuiti nel 1649 con sudditi savoiardi, e successivamente, dal 1651, si 

era chiamato Challant. Venne sciolto mentre era al servizio del re di 

Francia nel 1690, unitamente ai reggimenti di fanteria di Nizza e della 

Marina1. Fra il 1671 e il 1687 potrebbe aver avuto calzoni e calze ros-

se, e giustacorpo biancastro2. 

Fu costituito nel 1690 o nel 1694 un altro reggimento di Aosta, che 

risultava in servizio anche durante la Guerra di Successione Spagnola 

e fu distrutto con la caduta della fortezza di Verrua nell’aprile 17053. 

Questo potrebbe aver avuto calze e calzoni rossi, come i paramani, e 

giustacorpo biancastro4. È singolare, e forse motivo di confusione, che 

anche in questo caso compaia come colore distintivo il rosso, che di-

venterà tradizionale per il reggimento in trattazione. 

Tuttavia non possiamo ancora parlare di vere tradizioni reggimen-

tali, i reparti venivano creati e sciolti con una certa frequenza in base 

alle esigenze belliche che si delineavano, e a volte l’unico elemento di 

continuità era il nome del colonnello proprietario o della zona da cui, 

 
1. Annuario Militare del Regno d’Italia, Voghera, ed. 1908, ed. 1913. Il duca di Savoia 

era stato costretto a fornire unità a re Luigi XIV nel 1686. 

2. www.bandieresabaude.it; G. CAVALIERI, Uniformi piemontesi 1671–1798, Edizioni 

L’Arciere, Cuneo 2004. 

3. www.bandieresabaude.it. 

4. www.bandieresabaude.it; G. CAVALIERI, Uniformi piemontesi 1671–1798, cit. 
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in teoria, venivano levati gli uomini. Altre volte il reggimento rimane-

va lo stesso per quanto riguardava il materiale umano, ma cambiava il 

nome del proprietario. 

 

 
 

Figura 1.1. Sistema di funzionamento di arma a pietra focaia. 

Era quello che rendeva possibile il funzionamento del fucile o 

focile, in dotazione al Reggimento Fucilieri di Sua Altezza Rea-

le, come fu chiamato nel 1690 il futuro reggimento di fanteria 

Aosta. 
 

 

Per rinvenire invece le vere origini di quel reggimento Aosta che 

divenne poi noto come 5° fanteria, bisogna andare al 20 febbraio 

1690, quando nel Ducato di Savoia, retto allora da Vittorio Amedeo II, 

fu costituito il reggimento d’ordinanza Fucilieri di Sua Altezza Reale, 

posto agli ordini del colonnello conte Giuseppe Costa della Trinità. La 

https://it.wikipedia.org/wiki/5%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Aosta%22
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sua prima sede fu Vercelli, ad esso risale la storia dell’attuale 5° reg-

gimento fanteria Aosta. La denominazione “di Sua Altezza Reale” ne 

individuava la proprietà nel duca di Savoia, a differenza dei reparti le-

vati a seguito di contratto d’appalto5. 

Al tempo ogni reggimento — possiamo sostenere in termini gene-

rali — disponeva di un certo numero di compagnie, almeno 10, divise 

in 2 battaglioni. Ogni compagnia ebbe un nucleo di soldati scelti, de-

finiti granatieri in quanto destinati al lancio delle prime, rudimentali, 

granate. Essi divennero anche gli elementi cui affidare azioni caratte-

rizzate da maggiore rischio e colpi di mano, e naturalmente percepiva-

no un soldo maggiorato. Col tempo vennero riuniti in una compagnia 

di ciascun reggimento, denominata a volte granatiera. 

Il reggimento Fucilieri aveva 16 compagnie, di cui 1 granatieri, rag-

gruppate in 2 battaglioni. In quanto unità d’ordinanza apparteneva al 

duca di Savoia, che ne sosteneva le spese, e era costituito da volontari.  

In effetti il numero delle compagnie e dei battaglioni di un reggi-

mento variava e solo intorno al 1712 fu stabilito nel Ducato di Savoia 

che esso dovesse comprendere 2 battaglioni di 8 compagnie, delle 

quali 1 granatieri6. 

Cito peraltro, al solo scopo di dissipare dubbi e prevenire confusioni, 

che con una delle successive riorganizzazioni dei reggimenti di fanteria 

provinciale, nel 1714 fu costituito un reggimento di Aosta, che non ha 

legami con il reparto di cui verranno tratteggiate le vicende. Si trattava 

di personale arruolato con una sorta di leva obbligatoria a livello locale, 

e il reparto era definito provinciale. La ferma era ridotta rispetto al con-

tratto che firmavano i soldati d’ordinanza, e tale minore disponibilità 

riverberava gli effetti anche in materia di paga e pensione7. 
I Savoia nel XVIII secolo per l’arruolamento adottavano un sistema 

misto, basato su volontariato per i Corpi d’Ordinanza, mentre per i re-
parti provinciali sussisteva l’obbligo di leva. Quest’ultimo veniva sod-
disfatto attraverso criteri che non garantivano certo l’eguaglianza fra i 
cittadini. Secondo l’apposito Editto di Vittorio Amedeo II dovevano es-
sere arruolati maschi celibi fra i 25 e i 40 anni d’età che non fossero ca-

 
5. E. FALDELLA, Storia degli eserciti italiani da Emanuele Filiberto di Savoia ai nostri 

giorni, Bramante, 1976, pp. 17–19; BRANCACCIO, L’esercito del vecchio Piemonte, vol. I, 

Roma 1923, pp. 81, 91–94, 134, 219–221. 

6. Annuario Militare delle Forze Armate del Regno d’Italia, Tipografia Regionale, Roma 

ed. 1938. 

7. www.bandieresabaude.it. 
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pi famiglia. Erano esclusi dall’iscrizione nelle liste: nobili, laureati, ad-
detti ad attività lavorative di pubblica utilità, mentre si arruolava in pra-
tica con la forza disoccupati e vagabondi. Era inoltre possibile pagare 
per essere sostituiti o, come si diceva allora, surrogati. La cifra in parte 
andava al surrogante, in parte al reggimento. Le operazioni di recluta-
mento le conducevano i capitani comandanti delle compagnie o elemen-
ti del reggimento/corpo, detti reclutanti8. Il capitano aveva diritto a 
un’indennità per ogni recluta arruolata, comprendente una quota che gli 
consentisse di ammortizzare le spese di equipaggiamenti che potessero 
essere perduti a seguito di diserzione. Va spiegato che all’inizio del 
XVIII secolo il capitano espletava una vera e propria attività imprendi-
toriale: stipulava col sovrano un contratto col quale, in cambio di una 
determinata somma, s’impegnava a armare, addestrare e equipaggiare 
un certo numero di soldati. La compagnia era di sua proprietà e poteva 
anche vendere il reparto ad altro ufficiale9.  

Nel Settecento il periodo di ferma volontaria nel ducato variava an-
che in relazione all’arma e le unità a cavallo erano soggette ad un im-
pegno di maggiore durata, 10 anni ridotti a 8 nel 1792, per ammortiz-
zare le spese necessarie ad assicurare un addestramento più complesso 
che comprendeva il cavalcare in formazione e l’accudire il quadrupe-
de. Il soldato, ultimato il periodo di ferma obbligatoria o quella per cui 
si era impegnato come volontario, poteva raffermarsi sino ad un totale 
di 24 anni complessivi, poi doveva chiedere rafferme annuali in quan-
to non era naturalmente interesse dell’Armata disporre di personale 
troppo anziano10.  

Quando prese vita il reparto oggetto di questo studio si era in quella 

fase della storia dell’Armata Sarda in cui tutto ruotava attorno alla figura 

del capitano che — come accennato — assumeva le funzioni di un im-

prenditore. Qualora quindi una compagnia fosse temporaneamente 

sprovvista di comandante, per qualsiasi ragione, si doveva procedere a 

nominarne uno provvisorio e ad effettuare una rivista, impiegando 

Commissario di Guerra o Uffiziale del Soldo. Doveva in tal modo essere 

valutata la situazione finanziaria del reparto, provvedendo alle incom-

 
8. E. FALDELLA, Storia degli eserciti…, cit., pp. 17–19, 25; BRANCACCIO, L’Esercito del vec-

chio…, cit., pp. 81, 91–94, 134, 219–221; R. PULETTI, Caricat!, Ed. Capitol, Bologna 1973; S. 

ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde (1773–1814), SME Uff. Storico, Roma 1898, p. 63. 

9. Le campagne di guerra in Piemonte (1703–1708) e l’assedio di Torino (1706), a cura 

della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia Patria, F.lli Bocca Librai, Torino 1910, pp. 

264–273; E. FALDELLA, Storia degli eserciti…, cit., pp. 17–19; BRANCACCIO, L’esercito del…, 

cit., pp. 81, 91–94, 134, 219–221. 

10. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde,…, cit., pp. 64–65. 
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benze necessarie a ripristinare l’assoluta regolarità delle varie contabili-

tà. Per far ciò si provvedeva la verifica della consistenza numerica e qua-

litativa di uomini, quadrupedi, armi, equipaggiamento e vestiario11.  

Il reparto era dotato di arma a pietra focaia o focile, che rispetto al 

moschetto a miccia forniva maggiore sicurezza contro le esplosioni 

accidentali e quindi equipaggiava, al tempo, le unità destinate a scorta-

re e seguire le artiglierie. Il funzionamento di quest’arma vedeva la 

sostituzione della miccia con un sistema che presentava martelletto e 

scodellino. Per ottenerne il funzionamento si alzava la batteria forma-

ta da copri–scodellino e martellina e si versava la polvere. Si richiu-

deva poi lo scodellino armando il cane dotato di pietra focaia. Con la 

pressione sul grilletto lo scodellino si apriva e il cane percuoteva con 

la pietra focaia la martellina, ne scaturiva una scintilla che accendeva 

la carica. Era un grande passo avanti e presto questo tipo di arma ven-

ne fornita a tutti i reparti. 

 

 

1.2. Le prime uniformi e bandiere12 

 

Rare rimangono le informazioni sulle uniformi sabaude di questo pe-

riodo, prima della comparsa degli album conservati alla Biblioteca 

Reale e all’Archivio di Stato di Torino, datati intorno alla metà del 

XVIII secolo. Alcune notizie parziali sono ricavabili dalle capito-

lazioni, come si denominavano i contratti disciplinanti la costituzione 

di reparti mercenari o, come si diceva al tempo, d’ordinanza stranieri, 

con elementi da arruolare nel territorio dei cantoni svizzeri. Per ragio-

ni economiche questo abbigliamento, a carico dell’arruolante, divenne 

uniforme: in questo modo le truppe straniere ebbero la tenuta prima 

delle truppe nazionali. 

 
11. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna dappoichè passò 

sotto la dominazione della Reale Casa di Savoia sino all’anno MDCCLXXIV. Riuniti per comando 

di S.S.M.R.M. Il Re Vittorio Amedeo III. A.S.C., Segreteria di Stato, II Serie, bb. 878–879. 

12. G. CAVALIERI, Uniformi piemontesi…, cit.; E. RICCHIARDI, Bandiere della fanteria di 

linea nazionale sabauda 1690–1773, e L’esercito ducale sabaudo negli anni dell’assedio, e 

L’esercito ducale sabaudo nel 1706, in Memorie e attualità dell’assedio di Torino del 1706, 

vol. I, Centro Studi Piemontesi (CSP), e Il Costume Militare Sabaudo, vol. I, Torino 1989, e 

Le bandiere di Vittorio Amedeo III. Fanteria di linea 1774–1802, CSP, vol. XIX, fasc. 2, To-

rino 1990, e Bandiere e Stendardi dell’Esercito Sardo, 1713–1802, CSP, 2006; S. ALES, Inse-

gne militari preunitarie italiane, SME Uff. Storico, Roma 2001; P. FIORA, Bandiere in Pie-

monte, Centro Studi dell’Accademia di San Marciano, Torino 1971; G. C. BOERI, The Army of 

the Duchy of Savoy, 1688–1713. 
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Nella capitolazione del reggimento 

svizzero Reding del 1699 si dice che i 

soldati dovessero «essere vestiti di un 

abito di buona stoffa di color rosso con 

paramani blu scuro, una veste della 

stessa stoffa, ecc.». 

Nella capitolazione del reggimento 

Dupasquier del 1733 si trovano indica-

zioni simili «giustacorpo di buona stoffa 

blu, paramani rossi, veste della stessa 

stoffa come i calzoni …». 

Il testo disponibile riguardante uni-

formi del 1664 ci spiega come i reggi-

menti di fanteria avessero giustacorpo 

grigio–biancastro con veste, calzoni, pa-

ramani e fodera rossa (Piemonte, Saluz-

zo, Fucilieri, La Regina) o blu (Savoia, 

Monferrato). Fra le eccezioni quella di 

maggior rilievo riguardava il reggimento 

scelto delle Guardie, dotato di meno 

economico giustacorpo blu munito di 

fodera, paramani, matelotte, veste, cal-

zoni e calze in rosso, e bottoni in rame.  

Incompletezza e scarsità di fonti ico-

nografiche e descrittive coeve, talora in 

conflitto tra loro, fanno sì che gli studio-

si talora non concordino su alcune inter-

pretazioni o ricostruzioni, peraltro si può 

tentare una ricostruzione generale degli eventi. 

Nel 1671 Carlo Emanuele II ordinò la distribuzione di uniformi alla 

truppa, a iniziare dal reggimento delle Guardie. Questa era costituita 

essenzialmente da un giustacorpo di panno o giamberga, di colore 

grigio–biancastro per quasi tutti i reggimenti, lungo fino alle ginocchia 

e che si allargava a partire dai fianchi. I bottoni di stagno o di ottone, 

da 16 a 20 distribuiti su una sola fila, erano piatti e quasi tutti abbotto-

nati; a dire il vero di massima era d’osso o di legno rivestiti di metallo. 

Le maniche, molto larghe, erano arrotolate dal gomito in su, facendo 

pertanto comparire il colore della fodera. Sotto al giustacorpo si in-

dossava la camicia di tela bianca, mentre non era ancora indossata la 

 
 

Figura 1.2. Con buona proba-

bilità è l’uniforme indossata 

dal Reggimento Fucilieri al-

l’inizio del XVIII secolo. Il di-

stintivo di grado è rappresenta-

to dal galloncino argentato sul 

bordo superiore dei paramani. 
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veste o gilè, che verrà adottata più tardi. Una cravatta di tela bianca, 

dopo un doppio giro al collo, veniva annodata sul davanti e ricadeva 

sul petto, con i due lembi fuori del giustacorpo. 

Il cappello, detto caudebec, era di feltro nero con falde diritte e 

munito di un cordone dorato o argentato intorno alla coppa. Più tardi 

anche la tesa venne orlata da un bordo dello stesso colore del cordone. 

Verso il 1709 le falde del cappello vennero fermate in 3 punti alla 

coppa, formando il tricorno. Fu eliminato il cordone e comparve, al di 

sopra dell’occhio sinistro, una coccarda azzurra a forma di quadrifo-

glio. Questa era l’erede della semplice coccarda coi colori del sovrano 

che, quando ancora non esistevano vere uniformi, distingueva già nel 

XVI secolo i soldati del duca di Savoia. Probabilmente, oltre all’aspet-

to estetico, la particolare foggia del cappello aveva una sua utilità: ri-

piegando verso l’alto la parte posteriore della tesa il soldato, accovac-

ciato o a terra per sparare, non sarebbe stato impacciato per la presen-

za dello zaino che avrebbe spinto in avanti il copricapo se questo 

avesse avuto la tesa orizzontale. Le pieghe laterali, invece garantivano 

una minima ombreggiatura sugli occhi. Il bordo della tesa, così siste-

mata, era orlato di nastro in passamaneria, bianca nel nostro caso. 

Nel 1675 al giustacorpo si aggiunsero i calzoni o bragoni lunghi 

fin sotto il ginocchio, molto larghi e ingombranti. Per meglio riparare i 

soldati nelle stagioni più rigide nel 1702 furono distribuiti panciotti di 

stoffa (veste, chemisette o, in piemontese, camisetta o giamberghino) 

da indossare sotto il giustacorpo. Il capo arrivava fin quasi alle ginoc-

chia, aveva lunghe maniche e era di vari colori. Si chiudeva al petto 

con una fila di bottoni e asole, ma dalla vita in giù era sbottonato. Nel 

1709 veste e pantaloni dei reggimenti di ordinanza nazionale da gri-

gio–biancastri divennero rossi, ma altri documenti anticipano questo 

provvedimento e ci presentano già nel 1691 il reggimento Fucilieri 

con tali capi in rosso scarlatto, colore che già appariva ai paramani e 

alla cravatta. Ad ogni modo, mentre per il Boeri solo i paramani erano 

in rosso fra 1698 e 1710, per il Ricchiardi anche i calzoni, in questo 

periodo, erano in rosso13. Le uose in tela rimasero grigiastre e le scar-

pe, che al tempo non presentavano differenze fra destra e sinistra, pre-

 
13. www.bandieresabaude.it; G. C. BOERI, The Army of the Duchy of Savoy, 1688–1713; 

E. RICCHIARDI, L’esercito ducale sabaudo negli anni dell’assedio, e L’esercito ducale sabau-

do nel 1706, in Memorie e attualità dell’assedio di Torino del 1706, vol. I, cit., e Il Costume 

Militare Sabaudo, vol. I, cit. Per quest’ultimo autore il reggimento Aosta di cui si è fatto cen-

no, privo di legami col reparto oggetto di studio, aveva paramani, calzoni, veste e calze rosse. 

http://www.bandieresabaude.it/
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sentavano una fibbia quadrata metallica e erano di cuoio naturale. Il 

reggimento Fucilieri, in base a documentazione del tempo, si distin-

gueva dal reggimento Piemonte forse solo per i bottoni di osso o legno 

rivestiti in rame anziché in stagno, e dal Saluzzo per i bottoni equidi-

stanti in luogo di essere raggruppati per 3. Ad ogni modo i bottoni del 

reggimento nella prima decade del XVIII secolo erano in rame, mentre 

compariva un piccolo colletto rivoltato, naturalmente in rosso. 

Da documentazione disponibile sembrerebbe che inizialmente la 

fodera resa visibile arrotolando le maniche non avesse colori particola-

ri, almeno fino al 1687. In seguito, per distinguere i reggimenti, nel 

1690 Vittorio Amedeo II stabilì che al giustacorpo fosse aggiunta la 

mostra o paramento e che si adottassero le mezze maniche strette, al-

lungate verso il polso. La mostra o paramento era, sostanzialmente, la 

fodera che dette vita ai paramani e due strisce di stoffa sul davanti 

della giubba, che rincalzate nei lembi della giacca aumentavano la 

protezione del tronco e dell’addome dalle intemperie. In quanto ai pa-

ramani altro non erano che l’eccedenza delle maniche, lunghe per po-

ter coprire tutte le mani riparandole dal freddo e dai colpi d’arma 

bianca o bastone in battaglia. Le maniche di norma venivano rivoltate 

all’esterno per non intralciare i movimenti, e più tardi furono fissate 

con grossi bottoni per non farle ricadere. Tale abitudine si tradusse 

nella possibilità di sfruttare quel pezzo di fodera resa visibile per di-

stinguere i reparti l’uno dall’altro. Quindi da accorgimento pratico, 

l’uso di rivoltare le maniche divenne una forma di abbellimento e di 

identificazione del reparto. Fra 1710 e 1732 il reggimento Fucilieri, 

secondo il Cavalieri, aveva veste e paramani rossi, come i paramenti 

anteriori, mentre giustacorpo e calzoni sarebbero rimasti in biancastro, 

ma come si è visto non si hanno certezze assolute proprio per la con-

traddittorietà della documentazione disponibile14. 

Nel 1732 i paramenti anteriori, fino a quel momento tenuti aperti 

solo dalla bandoliera, furono fissati con una doppia fila di bottoni che 

scendevano fino alle tasche, queste ultime collocate all’altezza delle 

anche: il sistema era detto alla bavarese. Fu anche adottato un colletto 

rivoltato e i paramenti en botte si allargarono. Alle tasche, sempre 

basse, vennero aggiunte le patte chiuse da bottoni. Verso fine secolo i 

calzoni diventarono più aderenti alla gamba, con un’allacciatura ante-

riore con piccoli bottoni. 

 
14. www.bandieresabaude.it; G. CAVALIERI, Uniformi piemontesi…, cit.  

http://www.bandieresabaude.it/
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I granatieri invece del cappello portavano un berretto di panno bor-

dato di pelliccia, con una cuffia (o fiamma) di panno dello stesso colore 

dei paramenti, ricadente all’indietro. Questo berretto facilitava il solda-

to nel mettere a tracolla il fucile quando doveva lanciare le granate. In-

torno al 1740 quello del reggimento Fucilieri e di altri, aveva fiamma 

rossa, con filettatura e fiocchetto terminale in giallo15. Sempre nel 1709 

il giustacorpo si ampliò con la comparsa di nuovi piegoni; il colore per 

la fanteria nazionale rimaneva di norma il biancastro.  

Intorno al 1740 invalse l’uso di ri-

voltare le falde del giustacorpo per ar-

recare minor impaccio durante la mar-

cia, agganciandole con bottoni o ganci 

e ponendo ulteriormente in vista la fo-

dera che verso il 1736, per il nostro 

reparto, era sempre di color rosso 

scarlatto, come i paramani. Nel 1744 

il giustacorpo del reggimento Fuci-

lieri rimase biancastro, con cravatta, 

falde, paramani, veste e calzoni di co-

lore rosso. La controspallina, a sini-

stra, era bianca, e serviva per tenere in 

sito la bandoliera. I bottoni, rivestiti in 

rame e posti a distanza regolare, fa-

cevano sì che il bordo del tricorno 

fosse giallo16. 

Nel 1750 furono dettate regole pre-

cise per gli ufficiali, obbligati a indos-

sare l’uniforme anche fuori servizio e 

in guarnigione e non solo quando in-

quadrati nei reparti o durante i servizi, 

come succedeva fino ad allora. L’uniforme doveva essere quella del re-

parto al quale appartenevano, senza modifiche al taglio, ai colori, alla 

disposizione dei bottoni o alla forma delle tasche. Fu proibito l’uso del 

velluto per i paramani e per i vestiti e della seta per le fodere. Furono 

invece consentiti bottoni rivestiti d’argento o d’oro — dipendeva dalla 

tipologia fornita alla truppa — e la guarnizione delle asole con bottonie-

 
15. www.bandieresabaude.it. 

16. www.bandieresabaude.it; G. CAVALIERI, Uniformi piemontesi…, cit.  

 

 
 

Figura 1.3. Uniforme del 1744 

del Reggimento Fucilieri (dal 

Livre de l'Uniforme des Regi-

ments d'Infanterie au service de 

S.M. le Roi de Sardaigne 1744). 
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re di gallone d’argento. Il cappello poteva avere la coccarda in seta e il 

gallone d’argento. Gli ufficiali subalterni e i capitani avevano sulla spal-

la destra del giustacorpo spalline in argento, prive di frange. Come ulte-

riore elemento distintivo degli ufficiali vennero introdotte le sciarpe, 

che erano indossate a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro da su-

balterni e capitani e annodate in vita, sopra la veste, dagli ufficiali supe-

riori. Erano tessute in maglia d’oro mista a seta blu: la proporzione tra 

questi materiali serviva a identificare i vari gradi. I fiocchi delle sciarpe 

erano sempre in oro, più o meno ricchi a seconda del grado. Si dice che 

questo ornamento traesse origine dalla sciarpa che Emanuele Filiberto 

di Savoia17 nel 1572 stabilì che tutte le sue genti d’arme indossassero 

per distinguersi, quando ancora non si disponeva di vere uniformi. Era 

il colore del drappo che il Conte Verde18 aveva fatto issare sul pennone 

della sua galera nella crociata del 1366, si dice in onore della Vergine o 

comunque come emblema di lealtà, giustizia e cortesia19. 

Per quanto riguarda i distintivi di grado, all’inizio del XVIII seco-

lo i brigadieri avevano i paramani bordati da un doppio gallone in 

argento finto, quello più stretto cucito lungo l’orlo superiore e l’altro, 

più largo, cucito sopra i bottoni. i caporali invece avevano un solo 

gallone. 

Comunque corre d’obbligo un’avvertenza: le date che sono qui ri-

portate relative all’adozione o modifiche di parti delle uniformi ri-

guardano l’emanazione del provvedimento. In effetti l’esecuzione del-

le disposizioni non era immediata e per comprensibili ragioni di eco-

nomia, a consumazione, si continuavano ad usare i capi che non ave-

vano terminato la vita.  

La giberna con le munizioni era in cuoio naturale dotata di forni-

menti di ottone e provvista di ampia tracolla appesa diagonalmente 

dalla spalla sinistra al fianco destro, fermata da controspallina del giu-

stacorpo con bottone.  

 
17. Emanuele Filiberto di Savoia, Testa di ferro (Chambéry, 8 luglio 1528–Torino, 30 

agosto 1580), conte di Asti (dal 1538), duca di Savoia, principe di Piemonte e conte d’Aosta, 

Moriana e Nizza dal 1553 al 1580, nonché re titolare di Cipro e Gerusalemme. Nel 1557, al 

servizio di Filippo II di Spagna, sconfisse i francesi a San Quintino. 

18. Amedeo VI di Savoia (Chambéry, 4 gennaio 1334–Santo Stefano di Campobasso, 1 

marzo 1383) fu conte di Savoia e conte d’Aosta e Moriana dal 1343 al 1383; Martinelli Ales-

sandro, L’azzurro italiano, in Vexilla Italica, nº 62, Torino, Centro Italiano Studi Vessillolo-

gici, febbraio 2006.  

19. F. APICELLA, Breve storia della cavalleria e altri scritti, ed. fuori commercio, Scuola 

di cavalleria. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://it.wikipedia.org/wiki/8_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1528
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/30_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/30_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1580
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Asti_(et%C3%A0_moderna)
https://it.wikipedia.org/wiki/1538
https://it.wikipedia.org/wiki/Duca_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Principe_di_Piemonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Conte_d%27Aosta
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https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Nizza
https://it.wikipedia.org/wiki/1553
https://it.wikipedia.org/wiki/1580
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Cipro
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/1557
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_San_Quintino
https://it.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://it.wikipedia.org/wiki/4_gennaio
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https://it.wikipedia.org/wiki/1343
https://it.wikipedia.org/wiki/1383
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Ogni reparto aveva i propri tamburi, con decorazioni specifiche. In-

torno al 1706–1709 i tamburini del reggimento Fucilieri avevano giu-

stacorpo rosso, decorato con gallonature a forma di bisce blu bordate 

in bianco, paramani, veste e fodera blu. In rosso anche i calzoni e le 

calze20. 

I trombettieri, come accadeva nell’Armata Sarda per tutti i musi-

canti, avevano particolari ornamenti sul giustacorpo, con gallonature e 

passamanerie a biscia, ondulate. Non si trattava di semplici abbelli-

menti, ma assolvevano anche al compito di rendere facilmente ricono-

scibile il soldato attraverso cui si impartivano gli ordini.  

Il regolamento del 1741 modificò soprattutto il taglio dell’abito, 

che da allora diventò identico per tutta la fanteria sarda. Al tricorno 

nero vi era sempre la coccarda azzurra; le scarpe diventarono nere, la 

tracolla della giberna e il cinturone rimasero di cuoio naturale o di co-

lore giallastro, così come la bretella del fucile e il fodero della baionet-

ta. Il coperchio della giberna era di cuoio nero bordato di rosso. Il reg-

gimento Fucilieri nel 1744 mantenne giustacorpo biancastro, con pa-

ramani, fodera, veste, calzoni e cravatta in rosso, i bottoni rivestiti in 

rame. Il reggimento provinciale di Aosta, lo si cita per mera curiosità, 

aveva gli stessi colori, ma i bottoni in stagno raggruppati in coppie21. 

In tema di vessilli, ogni reggimento nel 1690, quando il Fucilieri fu 

costituito, aveva la cosiddetta bandiera colonnella affidata al I batta-

glione, che doveva essere blu con una grande croce bianca. Esistevano 

poi le bandiere d’ordinanza, 1 assegnata al I battaglione e 2 al II. Tale 

normativa era prescritta dal «Regolamento Militare per il Servizio ed 

Evoluzioni di campagna», stilato fra il 1690 e il 169322. Si ha qualche 

notizia circa i vessilli del reggimento Fucilieri sulla scorta di docu-

menti relativi alle bandiere catturate dai francesi a Ivrea nel 1704. Nel 

volume–album Les Triomphes du Roy Louis le Grand, 14.e du nom, 

répresentés par les Drapeaux qui ont été pris sur les Enemis de Sa 

Majesté dans les Batailles, Rencontres et Prises de Villes… (Gabinet-

to delle stampe, Biblioteca Nazionale, Parigi) vi sono, fra gli altri, i di-

 
20. www.bandieresabaude.it; E. RICCHIARDI, L’esercito ducale sabaudo negli anni del-

l’assedio, e L’esercito ducale sabaudo nel 1706, in Memorie e attualità dell’assedio di Tori-

no…, vol. I, cit., e Il Costume Militare Sabaudo, vol. I, cit. 

21. G. CAVALIERI, Uniformi piemontesi…, cit.; www.bandieresabaude.it; Livre de l’Uni-

forme del Regiments d’Infanterie au service de S.M. le Roi de Sardaigne selon l’Établissemen 

qui en a eté fait en dernier lieu 1744 (Archivio di Stato, Torino, d’ora in avanti ASTO ASTO, 

JB III 16). 

22. S. ALES, Insegne Militari Preunitarie italiane. SME Uff. Storico, Roma 2001, pp. 6–7. 

http://www.bandieresabaude.it/
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/visvol_bibl.php?uid=274410&indx=1&rife=
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/visvol_bibl.php?uid=274410&indx=1&rife=
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segni di bandiere sabaude catturate dall’esercito francese a Orbassano 

(battaglia della Marsaglia) nel 1693, a Vercelli e a Ivrea nel 1704. 

Nelle pagine relative a quest’ultima circostanze si parla di «Prise de la 

Ville d’Ivrée…. La garnison s’étant rendue à discression on a leur 

pris 27 Drapeaux…» 

Appartiene probabilmente al reggimento Fucilieri la bandiera 

d’ordinanza quadrata, rossa con grande croce bianca e grosso bordo 

azzurro–Savoia23. La Francia coniò anche delle medaglie per ricordare 

e celebrare queste vittorie contro il piccolo, ma litigioso vicino, e più 

tardi — per i costi che vi dovette sostenere — l’Italia finì per essere 

definita oltralpe “la tomba delle armate”. 

Ulteriori elementi circa queste bandiere sono disponibili presso 

l’Archivio di Stato di Torino (ASTO), Ordini Generali misti e rego-

lamenti militari, in cui son raccolti ordini di pagamento alla ditta di 

“S. Cigna”. In quello datato 14 gennaio–Art. 320, si indica che al reg-

gimento furono assegnati “2 Drapeaux” il 13 febbraio precedente. Il 

contesto documentale permette di asserire che fra 1701 e 1704 ebbe 

luogo una cospicua distribuzione di nuove bandiere24.  

Enrico Ricchiardi, nel suo studio già indicato in precedente nota, 

suppone che l’impostazione generale delle bandiere nel periodo 1706–

1712 non sia variata. Le colonnelle rimasero blu con la croce bianca 

intera o scorciata. Per quelle di ordinanza le variazioni rispetto alla 

bandiera rossa con croce bianca furono lasciate alla scelta del coman-

dante, anche se i colori non si discostarono dai consueti blu, rosso e 

bianco. I reggimenti avevano la facoltà di dipingere la propria arma su 

queste bandiere. 

Nel 1713, con il trattato di Utrecht, si è visto che Vittorio Amedeo 

II diventò re di Sicilia e ciò in teoria avrebbe potuto determinare delle 

modifiche, ancorché non ne sia attestata alcuna, alle bandiere di ordi-

nanza della fanteria. È quindi probabile che questi drappi abbiano 

continuato a essere diversi per i vari reggimenti e non si può escludere 

che ne sia stato variato il disegno a ogni sostituzione. Nel 1713 venne-

ro adottate nuove colonnelle completamente azzurre, ornate al centro 

con uno scudo di foggia barocca, a sfondo bianco, contenente un’aqui-

 
23. Manoscritto Les Triomphes du Roy Louis le Grand, 14.e du nom, répresentés par les 

Drapeaux qui ont été pris sur les Enemis de Sa Majesté dans les Batailles, Rencontres et 

Prises de Villes… (Gabinetto delle stampe, Biblioteca nazionale, Parigi). 

24. S. ALES, Insegne Militari…. cit., pp. 9–10, ASTO Man. I 27 1. Si tratta del modello ri-

servato alla fanteria, il reggimento Guardie aveva diverso disegno. 
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la nera (o al naturale), coronata (arma del Regno di Sicilia), caricata 

in petto da uno scudo ovale di Savoia moderna. Il cambio tra Sicilia e 

Sardegna, per quanto riguarda i possedimenti del duca, avvenuto nel 

1720, di cui si parlerà fra poco, non determinò modifiche alle colon-

nelle. Dal punto di vista prettamente araldico il fondo bianco (argen-

to) dello scudo sarebbe dovuto diventare giallo (oro, araldicamente). 

L’arma di Sicilia fu infatti sostituita dall’arma della Savoia antica che 

era d’oro, all’aquila di nero.  

Intorno al 1717 si registrò la necessità di sostituire le colonnelle, 

usurate, e progressivamente alla fanteria fu consegnato un drappo tur-

chino con l’aquila nera di Savoia coronata, con in petto lo stemma di 

Savoia Moderna, recante croce bianca su scudo rosso25. 

Con l’avvento di Carlo Emanuele III nel 1730, fu vietato alle trup-

pe di approvvigionarsi privatamente delle stoffe per la confezione di 

vestiario e vessilli, essendo stata riscontrata eccessiva difformità. Per 

gli acquisti si sarebbe proceduto con un sistema di appalti accentrati, 

che garantivano uniformità e risparmio di denaro pubblico. Conte-

stualmente fu specificamente ordinato che le colonnelle recassero solo 

le armi del re e fossero tutte uguali, eccetto per le Guardie, la cui co-

lonnella era ornata con le Grandi Armi del Regno. In seguito, nel 

1736, al drappo fu aggiunto un piccolo bordo di fettuccia bianca. Si 

modificarono invece le ordinanze, uniformandole nel disegno, ma ar-

ticolandole per quel che riguarda accessori e ornamenti26. Le bandiere 

ad ogni modo si mantennero sostanzialmente invariate (salvo alcune 

piccole differenze negli stemmi dei reparti) dal 1734–1736 sino alla 

fine del regno di Carlo Emanuele III nel 1773. I drappi verranno cam-

biati solo dal 1774, dopo la salita al trono di Vittorio Amedeo III. Le 

bandiere colonnelle — blu con croce di Savoia — rimasero uguali per 

tutti i reggimenti, inclusi quelli stranieri: faceva eccezione sempre la 

colonnella del reggimento Guardie. Ogni battaglione aveva inoltre 

una o più bandiere d’ordinanza, queste erano rosse con una croce 

bianca, a cui si aggiungevano altri ornamenti diversi per ogni reggi-

mento. La bandiera del reggimento Fucilieri era bordata di rosso, la 

bordura conteneva un nastro ondeggiante bianco che costituiva uno 

dei motivi tipici delle bandiere sabaude. Altro caratteristico ornamento 

erano le fiamme ondeggianti originanti dalla croce centrale, di vario 

 
25. S. ALES, Insegne Militari…. cit., pp. 13, 205. 

26. S. ALES, Insegne Militari…. cit., pp. 13–17. 
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colore, bianco e rosso per il reggimento Fucilieri. Venivano così ri-

presi i colori dell’uniforme. Le aste — turchine per i Fucilieri — ave-

vano dei cordoni decorativi, nel caso del nostro reggimento di color 

giallo27.  

Una prima versione di bandiera di ordinanza del reggimento Fuci-

lieri, datata al periodo 1734–36, ci presenta un vessillo con sottile 

bordo bianco e grande cornice rossa, con motivo ornamentale in bian-

co. Il riquadro centrale presenta una grande croce bianca profilata in 

rosso, su campo bianco. Dalle intersezioni dei bracci si dipartono 

fiamme a tre punte ondulate, rosse28. Una seconda versione ci propone 

sostanzialmente lo stesso disegno, di colore rosso più scuro, con arma 

di Sassonia al 1° quarto ove si registrerebbero piccole imprecisioni29. 

Una terza versione combina invece il drappo coi colori meno scuri con 

l’arma di Sassonia, sempre leggermente imprecisa in alcuni dettagli30.  

Dal 1736 le colonnelle dei reparti di fanteria ebbero l’aquila dipinta 

direttamente sul blu–turchino della bandiera31. Le bandiere di ordi-

nanza erano invece di colore rosso cremisi. Erano ricamate e costituite 

da due teli di seta pesante, recto e verso, cuciti tra loro, di forma qua-

drata, ornate con una frangia d’oro32. 

Per motivi di completezza dell’esposizione, si rappresenta che il 

reggimento provinciale di Aosta aveva i propri vessilli d’ordinanza 

del modello unificato con croce bianca su fondo rosso, insegna dei 

Savoia e stemma della città nel primo quarto (leone rampante argento 

su scudo nero). Proprio tale particolare può indurre in confusione, in 

quanto l’arme di Aosta sembrerebbe legare quel reggimento di milizia 

alla tradizione dei reparti allo studio, anche se ciò deve ritenersi ordi-

nativamente errato33. 

 
27. Livre Desquis des Drapaux de tous les Regiments d’Infanterie au service de S.M. 

Charles Emanuel II Roy de Sardaigne Par le Tapissier Nicolas Lauro (circa 1734–1736) (Bi-

blioteca Reale, Torino, d’ora in avanti BRTO, Ms mil. 431). Livre des Drapeaux d’Infanterie 

au service de S.M. Charles Emanuel, Roi de Sardaigne 1744 (ASTO, I 27 I) album di Giu-

seppe Ozeletti. Livre de l’uniforme de Troupes regleès de S.M. avec les Drapeaux, Ètendards 

ou Guidons de chaque Corps 1747 (ASTO, H VIII 53) autore ignoto. Stendardi vecchi e nuo-

vi, uniformi di infanteria di S.S.R.M. il Re di Sardegna (~1772) (BRTO, Ms mil. 134). N.B. 

L’album, di Giovanni Genta, è nel n. 1/1990 della Rivista Militare Europea.  

28. Livre Desquis des Drapaux…, cit. 

29. Livre des Drapeaux d’Infanterie…, cit., G. OZELETTI. 

30. Stendardi vecchi e…, cit., G. GENTA; Livre de l’uniforme de Troupes…, cit. 

31. Livre des Drapeaux…, cit., G. OZELETTI; Stendardi vecchi e…, cit., G. GENTA.  

32. www.bandieresabaude.it. 

33. Livre des Drapeaux…, cit., G. OZELETTI; Stendardi…, cit., G. GENTA.  
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1.3. In guerra 

 

Il primo impegno del reggimento ebbe luogo nel corso della Guerra 

della Lega di Augusta e vide il reparto combattere con l’armata ducale 

a difesa della Savoia, concludendo le operazioni nel 1696 a difesa del-

la fortezza di Valenza, assediata dai francesi.  

La partecipazione al conflitto fu causata dal fatto che Vittorio Ame-

deo, per garantire la sopravvivenza politica dello Stato, dovesse liberar-

si dall’opprimente influenza francese e approfittò della stipula della Le-

ga di Augusta, fondata nel 1686 tra le principali potenze europee per 

contrastare la politica espansionistica di Luigi XIV. Fingendo di voler 

mantenere fede agli impegni con il potente vicino il duca si recò a Ve-

nezia in incognito per discutere con i rappresentanti della Lega.  

Luigi XIV, entrato in guerra all’improvviso contro la Lega nel 1688 

e sospettando della fedeltà del duca, chiese 3 reggimenti da 1.000 fanti 

ciascuno a Vittorio Amedeo, che rispose di poterne dare solo 1.200, 

perché i suoi reggimenti ne contavano 400 l’uno. Luigi XIV si accon-

tentò, ma gli vietò di ricorrere a nuovi arruolamenti, imponendogli pure 

di limitare gli effettivi dell’esercito ducale a non più di 2.000 uomini. 

Per tale ragione Vittorio Amedeo, verso la fine del 1689, dicendosi in-

difeso, volle richiamare i suoi reggimenti che militavano nelle file fran-

cesi in Fiandra. Luigi gli diede scacco: non gli restituì le sue truppe (fra 

le quali era quel reggimento Aosta di cui si fa cenno nel paragrafo ini-

ziale di questo lavoro) e gli offrì invece 5 o 6000 dragoni francesi. Ap-

parentemente gli forniva lo strumento per difendersi dagli spagnoli che 

occupavano lo Stato di Milano — 6.000 francesi costituivano una dis-

suasione maggiore di 1.200 sabaudi — ma in realtà gli imponeva un 

esercito d’occupazione. Per di più a Versailles si sapeva che le forze sa-

baude ammontavano a 9–10.000 uomini poiché Madama Reale, madre 

del duca34, aveva mandato al ministro francese Louvois una copia del 

bilancio di quell’anno da cui risultavano un’entrata di 8 mln. di lire e 

la forza dell’esercito. Erano del resto i rischi di quei matrimoni com-

binati fra case regnanti, volti a costruire alleanze, ma anche a condurre 

attività, diremmo oggi, di intelligence. Non ancora pronto alla guerra, 

Vittorio Amedeo decise d’aggirare il divieto di Luigi XIV di tenere in 

armi più di 2.000 soldati e richiamò a rotazione tutta la milizia. Chia-

mando e congedando i contingenti uno dopo l’altro, riuscì a non supe-

 
34. Maria Giovanna Battista di Savoia–Nemours, moglie di Carlo Emanuele II. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_della_Grande_Alleanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_della_Grande_Alleanza
https://it.wikipedia.org/wiki/1686
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Michele_Le_Tellier_de_Louvois
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Giovanna_Battista_di_Savoia-Nemours


I. Dal Duca al Re 40 

rare la quota impostagli da Versailles e a tenere in addestramento tutto 

l’esercito.  

La Lega intanto aveva accettato le condizioni territoriali e finanzia-

rie per aderire all’alleanza avanzate da Vittorio Amedeo, ma alcune 

indiscrezioni sulle trattative arrivarono a Versailles, seguite dalla noti-

zia che l’8 febbraio 1690 Vittorio Amedeo aveva pagato un milione di 

lire all’imperatore per l’acquisto dei feudi delle Langhe. Luigi XIV gli 

scrisse allora che considerava un atto antifrancese qualsiasi versamen-

to di denaro all’imperatore e Vittorio Amedeo rispose dicendo che i 

banchieri avevano provveduto, di loro iniziativa, al saldo all’im-

peratore Leopoldo I. A questo punto Luigi gli trasmise un ultimatum 

tramite il generale Nicolas Catinat. Questi spiegò al duca che l’acca-

duto aveva destato notevoli perplessità nel Re Sole, che voleva una 

prova di buona volontà da parte piemontese, consistente nella messa a 

disposizione della Francia di due reggimenti di fanteria e due di dra-

goni entro 48 ore, altrimenti sarebbe stata guerra. Vittorio Amedeo 

protestò di nuovo la propria buona fede e venne fuori che, forse, Luigi 

XIV avrebbe potuto accettare di considerare una prova d’amicizia la 

cessione della cittadella di Torino e di Verrua, ormai le ultime rimaste 

ai Savoia. Il duca di Savoia finse di accondiscendere, dichiarò che 

avrebbe mandato all’ambasciatore a Versailles istruzioni di stipulare 

un trattato in tal senso e riuscì ad evitare all’ultimo momento che le 

truppe francesi gli devastassero il ducato, quando già si stavano met-

tendo in movimento. Poi, firmati gli accordi con la Spagna e l’Impero, 

convocò l’ambasciatore francese e gli annunciò formalmente la pro-

pria nuova posizione e la guerra.  

L’esercito francese, guidato da Catinat, incominciò a devastare il 

Piemonte, contrastato dai contadini e dalla milizia, finché il 17 agosto 

1690 lasciò Cavour e nel pomeriggio prese ad attraversare il Po nei 

pressi di Staffarda35 dove fu attaccato dall’armata alleata, composta da 

reparti sabaudi e spagnoli. Vittorio Amedeo II non volle attendere le 

truppe imperiali, sicuro di dover fronteggiare non più di 12.000 uomi-

ni, e ritenne sufficienti i propri reparti, rinforzati da un contingente di 

10.000 spagnoli.  

Su di un terreno acquitrinoso, il duca di Savoia schierò le truppe su 

due linee appoggiandosi, per prevenire aggiramenti, a destra alle palu-

di e a sinistra al Po. Al centro, settore più idoneo alle manovre delle 

 
35. L’evento è noto anche come battaglia di Orbassano. 
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truppe montate, furono collocate la cavalleria sabauda e quella spa-

gnola, tuttavia lo schieramento adottato non era dei più accorti e i 

francesi investirono il centro, si incunearono nel dispositivo ispano–

sabaudo e l’obbligarono alla ritirata. Si sacrificarono per coprire il ri-

piegamento il reggimento delle Guardie, antesignani dei Granatieri di 

Sardegna, e i carabinieri dei reggimenti di cavalleria Savoia e Pie-

monte Reale, che ne costituivano l’élite36. 

Sabaudi e spagnoli soffrirono 2.800 morti, 1.200 prigionieri, 2.700 

feriti e persero 11 cannoni su 12. Il Catinat ebbe 2.000 morti, prezzo 

che gli consentì di occupare Savigliano e Saluzzo e distruggere Cere-

sole. L’esercito francese occupò anche Carmagnola, facendone abbat-

tere le difese a scopo precauzionale. 

A Staffarda il reggimento Fucilieri ebbe il battesimo del fuoco e 

Vittorio Amedeo II, che subì una cocente disfatta, temette seriamente 

per l’integrità dei propri possedimenti. In effetti la situazione parve 

più critica di quello che era. Grazie al sistema della milizia e al pro-

fondo attaccamento che il popolo aveva per il suo duca, la compattez-

za contro i francesi fu comunque notevole e il patriottismo altissimo, 

ciò permise di ricostituire i reparti e di organizzare una costante attivi-

tà di disturbo nelle retrovie francesi. Nel 1691, fra l’altro, Vittorio 

Amedeo investì Carmagnola e ne riprese il possesso: nell’occasione il 

reggimento Fucilieri fu impegnato nelle operazioni; contestualmente 

venne anche diffuso in tutto lo Stato l’opuscolo di Sebastiano Valfrè37 

intitolato «Il modo di santificare la guerra», con il quale il beato reli-

gioso intendeva incitare il popolo a cacciare lo straniero e a difendere 

il sovrano. Nel 1691 i francesi tentarono l’assedio a Cuneo, ma una 

colonna di soccorso, guidata dal Principe Eugenio di Savoia–Soissons, 

al comando di truppe austriache, li mise in rotta.  

Nel 1692 Eugenio e Vittorio Amedeo condussero una fortunata in-

cursione in Francia devastando il Delfinato: in questa occasione il 

 
36. Ogni squadrone di cavalleria aveva un nucleo di elementi scelti definiti carabinieri, 

mentre quelli di dragoni avevano — come la fanteria — i granatieri. R. PULETTI, Caricat!, 

Ed. Capitol, Bologna 1973. 

37. Sebastiano Valfrè fu presbitero italiano, attivo durante l’assedio di Torino del 1706, 

venerato come beato dalla Chiesa cattolica dal 1834. È ritenuto il primo dei Santi Sociali pie-

montesi, tra i secoli XVIII–XIX, seguito da Giovanni Bosco, Giuseppe Benedetto Cottolengo 

e altri. Durante l’assedio di Torino del 1706 si adoperò nel soccorrere i soldati feriti e la popo-

lazione civile. Il Consiglio Municipale gli affidò l’incarico di organizzare novene di preghiere 

e pubbliche devozioni per ottenere l’aiuto divino. È stato nominato dalla Chiesa cattolica pa-

trono dei cappellani militari. 
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reggimento Fucilieri era fra le unità che operarono e parteciparono 

all’occupazione della cittadina di Embrun.  

Nell’estate del 1693 ripresero le ostilità. Vittorio Amedeo, nuova-

mente a capo dell’armata alleata in Italia, decise di attaccare la piazza-

forte di Pinerolo, in mano ai francesi da oltre mezzo secolo, e di bloc-

care Casale, entrambi presidi francesi e pericolose spine nel fianco 

della difesa savoiarda.  

Il duca di Savoia, alla testa di 11 battaglioni e 50 squadroni si ac-

campò nei pressi di Pinerolo, ma l’assedio si protrasse con consistenti 

perdite, ma senza esito, per alcuni mesi, con la sola conquista — il 14 

agosto — del forte di Santa Brigida, azione che vide impegnato il reg-

gimento Fucilieri di S.A.R.. Mentre l’esercito sabaudo–ispano–im-

periale assediava Pinerolo, un corpo di soccorso francese si avvicinò e 

fu affrontato dagli alleati il 4 ottobre nella battaglia della Marsaglia. 

Nel frattempo infatti il Catinat, appena nominato Marechal de France, 

si era portato con le sue truppe in alta Val Chisone acquartierandosi 

sopra Fenestrelle, nell’area oggi nota come Alpe di Prà Catinat. Da 

qui, ricevuti rinforzi, con reparti provenienti dal fronte catalano e la 

Gendarmeria a cavallo distaccata dall’armata del Reno, alla testa di 

un esercito di oltre 35.000 uomini aggirò i sabaudi e scese senza tro-

vare resistenza in Val di Susa, razziando e distruggendo Susa, Avi-

gliana e infine Venaria. Qui, per rappresaglia verso le distruzioni ope-

rate dal duca in Delfinato e su espresso ordine di Luigi XIV, incendiò 

la bella reggia del Castellamonte. Stessa sorte venne inflitta al castello 

di Rivoli, ove furono saccheggiate anche le collezioni d’arte. Al ter-

mine della manovra si pose fra Torino e l’esercito imperiale accampa-

to a Pinerolo e puntò su Piossasco distruggendone i castelli e occu-

pandone le alture. Considerato l’evolvere della situazione Vittorio 

Amedeo tolse l’assedio e, nonostante alcuni suoi generali tentassero di 

dissuaderlo, decise di accettare battaglia in campo aperto. Il duca, for-

se ignorando la reale consistenza nemica, pensava di poter facilmente 

eliminare la fanteria francese per poi tagliare la via di fuga all’armata 

nemica in Val di Susa, che passava per Cumiana e Giaveno, riuscendo 

così ad annientarla. Il Catinat, sfruttando la superiorità numerica, si ar-

roccò allo sbocco della Val Sangone tra le alture di Piossasco, Sanga-

no e Rivalta, e poteva controllare l’avanzata dell’esercito alleato nel 

cui ordine di battaglia anche stavolta figurava il reggimento Fucilieri.  

L’armata di Vittorio Amedeo e del cugino principe Eugenio di 

Savoia, famoso condottiero al servizio di Vienna, aveva una struttura 
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estremamente composita, con truppe affluite da tutta Europa. Oltre al-

le unità sabaude, guidate personalmente dal Duca, vi erano battaglioni 

imperiali provenienti da Spagna, Lombardia e Regno di Napoli, caval-

leria dello stato di Milano, truppe bavaresi e dei principati tedeschi. 

Fra queste unità molte compagnie assoldate dal Savoia, composte 

principalmente da mercenari svizzeri e delle Fiandre. Non bisogna poi 

dimenticare una cospicua presenza di ugonotti francesi e religionari 

valdesi che, a causa delle persecuzioni conseguenti l’abrogazione del-

l’Editto di Nantes38, erano fra i più decisi oppositori di Luigi XIV: del 

resto col sostegno di inglesi e olandesi avevano ottenuto la libertà re-

ligiosa dai Savoia. In campo francese si registrava una forte presenza 

di cattolici irlandesi che, fuggiti dalla loro isola dominata da una po-

tenza protestante, erano tradizionali e fedeli mercenari per la corona di 

Francia.  

Fra il 2 e il 3 ottobre 1693 le due armate si fronteggiarono nella 

piana tra il torrente Chisola, Volvera, Bruino e i contrafforti del monte 

San Giorgio di Piossasco. All’alba di domenica 4 ottobre, tra la fitta 

nebbia, le truppe contrapposte si schierarono su un fronte di quattro 

chilometri, al rullo dei tamburi e seguendo ordini gridati in tutte le 

lingue d’Europa.  

Vittorio Amedeo dispose la propria cavalleria a destra, verso Vol-

vera, con la prima linea agli ordini del feldmaresciallo Caprara e la se-

conda guidata dal principe Eugenio di Savoia. L’ala sinistra, di fronte 

a Piossasco, era diretta dal marchese di Leganés, governatore di Mila-

no. Comprendeva la cavalleria dello stato di Milano e gli squadroni 

tedeschi, con la prima linea comandata dal conte di Louvigny e la se-

conda dal generale Masset. Nel settore centrale la prima linea di fante-

ria dipendeva dal conte di Pallfy e comprendeva truppe germaniche a 

destra, affiancate a reparti di religionari valdesi e luterani e ad alcuni 

squadroni di cavalleria austriaci. Sulla sinistra furono disposti 4 reg-

gimenti spagnoli e in seconda linea furono dislocati i battaglioni pie-

montesi agli ordini del conte di Rabutin. Sul davanti era schierata 

l’artiglieria con 31 pezzi, difesa da un battaglione di fucilieri, proba-

bilmente i nostri soldati del reggimento Fucilieri di S.A.R, che come 

abbiamo visto erano normalmente preposti a tale compito. Le truppe 

 
38. L’Editto di Nantes fu emanato dal Re Enrico IV di Francia nell’aprile 1598 e pose 

termine alle guerre di religione che avevano devastato la Francia dal 1562 al 1598, conceden-

do libertà di culto agli ugonotti protestanti. Fu revocato nel 1685 da Luigi XIV con l’editto di 

Fontainebleau. 
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erano allo scoperto, solo radi boschetti coprivano il centro dove era 

stato scavato un lungo fossato per protezione dalle cariche della caval-

leria. Anche il tergo dello schieramento alleato era del tutto privo di 

difese naturali.  

Il Catinat, noto per la sua professionalità, aveva osservato con cura 

il terreno e intuito che il punto debole nemico fosse nel suo fronte si-

nistro. Aveva disposto la propria armata su tre sezioni, con la fanteria 

comandata dai generali La Hoguette e D’Husson su due linee centrali 

e la cavalleria ai lati. Il duca di Vendôme, in seguito noto come Il 

Gran Vendôme, scendendo da Piossasco guidava la prima linea di de-

stra, il marchese di Larré la seconda. Il marchese de Vins e Filippo di 

Borbone–Vendôme (Gran Priore dell’Ordine di Malta e fratello del 

precedente) erano alla testa rispettivamente di prima e seconda linea 

sulla sinistra, posizionati dalla parte delle cascine in seguito denomi-

nate Tetti Francesi.  

Gli scontri di quella che passerà alla storia come battaglia della Mar-

saglia o di Orbassano iniziarono intorno alle 9 del mattino col fuoco dei 

cannoni. I francesi vennero avanti con ordine, lentamente, preceduti 

dalla propria artiglieria, anche se alcuni reparti ebbero difficoltà ad at-

tendere ad aprire il fuoco, come disposto da Catinat, atteso il continuo 

tiro cui erano stati sottoposti. Giunta a poca distanza dalle linee alleate 

la prima linea francese si slanciò avanti alla baionetta, tattica che costi-

tuiva una novità per il tempo. L’ala destra alleata ispano–sabauda resse 

comunque a tre assalti e si intravedeva la vittoria, ma giunse notizia che 

l’ala sinistra avesse ceduto e fuggisse, in quanto gli spagnoli erano stati 

travolti dalla carica sul fianco della cavalleria francese del Vendôme. 

Anche la cavalleria dello stato di Milano ripiegò senza essere ancora 

stata impegnata e solo un reggimento spagnolo, il Tercio di Lisbona, 

protetto da un ruscello, si difese, ma alla fine fu sopraffatto. I battaglio-

ni protestanti opposero una strenua resistenza, ma furono annientati e 

l’ala destra si vide circondata. Il duca di Savoia ordinò la ritirata e im-

piegò i reparti di dragoni per rallentare l’inseguimento e attenuare gli 

effetti della sconfitta. Gli imperiali, guidati dal Principe Eugenio, in 

questo modo potettero raggiungere le piazzeforti di Torino e Moncalie-

ri. Numerosi i caduti, circa 1.800 per i francesi e tra gli 8.000 e i 10.000 

per gli alleati, a cui occorreva aggiungere la cattura di circa 2.000 pri-

gionieri e di tutta l’artiglieria. Nonostante questo Vittorio Amedeo poté 

continuare il conflitto e, sfruttando la stanchezza dei francesi, impegnati 

su più fronti, dopo aver posto l’assedio a Casale Monferrato nel 1695 e 
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l’anno seguente a Valenza — altri cimenti cui il reggimento Fucilieri 

garantì il proprio contributo — riuscì ad ottenere da Luigi XIV una pace 

che gli dette i guadagni territoriali che s’era prefisso, nonostante le ba-

toste incassate sul campo. Il trattato di Pinerolo, poi confermato col trat-

tato di Torino, permisero di acquisire Pinerolo e il corridoio che l’univa 

alla Francia, nonché la restituzione dei territori sabaudi conquistati dai 

francesi durante la guerra e, infine, la neutralità del ducato, per mante-

nere la quale Luigi XIV e Vittorio Amedeo II avrebbero agito congiun-

tamente contro gli alleati se non l’avessero accettata. Inoltre il re di 

Francia avrebbe concesso a Vittorio Amedeo la dignità regia — di cui 

già godeva da parte di Madrid, Vienna e Londra — e il matrimonio del 

nipote duca di Borgogna, presunto erede al trono di Francia, con sua fi-

glia Maria Adelaide di Savoia. Dopo 6 anni di guerra il duca poteva ri-

tenersi politicamente soddisfatto. 

Trattato inutile quello del 7 ottobre 1696: la pace durò poco e scop-

piò la Guerra di Successione Spagnola, che segna l’apparire sul teatro 

italiano dell’Austria e, ancora una volta, l’inversione delle alleanze: 

questa volta Ducato di Savoia, Francia, Spagna e Baviera si allearono 

contro l’Austria, cui si uniranno, successivamente, Inghilterra e Olan-

da. Il conflitto scoppiò alla morte, nell’anno 1700, dell’ultimo re di 

Spagna della casa d’Asburgo, l’infermo e senza eredi Carlo II, che 

aveva governato su un grande impero che spaziava sull’intero pianeta. 

I tentativi di risolvere il problema con una spartizione degli immensi 

possedimenti tra i candidati proposti dalle casate dei Borbone di Fran-

cia, degli Asburgo d’Austria e dei Wittelsbach di Baviera, fallirono. 

Carlo II aveva deciso di affidare tutto al pronipote Filippo, nipote di re 

Luigi XIV di Francia, che avrebbe ottenuto un notevole vantaggio per 

la sua dinastia legando saldamente due dei troni più potenti d’Europa. 

Ciò, minacciando di rompere gli equilibri continentali, spinse Inghil-

terra, Repubblica delle Sette Province Unite e Austria, assieme ai loro 

alleati nel Sacro Romano Impero, a rinnovare la Lega di Augusta nel 

1701. Gli alleati sostennero le pretese di Leopoldo I sull’intero posse-

dimento spagnolo per conto dell’Arciduca Carlo, suo figlio secondo-

genito, e dichiararono guerra alla Francia nel maggio 1702.  

Ovviamente Francia e Austria corteggiavano il Ducato di Savoia, 

fonte di preoccupazioni perché col suo piccolo esercito, le fortificazioni, 

l’artiglieria, aveva una sua politica autonoma, a differenza di altre re-

gioni d’Italia prive di alcun peso militare e politico e totalmente asservi-

te alle potenze europee. Ne desideravano il sostegno anche perché con-
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trollava i valichi alpini che mettono in comunicazione la Francia con 

l’Italia e costituiva un importante stato–cuscinetto tra la Francia e gli 

austriaci in Lombardia. Per ottenere che il Ducato rompesse l’alleanza 

con la Francia, l’Austria promise la cessione del Marchesato di Monfer-

rato, la Gran Bretagna invece fece addirittura intravedere la possibilità 

di acquisire il Ducato di Milano in cambio della cessione di Nizza e del-

la Savoia alla Francia. Luigi XIV, il Re Sole, come si è visto aveva of-

ferto solo un matrimonio dinastico. Gli altri stati in Italia si dichiarano 

neutrali e il papa si schierò con i franco–ispanici, cattolici.  

Il duca di Savoia, che intravedeva in ogni conflitto fra i potenti vi-

cini l’occasione per ampliare i propri possedimenti, in Italia ottenne il 

comando dell’esercito franco–ispano–sabaudo, ma i generali francesi 

si rifiutarono in pratica di obbedirgli. Egli al fianco dei francesi schie-

rava poco più di 4000 uomini divisi in 2 brigate. Il I battaglione del 

reggimento Fucilieri apparteneva alla 2ª brigata e questo complesso di 

forze combatté inizialmente contro gli austriaci.  

Mentre si valutava l’ipotesi di attaccare l’Austria attraverso l’alleata 

Baviera, il principe Eugenio di Savoia–Soissons39, cugino di Vittorio 

Amedeo II, che era al servizio dell’imperatore d’Austria e aveva già ot-

tenuto grandi vittorie militari, discese in Italia con un’armata di 30.000 

uomini passando per il Tirolo, sboccò in pianura e il 9 luglio 1701 a 

Carpi sbaragliò i francesi, invadendo il ferrarese40. Il maresciallo Catinat 

chiese l’esonero del comando e venne sostituito dal Villeroy, un inetto 

damerino di corte che venne sconfitto a Chiari il primo settembre 1701 e 

addirittura catturato a Cremona il 21 gennaio 170241. In questa fase del 

conflitto il reggimento Fucilieri fu chiamato all’azione a Chiari cui di 

buon mattino il Villeroy, divisi gli uomini in colonne distinte, si avvici-

nò salendo da S. Fermo di Roccafranca por incamminarsi verso Brescia 

passando da Rovato. Nella zona dell’attuale cimitero le avanguardie 

franco–ispano–sabaude vennero a contatto con gli imperiali che nel frat-

tempo si erano fortificati con terrapieni e avevano piazzato i loro canno-

ni. Dopo i primi successi parziali i francesi cozzarono con il grosso dei 

nemici. Vi furono attacchi e contrattacchi contro posizioni ben difese e 

organizzate. Anche nella parte orientale del territorio del paese, quella 

 
39. Eugenio era figlio di Eugenio Maurizio di Savoia e Olimpia Mancini, nipote del car-

dinale Mazzarino. Negatagli la possibilità di servire nell’esercito francese, si arruolò 

nell’esercito degli Asburgo d’Austria.  

40. D. CARUTTI, Storia del Regno di Vittorio Amedeo II, Le Monnier, Firenze 1859. 

41. D. CARUTTI, Storia del Regno…, cit. 
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che arrivava all’attuale “santella dei casotti” fino al cimitero, si scatenò 

lo scontro: i francesi che stavano dirigendo verso Rovato furono richia-

mati verso Chiari per dar man forte all’attacco. La battaglia, iniziata ver-

so mezzogiorno, nel primo pomeriggio vide anche lo scatenarsi di un fu-

rioso temporale estivo. Dopo quattro ore di combattimenti, visti inutili 

tutti i tentativi di sloggiare gli imperiali da Chiari, il Villeroy decise di 

sospendere l’azione e di far rientrare le truppe a Roccafranca. Sul terreno 

rimasero circa 2000 morti e un elevato numero di feriti, gli imperiali non 

ostacolarono la ritirata. I francesi successivamente si riportarono nel du-

cato di Milano, mentre gli imperiali rimasero a Chiari ancora per un po’ 

di tempo saccheggiando il territorio come d’uso al tempo.  

Peraltro a Vittorio Amedeo questa alleanza con Francia e Spagna 

destava forti preoccupazioni: si trattava infatti di correre il rischio di 

rimanere schiacciato, in futuro, fra il potente cugino d’oltralpe e gli 

spagnoli che puntavano a riprendersi la Lombardia, decise pertanto 

di esplorare soluzioni nuove. Del resto, malgrado le truppe sabaude 

si battessero bene in campo, i rapporti coi francesi non erano dei mi-

gliori e a Versailles si ritenevano poco equilibrate le richieste del du-

ca; inoltre montavano i sospetti di contatti traditori tra i due cugini 

sabaudi, che avevano già combattuto da alleati alla Marsaglia. Con-

testualmente l’Austria promise delle ulteriori concessioni e si parlò 

per la prima volta di titolo regio, ma Vittorio Amedeo II era un 

pragmatico: cosa se ne sarebbe fatto della corona regia di Sicilia o 

Sardegna se non aveva i mezzi per difenderla? Il 12 agosto 1703 

giunse a Torino l’inviato di Vienna, il conte Averbergh, con l’inca-

rico di concretizzare le trattative. I francesi scoprirono la trama, an-

che perché la notizia venne astutamente pubblicata dalla Gazzetta di 

Berna: probabile che questa fuga di notizie sia stata facilitata proprio 

per legare le mani al Savoia, anche perché i franco–bavaresi minac-

ciavano Vienna che aveva bisogno di sostegno. Luigi XIV, che un 

tradimento se lo aspettava, il 15 settembre dispose che il maresciallo 

Vendôme disarmasse e catturasse le truppe sabaude, circa 3.000 uo-

mini, attendate a San Benedetto Po.  

A questo punto si ebbe un primo colpo di scena: il 29 settembre 

1703 i reparti sabaudi furono accerchiati nei loro accampamenti e ob-

bligati a consegnare le armi. Vennero presi anche i comandanti: il ge-

nerale in capo Carlo Giuseppe di Castellamonte con il conte generale 

Giovanni Michele Piossasco di None, il conte Francesco Maria Solaro 

di Monasterolo e il barone Cesare Epifanio Lamberti di Cavallerleone. 
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L’azione fu pianificata con cura, invitando le truppe del duca ad una 

rassegna militare con spagnoli e francesi, ma senza munizioni. Erano 

le truppe migliori, fra le quali era presente il reggimento Fucilieri. Fu 

un mezzo disastro, anche se gran parte degli uomini in seguito fuggì 

per rientrare in patria o, in prigionia, si mantenne fedele al duca. An-

darono perdute tuttavia armi e cavalcature. 

Fu immediatamente avviata l’offensiva franco–ispanica per abbattere 

il Ducato: il maresciallo Vendôme aveva ben chiaro che la campagna 

dovesse essere conclusa nel minor tempo possibile, puntando diretta-

mente su Torino e tralasciando le fortezze di Vercelli, Verrua e Ivrea. A 

Versailles gli intendimenti erano molto diversi: si chiese la cessione 

delle fortezze di Verrua e Cuneo, mentre Vittorio Amedeo II faceva ar-

restare e confiscare i beni di tutti i francesi residenti nel ducato.  

A inizio del novembre 1703 il duca Vittorio Amedeo si era alleato 

con l’Impero e già nei primi mesi del 1704 fu in grado di mettere in 

campo un’armata riorganizzata e rafforzata. Di guarnigione a Ivrea il ri-

costituito I battaglione Fucilieri, unitamente al I battaglione del reggi-

mento Piemonte, a I e II battaglione del reggimento d’ordinanza stranie-

ro Schulemburg, al I battaglione del reggimento Nizza e ai 2 reggimenti 

miliziani Trinità e Maffei. Disponibile anche il I battaglione del reggi-

mento provinciale di Aosta, non legato come già sottolineato — sotto il 

punto di vista della discendenza ordinativa — al reparto in questione.  

L’armata del duca doveva far i conti con le diserzioni e lo scarso 

armamento di alcune fortezze, essa comprendeva poco più di 20.000 

unità, che avrebbero dovuto opporsi ai 40.000 franco–ispanici in 

marcia. La situazione migliorò all’arrivo a Torino di 1220 cavalieri 

imperiali al comando del marchese Annibale Visconti, che erano 

sfuggiti alla rete predisposta dai franco–ispanici, ma il principe Eu-

genio di Savoia era impegnato a sedare una rivolta in Ungheria, an-

che se aveva fatto muovere fino al Tanaro un corpo comprendente 

14.000 uomini, 3.420 cavalli e 20 cannoni. Era la fine di novembre 

del 1703. 

A metà gennaio del 1704 gli imperiali erano a Torino dopo numerosi 

scontri, e si schierarono tra Trino, Villanova Monferrato e Verrua. Le 

truppe sabaude occuparono Vercelli, Crescentino Verrua, Chieri, Monca-

lieri, Torino, Alba, Cuneo, Nizza e la fortezza di Montmélian che, isolata 

in Savoia, resse all’assedio. Unico porto in mani sabaude era Oneglia, in-

sufficiente per l’attracco degli aiuti anglo–olandesi e Vittorio Amedeo II 

ordinò azioni di disturbo in Francia poco oltre i confini alpini.  
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Rinforzi imperiali giunsero con le navi da Napoli, dalla Sicilia e da 
Marsiglia. Vendôme avrebbe voluto prendere Verrua, ma Luigi XIV 
impose la cattura di Ivrea per tagliare i rifornimenti che giungevano in 
Piemonte attraverso la Valle d’Aosta, dalla Svizzera e dalla Germania. 
Inoltre inviò una seconda armata agli ordini del generale La Feuillade, 
che fece cadere in 6 giorni l’imponente forte della Brunetta a Susa. 
Vendôme intanto con 37 battaglioni e 59 squadroni di cavalleria inve-
stì Vercelli che incredibilmente capitolò dopo appena un mese e mez-
zo, il 20 luglio 1704, malgrado la forte guarnigione e l’ottimo parco 
d’artiglieria. A questo punto il Vendôme si diresse su Ivrea, molto 
meno difesa di Vercelli potendo contare su soli 10 o 12 battaglioni — 
fra i quali il I battaglione Fucilieri — e alcuni pezzi d’artiglieria di-
sposti sulle mura e nei due forti della Castiglia e della Cittadella. I 
francesi disponevano di 47 battaglioni, 92 squadroni, 12 mortai d’as-
sedio, 64 pezzi d’artiglieria per un totale di 24.000 uomini, contro una 
guarnigione di circa 5.000 uomini.  

Lasciata Vercelli il 23 agosto all’alba, in serata i francesi si accam-
parono sulle sponde del lago di Viverone saccheggiando case e casci-
nali. Ebbe iniziò una serie di piccoli scontri, volti a ritardare l’inve-
stimento della città, con sortite e imboscate. 

Il 4 settembre i 12 mortai e i 64 cannoni iniziarono il tiro contro la 
città, giungendo ad esplodere fino a 1400 colpi in un giorno, e in un 
paio di giorni la città era circondata. L’8 il Vendôme lanciò un primo 
attacco, ma fu respinto con scontri che impegnarono anche l’arco not-
turno. Il 12 e il 13 e poche ore prima del 15 i difensori compirono tre 
sortite, e il 15 la ridotta di S. Nazario, conquistata dai francesi, saltò in 
aria dopo essere stata minata dai difensori, causando forti perdite agli 
attaccanti. Tuttavia i sabaudi si trovarono costretti a ritirarsi nei forti 
della Cittadella e della Castiglia.  

La Cittadella si arrese il 27 settembre, la Castiglia il 30, dopo un 
formidabile cannoneggiamento. Ivrea quindi tenne testa ai francesi 32 
giorni, a fronte degli 8 preventivati dagli avversari, che si fecero man-
tenere dalla popolazione fino al 12 giugno del successivo 1705, quan-
do Vendôme ripartì per assalire la linea Castagneto Po — Chivasso, 
prima del grande assedio di Torino42. 

 
42. ASTO, Materie militari. F. CARANDINI, Vecchia Ivrea, Enrico, Ivrea 1963; C. TRA-

BUCCO, La volpe savoiarda e l’assedio di Torino, Torino, Fogola 1978; F. DASSANO, L’asse-

dio di Verrua del 1704–1705, in Rivista Italiana Difesa, 6/02, Genova 2002. Per le operazioni 

militari, anche E. FERRERO, F. RONDOLINO, C. P. DE MAGISTRIS, Le campagne di guerra in 

Piemonte (1703–1708) e l’assedio di Torino (1706), Bocca, 1907. 
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Con la resa di Verrua dell’aprile 1705 fu distrutto il già citato reg-

gimento di Aosta. 

La primavera del 1706 vide, nel quadro della riorganizzazione di 

uno strumento militare disastrato dagli insuccessi della campagna, la 

costituzione del reggimento miliziano Santa Giulia, che nel 1710 fu 

incorporato nel reggimento Fucilieri di S.A.R.. 

Si giunse infine all’ultimo atto della campagna, quando oltre 44.000 

francesi posero l’assedio alla cittadella di Torino difesa da circa 10.500 

sabaudi, dal 14 maggio fino al 7 settembre. In quest’ultima data l’esercito 

alleato agli ordini del Principe Eugenio e del duca Vittorio Amedeo II li-

berò la città e sconfisse gli invasori. Il maresciallo di Francia Sébastien 

Le Prestre de Vauban, famoso esperto di tecniche d’assedio, si interessò 

personalmente della pianificazione dell’assedio, pur non recandosi sul 

posto, e nel 1705 ebbe l’incarico da Luigi XIV di stendere un progetto 

per la conquista della città. In seguito espresse la propria disapprovazione 

per come il generale La Feuillade conduceva le operazioni.  

Gli assediati, sfruttando la fitta rete di gallerie predisposte per fron-

teggiare la temuta guerra di mine, inflissero numerose perdite al nemico 

e le operazioni proseguirono per tutta l’estate del 1706. Era infatti tatti-

ca comune quella di condurre l’assedio cercando di scavare gallerie per 

avvicinarsi alle mura e farle crollare con potenti cariche di esplosivo. Il 

difensore per prevenire tali azioni doveva realizzare analoghe gallerie, 

sin dal tempo di pace, dalle quali muovere per intercettare quelle avver-

sarie e farle a sua volta saltare o eliminare i guastatori.  

L’8 giugno a Vittorio Amedeo fu offerta la possibilità di uscire libe-

ramente da Torino in quanto Luigi XIV aveva disposto che non fosse 

messa in pericolo la vita di un sovrano, ma il duca rifiutò la cortesia. 

Comunque il 17 giugno Vittorio Amedeo II si allontanò con circa 4.000 

cavalieri e condusse una guerriglia riuscendo a distrarre truppe francesi 

dall’investimento della città, per poi rifugiarsi nelle fedeli valli valdesi.  

La città venne sottoposta ad un durissimo e continuo bombarda-

mento di artiglieria, si arrivarono a contare fino a 8.300 cannonate al 

giorno. Il blocco provocò una carenza di rifornimenti e anche la polve-

re nera per le artiglierie dovette essere razionata.  

I francesi iniziarono a cercare di penetrare attraverso i cunicoli sot-

terranei e tra il 13 e il 14 agosto tentarono di forzarne uno, finendo 

seppelliti dall’esplosione provocata dai sabaudi. Il loro duro attacco 

alla Mezzaluna del Soccorso venne respinto, ma i sabaudi subirono la 

perdita di circa 400 uomini. In questa fase si registrò il celebre episo-

https://it.wikipedia.org/wiki/Accerchiamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadella_di_Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Duca
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Amedeo_II_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Maresciallo_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban
https://it.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban
https://it.wikipedia.org/wiki/1705
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XIV
https://it.wikipedia.org/wiki/1706


I. Il Reggimento Fucilieri di Sua Altezza Reale 51 

dio del sacrificio del minatore di artiglieria Pietro Micca. A questo 

punto sembrava che tutto fosse finito per i sabaudi, ma a fine agosto il 

principe Eugenio alla testa della sua avanguardia giunse a Villastello-

ne, nei pressi della città assediata, e nella notte del 29 incontrò il cugi-

no Vittorio Amedeo. Dalla collina di Superga, il 2 settembre, i due 

Savoia eseguirono una ricognizione e pianificarono un aggiramento 

del campo avversario nell’area a nord–ovest della città, punto ritenuto 

il più vulnerabile dello schieramento. Erano certi che l’arrivo di un ta-

le contingente di soccorso avrebbe ribaltato gli equilibri tattici, vinco-

lando i francesi alla stretta difensiva. 

Il 5 fu catturato un convoglio di rifornimenti diretto alle truppe 

francesi, per cui queste avrebbero dovuto combattere con le munizioni 

razionate. Il 6 settembre l’armata austro–sabauda giunse fra i fiumi 

Dora Riparia e Stura di Lanzo e il 7 iniziò la battaglia che vide le 

truppe del duca e dei suoi alleati respingere le controffensive nemiche, 

quindi sfondare la destra francese con l’impiego dei prussiani del 

Principe Leopoldo I di Anhalt–Dessau, che ad ogni modo dovettero 

lanciare ben 4 assalti. Anche le truppe montate imperiali ebbero presto 

ragione, sostenute dalla cavalleria sabauda guidata da Vittorio Ame-

deo II, della loro controparte francese. A questo punto la sinistra fran-

cese era rimasta isolata e le truppe austro–sabaude — che la fronteg-

giavano e si erano inizialmente limitate a tenerne impegnata la fronte 

— iniziarono a spingere con più determinazione. In breve si ebbe il 

crollo definitivo dei francesi che persero circa 6.000 uomini, contro i 

3000 austro–sabaudi. Nei giorni seguenti quasi 7.700 francesi caddero 

ancora o perirono per le ferite riportate. 

Dopo il successo di Vittorio Amedeo II e del cugino Eugenio a To-

rino nel 1706, importante battaglia che vide la partecipazione del reg-

gimento Fucilieri di S.A.R., si ebbe una inversione delle sorti della 

guerra e un primo armistizio dette la Sicilia ai Savoia, che acquisirono 

finalmente il titolo di re, avendo l’isola rango di regno. Contestual-

mente all’Austria fu assegnata la Sardegna.  

Dal 1708 il duca di Marlborough e il principe Eugenio di Savoia 

completarono la vittoria della coalizione imperiale nei Paesi Bassi 

spagnoli e in Italia, sconfiggendo anche il Regno di Baviera, alleato di 

Luigi XIV. Dopo altre vicende, col trattato di Utrecht del 1713 e la 

pace di Rastadt dell’anno seguente l’impero spagnolo venne spartito 

tra potenze maggiori e minori: gli austriaci ricevettero gran parte dei 

territori spagnoli in Italia, ma Filippo mantenne la Spagna peninsulare 
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e l’America spagnola su cui, dopo aver rinunciato ai diritti sulla coro-

na francese, regnò col nome di Filippo V43.  

Nel 1713 in occasione del viaggio di Vittorio Amedeo II nel suo nuo-

vo possedimento isolano, il novello re fu seguito da 2 compagnie delle 

Guardie del Corpo, dal reggimento Dragoni di Piemonte, da 6 batta-

glioni di fanteria nazionale (I Guardie, II Savoia, III Monferrato, II Pie-

monte, I Saluzzo, II Fucilieri) e dal reggimento svizzero vallesano Hac-

kbrett (già Kydt). Risale quindi a periodo antecedente l’unità d’Italia il 

legame fra i soldati che divennero noti come Brigata Aosta e l’Isola. 

Il conflitto tuttavia non poteva dirsi concluso e gli spagnoli, che 

sbarcarono in Sicilia per rioccuparla il primo luglio 1718, costrinsero i 

sabaudi ad asserragliarsi nelle piazze di Messina, Milazzo, Augusta, 

Siracusa e Taormina. Proprio nella città dello stretto operò il reggi-

mento Fucilieri, l’assedio fu assai duro e le truppe del duca di Savoia 

sostennero il cimento con onore e capacità44.  

In risposta all’aggressione il 2 agosto 1718 la Quadruplice Allean-

za, riunitasi a Londra, decise, fra l’altro, una volta concluse positiva-

mente le ostilità, la cessione della Sicilia a Carlo VI d’Asburgo. In 

cambio il duca di Savoia avrebbe ricevuto il Regno di Sardegna45 e nel 

1720 la Sardegna divenne possedimento di Vittorio Amedeo III, che 

ottenne comunque il titolo di re46.  

Nel 1720 erano ancora presenti in Sicilia i Dragoni di Piemonte e i 

battaglioni di fanteria III Savoia, I e II Saluzzo, I e II Fucilieri, I e II 

La Marina e I e II Hackbrett. Naturalmente se ne dispose il rimpatrio, 

anche se la scarsa fiducia nell’elemento sardo locale — legato da se-

coli alla corona spagnola — indusse Vittorio Amedeo II a stanziare 

unità di ordinanza in Sardegna. Inizialmente vi giunsero i reggimenti 

di fanteria di Savoia e Fucilieri, cui si aggiunsero gli analoghi di Sa-

luzzo e Hackbrett (reggimento di mercenari svizzeri, in seguito ride-

nominato Bellmont, Rietmann e, infine, Kalbermatten)47, e il reggi-

mento a cavallo Dragoni di Piemonte. Il primo convoglio salpò da Pa-

lermo l’8 luglio 1720 e il II battaglione del reggimento Fucilieri venne 

 
43. D. CARPANETTO, Le Guerre di Successione ed i nuovi equilibri europei, in La Storia, a 

cura di N. Tranfaglia, M. Firpo, UTET, vol. 5º. 

44. R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 34; Annuario Militare del Regno…, cit.; G. C. BOERI, La 

Guerra di Sardegna e di Sicilia. 1717–1720, Cristini Editore, Soldiershop. 

45. LA ROCCA, La cessione del Regno di Sardegna alla Casa Sabauda, in  AA.VV., Sar-

degna e Spagna, Bologna 1983, pp. 151–160. 

46. D. CARPANETTO, Le Guerre di Successione, cit., vol. 5º. 

47. Il reparto prendeva il nome dal comandante, come d’uso per molti reggimenti. 



I. Il Reggimento Fucilieri di Sua Altezza Reale 53 

destinato a Sassari, unitamente a 5 squadroni di dragoni. Questo spo-

stamento di truppe avvenne nella più completa tranquillità, se si 

esclude l’assalto di un brigantino turco ad una tartana del primo con-

voglio attardatasi per una avaria, respinto dai soldati con due precise 

quanto inattese scariche di fucileria. In seguito il cavaliere di Cinzan 

con 6 compagnie del reggimento Fucilieri raggiunse Alghero pren-

dendone possesso48. In novembre, ad ogni modo, il reggimento Fuci-

lieri tornò in Piemonte e dalla documentazione disponibile non do-

vrebbe essere più stato utilizzato in Sardegna, ove si avvicendarono i 

battaglioni di altri reggimenti di ordinanza49. 

Alla morte del re, nel 1730, il reggimento Fucilieri faceva sempre 

parte della fanteria d’ordinanza nazionale, mentre fra i reparti di fan-

teria provinciale era presente il reggimento Aosta. 

Il 1733, con la Guerra di Successione Polacca, vide ancora Carlo 

Emanuele III di Savoia impegnato in un giro di valzer di alleanze che 

portarono il piccolo regno a scontrarsi con gli austriaci. Il reggimento Fu-

cilieri partecipò alla presa di Pizzighettone nel 1733 e alle battaglie di 

Parma del 29 giugno 1734 e S. Benedetto del 1735. La fortezza di Pizzi-

ghettone, nel Ducato di Milano, fu raggiunta da truppe franco–sabaude 

l’11 novembre 1733 e a partire dal 15 fu cinta d’assedio. Il 30 fu negozia-

ta la resa e gli assediati si ritirarono verso Mantova con gli onori militari.  

A Parma francesi e sabaudi avanzarono sulla città e giunsero alle 7 

del mattino in località Crocetta, a ovest e sotto le mura della città, a 

breve distanza da porta Santa Croce. Qui formarono quattro linee: tre 

francesi e una sabauda. Gli austriaci superarono il fiume Taro con 

l’avanguardia verso le 10 del mattino, obbligando i francesi a retroce-

dere. Cadde tuttavia il comandante austriaco, il maresciallo de Mercy, 

determinando scoramento fra le sue truppe. Ad ogni modo fra mezzo-

giorno e le 19 si combatté assai duramente, quindi gli scontri diminui-

rono d’intensità per concludersi verso la mezzanotte. Gli austriaci ri-

piegarono lasciando sul terreno gran parte dei feriti, avevano perso un 

totale 6.172 tra morti e feriti, tra i quali il de Mercy e 6 generali, oltre 

a molti disertori. I francesi soffrirono 1.141 morti e 2.305 feriti, oltre a 

104 ufficiali morti e 452 feriti. I sabaudi, secondo un documento della 

Biblioteca Reale di Torino, ebbero 75 morti e 324 feriti, tra cui 12 uf-

ficiali morti e 41 feriti.  

 
48. LA ROCCA, La Cessione del Regno di Sardegna…, cit., p. 156. 

49. A.S.C. Dispacci viceregi a S.M. e alla Segreteria di Stato, parte I, vol. 275. 
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Gli austriaci si ritirarono e i franco–sardi ebbero il controllo del ter-

ritorio fino al fiume Secchia, incluse le città di Guastalla, Reggio e 

Modena. Non fu tuttavia uno scontro decisivo e gli alleati dovettero 

scontrarsi con gli austriaci nuovamente il 19 settembre 1734, nei pres-

si di Guastalla. 

Nel 1740 altra guerra, stavolta per la successione al trono d’Austria, 

iniziata quando Federico II di Prussia cercò di sfruttare l’inesperienza 

della nuova sovrana austriaca, la giovane Maria Teresa, per impadronir-

si della Slesia. Il conflitto terminò nel 1748 e vide il Regno di Sardegna 

allearsi a Gran Bretagna, Paesi Bassi, Austria e Sassonia, che formava-

no la Quadruplice Alleanza. Il teatro principale fu nei Paesi Bassi, ove 

si registrò la vittoria francese a Fontenoy l’11 maggio 1745.  

In Italia Carlo Emanuele III di Savoia, dopo i soliti ammiccamenti 

con entrambe le parti, si era alleato con gli austriaci, cui fornì truppe 

per investire nel 1742 la fortezza di Mirandola, nei pressi di Modena, 

in mani spagnole. L’assedio, caratterizzato da massicce diserzioni fra 

le truppe spagnole e modenesi, iniziò fra 16 e 17 luglio. I sardi fecero 

affluire prima 6, poi altri 8 battaglioni, e sorretti da un buon parco di 

artiglierie il 19 iniziarono il bombardamento vero e proprio, che portò 

il 22 alla capitolazione.  

L’anno successivo, l’8 febbraio 1743, si combatté a Camposanto, 

ove il reggimento Fucilieri non venne impiegato. Esso era schierato in 

madrepatria e partecipò così alla prima battaglia di Casteldelfino, 

svolta in Val Varaita fra 7 e 10 ottobre, con la quale Carlo Emanuele 

III impedì l’invasione spagnola della Savoia. Nell’occasione il suo I 

battaglione era inserito nel piccolo Corpo della Val Maira, al coman-

do del maggior generale Cumiana, unitamente al I battaglione dei reg-

gimenti Lombardia e Baden. Il II battaglione faceva invece parte del 

Corpo della Val Chisone comandato dal barone Leutrum, inizialmente 

dislocato a Fenestrelle, forte di oltre 5.700 uomini. 

In base alla documentazione disponibile il reggimento non dovette 

prender parte alla più grossa seconda battaglia di Casteldelfino, avve-

nuta fra 16 e 19 luglio 1744 e conclusasi con la sconfitta per le armi 

sarde sovrastate dalla potenza dell’armata francese.  

Dopo il primo scontro di Casteldelfino si ebbe a registrare un altro 

impegno per il reggimento: l’armata francese, oltrepassata Nizza, pun-

tava sul porto di Oneglia e i sardi tentarono di arrestarla a Villefranche. 

Si combatté a partire dal 14 aprile 1744 e i francesi ebbero facilmente la 

meglio il 20 successivo, anche perché il comandante sardo, marchese di 
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Cinzano, preferì non sacrificare le truppe e sfruttare la possibilità di una 

evacuazione via mare con le navi della flotta britannica. Povertà di lea-

dership e controllo delle truppe si riscontrarono nei fatti di Villefranche, 

quando i comandanti sardi non riuscirono ad imbastire un efficace pe-

rimetro difensivo, mentre alcuni reparti semplicemente deposero le armi 

o si sbandarono a causa di fronte all’azione nemica50.  

Il provato reggimento Fucilieri fu ancora in azione a Madonna 

dell’Olmo, dove i francesi combatterono la loro prima battaglia cam-

pale difensiva della guerra. La località si trova nei pressi di Cuneo, as-

sediata dai franco–spagnoli, e ebbe a registrarsi un’ulteriore sconfitta 

per Carlo Emanuele III il 30 settembre 1744. I francesi avevano rea-

lizzate tre ridotte, collocandovi un buon numero di cannoni e interi 

battaglioni fanteria in grado di sostenersi vicendevolmente col fuoco 

delle artiglierie. Tra queste era stesa la prima linea di fanteria, sostenu-

ta dalla seconda, sull’ala sinistra fu schierata la cavalleria. 

Il sovrano sabaudo aveva concentrato le proprie truppe a Saluzzo 

nel tentativo di liberare la città: si trattava di 25.000 uomini, di cui 

4.000 austriaci. Mosse il 26 settembre e giunse in prossimità di Cuneo 

il 29, di fronte al campo trincerato descritto in precedenza, predisposto 

per sbarrargli il passo a Madonna dell’Olmo. Il re non sembra volesse 

attaccare battaglia, ma già il 30, in alcuni casi, i reparti presero la ma-

no e iniziarono i primi combattimenti. Il fuoco delle ridotte era troppo 

intenso per essere superato frontalmente e le fanterie sarde furono co-

strette ad incanalarsi nelle aree battute dal fuoco ove vennero decimate 

soprattutto le compagnie d’élite reggimentali dei granatieri. I sardi 

vennero respinti e contrattaccati sulla destra dalla cavalleria. Il reggi-

mento provinciale Tarantasia si sbandò, mentre il reggimento d’ordi-

nanza straniero Audibert51 almeno tentò di salvare la situazione per-

dendo circa un terzo della propria forza. Fu il reggimento delle Guar-

die a imporre all’avversario una decisiva, ancorché solo temporanea, 

battuta d’arresto e la lotta proseguì con fasi alterne fino all’imbrunire, 

quando i sardi si dovettero ritirare in ordine dopo aver perso 4385 uo-

mini52.  

 
50. BRTO, Miscellanea 130, Relation de l’attaque des retranchements de Villefranche en 

1744. ASTO, Corte, Materie Militari, Imprese, Mazzo 6 d’addizione, Relazione dell’entrata 

delle truppe francesi da Delfinato nelle valli cedute a S.M. 

51. Darà origine al 17° rgt. f. Acqui. 

52. R. SCONFIENZA (a cura di), La Campagna Gallispana del 1744, BAR International Se-

ries 2350, Ed. Renato Sconfienza, 2012. 
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Nel 1745 il conflitto si estese: la Francia — sconfitti gli anglo–

olandesi a Fontenoy l’11 maggio — aderì il successivo 22 alla Lega di 

Francoforte, formata da Prussia, Svezia, Elettorato Palatino, sostenuta 

anche dal Landgravio di Hesse–Philppsthal e da Carlo VII di Baviera, 

che rifiutava di riconoscere Maria Teresa d’Austria. Federico II di 

Prussia, inoltre, sconfitti gli austriaci a Hohenfriedberg il 4 giugno, in-

flisse la stessa sorte ai sassoni a Kesselsdorf il 15 dicembre, per cui 

Maria Teresa dovette stipulare il trattato di Dresda del 25 dicembre, 

che pose termine alla 2ª Guerra di Slesia conferendo cospicui vantaggi 

alla Prussia di Federico II, soprattutto in pregiudizio della Sassonia. 

In quell’anno anche le operazioni in Italia sembrava dovessero vol-

gere a favore dei franco–spagnoli. L’armata dell’Infante Filippo e del 

marchese di Maillebois — 39.000 fanti e 6.500 cavalieri — e quella 

del duca di Modena forte di 35.000 fanti e 3.500 cavalieri, puntavano 

ad iniziare indipendentemente la campagna, per poi riunirsi in Liguria 

e eliminare l’Austria dalla penisola. Raggiunto il Tanaro assediarono 

Tortona che cadde il 3 settembre e separarono gli austriaci — in Lom-

bardia — dai sardi, che attaccarono il 27 settembre a Bassignana sul 

Tanaro. Questi ultimi disponevano di un contingente non superiore ai 

20.000 uomini, in cui vanno incluse le milizie paesane che non costi-

tuivano certo una componente in possesso di elevato addestramento, 

per cui fu facile averne ragione e catturare Asti, Casale, Tortona, Va-

lenza e assediare Alessandria. Occupato il Ducato di Parma e gran 

parte della Lombardia, i franco–ispanici strinsero da presso gli au-

striaci che si arroccarono nella Cittadella della capitale meneghina. 

Tuttavia i franco–spagnoli si riunirono in Liguria, come pianificato, 

lasciando a Carlo Emanuele III la possibilità di ripristinare i collega-

menti con gli austriaci, e in seguito le sorti della guerra divennero a lui 

più favorevoli dopo che nel difficile inverno del 1745–1746 le armate 

sabaude avevano sfiorato il tracollo. Sconfitto militarmente e con le 

forze franco–spagnole ormai a un giorno di marcia da Torino, Carlo 

Emanuele III aveva dovuto intavolare addirittura negoziati di pace e 

ipotizzare un cambio di alleanze, secondo la migliore tradizione della 

casata. 

In effetti le azioni più spettacolari e riuscite a livello tattico e stra-

tegico non furono, come si potrebbe pensare, quelle di Casteldelfino 

del 1743 o del Colle dell’Assietta del 1747, tanto celebrate dalla sto-

ria, dove contarono più gli errori dell’avversario che i meriti dei difen-

sori, quanto la campagna padana del 1742 e, soprattutto, quella pie-
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montese del 1746, quest’ultima concepita dall’ingegner Ignazio Berto-

la e dal ministro della guerra Giovanni Battista Bogino. Assai ben di-

retta dal generale di fanteria di origine del Baden Karl Sigismond 

Friedrick Wilhelm Leutrum, sbrigativamente soprannominato con un 

pizzico di comprensibile umorismo Baron Litron, l’ultima offensiva 

vide non meno di una ventina di colonne staccate convergere simulta-

neamente su Asti, riconquistata il 7 marzo, con la cattura di 9 batta-

glioni francesi (circa 5000 uomini), 27 bandiere e 8 cannoni. Il 10 

marzo anche la cittadella di Alessandria veniva liberata dal blocco e il 

17 aprile fu investita la piazzaforte di Valenza, riconquistata il 4 mag-

gio 1746. Proprio ad Asti e Valenza il reggimento Fucilieri fece con 

onore la propria parte, avendo sede nel 1746 ad Acqui. Ad ogni modo 

l’astuzia del Savoia fu premiata e con la pace Carlo Emanuele III ot-

tenne alto Novarese, Vigevano, Voghera e Bobbio53. 

 

 

1.4. Le tattiche di fanteria fra la fine del Seicento e l’inizio del Sette-

cento 

 

Ma cosa accadeva, in realtà, in una battaglia? L’estremo cimento, spes-

so preceduto da lunghe marce in terreno talora ostile, sostenendo in-

temperie, fatica, fame, magari saccheggiando e esercitando anche vio-

lenza nei confronti degli abitanti inermi. Un grande scontro era soprat-

tutto paura e caos, per questo spesso preceduto da straordinaria distribu-

zione di alcoolici. Prima di tutto i reparti formavano i ranghi: l’adde-

stramento, la scarsa precisione e gittata delle armi in dotazione, la ne-

cessità di controllare a vista il reparto e condurlo nel punto voluto, ren-

devano necessarie formazioni compatte, inizialmente su 4–5 righe.  

Ultimato lo schieramento si attendevano immobili gli ordini degli 

ufficiali, mentre aiutanti a cavallo si affannavano — insieme ai co-

mandanti — a verificare l’esatto allineamento, la corretta distribuzione 

delle unità, l’adeguatezza del dispositivo alle eventuali manovre del-

l’avversario. In questi momenti di inattività regnava un silenzio quasi 

irreale: ognuno pensava a cosa sarebbe accaduto da lì a poco e cercava 

di cogliere con gli occhi quei particolari che potessero fornirgli una 

 
53. Guerra di successione austriaca, in Dizionario di storia, Istituto dell’Enciclopedia Ita-

liana, 2010; V. ILARI, G. C. BOERI e C. PAOLETTI, La corona di Lombardia: guerre ed eserciti 

nell’Italia del medio Settecento: 1733–1763, Nuove ricerche, 1997, pp. 112–114. 
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qualche folle rassicurazione. Aiutava vedere i superiori stimati al pro-

prio fianco, i commilitoni notoriamente valorosi, l’ordine del proprio 

reparto e degli altri coi quali si sarebbe dovuto cooperare. Magari si 

scambiava qualche battuta, ci si cercava di far coraggio e si sentiva il 

proprio cuore annusando il proprio sudore aspro. Certamente era il 

momento in cui una verifica dell’arma dava ancora modo di tranquil-

lizzarsi, come il ripetere mentalmente le complesse azioni per ricarica-

re, innestare la baionetta, sfoderare l’eventuale sciabola da fanteria, ta-

stare le tasche ove erano riposte le pietre focaie di riserva. Molto pro-

babilmente veniva aperta la giberna per sfiorarne le cartucce.  

Iniziavano poi i primi movimenti: si trattava di puntare sull’avver-

sario, sperando di ammassare nel punto giusto abbastanza truppe per 

causare una momentanea crisi, avvicinarsi al passo segnato dal rullare 

dei tamburi seguendo il gruppo delle bandiere che forniva la direzione, 

portarsi a distanza per esplodere una scarica, cui poi far seguire altre ca-

denzate salve o, ad un certo punto, una improvvisa carica con la baionet-

ta. Muovendo spalla a spalla coi commilitoni il nostro soldato procedeva 

semi–inebetito al passo cadenzato, poteva vedere qualcuno dei propri 

amici cadere o l’improvviso inferno eruttante per una granata che inve-

stiva, come una schiera di birilli, il proprio reparto, falciando tronchi, te-

ste, gambe e braccia. I singoli reparti si dovevano muovere al passo, co-

me fossero in piazza d’armi, a volte anche eseguendo cambi di fronte e 

direzione, per inspessire una linea, per incolonnarsi in modo da reiterare 

a ondate il tentativo di sfondamento, per concentrare forze in un punto 

della linea contrapposta, per estendere la linea oltre quella avversaria a 

premessa di un attacco sul fianco. Era l’addestramento che consentiva di 

eseguire questi movimenti sotto l’offesa del fuoco nemico. A volte era 

possibile trovare un riparo defilato — per riprendere fiato o cambiare 

formazione e schieramento — dietro una piega di terreno, un ostacolo 

qualunque o sdraiandosi a terra. In altri casi la situazione si complicava 

per l’avvicinarsi della cavalleria o della fanteria avversaria. Se giungeva 

ordine di fermarsi e sparare si obbediva coi movimenti a volte anche im-

pacciati, tremanti, mentre i subalterni si affannavano a controllare le 

operazioni unitamente ai sergenti, pungolando con le corte lance in dota-

zione, utilizzate anche per tenere l’allineamento. Il soldato non poteva 

avere una visuale completa della battaglia: il suo orizzonte era limitato in 

un raggio di 30–40 metri, per una profondità che non superava i 200 e 

veniva ulteriormente ristretto appena il fumo delle cariche delle cartucce 

esplose iniziava a stagnare. Non gli era possibile percepire ciò che stesse 
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accadendo ai fianchi e alle spalle, anche perché operando in formazioni 

compatte voltarsi non consentiva che vedere i commilitoni che seguiva-

no. E voltarsi voleva dire non prestare attenzione ai nemici che erano 

sempre più vicini e costituivano il vero e immediato pericolo. Il senso di 

angoscia e insicurezza era spesso aggravato dal non conoscere il terreno 

in cui si stesse muovendo e dalla consapevolezza che non si disponesse 

di un sistema sanitario in grado di porre rimedio ad una grave ferita.  

Cosa accadeva durante l’azione di fuoco? Dopo la prima salva il 

fumo avvolgeva i reparti ostacolando ulteriormente la visuale, anche 

se l’imprecisione delle armi era tale che la loro efficacia venisse ricer-

cata, appunto, con scariche contemporanee di riga o reparto effettuate 

di massima sotto i 30 metri dal bersaglio. Fra l’altro i tempi di ricarica 

rendevano necessario attendere a sparare, in quanto dopo sarebbe 

spesso risultato difficoltoso poter esplodere altra scarica, per cui i col-

pi andavano esplosi solo quando vi era una più che concreta possibili-

tà di arrecare danni.  

In quel periodo storico si cercava essenzialmente di produrre “poten-

za di fuoco”, ovvero esaltare la capacità di lanciare piombo contro il 

nemico da una determinata posizione, per distruggerlo o annichilirne la 

determinazione a combattere. Con armi ad anima liscia e munizione a 

polvere nera il miglioramento delle prestazioni poteva essere ricercato 

aumentando gittata e cadenza di tiro, ma la prima richiedeva stretto con-

tatto fra palla e pareti della canna, la seconda la facile sistemazione del-

la palla, realizzabile solo diminuendone l’attrito: erano accorgimenti 

chiaramente antitetici. Nel XVIII secolo si preferì aumentare l’ultimo 

fattore: la diminuzione di precisione era compensata dal fatto che fosse 

possibile accelerare il tiro e saturare lo spazio davanti al reparto con un 

maggior numero di proiettili. Del resto i congegni di puntamento erano 

pressoché assenti ritenendo impiegabile in pratica il fucile entro i 100 

metri. Il grosso calibro e la velocità relativamente bassa della palla, uni-

ta alla sua duttilità, consentiva di arrecare gravi danni al bersaglio attin-

to, ponendolo pressoché sempre fuori combattimento54.  

 
54. Per le ferite che queste armi infliggevano e come potessero essere curate nel periodo 

compreso tra 1700 e 1850 si rimanda al completo M. CRUMPLIN, Men of Steel. Surgery in the 

Napoleonic Wars, Quiller Press, Wykey 2007; G. CERINO BADONE e S. DE VECCHIS, Tecnolo-

gia bellica e tecnologia medica sui campi di battaglia 1859–1914; N. A. ROBERTS, J. W. 

BROWN, B. HAMMETT and P. D. F. KINGSTON, A detailed Study of the Effectiveness and Ca-

pabilities of 18th Century Musketry on the Battlefield, in «Journal of Conflict Archaeology», 

Vol. 4, n. 1–2, 2008, pp. 1–21.  
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Un reparto di 500 soldati, su un fronte di 150 metri, in teoria satu-

rava un’area di 100 metri di larghezza con 1.500 colpi al minuto, piaz-

zando in teoria non meno di 500 colpi a segno, mirando sulla massa 

nemica. Si parla di teoria in quanto è ovvio che stress e concitazione 

potessero creare problemi, e del resto più che ad ordinare di “mirare”, 

gli ufficiali invitavano a direzionare le armi e abbassare il tiro verso le 

gambe per non far tirare alto.  

Con il crescere delle perdite gli uomini venivano fatti serrare per 

riempire i vuoti, aumentava il livello di confusione per via di tamburi, 

spari, feriti gementi, ordini concitati. L’uomo poteva anche incorrere in 

errori di caricamento, non avvedersi che il colpo non fosse partito, inse-

rire una seconda, o magari una terza palla in canna o dimenticare nella 

stessa la bacchetta, che a quel punto veniva irrimediabilmente perduta.  

Le palle di cannone avevano infine effetti devastanti, agendo come 

falci roventi che mutilavano e proiettavano attorno zolle di terra, sassi 

e pezzi di corpi umani. Preservare la linearità dei ranghi in una simile 

tempesta non era facile con truppe poco addestrate e chiaramente i ve-

terani trovavano la loro utilità. Per tale ragione i reparti migliori erano 

le esperte Guardie e comunque quelli d’ordinanza.  

Uno scontro a fuoco di questo tipo non poteva durare che manciate 

di minuti dopodiché si aprivano diverse soluzioni. Ad esempio poteva 

accadere che un reparto raggiungesse il proprio punto di rottura — per 

le perdite o la particolare situazione tattica sfavorevole in cui si trova-

va — e s’involasse in rotta, insensibile alle piattonate di sciabola e ai 

colpi di partigiana di ufficiali e sergenti.  

Se il reparto reggeva il carico di stress e di emozioni, avrebbe acce-

lerato progressivamente l’andatura e inevitabilmente sarebbe giunto a 

contatto dell’avversario e, ove anche questo avesse, per un miracolo, 

tenuto, le sorti dello scontro sarebbero state decise con una zuffa da 

osteria, con baionette, sciabole corte, calci dei fucili, pietre e morsi.  

Calpestando i compagni abbattuti, eccitati da rullare di tamburi e 

grida di incitamento, i soldati cercavano di offendere soprattutto, cu-

randosi relativamente della propria difesa, mentre l’azione acquisiva i 

caratteri dello scontro che, dalla preistoria in poi, aveva caratterizzato 

il corpo a corpo. Si trattava di colpire l’antagonista, abbatterlo e pro-

seguire così, magari fino che un avversario non fosse riuscito a porre 

fine alla nostra rabbiosa azione con un colpo ben assestato. Ancora 

una volta era questione di pochi minuti al massimo, quindi una delle 

parti cedeva e gli ufficiali avevano il loro bel da fare per raccogliere i 
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superstiti intorno alle bandiere per riordinarli e reiterare in avanti o al-

l’indietro la manovra. Subentravano allora la spossatezza, la sete, il 

dolore per le eventuali offese ricevute, la necessità di soccorrere i pro-

pri amici feriti, e il reparto raramente era immediatamente in grado di 

riprendere a combattere. Si era lottato coperti di abiti pesanti che ma-

gari facevano sudare, ma fornivano una certa protezione dai colpi del-

le armi bianche, con la bocca che s’impastava della polvere da sparo 

quando si aprivano coi denti le cartucce per versarla nello scodellino. 

A volte era stato perduto per sempre qualche buon amico o c’era da 

tamponarne le ferite, e erano stati vissuti frammenti di coraggio e terro-

re, con esempi positivi e negativi. Si era appena usciti da un inferno e 

maturava la ferma determinazione a non rituffarvisi immediatamente. 

Un’infernale variante per questi fanti ammassati era l’arrivo della 

cavalleria. Questa poteva optare per azioni di fuoco con caracollo in cui 

le righe, al trotto, sparavano e passavano indietro per ricaricare, ma con 

l’avanzare del XVIII secolo e la dottrina rielaborata dai prussiani di Fe-

derico il Grande, i reparti montati presero ad avvalersi sempre più di ur-

to e carica. Se alla cavalleria al trotto, caracollante, era possibile oppor-

re il fuoco, con quella alla carica non vi era che da serrare i ranghi, 

comporre una sorta di quadrato, attendere a sparare che il nemico fosse 

davvero vicino per sciupare meno proiettili possibili e opporre la siepe 

di baionette. Per comporre il quadrato vi erano manciate di secondi, 

eseguendo ordini da piazza d’armi, sovente in preda al panico, stratto-

nandosi e urtandosi mentre il terreno vibrava per il rimbombo di centi-

naia, a volte di migliaia di zoccoli. Non era semplice: se la manovra fal-

liva non vi era che la fuga, tallonati dai cavalieri che spietatamente col-

pivano con furia selvaggia sapendo di dover sfruttare la situazione favo-

revole garantita dalla velocità e dalla massa della cavalcatura. Tuttavia 

ove il quadrato si fosse chiuso in tempo — perché i movimenti erano 

stati celeri e perfetti e la formazione precedente calibrata in modo da 

potersi chiudere in poco spazio — allora le probabilità di farla franca 

s’impennavano. Per questa ragione al soldato doveva essere inculcato 

che restare insieme era vitale: la fuga isolata portava alla morte. 

Per quanto attiene alla regolamentazione tattica, il “Règlement 

d’Exercice et de Manouvres” del 15 maggio 1709 del duca di Savoia 

Vittorio Amedeo II iniziava con “L’esperienza ci ha fatto apprende-

re…”55. L’esperienza era quella della Guerra di Successione Spagnola, 

 
55. BRTO. «Règlement d’Exercice et de Manouvres. A’ Coni le 20 Mai 1749. Maniere de 
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dove la potenza di fuoco sviluppata da un battaglione di fanteria equi-

paggiato con fucile a pietra focaia era risultato essere l’elemento vin-

cente. Limitandoci ad eventi accaduti in Italia, Cassano d’Adda, il 16 

agosto 1705, e Torino furono due esempi di come i combattimenti di 

fanteria si basassero ormai unicamente sulla capacità dei reparti di svi-

luppare un’azione di fuoco continua e devastante. Imperiali e prussiani 

curavano in modo quasi maniacale la disciplina e la velocità di cari-

camento e sparo, al punto che il principe Leopoldo di Anhalt–Dessau, 

comandante del corpo prussiano aggregato alle forze del principe Eu-

genio, aveva adottato nel suo reggimento bacchette di ferro al posto di 

quelle di legno56. I reggimenti imperiali di fanteria, così come quelli 

degli altri stati germanici che parteciparono alla campagna d’Italia del 

1706, utilizzavano una tattica di combattimento del tutto identica a 

quella francese stabilita nell’Ordonnance del 1703 e il «Regulament 

und Ordnung des gesammten Kaiserlich–Königlichen Fuss Volcks» 

del 1749 prevedeva una linea di fanteria su 4 ranghi57.  

Il Règlement del 1709, sebbene modificato, rimase il modello tattico 

della fanteria sabauda sino agli inizi degli anni ‘50 del XVIII secolo. Mu-

tuava la dottrina d’impiego degli alleati anglo–olandesi, abbandonando le 

tattiche francesi sino ad allora in voga. Gli olandesi, seguiti dagli inglesi, 

avevano introdotto già dagli anni Ottanta del XVII secolo una tattica, det-

ta infatti “all’olandese”, che ricercava la dislocazione sulla fronte del re-

parto del maggior numero di armi in grado di sparare. Va da sé che si po-

tevano ridurre le righe a condizione che si accelerassero le operazioni di 

ricarica delle armi, e che tale aspetto fosse funzione dell’addestramento a 

compiere i movimenti in modo automatico e celere. 

Gli anglo–olandesi misero in linea i loro battaglioni su tre ranghi, 

dividendo il reparto in 18 plotoni, i quali a loro volta vennero rag-

gruppati in 3 fuochi di 6 plotoni ciascuno. Il primo rango si inginoc-

chiava, mentre il secondo e il terzo potevano puntare l’arma abbassan-

dola negli spazi liberi tra gli uomini. Il primo rango poteva tirare 

anch’esso o servire come riserva di fuoco in caso di necessità. Dopo 

 
tirer de pied ferme contre l’Infanterie, donnée le 15e Mai 1709». Si tratta di una copia del re-

golamento originario. L’organizzazione dell’opera suggerisce che, riuniti in un solo mano-

scritto, ci siano due opere distinte, il regolamento per il movimento e l’organizzazione del 

combattimento a fuoco. Rimane da comprendere quale diffusione e applicazione ebbe real-

mente nell’armata sabauda tale Maniere de tirer de pied. 

56. G. C. BOERI, G. CERINO BADONE, Quattro Armate in Piemonte, in Le Aquile e i Gigli. 

Una Storia mai scritta, a cura di G. Cerino Badone, Torino 2007, pp. 57–61. 

57. C. DUFFY, The military experience in the Age of Reasons, London 1987, pp. 401–402. 
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che il primo fuoco aveva effettuato la sua salva avrebbe ricaricato, 

mentre il secondo fuoco compiva la sua azione di fuoco, seguito dal 

terzo. Un terzo del battaglione era sempre in riserva pronto al tiro e il 

controllo sulla truppa era migliore rispetto alle pesanti formazioni su 

4/5 ranghi. Una formazione inglese o olandese aveva un fronte di bat-

taglione di circa 250 metri, doppio rispetto all’omologo francese. I sa-

baudi adattarono questa tattica alle loro esigenze, ma disponendo di 

numero minore di uomini per battaglione, questo si schierava su 4 file, 

con il gruppo bandiere riunite al centro del reparto a quattro passi dal-

la prima riga. Il capitano meno anziano stava a due passi davanti alle 

bandiere, per servire da punto di riferimento nell’avanzata. Tutti i te-

nenti si ponevano sul fronte di battaglione in una sola riga, insieme ai 

loro capitani, ciascuno davanti alla propria compagnia. I sergenti di 

compagnia si ponevano a sinistra delle compagnie e tutti gli altri in 

una sola riga quattro passi dietro l’ultima dei soldati. 

L’ordine organico non v’era necessità corrispondesse a quello tattico. 

La compagnia non era un’unità fissa da impiegare anche in combatti-

mento. Quando il reparto doveva affrontare un combattimento a fuoco si 

disponeva su 3 file, dividendosi in 13 plotoni (12 di fucilieri e 1 di gra-

natieri), uno dei quali si collocava dietro il gruppo bandiere. Il plotone 

centrale divideva il battaglione in due ali ciascuna di 6 plotoni, compresi 

i granatieri, in grado di tenere complessivamente 175 metri di fronte. 

Questo espediente permetteva ai battaglioni sabaudi di sfruttare al me-

glio la loro potenza di fuoco. In caso di combattimento i comandanti di 

plotone si disponevano sui lati esterni, a destra nei plotoni di destra, a si-

nistra in quelli di sinistra. Il rullo dei tamburi comandava il fuoco. I due 

plotoni di destra effettuano il tiro, quindi i due di sinistra. Seguivano a 

sparare così successivamente a due plotoni per volta, dalle ali verso il 

centro. Si manteneva in tal modo un fuoco continuo sul fronte di batta-

glione. Il tiro era effettuato dalle tre righe contemporaneamente, con la 

prima in ginocchio. Tuttavia il fuoco di plotone non era una regola fissa, 

mentre quello per rango non solo non era stato abolito, ma veniva consi-

derato efficace e inserito nel Règlement. Le vecchie dottrine di impiego 

erano ancora impiegate in combattimento e nel 1755 regolarmente mes-

se in pratica nelle esercitazioni a fuoco58. Quando il battaglione doveva 

 
58. BRTO, Manoscritto Militare 234, «Recoeuil de plusieurs plans des defferentes ma-

nouvres que la troupe de Sa Maiesté le Roy de Sardaigne doit faire, tel qu’il l’ordonne 

d’exeuter dans le reglement qu’il donné l’an 1755». 
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avanzare poteva ricorrere alla colonna, affiancando a due a due o singo-

larmente i plotoni. Sopravanzava la colonna la compagnia granatieri, 

quasi una punta di lancia. Per l’avanzata in linea fu escogitato un sistema 

di fuoco in grado di ammorbidire le difese nemiche prima ancora di 

giungere all’urto. Dopo un tratto percorso in base alla situazione tattica, 

il battaglione si fermava e apriva il fuoco con i due plotoni esterni di cia-

scuna ala. L’unità avanzava ancora e al termine di questo sbalzo faceva-

no fuoco i quattro plotoni posti verso il centro. Infine, al termine del ter-

zo sbalzo era effettuato il tiro dei quattro plotoni del centro delle ali. Nel 

mentre gli uomini potevano ricaricare e prepararsi alla successiva avan-

zata effettuata sempre secondo lo stesso meccanismo di fuoco «regolan-

dosi con i movimenti del nemico». In caso di ritirata i due plotoni estremi 

di ciascuna ala facevano fuoco, prima a destra, poi a sinistra, mentre il 

resto del battaglione continuava la manovra di evasione. Eseguiti gli spa-

ri i quattro plotoni raggiungevano il battaglione “a grandi passi”. Toc-

cava ora ai plotoni centrali coprire con il proprio fuoco la successiva 

manovra retrograda. Il movimento continuava sino al termine dell’azio-

ne, con 8 plotoni in marcia e 4 ad effettuare il tiro di copertura.  

La difesa contro la cavalleria era affidata alla potenza di fuoco: ti-

ravano subito i 4 plotoni al centro del battaglione, poi i 4 al centro di 

ciascuna ala, e infine quelli delle estremità. In casi piuttosto gravi ri-

maneva necessario impiegare il quadrato, già previsto nei regolamenti 

anteriori alla Guerra di Successione Spagnola59. Il Règlement del 1709 

risultava essere uno dei più avanzati del periodo, ma per la Guerra di 

Successione Austriaca era superato. Le sue caratteristiche principali si 

possono riassumere nei seguenti punti: 

 

— enfatizzazione della potenza di fuoco. In questo il Règlement fu a 

dir poco avveniristico. Mentre imperiali e francesi mantenevano 

pesanti formazioni su 4 ranghi, i sabaudi potevano impiegare forma-

 
59. ASTO, Biblioteca Antica, Manoscritti, H.VI.28, Etat du Regiment des Gardes de S.A.R., 

1er may 1701. Non suffragata da documentazione attendibile risulta essere l’affermazione, di 

spiccato sapore nazionalistico, presente in D. GUERRINI, La Brigata dei Granatieri di Sardegna, 

Torino 1905, p. 84, nota 84: «La fanteria piemontese aveva dunque già abolita la pratica dei 

quadrati prima che la francese l’introducesse. La nostra, abbandonando nel 1892 l’uso dei 

quadrati, non ha fatto altro che esumare un’identica riforma già compiuta due secoli prima da 

Vittorio Amedeo II.» Il quadrato appare nel Manoscritto Militare 234 della BRTO, «Recoeuil de 

plusieurs plans des defferentes manouvres que la toupe de Sa Maiesté le Roy de Sardaigne doit 

faire, tel qu’il l’ordonne d’exeuter dans le règlement qu’il donné l’an 1755.» Nella stessa opera 

del Guerrini, a p. 99, smentendo quanto detto prima, si parla di quadrati. 
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zioni sia a 4 che a 3 ranghi a seconda delle esigenze tattiche. Per il 

fuoco si raccomandava sempre il tiro su 3 ranghi con fuoco per plo-

toni. L’obbiettivo era saturare un fronte di 175 metri di larghezza per 

75 di profondità con 2.045 colpi al minuto. Uno sbarramento di fuo-

co che, se mantenuto inalterato, avrebbe spazzato qualsiasi cosa; 

— scarsa efficacia in attacco. La lacuna maggiore era data dalla presso-

ché totale mancanza di credibili tattiche d’attacco. L’avanzata a 

sbalzi con fuoco di copertura non dava sufficiente profondità e era 

troppo lenta per sfruttare situazioni tattiche vantaggiose. La manovra 

di sganciamento, poi, rompeva il fronte di battaglione davanti al ne-

mico e metteva a mal partito l’unità sabauda che venisse a scontrarsi 

con un contrattacco nemico. A Madonna dell’Olmo le colonne fran-

cesi misero veramente in gravi difficoltà le brigate sabaude, in fase 

offensiva e difensiva. Per loro fortuna non venne impiegata la caval-

leria, la quale avrebbe potuto sfruttare i varchi tra i plotoni e travol-

gere i reparti isolati; 

— buona efficacia in difesa. Al contrario, nelle operazioni di difesa la 

potenza di fuoco sviluppata era in grado, se ben impiegata, di battere 

qualsiasi assalto frontale. Era assai arduo scacciare un battaglione di 

fanteria sabaudo dalle sue posizioni fortificate tramite attacchi diretti. 

 

Il Règlement era, ad ogni modo, un’indicazione di massima ai co-

mandanti. Come avveniva anche nell’Armée Royale francese, ciascuno 

interpretava e adattava alle esigenze del momento le disposizioni del 

sovrano. Terminata la guerra, Carlo Emanuele III ordinò di redigere 

un nuovo regolamento e nuove disposizioni tattiche60. 

Al termine dello scontro poca differenza esisteva fra vittoria e scon-

fitta. Il terreno rimaneva costellato di uomini e cavalli morti e feriti, 

sangue, escrementi, materiali e equipaggiamenti dispersi, tutto a dispo-

sizione dei saccheggiatori che normalmente si azzuffavano per i cada-

 
60. Le modifiche delle tattiche e delle dottrine di impiego dell’esercito sabaudo dopo la 

Guerra di Successione Austriaca è tutta da indagare. Tra i documenti presenti relativi a questo 

periodo il fondo principale è conservato alla Biblioteca Reale di Torino. BRTO; Manoscritto 

Militare 233, «Nouvel Exercice Militaire pour les Toupes d’Infanterie de SA Maiestè le Roi de 

Sardaigne adapté dans le Congrès tenus à la presence de S.A.R. le Duc de Savoie avec 

l’explication de chàque tems en figure, 1751»; Saluzzo 256, «Etude de l’infanterie au re-

cherche des regles propres au service de SMS, composée de Troupes Nationales & Etrange-

rés», à Alexandrie MDCCLII. Quest’ultimo documento raffigura evoluzioni tattiche di più 

battaglioni. L’album sembra essere il risultato di un campo di addestramento tenuto presso la 

Piazza di Alessandria subito dopo la Guerra di Successione Austriaca.  
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Figura 1.4. Uniforme e bandiera d’Ordinan-

za del 1747 del Reggimento Fucilieri (da 

Livre de l’Uniforme des Troupes Reglèes de 

S.M. avec les drapeaux, étendards ou gui-

dons de chaque corps 1747). La Bandiera 

reca l’Arme di Sassonia, con qualche piccola 

imprecisione pittorica. 

veri degli ufficiali, con abiti dalle finiture di oro e argento e sacchetti di 

monete celati addosso. Il soldato in questo era comprensibilmente spie-

tato: più o meno obbligato ad arruolarsi volontario o strappato al paese 

con la leva della milizia, doveva riportare qualcosa a casa visto che il 

soldo era assolutamente scarso.  

I vinti avevano la possibilità anche di disertare e arruolarsi fra i vinci-

tori, specie se appartenevano ad unità straniere, per i feriti, come si è det-

to, poco da fare. Col calibro delle palle delle armi della fanteria, un colpo 

ad un arto voleva significare quasi sempre frattura e successiva amputa-

zione. E questa per carenza d’igiene e assenza di antibiotici portava spes-

so a cancrena e morte. Consideriamo, inoltre, che la si doveva praticare 

utilizzando alcoolici come anestetico, un pezzo di legno o cuoio da tenere 

fra i denti e mordere, immobi-

lizzati da robusti infermieri e 

con rozze attrezzature da taglio: 

c’era da morire di dolore, shock 

anafilattico o dissanguamento. 

Lo stesso dicasi per le ferite al 

capo o all’addome, pressoché 

sempre mortali. Meno pericolo-

se quelle da arma bianca, anche 

se sempre soggette ad infettarsi. 

Peggiorava il quadro il costume 

diffuso di eliminare i feriti al 

termine della battaglia, a volte 

contrabbandata come pratica 

umanitaria e spesso motivata 

dall’impossibilità di gestire 

grosse masse di prigionieri, o 

semplicemente per poterli spo-

gliare in tranquillità.  

 

 

1.5. Organizzazione della fanteria 

 

La fanteria nel 1740, come in tutta Europa, era tradizionalmente 

l’elemento principale dell’esercito sabaudo. Se in tempo di pace il bat-

taglione schierava circa 600 unità, alla fine del 1733 gli uomini diven-

nero 700, per raggiungere le 800 unità durante la Guerra di Successio-
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ne Austriaca. Naturalmente i provvedimenti ordinativi non potettero 

interessare tutti i reggimenti. 

Allo scoppio delle ostilità vi erano 8 reggimenti d’ordinanza na-
zionale, 10 provinciali e 6 stranieri, esteri o italiani. I primi riunivano 
sudditi sabaudi volontari degli Stati di Terraferma e di Sardegna, i se-
condi sudditi arruolati con una sorta di leva, mentre i reparti stranieri 
comprendevano mercenari alemanni, svizzeri (bernesi, grigioni, valle-
sani) e persino italiani, come venivano definiti i soldati dei reggimenti 
Lombardia, Sicilia e Corsica. Il reggimento Fucilieri nel 1740 alli-
neava 2 battaglioni e un totale di 1.200 uomini. Questi vennero au-
mentati a 1.400 nel 1743 e nel 1747 erano diventati 1.60061.  

Ogni battaglione comprendeva 10 compagnie di cui una di grana-
tieri, oltre allo stato maggiore reggimentale. Il I battaglione allineava 
le compagnie colonnella, maggiora, 1ª granatiera e 7 compagnie fuci-
lieri. Il II, oltre alla 2ª granatiera, disponeva delle compagnie luogo-
tenente colonnella e di 8 compagnie fucilieri. Va specificato che tradi-
zionalmente anche il colonnello comandante aveva una propria com-
pagnia il cui comando era affidato ad un capitano, stesso dicasi per gli 
altri personaggi–chiave del reparto, quali vice–comandante, o luogo-
tenente colonnello, e aiutante maggiore. 

Lo stato maggiore del reggimento comprendeva: colonnello, aiu-
tante maggiore, quartier mastro, cappellano, chirurgo maggiore, tam-
buro maggiore, 8 falegnami (zappatori) e armaioli, 1 prevosto, 1 ar-
ciere (con funzioni di polizia militare) e 2 furieri. Il luogotenente co-
lonnello e il maggiore non figuravano nello stato maggiore poiché 
erano compresi tra i capitani delle compagnie.  

La compagnia granatieri allineava: capitano, luogotenente, alfiere, 
4 furieri, 2 sergenti, 4 caporali, 4 appuntati, tamburo, 32 granatieri.  

La compagnia colonnella, a sua volta, aveva in organico capitano, 
alfiere, 3 furieri, 2 sergenti, 4 caporali, 2 tamburi, 49 soldati.  

La compagnia luogotenente colonnella, oltre al luogotenente co-
lonnello, disponeva di tenente, alfiere, 5 furieri, 2 sergenti, 4 caporali, 
2 tamburi e 46 soldati. La maggiora, rispetto alla precedente, schiera-
va un furiere in meno e il maggiore al posto del luogotenente colon-

 
61. Sulla consistenza delle forze di fanteria, ASTO, D. MINUTOLI, Memorie politiche per 

rapporto all’interno, Storie della Real Casa, Mazzo 21, 22, e Relation des Campagnes faites 

par S.M. et par ses Généraux avec des Corps Séparés dans les années 1742 et 1748, 5 voll., 2 

Atlanti; BRTO, Manoscritto Militare 155: V. ILARI, G. BOERI, C. PAOLETTI, La Corona di 

Lombardia, Ancona 1997, pp. 86–97. 
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nello. Le compagnie fucilieri invece si differenziavano dalla compa-
gnia luogotenente colonnella in quanto erano rette da capitano, dispo-
nevano di un tamburo in meno e di un soldato in più. 

Abbiamo visto che un primo aumento dell’organico si registrò a 

partire dal 1743: le compagnie furono tutte aumentate di 10 uomini, 

puntando soprattutto ad elevare la disponibilità di sottufficiali essendo 

stata avvertita la necessità di garantire un miglior controllo del reparto 

nelle fasi di combattimento62. In particolare la compagnia granatiera 

ricevette un caporale, un appuntato e 8 uomini in più, raggiungendo la 

forza di 60 unità. La colonnella, portata a 72 elementi, ebbe un ser-

gente, un caporale e 8 soldati. La compagnia luogotenente colonnella 

e la maggiora, oltre a 11 soldati, ebbero un sergente e un caporale, 

passando anch’esse a 72 teste. Le restanti compagnie, su 71 uomini, 

giunsero a schierare capitano, luogotenente, alfiere, 4 furieri, 3 ser-

genti, 5 caporali, 2 tamburi e 54 soldati.  

Nel 1748 il reggimento fruì di ulteriore potenziamento, come av-

venne per i reggimenti Guardie, Monferrato, Saluzzo, Piemonte, La 

Marina, La Regina e Sardegna. L’occupazione spagnola delle provin-

ce savoiarde impedì che si potesse dar corso ad analogo provvedimen-

to per il Savoia, in quanto si erano problemi per il reclutamento e si 

dovette far ricorso alle compagnie di riserva dei reggimenti di Ordi-

nanza Provinciale Aosta, Torino e Pinerolo. Il nuovo organico delle 

compagnie reggimentali era il seguente63: 

— granatiera: capitano, luogotenente, alfiere, 4 furieri, 2 sergenti, 5 

caporali, 5 appuntati, tamburo, 40 granatieri; 

— colonnella: capitano, alfiere, 3 furieri, 4 sergenti, 5 caporali, 2 

tamburi, 67 soldati; 

— luogotenente colonnella: luogotenente colonnello, luogotenente, 1 

alfiere, 4 furieri, 4 sergenti, 5 caporali, 2 tamburi, 64 soldati; 

— maggiora: maggiore, luogotenente, 1 alfiere, 4 furieri, 4 sergenti, 5 

caporali, 2 tamburi, 67 soldati; 

— 1ª fucilieri del II battaglione: capitano, luogotenente, alfiere, 4 fu-

rieri, 4 sergenti, 5 caporali, 1 tamburo, 65 soldati; 

 
62. F. AMATO e C. DUBOIN, Raccolta per ordine di Materie delle Leggi cioè Editti, Paten-

ti, manifesti, Ecc. emanate negli stati di terraferma sino all’8 dicembre 1798 dai Sovrani del-

la Real Casa di Savoia dai loro Ministri, Magistrati, Ecc. compilata dagli Avvocati Felice 

Amato e Camillo Duboin proseguita dall’Avvocato Alessandro Muzio colla direzione dell’in-

tendente Giacinto Cottin, Tomo 27°, Vol. 29°, Torino 1865, p. 58. 

63. AMATO e DUBOIN, Raccolta per…, cit., T. 27°, Vol. 29°, p. 58. 
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— 1ª e 2ª fucilieri del I battaglione e 2ª e 3ª fucilieri del II: capitano, 
luogotenente, alfiere, 4 furieri, 4 sergenti, 5 caporali, 2 tamburi, 64 
soldati; 

— 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª fucilieri del I battaglione e 4ª, 5ª, 6ª, 7ª fucilieri del 
II: capitano, luogotenente, alfiere, 4 furieri, 3 sergenti, 6 caporali, 2 
tamburi, 64 soldati. 
In questo periodo i volontari provenivano per il 30% dai centri ur-

bani, ove era concentrato solo il 20% della popolazione. Le città fra i 
5000 e gli 8000 abitanti come Pinerolo, Biella, Carignano, Mondovì, 
Ivrea, Saluzzo, Bra, Racconigi, Moncalieri, Vercelli, Carmagnola, 
Cherasco, Giaveno erano quelle che fornivano il maggior gettito. Nel 
contado l’arruolamento era più facile nelle aree economicamente de-
presse, meno ove era diffuso l’artigianato e le condizioni economiche 
più floride. Pochi pertanto i giovanotti del Biellese e dell’alta Val di 
Susa, assai numerosi quelli del Pinerolese e del Cuneese. Un buon 
25,5% delle reclute apparteneva a famiglie di braccianti agricoli, il 
6,5% di manovali e il 6,3% comprendeva miserabili. Si registrava tut-
tavia un 17,7% di figli di artigiani e un altrettanto significativo 13% di 
redditieri, mercanti, massai e professionisti. Non rari i volontari con 
precedenti penali — come registrò con riprovazione (sorprendente in 
quanto non risulta che l’esercito inglese, nonché la Royal Navy, aves-
sero remore al riguardo) un cronista inglese del tempo — poiché era 
possibile arruolarsi per ottenere la remissione di un delitto: non ci si 
sorprenda perché era prassi comune in Europa. La normativa, ad ogni 
modo, escludeva ora i vagabondi, definizione attribuita a malati, muti-
lati, orfani e vedove che non erano in grado di lavorare, né tanto meno 
prestare servizio sotto le armi. 

In teoria erano preferiti uomini nel pieno della maturità, fra 30 e 40 
anni, capaci di sopportare le fatiche di una campagna di guerra, ma 
nella pratica il 62,6% aveva meno di 22 anni, il 28,4% tra i 23 e i 30, e 
solo il 9,9% ne aveva più di 30. Giovane età e provenienza cittadina 
partecipavano a rendere complessa la gestione della disciplina, allo 
stesso tempo si registrava facilità a demoralizzarsi in caso di vicende 
sfavorevoli in combattimento. Differenze di nazionalità e religione 
acuivano le frizioni e i documenti del tempo lamentavano a volte scar-
so rispetto per le pratiche religiose, ritenute di particolare rilievo, e 
una libertà troppo licenziosa nel parlare64. 

 
64. S. LORIGA, Soldati. L’istituzione militare nel Piemonte del Settecento, Venezia 1992, 

p. 35; C. DUFFY, The military experience in the…, cit.  
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1.6. Nuova tattica 

 

Nel corso della Guerra di Successione Austriaca l’esercito di Carlo Ema-

nuele III, presa consapevolezza delle carenze del proprio Règlement, mi-

gliorò le proprie tattiche di combattimento. Tuttavia queste migliorie non 

riguardarono le manovre d’assalto che rimasero sempre una lacuna, 

quanto le tattiche di difesa che, nel 1748, avevano raggiunto un elevato 

grado di efficienza, risultando, sotto questo punto di vista, tra le migliori 

d’Europa, specie riguardo il combattimento a ridosso di linee trincerate. 

Alla vigilia della battaglia di Casteldelfino il generale Seissel d’Aix, con 

l’Ordine di Battaglia di S.M. del 6 ottobre 1743, codificava una nuova 

tattica difensiva basata sulla aumentata potenza di fuoco dei reparti schie-

rati con una inedita formazione di due ranghi65. Si prescriveva: 

  
I soldati si ordineranno su due righe dietro i trinceramenti, senza che si me-

scolino le righe né si lascino avvicinare ai parapetti i numeri 2 prima che i 

numeri 1 abbiano tirato il proprio colpo, e fatto posto ai numeri 2 con una 

contromarcia per fila; […] Tutti i battaglioni avranno con loro le munizioni di 

riserva, […] essendo indubbio che in alcuni punti il fuoco sarà più vivo che 

negli altri, e forse in qualche luogo non se ne farà affatto; […] Gli ufficiali 

che hanno fucili, e sanno ben maneggiarli, lasceranno al campo le loro parti-

giane, e se ne armeranno; i sergenti lasceranno tutte le alabarde per servirsi 

dei fucili. 

 

Contestualmente si osservava che: 

 
Essendo tutti i nostri posti al riparo da ogni insulto, e non potendosi arrivare 

che lentamente e con pena dal nemico, ed essendo tutta la truppa trincerata 

vantaggiosamente, i comandanti dei plotoni avranno speciale attenzione e 

proibiranno ai soldati di tirare, se il nemico non è almeno a piccola portata di 

moschetto, di mirare bene appoggiando le armi ai trinceramenti e puntare un 

po’ sopra dei ginocchi del nemico, perché i colpi non passino sopra le loro te-

ste, come succede sempre quando si domina il nemico; […] I soldati non sa-

ranno comandati a tirare per salve o scariche, ma saranno lasciati fare il loro 

colpo ben mirato, essendo indifferente in simile posizione ch’esso parta pri-

ma o dopo gli altri. 

 

Se si rinviene in queste disposizioni un carattere di novità, ove si 

prevede che anche sottufficiali e ufficiali utilizzino armi da fuoco e 

che non si debba far ricorso al fuoco a salve comandate, d’altro canto 

 
65. ASTO, Corte, Materie Militari, Imprese, Mazzo 3 d’addizione. 
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rimane la pretesa di voler regolare l’azione di avvicendamento per ti-

rare con movimenti da ordine chiuso. 

Le disposizioni del Seissel d’Aix rispondevano alle esigenze tattiche 

di operazioni di arresto che sfruttassero la fortificazione campale e 

l’organizzazione della difesa subì continue migliorie frutto delle espe-

rienze sul campo dei comandanti e degli ufficiali ingegneri incaricati di 

progettare le opere. Questa tattica ha avuto tre distinti momenti evoluti-

vi. Nel biennio 1743–1744 si fece ricorso alla difesa a cordone. I reparti 

si schieravano a ridosso di una linea trincerata rafforzata da ridotte ar-

mate di artiglieria, ma priva di profondità e avanstrutture destinate ad 

un primo colpo d’arresto. L’efficacia della difesa era funzione del vo-

lume di fuoco che si poteva sviluppare sulla fronte: i suoi esempi furono 

le battaglie in Val Varaita e a Villefranche. La principale criticità risie-

deva nel fatto che, una volta che l’avversario avesse superato la linea in 

un punto, avrebbe potuto metter in crisi l’intero schieramento, privo di 

posizioni su cui quali ripiegare per reiterare la difesa. Solo la disponibi-

lità di riserve, nei pressi della breccia, poteva tamponare la falla, come 

accadde a Villefranche e si tentò invano di fare a Mont Passet, in Val 

Varaita. Nel 1743 a Casteldelfino e l’anno dopo a Villefranche lo sche-

ma difensivo in parola tenne. In quest’ultima occasione la riserva, com-

posta prevalentemente di ottimi battaglioni alemanni e svizzeri, fu in 

grado di rigettare indietro gli attaccanti. Ciò non accadde a Mont Passet, 

che segnò la fine di tale procedura d’azione.  

Nel periodo 1746–1747 venne adottato un sistema strutturato con ri-

dotte indipendenti. Un primo esempio si rinviene nella Linea Leutrum, 

nel ponente della riviera ligure. Dovendo fronteggiare masse di fanteria 

consistenti con poche forze, il noto barone realizzò delle avanstrutture 

fortificate per rallentare e logorare la progressione avversaria. I trince-

ramenti in Val Roja erano protetti da 3 a 5 linee di ridotte, in genere 

predisposte in cresta: costituivano una serie di ostacoli, anche se non 

ancora in grado di sostenersi a vicenda col fuoco. Le arretrate, collocate 

in dominio di quota, potevano erogare fuoco a favore di quelle antistan-

ti, ma non di quelle sui fianchi, per cui non ci troviamo di fronte ad una 

zona battuta dal fuoco unica66. I francesi furono comunque costretti a 

complessi aggiramenti che consentirono a Leutrum di tenere il fronte 

 
66. Definita anche Killing Zone, area del campo di battaglia relativamente limitata nella 

quale avvengono la maggior parte delle uccisioni, di cui l’esempio più noto e meglio com-

prensibile è fornito dalla “terra di nessuno” della guerra di trincea. La profondità della Killing 

Zone è determinata dalla portata effettiva dell’arma impiegata. 
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fino alla conclusione delle ostilità, sfruttando anche la presenza della 

flotta britannica che proteggeva il fianco sul mare da tentativi di aggi-

ramento da condursi sbarcando truppe al tergo. 

Nell’ultimo scorcio del conflitto, dalla metà del 1747 al 1748, ven-

ne sviluppato un tipo di campo trincerato complesso che consentiva la 

reazione di fuoco sui 360°, particolarmente adatto al fronte alpino oc-

cidentale. Il più celebre esempio di tale intelaiatura difensiva fu realiz-

zato all’Assietta e si caratterizzava per consentire, anche se parte di 

un’opera fosse stata sopraffatta, il posizionamento di truppe al riparo e 

in grado di contenere e circoscrivere le penetrazioni.  

 

 

1.7. Le armi 

 

Il Regio Viglietto del 28 giugno 1730 definiva Mod. 1730 il primo fu-

cile regolamentare dell’esercito sabaudo. In precedenza era stata di-

stribuita una serie di armi, tutte in calibro 17,3 mm., differenti per pe-

so e modello. Sparava una palla di piombo spinta da polvere nera e 

quindi relativamente poco veloce e imprecisa, che causava tuttavia 

danni ragguardevoli all’impatto con un corpo.  

Con lo scoppio della Guerra di Successione Austriaca, oltre al model-

lo citato — con canne e scatole di sparo provenienti da Brescia, Suhl, St. 

Etienne e dall’Arsenale di Torino — erano anche disponibili fucili Mod. 

1728 francesi in calibro 17,5 mm., acquistati nel 1736. Questo materiale 

durante la Guerra di Successione Polacca era stato stoccato dalla Fran-

cia, alleata dei Savoia, per le proprie truppe operanti in Lombardia. Al 

termine del conflitto, il 16 aprile 1736, le armi furono acquisite dal go-

verno sabaudo a L. 12 il pezzo, in seguito all’accettazione dell’offerta da 

parte di Carlo Emanuele III. Ve ne erano ben 10.004 a Pavia e 4100 a 

Cremona, inoltre altri 3848 furono ottenuti in vario modo. Semplice e 

funzionale, l’arma francese presentava la canna vincolata alla cassa tra-

mite fascette anziché con coppiglie, e risultava più agevole da smontare 

e manutenere. Il Mod. 1728 francese apparve subito superiore al Mod. 

1730 sabaudo: pesava 4,100 kg., ben 500 grammi in meno del sabaudo, 

e fu assai apprezzato. Grande facilità di manutenzione e semplicità co-

struttiva facevano sì che la truppa e i comandi lo preferissero, venne per-

tanto decisa la realizzazione della variante dell’arma nazionale, denomi-

nata Mod. 1730/45, che presentava fascette in luogo di coppiglie. Pertan-

to l’esercito si trovava ora con ben tre diversi modelli di fucile, ma la si-
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tuazione si complicò presto quando iniziarono a comparire armi spagno-

le catturate o acquistate da disertori, austriache, del Ducato di Modena, 

nonché diversi modelli di fucili da caccia requisiti. 

La polvere tipo 6–asso–asso67 contenuta nelle cartucce pesava 1/2 

d’oncia (g. 15,37), provocava un energico rinculo che incuteva timore nel 

soldato medio; questi — preoccupato — poco si curava di mirare in mo-

do adeguato. Nel 1744, con l’adozione della tattica di fuoco proposta dal 

generale Seyssel d’Aix nell’ottobre del 1743, venne introdotta una nuova 

cartuccia con carica di 3/8 d’oncia (g. 11,5): ne derivò una maggiore pre-

cisione e il 2 febbraio 1746 la modifica fu ufficialmente sanzionata68.  

Trattandosi di armi ad avancarica era determinante la disponibilità di 

adeguate bacchette per forzare la palla nella canna. Dopo un fallito ten-

tativo nel 1735 di costruire bacchette in ferro per il Mod. 1730, l’Inten-

denza il 9 febbraio 1742 ricevette l’ordine di distribuire armi dotate di 

bacchetta di ferro69 e il primo a beneficiarne fu il nostro reggimento Fu-

cilieri. Si trattava di manufatti più robusti di quelli in legno normalmen-

te in uso: bastava poca tecnologia al tempo per far la differenza. 

Nel settembre 1744 fu indetta una gara d’appalto per realizzare il 

semplice manufatto e un primo lotto di 6406 bacchette fu prodotto da 

Francesco Ronco, soldato della Compagnia Maestranze, a 14 soldi 

l’una. La disomogeneità nell’armamento creò non pochi problemi per 

le forniture di munizioni e parti di ricambio, talvolta nell’ambito dello 

stesso reggimento. La sensibile richiesta di armi fece registrare anche 

carenze nel collaudo e nel montaggio, fu addirittura rilevato che parte 

delle canne prodotte presso la regia fucina di Valdocco presentava il 

vitone di culatta qualche millimetro troppo lungo che occludeva il fo-

cone, e i collaudatori furono duramente richiamati70. 

Nel 1747 l’esercito di re Carlo Emanuele III era sul punto di non 

poter più combattere per mancanza di armi e fu necessario requisire le 

armi da caccia private per armare la milizia: l’11 maggio 1748 Carlo 

Emanuele III, con l’avvio delle prime trattative di pace, decise unilate-

ralmente la sospensione delle ostilità sul fronte piemontese compren-

dendo come il proprio strumento fosse alle corde. 

  

 
67. La polvere tipo 6–asso–asso era composta dal 75% salnitro, 12,5% carbone e 12,5% zolfo. 

68. ASTO, Sezioni Riunite, Regi Viglietti e Dispacci, Vol. IV, 1742–1747. 

69. ASTO, Sezioni Riunite, Carte Antiche d’Artiglieria, Vol. 16. 

70. F. STERRANTINO, Le armi da fuoco del Vecchio Piemonte 1683–1799, 2 voll., Torino 

2002, I, p. 134. 
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Capitolo II 

 

I reggimenti di fanteria d’ordinanza e di cavalleria 

di Aosta 
 

 

 

 

 

2.1. Modifiche ordinative 

 

In base a un documento che ricostruisce la struttura dell’Armata Sarda 

nel periodo antecedente al 1770, il reggimento Fucilieri allineava 

1120 uomini, su 2 battaglioni ciascuno di 10 compagnie1. Il reggimen-

to d’ordinanza aveva in genere 2 battaglioni, i Provinciali in tempo di 

pace solo 1. Alla morte del re Carlo Emanuele III, nel 1773, il reggi-

mento non aveva cambiato denominazione. L’anno dopo, tuttavia, as-

sunse il nominativo di Aosta e colonnello onorario fu nominato il fi-

glio del re, Vittorio Amedeo duca d’Aosta. Una delle ragioni di tale 

modifica potrebbe essere stata la necessità di dedicare ogni reparto ad 

una diversa porzione del Regno, senza dimenticare che, oramai, a tutti 

era stata distribuita l’arma a pietra focaia, per cui era venuta meno la 

necessità di distinguere il reparto in relazione a ciò che si avesse in 

dotazione. Contestualmente il reggimento provinciale di Aosta assu-

meva la nuova denominazione di Ivrea, eliminando così ogni poten-

ziale equivoco. 

Quello stesso anno il 16 settembre, in base al Regio Viglietto del 

precedente 28 agosto venne fondato il reggimento Aosta Cavalleria. 

Per copricapo indossava il tricorno, con bordo bianco e fiocco azzur-

ro–Savoia. Comandante onorario era il figlio quindicenne del sovra-

no, Vittorio Emanuele duca d’Aosta (poi, re con il nome di Vittorio 

Emanuele I dal 1802 al 1821). A mio avviso, così come esistevano i 

reggimenti di fanteria Savoia, Piemonte e Aosta, tenuto conto che la 

cavalleria sarda allineava già Savoia e Piemonte Reale Cavalleria, si 

volle onorare un’altra importante porzione del regno. Aosta Cavalleria 

fu costituito a Voghera col concorso di 2 squadroni ciascuno tratti dai 

 
1. Ètat General des Troupes du Roi de Sardaigne…, cit.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_I
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_I
https://it.wikipedia.org/wiki/1802
https://it.wikipedia.org/wiki/1821
https://it.wikipedia.org/wiki/Voghera
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dragoni del Génévois, da Piemonte Reale Cavalleria e da Savoia Ca-

valleria e nel 1775 venne presentato al Re al Campo di Marte, dal co-

mandante onorario. Vero comandante era il colonnello Alessandro 

Amoretti d’Envie, in carica fino al 1780, che nelle memorie ufficiali 

del reparto figura come il 2° comandante2. 

Come reparto di cavalleria aveva i propri elementi scelti, denomi-

nati carabinieri, in ciascuna compagnia, riconoscibili per un gallone 

argentato ondulato alla sommità dei paramani. Potevano essere riuniti 

con quelli degli altri reggimenti di cavalleria, Savoia e Piemonte Rea-

le, e con le compagnie di Guardie del Corpo a cavallo, per costituire 

il reparto scelto di cavalleria3.  

 

 
 

Figura 2.1. Bandiera Colonnella del Reggimento Aosta 

Cavalleria. Lo scudo sul petto dell’aquila riporta lo stemma 

della città di Aosta, i riquadri in alto a destra e in basso a 

sinistra il nero di colletto e paramani, i riquadri in basso a 

destra e in alto a sinistra il blu dell’uniforme, le lingue di 

fuoco sono bianche come la fodera della giubba. Le finiture 

e la frangia argento riprendono il colore dei bottoni. 
 

 
2. R. PULETTI, Caricat!, cit. 

3. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 11 e segg. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte_Cavalleria
https://it.wikipedia.org/wiki/Savoia_Cavalleria
https://it.wikipedia.org/wiki/Savoia_Cavalleria
https://it.wikipedia.org/wiki/1780
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Torniamo ora alle fanterie. Il comando di battaglione allineava: 3 

capitani, capitano aiutante, 2 luogotenenti aiutanti, 1° insegna, 3 inse-

gne, cappellano, chirurgo, 3 sergenti capo/di comando; 3 caporali; 

prevosto reggimentale, tamburo maggiore, 3 armaioli, 4 arcieri (poli-

zia militare) 2 quartier mastri, 9 trabanti. 

Il comando di reggimento era composto da: colonnello vice–

comandante; 2 luogotenenti colonnelli; maggiore di brigata (prendeva 

la guida del reggimento sul campo di battaglia in azione); 2 maggiori, 

quartier–mastro capitano (ufficiale amministrativo).  

 

 
 

Figura 2.2. Bandiera d’Ordinanza del Reggimento Aosta 

Cavalleria. Al centro vi è lo stemma della città di Aosta, i 

riquadri in alto a destra e in basso a sinistra il nero di col-

letto e paramani, i riquadri in basso a destra e in alto a si-

nistra il blu dell’uniforme, le lingue di fuoco sono bianche 

come la fodera della giubba. Le finiture e la frangia argen-

to riprendono il colore dei bottoni. 
 

Altre fonti fissano la forza teorica del reggimento di ordinanza in 

1249 uomini, ancorché vada sottolineato che il reggimento non veniva 

quasi mai impiegato unitariamente con i 2 battaglioni e risultasse esse-

re piuttosto un’unità amministrativa. Le vere unità combattenti erano 

il battaglione che si divideva in “centurie” o più flessibili complessi 

tattici composti da 2 compagnie, chiamati in altri eserciti “divisioni”. 
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Le centurie venivano di norma impiegate come rinforzi di posizioni 

difensive o per lanciare contrattacchi. Nel I battaglione venivano poste 

agli ordini del maggiore o del capitano più anziano, e nel II venivano 

affidate al luogotenente colonnello o a un maggiore.  

Sostanzialmente il reggimento reclutava su base territoriale e alli-

neava 10 compagnie di linea — 2 delle quali Granatieri —, 1 Caccia-

tori con compiti di sicurezza e esplorazione, grosso modo, e 1 di ri-

serva. Una compagnia apparteneva e era teoricamente guidata dal co-

mandante del reggimento, una dal luogotenente colonnello, e 2 dai 

maggiori. In realtà erano condotte in battaglia da luogotenenti–

capitani, perché gli ufficiali di grado più elevato dirigevano l’azione 

di reparti di livello battaglione o di gruppi tattici di compagnie. In al-

cuni reggimenti il proprietario e comandante teorico era un membro 

della famiglia reale (p. es. il re era comandante delle Guardie). In quel 

caso il vero comandante era il 2° colonnello e la compagnia del pro-

prietario era detta Compagnia capo, al comando di un capitano.  

Secondo l’Annuario Militare del 1913 e del 1938, nel 1774 il reg-

gimento avrebbe avuto stato maggiore e 3 battaglioni — ciascuno su 4 

compagnie — che, in tempo di guerra, avrebbero dovuto diventare 4 

con l’aggiunta di un battaglione di reggimento provinciale4. Con tale 

trasformazione avrebbe acquisito il nominativo di brigata. Il batta-

glione era diviso in Ala Destra e Sinistra, ciascuna su 2 compagnie. 

Le compagnie non erano numerate e avevano anzianità legata a quella 

del proprio comandante. Il I battaglione si schierava al centro, con la 

compagnia del Capo di Brigata e la compagnia del 1° capitano all’Ala 

Destra, la compagnia colonnella e quella del 2° capitano all’Ala Sini-

stra. Il II battaglione si poneva sulla destra: all’Ala Destra le compa-

gnie del 1° capitano e del 1° tenente colonnello, all’Ala Sinistra quelle 

del 1° maggiore comandante e del 2° capitano. A sinistra andava il III 

battaglione, che aveva all’ala destra le compagnie del 2° capitano e 

del 2° maggiore comandante, e a sinistra quelle del 2° tenente colon-

nello e del 1° capitano. Potrebbe sembrare un’eccessiva ricerca del 

dettaglio, ma questo che sembra rigore formale era il mezzo per garan-

tire un automatismo di schieramento in situazioni in cui non vi fosse 

tempo da perdere. Ricordiamo, ad esempio, che un reggimento poteva 

avere la necessità di passare dalla formazione in linea alla colonna op-

pure al quadrato, e dover eseguire lo stesso tipo di evoluzione avrebbe 

 
4. Annuario Militare…, ed. 1913, cit.; Annuario Ufficiale delle Forze…, cit. 
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aiutato le sue articolazioni ad effettuare la trasformazione con un 

maggiore automatismo. Inoltre, con l’eccezione del Capo di Brigata e 

dei maggiori, che ricoprivano un comando onorifico per cui la compa-

gnia era affidata ad un capitano, tutti gli altri ufficiali comandavano 

effettivamente la propria compagnia. 

Lo stato maggiore reggimentale comprendeva: Capo di Brigata che 

di norma ricopriva il grado di generale, colonnello comandante in 2ª 

— che ne era l’effettivo comandante —, 2 tenenti colonnelli, maggio-

re di Brigata, 2 maggiori comandanti, un capitano quartiermastro. Ad 

esso era affiancato un piccolo stato maggiore su: 3 capitani maggiori, 

capitano aiutante maggiore di brigata, 2 tenenti aiutanti maggiori di 

battaglione, 1° alfiere, 3 alfieri, cappellano, chirurgo maggiore, gran 

prevosto reggimentale, 3 sergenti maggiori, 3 caporal maggiori, tam-

buro maggiore, 3 armaioli, 4 arcieri, 9 trabanti, 2 furieri. 

Le compagnie fucilieri disponevano di: capitano, capitano–tenente, 

tenente, sottotenente, sergente di compagnia, 2 sergenti di squadra, 3 

1° caporale di camerata, scrivano, 3 2° caporale di camerata, 6 ap-

puntati, piccolo prevosto, 2 tamburini, infermiere, 2 trabanti, 2 furieri, 

68 fucilieri. I capitani in effetti comandavano le ali del battaglione e le 

compagnie erano rette dal capitano–tenente. 

Le compagnie granatieri allineavano invece capitano–tenente, te-

nente, sottotenente, sergente di compagnia, 2 sergenti di squadra, 3 1° 

caporale di camerata, 3 2° caporale di camerata, 6 appuntati, 2 tam-

burini, 3 carpentieri, 2 pifferi, 66 granatieri5. 

Nel 1775 il re creò 3 Dipartimenti di Fanteria, comandati ognuno da 

un principe reale, composti da due ali di 2 Brigate ognuna. Il reggimento 

di fanteria Aosta faceva parte della 2ª Ala, del 3° Dipartimento di fante-

ria di Monferrato. Il reparto era denominato Brigata, come già accenna-

to, in quanto inquadrava anche l’omonimo reggimento provinciale.  

L’ordinamento della fanteria mutò ulteriormente con l’introduzione 

nel reggimento di una seconda compagnia di granatieri reggimentale, 

1 compagnia cacciatori, 1 compagnia di riserva; una compagnia gra-

natieri venne anche inserita in ciascuno dei 3 battaglioni dipendenti. 

L’organico della compagnia variava con gli anni. Nel 1775 inclu-

deva 68 soldati e 24 sottufficiali e graduati. Nel 1782 il totale fu ridot-

to a 85 fra sottufficiali e gregari, nel 1784 salì a 926. 

 
5. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 21 e segg. 

6. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 12 e segg.  
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Nel 1786 il reggimento tornava su 2 battaglioni, con 4 compagnie 

fucilieri. Furono comunque mantenute le 2 compagnie granatieri e le 

due Ali vennero ora definite centurie7, furono infine costituite le com-

pagnie di cacciatori nei reggimenti di fanteria d’ordinanza. Si voleva 

conferire al reparto una propria capacità autonoma di ricognizione e 

sicurezza, considerato che la letalità del fuoco contemporaneo su for-

mazioni che dovevano obbligatoriamente essere dense per consentire a 

loro volta di eseguire scariche concentrate di fucileria e attacchi in 

massa all’arma bianca, consigliava un dispositivo che tenesse a di-

stanza i reparti avversari. Questi soldati indossavano la stessa unifor-

me dei fucilieri, con il gallone dei granatieri cucito sopra il paramano 

del giustacorpo, il loro tricorno era privo di nappina.  

In quanto all’organico, lo stato maggiore reggimentale comprende-

va: colonnello comandante, tenente colonnello, maggiore di battaglio-

ne, capitano aiutante maggiore di reggimento, 2 tenenti aiutanti mag-

giori di battaglione, 1° alfiere, 2 alfieri, uditore o gran giudice, cap-

pellano, sotto–cappellano, chirurgo maggiore, gran prevosto reggi-

mentale, 2 sergenti maggiori, 2 caporal maggiori, tamburo maggiore, 

esecutore di giustizia, 4 arcieri, 4 trabanti, 4 furieri. 

Le compagnie fucilieri disponevano di capitano (solo nelle compa-

gnie capitane) o capitano–tenente (nelle compagnie colonnelle, tenen-

te–colonnelle e maggiore), sottotenente, sottotenente soprannumera-

rio (nella compagnia del 1° capitano di I e II battaglione e nelle 2 

maggiore), sergente di compagnia, 2 sergenti di plotone, sergente so-

prannumerario, 4 caporali effettivi, scrivano, 4 caporali soprannume-

rari, 6 appuntati, piccolo prevosto di compagnia, tamburino, piffero, 

infermiere, 54 fucilieri. I capitani in effetti avevano sempre la respon-

sabilità delle ali del battaglione e le compagnie erano rette dal capita-

no–tenente. 

Le compagnie granatieri allineavano invece capitano–tenente, sot-

totenente, 2 sergenti di plotone, sergente soprannumerario, 4 caporali 

effettivi, caporale soprannumerario, 2 tamburini, 2 pifferi, 43 grana-

tieri. In quanto alle compagnie cacciatori, erano costituite da capita-

no–tenente, sottotenente effettivo, sergente di plotone, sergente so-

prannumerario, 2 caporali effettivi, 1 caporale soprannumerario, 1 

corno da caccia, 21 cacciatori. Esisteva infine una compagnia di ri-

serva, che aveva sottotenente soprannumerario, sergente di plotone, 2 

 
7. Annuario…, ed. 1913, cit.; S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie…, cit., pp. 23 e segg. 
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caporali, 2 soldati anziani, 4 reclute, 1 tamburino e 32 soldati8. Questo 

reparto alimentava gli altri, addestrava le reclute e poteva anche prov-

vedere agli arruolamenti. 

Per quanto attiene al reggimento Aosta Cavalleria, costituito in 

Voghera come già detto, vi rimase fino al 1775. In base alle determi-

nazioni del 1775 allineava 307 uomini e, unitamente al reggimento 

Piemonte Reale Cavalleria, faceva parte della 1ª Brigata che prendeva 

nome dall’altro reggimento, a sua volta inserita nell’Ala di Cavalleria 

del Dipartimento di Cavalleria.  

Al contrario degli altri reggimenti di cavalleria, alla costituzione 

contava 3 squadroni, ciascuno di 2 compagnie, e ebbe il 4° solo con 

Regio Viglietto del 23 aprile 1778. Lo squadrone colonnello era costi-

tuito dalle compagnie colonnella e del 1° capitano; lo squadrone te-

nente colonnello comprendeva le compagnie tenente colonnella e del 

2° capitano; lo squadrone maggiore quelle maggiora e del 3° capita-

no; lo squadrone capitano allineava la capitana di squadrone e quella 

del 4° capitano. Anche in questo caso non vi era numerazione e si 

procedeva per anzianità fra i capitani. 

Lo stato maggiore reggimentale prevedeva: capo, colonnello o co-

lonnello in 2ª, tenente colonnello, maggiore, capitano di squadrone, 

cornetta a mezza paga, cornetta soprannumerario, capitano aiutante 

maggiore, capitano quartiermastro, chirurgo maggiore, cappellano, 

prevosto, 4 trabanti e 2 furieri. Se mancava il capo, titolo onorifico 

che non comportava il comando sul terreno, il comando era retto dal 

colonnello, altrimenti dal colonnello in 2ª.  

Le compagnie disponevano di 3 ufficiali, scudiere, brigadiere sot-

toscudiere, maresciallo d’alloggio, brigadiere dei carabinieri, briga-

diere ordinario, trombettiere, maresciallo maniscalco, sellaio, infer-

miere, vivandiere, carabiniere, 27 cavalieri9.  

Con il riordino del 1786, sempre inquadrato nella 1ª Brigata di Ca-

valleria, venne inserito nel 1° Dipartimento della 1ª Ala o Linea.  

Il reggimento di fanteria Aosta nel 1786 dipendeva dalla 1ª Brigata 

— unitamente al reggimento Grigione, inserita nella 1ª Divisione 

(d’Ordinanza) del 2° Dipartimento, a sua volta inquadrata nella 1ª Ala 

o Linea10. Sgombriamo i dubbi, tutte queste articolazioni non avevano 

 
8. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., pp. 23 e segg. 

9. Annuario Ufficiale… cit., p. 322; S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., pp. 

34 e segg.; www.bandieresabaude.it.  

10. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., pp. 12 e segg. 
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riflessi sull’impiego operativo, ma giustificavano l’attribuzione di in-

carichi e stipendi a personaggi vicini a corte. Potremmo dire che la fi-

nalità di questi comandi fosse eminentemente di natura disciplinare e 

amministrativa. I battaglioni in base al Regio Viglietto del 22 giugno 

1786 erano 2, su 1 compagnia granatieri e 4 fucilieri. In tempo di 

guerra doveva costituirsi la compagnia cacciatori11.  

 

 

2.2. La foggia “prussiana” 

 

Tornando ora alle uniformi: giustacorpo e veste assunsero colore blu, 

con mostre di colore reggimentale. Il reggimento Fucilieri nel 1750 

aveva quale colore distintivo il rosso scarlatto per paramani en botte12 

e risvolti al petto. Rossi anche colletto, fodera, e calzoni, mentre i bot-

toni rimasero rivestiti in rame, la cravatta divenne nera e il bordo del 

tricorno e il cordone dorati. Alla spalla sinistra, in posizione arretrata, 

vi era una controspallina con filettatura di colore reggimentale, neces-

saria a tenere agganciata la bandoliera; i risvolti delle falde presenta-

vano dei cuoricini turchini13.  

Il corredo dei reparti di fanteria, secondo la regolamentazione vi-

gente al tempo, comprendeva 4 categorie: il vestiario propriamente 

detto, il piccolo e il grande armamento e l’equipaggio. 

I capi del vestiario erano: 

— giustacorpo di panno della durata di 3 anni;  

— veste di panno o di rattina, della durata di 3 anni; 

— un paio di calzoni, detti calze, distribuiti ogni anno;  

— un paio di calzette di lana, che duravano 2 anni;  

— cappello di feltro, che durava 2 anni, e per i granatieri berretto di 

pelo, detto bonetto;  

— un paio di uose speciali o bottine alla granatiera, riservate ai gra-

natieri e della durata di 6 anni. 

Va peraltro specificato che la durata del vestiario, in termine tecnico 

vita, non doveva considerarsi tassativa. Se un capo di vecchia foggia era 

ancora in buono stato, in base al regolamentato principio delle rinnova-

 
11. Annuario Ufficiale delle Forze…, cit. 

12. Costituivano la manica rivoltata, ampi e abbottonati all’avambraccio. 

13. www.bandieresabaude.it; S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., pp. 240, 

253, 256. Gli eserciti della penisola seguirono mode esterofile. Il periodo napoleonico fu in-

fluenzato dalle tenute d’oltralpe, con la Restaurazione prevalse la foggia austriaca.  

http://www.bandieresabaude.it/
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zioni, continuava ad essere utilizzato: per tale ragione i documenti illu-

strati del tempo possono talvolta mostrare elementi uniformologici teo-

ricamente desueti in periodi successivi all’adozione ufficiale di nuovi. 

Lo stesso dicasi per le eventuali scorte di magazzino, se disponibili. 

L’equipaggio comprendeva: un paio di scarpe, un paio di uose, zai-

no di tela e due cravatte.  

Il piccolo armamento includeva oggetti di equipaggiamento indivi-

duale di cuoio (cinturone, bandoliera, ecc.); il grande armamento 

comprendeva l’armamento individuale. Il fucile era il Mod. 1752 con 

baionetta, in parte realizzato modificando il Mod. 1728 e il suo deriva-

to, Mod. 1728/46. Grande innovazione: la bacchetta di ferro di serie, 

potremmo dire oggi. Non era cosa da poco al tempo, e giungeva a 

quasi 50 anni dalla sua adozione da parte di alcuni reparti prussiani. 

La baionetta aveva sezione triangolare lunga 13 once, priva di sistema 

di blocco, che apparve solo nel 1792. La daga da fanteria, di tre mo-

delli, misurava da 17,5 a 18 once, era dotata di dragona turchina per 

cacciatori, granatieri e musicanti14. 

Altri elementi caratteristici che distinguevano le unità erano: la dispo-

sizione dei bottoni sulle matelotte, l’orientamento (diritte o verticali) delle 

patte delle finte tasche del giustacorpo e i colori dei cordoni e dei fiocchi 

dei cappelli dei fucilieri (in bianco–giallo per il reggimento Fucilieri) o 

delle code e dei fiocchi del berretto dei granatieri. Quest’ultimo, a forma 

di pan di zucchero, aveva la parte posteriore sagomata a mandorla e rive-

stita di panno, alla cui estremità inferiore pendeva una coda terminante a 

punta e guarnita da un fiocco in lana (bianco–giallo per il reggimento Fu-

cilieri). Come si è detto, anche mandorla e coda erano di colore diverso 

per ciascun reggimento e per il reggimento Fucilieri erano in rosso scar-

latto, ornate di un gallone giallo, coerente ai bottoni del giustacorpo. 

Appuntati15 e caporali erano sempre riconoscibili per i galloni appli-

cati sui paramani del giustacorpo. Gli appuntati avevano un gallone 

stretto cucito lungo l’orlo superiore del paramano; i caporali cucivano 

anche un secondo gallone più largo posto sotto i bottoni. Questi galloni 

erano di poil (pelo di capra bianco) per i reparti con bottoni di stagno e 

di bava gialla per quelli con i bottoni di rame–ottone. I sergenti avevano 

 
14. www.bandieresabaude.it; S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 

140–141, 260–261; l’oncia piemontese fino al 1818 era cm. 4,2808, quella novarese cm. 3,9. 

La daga era lunga cm. 60 circa, la baionetta quasi cm. 40. Tavole di ragguaglio…, cit., pp. 

151–235. 

15. Dal francese appointées, “designato”, era il grado minimo per la truppa. 

http://www.bandieresabaude.it/
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gli stessi galloni dei caporali, tessuti in falso oro o argento, gallone di 

falso argento sul cappello e giustacorpo leggermente più ampio di stof-

fa di migliore qualità. I sergenti dei granatieri avevano la fiamma del 

berrettone guarnita di un gallone di falso argento o oro. 

Tamburi e pifferi di compagnia e tamburi maggiori dei reggimenti 

di fanteria indossavano un giustacorpo di modello più vecchio, senza 

colletto e matelotte e con le falde distese. Il giustacorpo dei tamburi 

era dei colori della livrea reale — rosso scarlatto e blu — ornato di 

galloni ondulati o bisce di panno blu, orlati lungo i bordi esterni di una 

catenella di bava bianca e blu. I pifferi avevano giustacorpo degli 

stessi colori, con alamari a fiamma di panno blu contornati di catenel-

la. Le asole degli alamari sul petto erano rifinite in filo bianco e blu. I 

reggimenti Piemonte, Saluzzo, Monferrato e Fucilieri avevano anche 4 

suonatori di oboe e 2 suonatori di corno da caccia. Il loro giustacorpo 

da parata era di panno pregiato scarlatto, con paramani di panno blu. 

Bordi anteriori e inferiori del giustacorpo e colletto erano orlati con uno 

stretto galloncino d’argento. Gli alamari erano a biscia, di velluto blu e 

bordati d’argento. Veste — ornata di gallone d’argento — e calzoni era-

no blu. Per risparmiare il vestiario da parata era previsto il surtout, simi-

le nel taglio, ma confezionato con panno blu, con fodera e paramani 

rossi, questi ornati con una biscia di velluto blu bordata d’argento. Inol-

tre il giustacorpo era riccamente bordato con una catenella di bava 

bianca e blu e le bottoniere erano rifinite con filo bianco e blu. Nel 1751 

comparve in ogni reggimento il Tamburo Maggiore, incaricato di diri-

gere la musica del reparto, la cui uniforme si distingueva da quella dei 

tamburi per i galloni da brigadiere sul paramano.  

Il gioco delle alleanze e i successi delle truppe di Federico II di 

Prussia finirono per influenzare anche la moda militare del Piemonte, 

oltre che le tattiche. Possiamo inoltre dire che — dopo l’unità d’Italia 

e ancor di più durante il periodo del fascismo, verrà artatamente ali-

mentato il mito del piccolo ducato, poi regno, come la Prussia 

d’Italia. Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, uno dei quadrumviri 

del 1922, nominato direttore della Società Nazionale per la Storia del 

Risorgimento, promosse una vera esaltazione nell’ambito del mondo 

accademico, del Regno di Sardegna come il meglio militarmente or-

ganizzato e competente di tutta la penisola italiana. La tradizione mili-

tare italiana doveva così fondarsi anche su alcuni eventi amplificati16. 

 
16. R. SCONFIENZA (a cura di), La Campagna Gallispana…, cit. 
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Le uniformi del 1774 dell’Armata Sarda denunciavano una evi-

dente ispirazione all’armata prussiana, in Europa considerata la più 

efficiente. Il giustacorpo divenne più attillato, color bleu di Prussia, 

più facile da realizzare sui tessuti. Erano sempre presenti i risvolti al 

petto e alle falde, che formavano una sorta di duplice coda e mette-

vano in vista la fodera. I paramani avevano cessato di essere un ri-

svolto della manica tagliata eccessivamente lunga, adesso ne costi-

tuivano semplicemente la parte terminale, ove venivano riportati i 

colori distintivi del reparto. Una conseguenza pratica di tale foggia 

prussiana fu il sensibile risparmio di stoffa, per il fatto che l’intera 

tenuta fosse più attillata, tuttavia l’eliminazione di veri paramani e 

risvolti al petto abbottonabili costituì una riduzione della protezione 

dal freddo del soldato. 

Truppa e sottufficiali dovevano indossare il giustacorpo con le fal-

de rialzate e agganciate, gli ufficiali dovevano portarle rialzate quando 

erano inquadrati nel reparto, altrimenti dovevano tenerle distese17. 

Per i sottufficiali e gli ufficiali il regolamento del 1775 non intro-

dusse nuovi distintivi di grado. I galloni, in argento dello stesso colore 

dei bottoni, erano applicati lungo l’orlo esterno e inferiore del colletto 

e lungo quello superiore dei paramani. I modelli per gli ufficiali erano 

tessuti a una, due, tre, quattro o cinque righe. I vari gradi erano pure 

caratterizzati dalla sciarpa legata in vita e dalle dragone della spada e 

del bastone, ulteriore accessorio distintivo. Per la sciarpa e le dragone 

vigeva la solita regola: minore era la presenza di tessuto azzurro e 

maggiore era il filato dorato, più alto era il grado. 

Il grado degli ufficiali si distingueva anche per il bastone, diverso 

in relazione al grado. Il cornetta ne aveva uno sottile con pomo in ar-

gento, il luogotenente una grossa canna d’India, il capitano una canna 

sottile con pomo d’osso bianco. Al maggiore spettava una canna con 

pomo d’argento e catenella, mentre il luogotenente colonnello aveva 

lo stesso strumento, privo di catenella e il colonnello il pomo dorato18. 

Anche con queste modifiche uniformologiche vennero mantenuti 

gli ornamenti specifici per i trombettieri che, come accadeva per i mu-

sicanti nell’Armata Sarda, avevano sul giustacorpo particolari gallo-

nature e passamanerie a biscia, ondulate.  

 
17. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 68–69; S. ALES, M. FIOREN-

TINO, L’Armata Sarda della Restaurazione (1814–1831), SME Uff. Storico; S. ALES, L’Armata 

Sarda e le riforme albertine, SME Uff. Storico, pp. 150, 327; www.bandieresabaude.it. 

18. R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 61. 
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Il tricorno era di feltro nero, con la coccarda di lana turchina fatta a 

farfalla posta sull’ala sinistra. Lungo il bordo superiore delle ali era 

cucito un gallone di filo bianco, uguale per tutti in reparti e indipen-

dente dal colore dei bottoni. Attorno alla calotta v’era un cordoncino 

di lana attorcigliata, terminante con una nappina sferica sporgente sul-

la tesa di destra: il colore della nappina distingueva le varie compa-

gnie del reggimento, i reparti vennero però autorizzati a usare fino a 

metà 1776 i fiocchetti di lana colorati adottati nel 1751.  

L’uniforme dei granatieri di fanteria era contraddistinta da due 

elementi specifici: il gallone sul paramano e il berrettone di pelo. Il 

primo era ondulato, del tipo detto à serpentau, in lana bianca o gialla 

per i caporali e soldati e in oro o argento per i sergenti, secondo il co-

lore dei bottoni. Il berrettone — che conferiva imponenza — era in-

dossato con la gran tenuta: aveva la carcassa di pelo d’orso tinto di ne-

ro a forma di pan di zucchero e la calotta posteriore era foderata di 

stoffa il cui prolungamento o coda pendeva liberamente sul dorso. La 

scelta del colore della coda era lasciata al colonnello, purché ripren-

desse quello della fodera o dei paramani: sembra che per Aosta fosse 

il bianco. La coda era bordata di gallone e ornata da un fiocco, en-

trambi del colore dei bottoni del reparto. Il berrettone era ornato ante-

riormente da una piastra in lamierino con le armi della città o della 

provincia da cui il reggimento traeva il nome. Nella tenuta ordinaria i 

granatieri portavano lo stesso tricorno delle altre compagnie, con una 

nappina color camoscio con centro rosso o turchino. 

Le compagnie di cacciatori costituite nel 1786 indossavano la stes-

sa uniforme dei fucilieri, con in più il gallone dei granatieri cucito so-

pra il paramano del giustacorpo; il tricorno dei cacciatori era senza 

nappina. I tamburini indossavano un’uniforme simile a quella dei sol-

dati della compagnia a cui appartenevano, ma avevano il giustacorpo 

abbondantemente guarnito da un gallone speciale, in filo bianco con 

una riga ondulata turchina al centro. 

Le uniformi dei musicanti si distinguevano in base allo strumento 

assegnato e erano variamente adornate di alamari a punta, nidi di 

rondine, galloni in velluto celeste bordato di galloncino d’argento e 

argentati. I tamburi maggiori inoltre portavano una bandoliera di 

velluto turchino bordata di gallone a due righe d’argento e ornata da 

una piastra di metallo argentato con le cifre reali intrecciate e coro-

nate; avevano anche in dotazione un bastone in legno naturale con il 

pomo di metallo argentato.  
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Tra gli altri elementi distintivi delle uniformi si ricordano le drago-

ne, annodate all’elsa della daga, di diversi materiali e colori. Avevano 

la funzione di tenere al polso l’arma se si usava la pistola o si doveva-

no avere libere le estremità. Granatieri, cacciatori e musicanti le ave-

vano di lana turchina. La dragona di tamburini, pifferi e corni da cac-

cia era di lana bianca e turchina. I caporali l’avevano di lana turchina 

con frangia dello stesso materiale; per sergenti maggiori, sergenti, 

tamburi maggiori era di seta turchina con frangia mista di fili dorati e 

di seta turchina. 

Il regolamento del 1775 non introdusse nuovi distintivi di grado per 

sottufficiali e truppa, ma estese la gamma in uso fin dal 1740. Il sistema 

prevedeva galloni da applicare lungo l’orlo esterno e inferiore del col-

letto e lungo quello superiore dei paramani, di materiale diverso in fun-

zione delle categorie: in lana o filo bianco o giallo per i caporali, in seta 

mista in oro o argento per i sergenti e in oro o argento per gli ufficiali. I 

galloni erano dello stesso colore dei bottoni del giustacorpo e, per i gra-

duati, erano tessuti a una, due o tre righe. Per tutte le categorie indicate 

il gallone applicato al colletto era a una riga. I sergenti maggiori e i ca-

poral maggiori inoltre avevano un identico gallone a una riga applicato 

alle tasche. Nel gennaio 1797, in seguito alla ristrutturazione dell’eser-

cito, furono soppressi numerosi gradi e semplificati i distintivi di quelli 

rimasti, che si mantennero quasi del tutto immutati fino al 1833. 

Sergenti e caporal maggiori avevano in dotazione un bastone guar-

nito della stessa dragona usata con la spada, con la quale lo appende-

vano al secondo bottone della matelotte di sinistra. Il bastone di capo-

ral maggiori e sergenti maggiori era lungo, con pomo e puntale di me-

tallo argentato, quello dei caporal maggiori era più corto, senza punta-

le e con il pomo d’osso bianco. 

Il corredo di un ufficiale includeva giustacorpo, veste, calzoni, uo-

se, scarpe, cappello, soprabito, pastrano, guanti e cravatta. 

Il giustacorpo degli ufficiali di fanteria era di taglio simile a quello 

della truppa, ma confezionato con panno di qualità e dotato di bottoni 

in metallo dorato o argentato, coerente al metallo — rame o stagno — 

della truppa. Le asole erano rifinite analogamente con cordoncino 

d’oro o d’argento e i bottoni dei fianchi erano sottopannati da rosette 

in gallone pieghettato del medesimo materiale. In corrispondenza dei 

bottoni, tranne quelli dei fianchi, erano applicate delle bottoniere di 

forma rettangolare, in gallone d’argento o d’oro e anche i cuori appli-

cati alle falde erano del gallone del colore dei bottoni. Gli ufficiali dei 
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reggimenti Aosta, Savoia, La Marina, Chiablese e Sardegna avevano 

il colletto e i paramani in velluto di seta. 

A fine 1777 tutto l’esercito era dotato della nuova divisa e i rego-

lamenti del 1781 e del 1784 non apportarono modifiche, a parte le 

spalline in lamierino di stagno con gambo a scaglia di pesce, guarnite 

da frangia ripiegata o molletto, in lana bianca e con l’orlo a festone. 

Queste costituivano anche una piccola protezione contro i fendenti.  

Nel 1784 per gli ufficiali furono apportate alcune varianti al giusta-

corpo: si adottarono spalline, cucite sulla spalla e formate da un gallo-

ne tessuto a quattro righe, del colore dei bottoni. All’estremità recava-

no una frangia di filato arricciato. I cuori posti ai risvolti delle falde 

del reggimento Aosta diventarono di panno del colore nero dei para-

mani, bordati di cordoncino d’argento o d’oro.  

Gli ufficiali avevano in dotazione due cappelli, quello da parata e 

quello giornaliero: il primo aveva un gallone tessuto a due righe appli-

cato per metà a cavallo delle ali, il secondo un gallone più stretto, eli-

minato nel 1784. Recavano una coccarda in seta turchina, una ganzet-

ta di gallone e una nappina d’oro o d’argento in base al tipo di bottoni, 

con il cordoncino dello stesso materiale.  

Il berrettone di pelo degli ufficiali dei granatieri aveva fiamma in 

stoffa più fine di quello della truppa, nonché gallone e fiocco in argen-

to o in oro, secondo il solito criterio suindicato. In inverno o con catti-

vo tempo, ma solo fuori servizio, gli ufficiali potevano indossare sul 

giustacorpo un soprabito o redingotte: era turchino scuro con falde 

lunghe al ginocchio, colletto e paramani dello stesso taglio e colore di 

quelli del giustacorpo, privo di distintivi di grado e spalline. Definito 

anche gard’abit o barracan, era in uso da svariati anni e fu mantenuto 

nel regolamento del 1775. 

Nel 1795 nell’uniforme del reggimento Aosta il rosso era rimasto 

confinato alla cravatta, mentre colletto, paramani e matelotte erano 

diventati neri. La fodera era ora in bianco, più economica, come la ve-

ste e i calzoni. I bottoni, adesso rivestiti in stagno, avevano determina-

to la sostituzione del bordo del cappello con un nastro bianco e com-

pariva una nappina gialla allo spigolo destro del bicorno, al solito do-

tato di fiocco di colore azzurro–Savoia. Probabilmente la fiamma rica-

dente dei granatieri era diventata nera con filettatura bianca. 

Dal 1798 ebbero luogo ulteriori modifiche dei colori: l’Aosta ebbe 

matelotte e fodera chamois, paramani, colletto e cravatta in nero. La 

fiamma dei granatieri dovette essere modificata in color chamois, con 
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filettatura bianco–nera. Tuttavia tale particolare potrebbe essere sogget-

to a dei dubbi, tenuto conto che il reggimento risulterebbe sciolto a se-

guito della pace, disastrosa, con la Francia. Altre fonti parlano invece di 

un’unica modifica alla cravatta, divenuta nera, mentre colletto, matelot-

te e paramani sarebbero rimasti in nero e i rivolti alle falde in bianco19. 

Un cenno merita ora il reggimento Aosta Cavalleria. Il corredo dei 

soldati e dei sottufficiali di cavalleria, nel periodo in esame, era ripar-

tito nelle quattro categorie già viste per la fanteria, cui se ne aggiunge-

va una specifica dell’arma, l’equipaggio o bardatura cavalli. Queste 

categorie comprendevano: 

— vestiario: giustacorpo, veste, un paio di calzoni, cappello, un paio 

di calzette, mantello, un paio di guanti; 

— equipaggio: zaino, un paio di scarpe, un paio di stivali per la caval-

leria20, 2 camicie, 2 cravatte; 

— piccolo armamento: erano inclusi tutti gli oggetti in cuoio, più la 

sciabola; 

— grande armamento: comprendeva le armi da fuoco e gli arnesi ne-

cessari alla sua manutenzione. 

— equipaggio cavalli: comprendeva sella con due fonde per pistole, 

briglia con morso, cavezza, brusca e striglia, gualdrappa, coprifon-

de e copri–gualdrappa in pelle di montone. 

Il giustacorpo era simile a quello della fanteria, ma disponeva di 

vere tasche, come la veste. La spalla destra del giustacorpo era ornata 

da un nastro di gallone dal quale ne pendevano altri tre dotati di fran-

gia, detto lenza. Il materiale con cui era fabbricato era diverso secondo 

i vari gradi: lana bianca o gialla per la truppa, oro o argento con fran-

gia di lana per brigadieri maggiori e brigadieri. 

Nel 1784 furono abolite le lenze e introdotte, per tutti i reparti, le 

spalline in lamierino di ottone o di stagno, con il gambo fatto a scaglia 

di pesce, guarnite da una frangia ripiegata su stessa, detta molletto, in 

lana del colore delle spalline e con l’orlo a festone. 

Il giustacorpo, attillato secondo la foggia prussiana, aveva cravatta, 

colletto rivoltato e paramani neri, fodera bianca visibile ai risvolti del-

le falde, veste e calzoni camoscio. I bottoni — 12 per parte sul davanti 

— erano rivestiti di stagno, e trattandosi di unità della specialità caval-

 
19. www.bandieresabaude.it; S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie…, cit., pp. 134, 270.  

20. Ai dragoni venivano distribuite le bottine, gambali con fibbie per muovere a piedi. 

www.bandieresabaude.it 
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leria, non aveva matelotte. I marescialli di alloggio erano autorizzati a 

indossare fuori servizio calzoni di lana o di velluto nero e la stessa re-

dingotte dei sergenti di fanteria, confezionata in panno o mezzo panno 

di colore bianco. 

Il cappello era più piccolo di quello della fanteria, ma come questo 

ornato di gallone e di ganzetta di lana bianca, di coccarda e di bottone 

reggimentale. Brigadieri e marescialli d’alloggio avevano il gallone 

d’argento, ma nel 1784 gli ultimi adottarono un tricorno senza gallone. 

Nel 1792, con lo scoppio della guerra contro la Francia rivoluzionaria, 

al personale furono distribuite crociere di ferro da inserire nel cappello 

per proteggere il capo da colpi e fendenti. 

I guanti erano provvisti di corte manopole e erano confezionati in 

pelle scamosciata di color giallo pallido. Il mantello, tagliato in panno 

bianco per la cavalleria, era ampio e lungo, privo di maniche e dotato di 

un piccolo colletto rovesciato chiuso da un bottone rivestito di stoffa; 

sotto il colletto era cucito un bavero dello stesso colore del mantello.  

Camicie e cravatte erano simili a quelle della fanteria: le cravatte 

però erano sempre di stoffa nera, qualunque fosse il colore del colletto 

del giustacorpo. Nei reparti di cavalleria fu mantenuto l’uso della 

sciarpa annodata in vita per sottufficiali e soldati, nonostante questo 

oggetto fosse stato ufficialmente soppresso da tempo: era in lana rossa 

per i dragoni e turchina per la cavalleria, veniva indossata sopra la ve-

ste, annodata sul fianco sinistro. 

L’uniforme dei marescialli d’alloggio comprendeva un giustacorpo 

confezionato in panno fine, con bottoniere in gallone d’argento in corri-

spondenza dei tre bottoni delle maniche. Le spalline erano simili a quelle 

della truppa, ma avevano la frangia destra in filato e quella sinistra in la-

na (come la truppa). La sciarpa, simile a quella degli ufficiali, era inte-

ramente in seta turchina, con la frangia mista di seta turchina e filato oro. 

Chi impiegava strumenti musicali indossava l’uniforme del reparto 

con tutte le gallonature già descritte per i reggimenti di fanteria. I 

trombettieri della cavalleria avevano il giustacorpo ornato con i con-

sueti galloni bianchi e turchini in argento e seta turchina a biscia; non 

era raro l’uso fuori ordinanza di nidi di rondine applicati sulle spalle. 

Le dragone in dotazione, di modello simile a quello della fanteria, 

erano in lana mista bianca e turchina. Brigadieri maggiori, brigadieri e 

tamburi maggiori le avevano uguali a quelle dei colleghi di fanteria. I 

distintivi di grado erano equivalenti a quelli della fanteria: i galloni, di 

materiale diverso per le varie categorie, erano sempre dello stesso co-
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lore dei bottoni del giustacorpo e, per i graduati, erano tessuti a una, 

due o tre righe. Per tutte le categorie indicate il gallone applicato al 

colletto era a una riga, mentre sergenti maggiori, brigadieri maggiori e 

caporal maggiori avevano un gallone a una riga applicato alle tasche. 

Gualdrappe e coprifonde erano di panno turchino, bordate con lo stes-

so gallone dei tamburini e ornate da uno scudo ovale con le armi di 

Savoia Moderna, contornato da rami di palma. Quelle dei marescialli 

d’alloggio erano guarnite da un gallone d’argento, tessuto a tre righe. 

I carabinieri, che costituivano gli elementi scelti delle compagnie, 

avevano il gallone ondulato già descritto, cucito al paramano, argento 

atteso che i cavalieri di Aosta avevano i bottoni di stagno. 

In quanto al grande armamento, la cavalleria, quindi anche Aosta, 

aveva la sorpassata carabina o moschettone in calibro 17,5 mm. Mod. 

1735, con bacchetta in legno. Ai carabinieri veniva fornita la carabina 

rigata Mod. 1743, lunga 30 once, del peso di 9 libbre e ½, in calibro 

15,7 mm. e con bacchetta in ferro. Per tutti era in dotazione anche la 

pistola Mod. 1774: aveva bacchetta di legno, calibro 16 mm., era lun-

ga 9 once e 6 linee, del peso di 2 libbre e 9 once21. 

Il piccolo armamento prevedeva bandoliere, cinturini e sciabola 

Mod. 1776, lunga 27 once e 1/4. La giberna da cavalleria si aggancia-

va a una bandoliera portata a tracolla sulla spalla destra, e conteneva 

solo 10 cartucce, a differenza di quella dei dragoni, più capiente e del 

modello da fanteria22. 

 

 

2.3. I vessilli23 

 

Un discorso approfondito meritano le bandiere che, lo si rammenta, 

non venivano realizzate secondo l’attuale criterio che le vede uguali 

per tutti i reggimenti. Il fatto che costituissero non solo il simbolo del 

reggimento, con tutte le implicazioni d’ordine morale, ma anche un 

mezzo di indicazione della direzione su cui puntare o del luogo ove 

radunarsi, faceva sì che ogni reggimento ne detenesse più di una. La 

 
21. La libbra piemontese era pari a g. 368 circa, era divisa in 12 once, pari a poco più di g. 

30. La carabina pesava kg. 3,5 circa e era lunga cm. 129 circa. La pistola pesava poco più di 

kg. 1 e era lunga oltre cm. 30. Tavole di ragguaglio… cit., pp.151–235. 

22. www.bandieresabaude.it.; S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., pp. 149–

161, 310, 316; La sciabola era lunga circa 117 cm. Tavole di… cit., pp.151–235. 

23. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., p. 195 e segg. 

http://www.bandieresabaude.it/
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colonnella rimaneva il vessillo principale, mentre le altre, denominate 

ordinanze, venivano assegnate a livello di battaglione.  

La ristrutturazione di Vittorio Amedeo III del 1774 toccò profonda-

mente anche bandiere e stendardi introdotti alcuni decenni prima da 

Carlo Emanuele III. I vecchi modelli, diversi da reggimento a reggi-

mento, furono sostituiti da altri, uniformi nel disegno e negli ornamenti, 

ma differenziati dai colori e dagli stemmi. Possiamo individuare una 

sorta di codice, di massima, dei colori. La colonnella aveva il drappo 

contornato da una cornice turchina con nodi “Savoia” oro alternati a ro-

sette bianche con disco centrale rosso. Al centro campeggiava una 

grande aquila nera al volo abbassato, con le penne rilevate in oro, im-

beccata e rostrata d’oro e linguata di rosso, coronata e in petto lo 

stemma diviso in quarti in cui 2° e 4° riportavano il leone rampante ar-

gento di Aosta su fondo nero, 1° e 3° l’aquila nera di Savoia su fondo 

bianco. Il campo della bandiera era diviso in 4 cantoni o quarti da una 

grande croce bianca posta sotto l’aquila. Il colore di colletto e matelotte 

(nero per l’Aosta) era ai quarti superiore destro e inferiore sinistro, e 

quello del giustacorpo (blu) ai quarti inferiore destro e superiore sini-

stro. Dagli angoli della cornice nascevano fiamme serpeggianti a 3 pun-

te, del colore dei risvolti delle falde, per l’Aosta quindi bianche. Le pro-

filature di bordo e fiamme potevano essere oro o argento, in relazione al 

colore dei bottoni: per l’Aosta erano in argento.  

I vessilli di ordinanza avevano ampia cornice bianca comune a tutti 

i reggimenti, con nastro ondulato azzurro–turchino che richiamava la 

tonalità del giustacorpo. Lo stemma di Aosta era al centro, sovrappo-

sto a grande croce bianca. 2° e 4° quarto riprendevano il color nero 

delle matelotte, gli altri 2 quarti avevano il colore del giustacorpo. Le 

fiamme, bianche come i risvolti alle falde, partivano dal centro della 

croce, molto serpeggianti, e presentavano tre punte24. 

Una curiosità: i colori del contemporaneo reggimento di cavalleria 

Aosta erano identici, anche se naturalmente gli stendardi da cavalleria 

erano di dimensioni più contenute e dotati di frange, che riprendevano 

il colore dei bottoni. Uguali erano del resto i colori di colletto (la spe-

cialità cavalleria non aveva le matelotte) e fodera visibile ai risvolti 

falde. Lo stendardo fu consegnato all’atto della costituzione, nel 1774. 

 
24. S. ALES, Insegne militari preunitarie italiane, SME Uff. Storico, Roma 2001, pp. 19–

20; États des paies, et uniformes des troupes de S.M. le Roi de Sardaigne (BRTO, Ms mil. 

102) attribuito a Leonardo Marini. 

http://www.bandieresabaude.it/Bandiere021.html
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Tutte le nuove bandiere della fanteria furono confezionate tra il 

1774 e il 1779, dando priorità ai reggimenti di nuova formazione. Il 

drappo era in taffetà ove stemmi e aquile erano dipinti.  

In effetti il bordo delle prime bandiere colonnelle era di taffetà blu, 

ma fu subito sostituito da un bordo di taffetà azzurro, come conferma-

to dalle bandiere arrivate fino a noi.  

Nel 1786 apparve un nuovo disegno in cui le fiamme delle colon-

nelle e delle ordinanze del modello 1786 erano meno ondeggianti di 

quelle del modello 1774 illustrate in precedenza, inoltre il nastro alla 

sarda della cornice era appuntito verso l’esterno nei quattro angoli 

delle ordinanze. Naturalmente la distribuzione dei colori seguiva il 

criterio già spiegato nel dettaglio in precedenza. 

 

 
 

Figura 2.3. Bandiera d’Ordinanza del Reggimento di fante-

ria Aosta. Lo scudo sul petto dell’aquila riporta lo stemma 

della città di Aosta, i riquadri in alto a destra e in basso a 

sinistra il nero di colletto e paramani, i riquadri in basso a 

destra e in alto a sinistra il blu dell’uniforme, le lingue di 

fuoco sono bianche come la fodera della giubba. Le finiture 

argento riprendono il colore dei bottoni. 
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Il criterio generale nella distribuzione dei due modelli fu di conse-

gnare bandiere mod. 1786 ai reggimenti di nuova formazione o per i 

quali era prevista la sostituzione di tutti i drappi. Il mod. 1774 fu inve-

ce assegnato al II battaglione di reggimenti preesistenti, quindi anche 

al nostro Aosta, o in caso di sostituzione di un solo drappo. Non si 

hanno quindi evidenze relative al fatto che il nuovo modello sia stato 

davvero assegnato al nostro reggimento. 

Dalla metà del 1791 fino al 1800 le bandiere non furono più dipin-

te, ma ricamate25. 
 

 

 

 
25. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., p. 195 e segg., 377; États des 

paies, et uniformes des troupes… (BRTO, Ms mil. 102) cit.; www.bandieresabaude.it; Uni-

formi delle Truppe di S.M. Sarda, attribuito a Leonardo Marini (BRTO). 

http://www.bandieresabaude.it/
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Capitolo III 

 

Vita nell’Armata Sarda fra XVIII e XIX secolo 
 

 

 

 

 

3.1. Estetica, cura della persona, vestizione 

 
Nel XVIII secolo si avvertiva anche l’esigenza di curare l’ordine 
dell’uniforme e della persona, con dubbi risultati tenuto conto della 
scarsa igiene e dell’eccessiva importanza conferita all’esteriorità. Agli 
ufficiali era vietato adornarsi con qualsiasi formazione pilifera: quindi 
no a baffi e barba. Per tutti i capelli, lunghi, andavano legati a coda 
con un nastro nero, e per le parate e le altre occasioni di rilievo dove-
vano essere incipriati. Se gli ufficiali potevano permettersi costose 
parrucche, gli uomini provvedevano con farina o polvere di gesso1. 

Frequenti furono i richiami diretti agli ufficiali a maggior rispetto 
per il regolamento, in quanto non era raro che impreziosissero le mon-
ture con nastri, merletti, alamari e piume, seguendo la moda del tem-
po. Fin dal 1733–1736 il re aveva raccomandato agli ufficiali di indos-
sare un’uniforme con i colori distintivi del reggimento, ma in effetti 
solo nel 1753 venne regolamentata la tenuta per gli ufficiali e si dovet-
te attendere la fine del secolo per ottenerne il necessario riguardo, at-
teso che le ordinanze regie non conseguirono per molto tempo risulta-
ti. Gli ufficiali mantennero più l’aspetto di eleganti damerini che di 
militari, sfruttando il fatto che l’uniforme, per taglio e confezione, si 
distaccasse ben poco dagli abiti del tempo2. 

In seguito, con l’introduzione della moda prussiana, fu inibito ai ci-
vili l’uso del colore bleu definito di Prussia, adottato per l’uniforme e 
riservato alle truppe, nonché il più facile da realizzare per tingere i tes-
suti3. Tale provvedimento dovette avere un certo successo perché 
l’uniforme, assumendo un taglio decisamente militare, divenne auto-
nomo segno di distinzione.  

 
1. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., p. 125. 

2. A.S.C. Segreteria di Stato–II Serie, documenti vari, b. 1021; R. PULETTI, Caricat!, cit.; 

www.bandieresabaude.it. 

3. S. ALES, L’Armata Sarda e le…, cit. Presentazione; R. PULETTI, Caricat!, cit. 
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Alla nascita dei nostri Fucilieri l’uniforme doveva essere fornita 

dal capitano comandante la compagnia, che provvedeva anche a pu-

lizia e riparazioni attraverso il complesso sistema di trattenute di pic-

cole quote di paga, il cosiddetto deconto. Il capitano provvedeva an-

che alle calzature, inizialmente, utilizzando lo stesso metodo. L’uffi-

ciale aveva l’obbligo di acquistare i materiali al libero commercio al 

prezzo più favorevole, versando nella cassa del deconto l’eventuale 

rimanenza, da dividere fra i militari. Egli tratteneva anche ½ soldo al 

giorno dalla paga di brigadieri e soldati avendo cura di utilizzare 

quella somma per la manutenzione del vestiario, l’acquisto delle ca-

micie e del bordo del cappello, per un valore che non doveva supera-

re le Lire 3 annue a soldato. Tale norma doveva trovare fondamento 

nel fatto che tali generi fossero deperibili e la spesa ad essi relativa, 

in un periodo storico che non conosceva ricevute fiscali, non fosse 

documentabile. Doveva inoltre fornire a sottufficiali e militari di 

truppa bandoliera, cinturone, bretella. Questi acquisti li affrontava 

utilizzando sempre le piccole trattenute che poteva operare sulle pa-

ghe del personale4. 

Con l’avvento di Carlo Emanuele III nel 1730, fu vietato alle trup-

pe di approvvigionarsi privatamente delle stoffe per la confezione dei 

materiali di vestiario e dei vessilli, essendo stata riscontrata una ecces-

siva difformità5. Questo sovrano stabilì pertanto che l’Uffizio del Sol-

do dovesse dare ogni due anni al capitano la somma necessaria ad ac-

quistare un paio di scarpe per i soldati, mentre l’ufficiale conservava il 

diritto a ricevere un soldo al giorno di deconto (trattenuta) per ogni 

brigadiere e militare di truppa, con il quale provvedere il citato perso-

nale — ogni due anni — di un altro paio di scarpe e di un cappello 

privo di bordo (in tal modo la truppa avrebbe beneficiato di un paio di 

scarpe all’anno).  

Alla fine del XVIII secolo l’uniforme veniva realizzata da sartorie 

reggimentali a seguito di regolare gara d’appalto, che prevedeva 

l’aggiudicazione a colui che offriva il massimo ribasso. Il settore del 

vestiario, peraltro, subì un periodo di crisi quando il regno era costitui-

to dalla sola Sardegna a seguito dell’invasione francese del Piemonte 

del 1796. Fu necessario impiantare ex–novo degli opifici, anche per-

 
4. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna dappoichè passò 

sotto la dominazione della Reale Casa di Savoia sino all’anno MDCCLXXIV. Riuniti per co-

mando di S.S.M.R.M. Il Re Vittorio Amedeo III. T. II Tit. XVIII  

5. S. ALES, Insegne Militari…, cit., pp. 13–14. 
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ché non era facile importare stoffe e materiali, e si riscontrò una dimi-

nuzione della qualità dei manufatti6. 

Anche la stoffa era inizialmente acquistata dai singoli reparti attra-

verso procedimento di appalto. In seguito si passò, con il XIX secolo, 

a forniture centralizzate controllate dall’Uffizio del Soldo e, successi-

vamente, dall’Azienda Generale di Guerra, sempre nel rispetto di cri-

teri di economia7. In particolare dal 1839 le stoffe per confezionare le 

uniformi non vennero più acquistate dai singoli reggimenti, ma fornite 

dall’amministrazione, mentre a livello locale si provvedeva agli appal-

ti per ricami, galloni e shakots (Berretto alto e rigido con visiera, sva-

sato verso l’alto)8.  

Col sistema delle Rinnovazioni per ogni capo era prevista una vita 

prima della sostituzione, nel caso non fosse stata raggiunta era neces-

sario provare i motivi del precoce logorio che erano alla base della so-

stituzione dell’elemento deteriorato. Tale disposizione è tutt’ora vi-

gente. Una modifica di foggia non prevedeva la sostituzione del capo 

prima che avesse completato la propria vita. Alla stessa stregua gli 

oculati amministratori avevano deciso che gli oggetti da sostituire, se 

in buone condizioni, potessero essere mantenuti anche se un nuovo 

regolamento ne avesse deciso modifica o soppressione, mentre le scor-

te di magazzino, se non modificabili per adattarle alle nuove ordinan-

ze, venivano distribuite a consumazione. Per questo motivo in qualche 

caso la documentazione d’archivio del tempo mostra capi in uso anche 

venti anni dopo la loro modifica ufficiale. 

La vita di giustacorpo e veste era di 38 mesi, quella dei calzoni e 

del cappello di feltro un anno, le calze dovevano durare 2 anni mentre 

il mantello 8, anche se in tempo di guerra era ammessa una vita di soli 

6 anni, visto il logorio che subiva poiché utilizzato anche come coper-

ta suppletiva.  

Il vestiario ai 2/3 della propria vita passava nella disponibilità del 

consegnatario, mentre selleria e finimenti venivano acquisiti dal capi-

tano che poteva crearsi una piccola scorta di magazzino. Tali materia-

li, se persi per comportamento colpevole del soldato, dovevano essere 

 
6. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., p. 232. 

7. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., pp. 92, 123. Il colore bleu era del resto 

il più semplice e meno costoso da applicare ai tessuti. S. ALES, L’Armata Sarda della Restau-

razione…, cit., pp. 55 e segg. 

8. A.S.C., Segreteria di Stato — II Serie — documenti vari, b. 902; S. ALES, L’Armata 

Sarda e le riforme…, cit., p. 80; www.bandieresabaude.it. 

http://www.bandieresabaude.it/
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prontamente reintegrati dal capitano che aveva il diritto di effettuare 

una ritenuta pari nel massimo ad 1/3 di paga, fatta salva la possibilità 

di irrogare pene più severe qualora fossero state individuate responsa-

bilità di maggior rilievo.  

Una curiosità riguardava i militari deceduti in servizio. Il vestiario, 

anche se erano trascorsi i 2/3 della vita prevista, tornava di proprietà 

dell’amministrazione, che con essi poteva rivestirlo per la sepoltura9. 

 

 

3.2. Carriera di ufficiali, sottufficiali e truppa 

 

Nel XVIII secolo normalmente la progressione nel grado degli ufficia-

li era regolata in base all’anzianità di servizio, non vi erano limiti di 

età e solo con la creazione di vacanze si poteva essere promossi. Il si-

stema era del resto comune a quello vigente in tutti gli eserciti. Di 

massima erano previsti 3 anni da sottotenente, 4 da tenente e 10 da ca-

pitano, mentre maggiori e tenenti colonnelli permanevano nel grado in 

media 3 anni. Fino al grado di capitano l’avanzamento era regolato in 

ambito reggimentale o di Corpo, quindi si procedeva per Arma: ciò 

significava che — assumendo il grado di maggiore — si potesse esse-

re trasferiti di reggimento o di Corpo10. Il re poteva comunque conce-

dere avanzamenti per merito eccezionale, e la nobiltà era preferita. Al-

la fine del XVIII secolo, peraltro, gli ufficiali di fanteria e cavalleria 

non dovevano seguire alcun corso di formazione e la carriera era lega-

ta ai natali. Il 100% dei generali e colonnelli apparteneva all’ari-

stocrazia e fino al grado di capitano la percentuale dei nobili si aggira-

va intorno al 90%. Percentuali inferiori, comunque aggirantesi sul 

75%, le troviamo nei gradi di luogotenente, sottotenente e cornetta, e 

anche il 50% degli alfieri era d’estrazione nobile. 

Sottufficiali e truppa dipendevano per l’avanzamento dal colonnel-

lo comandante del reggimento o del Corpo, che utilizzava le informa-

zioni su rendimento e autorevolezza fornitegli dalla scala gerarchica11. 

Questo sistema rimase in vigore anche nel XIX secolo e furono da-

te delle opportunità ai sottufficiali per il passaggio alla categoria uffi-

ciali. Si può anzi dire che l’Armata Sarda fosse quella più democratica 

 
9. www.bandieresabaude.it. 

10. Al tempo per Arma possiamo intendere la fanteria e la cavalleria. Reggimento o Corpo 

erano Artiglieria, rgt. Fucilieri, Savoia Cavalleria etc. 

11. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 66–69. 

http://www.bandieresabaude.it/
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del tempo, fatta eccezione naturalmente per gli eserciti rivoluzionari di 

Francia. Va da sé che i gradi apicali fossero riservati alla nobiltà e che 

col progredire del grado la percentuale degli aristocratici aumentasse, 

tuttavia uno spazio veniva concesso alla truppa meritevole12. 

Molti ufficiali dei reparti d’ordinanza erano nobili e venivano pro-

mossi e trasferiti a reparti più prestigiosi a seguito di determinazioni 

reali in base a criteri ispirati a favoritismo. In pace le carriere erano as-

sai lente e rari i trasferimenti da un reggimento all’altro. Eccellenti uffi-

ciali che nell’armata rivoluzionaria francese avrebbero raggiunto entro i 

40 anni il grado di colonnello o generale, erano ancora ufficiali inferiori 

o colonnelli a 40 anni nell’Armata Sarda. Il sistema non consentiva di 

premiare capacità individuali a dispetto dell’appartenenza alla classe 

sociale o alle connessioni con la corte sabauda: non era basato sulla me-

ritocrazia. In guerra le cose cambiavano un poco e i meriti individuali 

potevano essere tenuti in conto, ma comunque meno che nell’esercito 

rivoluzionario francese. Inoltre in tempo di guerra era più semplice 

cambiare reggimento, a volte la permanenza poteva durare una decina 

di giorni. Naturalmente l’ufficiale avrebbe avuto difficoltà ad affiatarsi 

coi colleghi, lo staff e i dipendenti, e l’efficienza in combattimento delle 

unità ne risentì. Inoltre battaglioni e reggimenti soffrivano di carenze di 

comandanti: nel 1774 vi erano solo 2.000 ufficiali inferiori in servizio 

attivo, a fronte dell’ampio numero di generali, in parte inutili, posti ai 

vertici. Detto ciò non è facile stabilire il rapporto fra ufficiali aristocra-

tici e quelli provenienti da classi medie e basse, ma sicuramente il nu-

mero dei non aristocratici crebbe durante il regno di Vittorio Amedeo 

III, non solo nei reggimenti provinciali, ma anche in quelli d’ordinanza. 

Durante il regno del padre, Carlo Emanuele III, la maggioranza degli 

ufficiali dei reggimenti di fanteria d’ordinanza era invece nobile. Sotto 

il figlio a molti borghesi fu permesso di accedere nel corpo degli uffi-

ciali, anche se gli aristocratici rimasero preponderanti.  

La gran maggioranza degli ufficiali regolari e provinciali erano as-

solutamente fedeli al re, desiderosi di servire e coraggiosi sotto il fuo-

co, ma molti di essi erano professionalmente carenti per una guerra 

contro il nuovo esercito francese, mancando di iniziativa e attendendo 

passivamente ordini dall’alto. Un certo numero combatté eroicamente 

e con buoni risultati «per il Re e la Patria», in una guerra per la quale 

 
12. S. ALES, M. FIORENTINO, L’Armata Sarda della…, cit.; S. ALES, L’Armata Sarda e 

le…, cit. 
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non erano stati specificamente preparati, e l’innovativo, flessibile, ag-

gressivo e decisionista stile di comando francese fu di una spanna su-

periore. 

Pienamente consapevole della carenza professionale di molti gio-

vani ufficiali, molti dei quali entrati a far parte dell’Armata solo grazie 

alla nascita altolocata, senza un serio addestramento militare, l’eser-

cito delineò e introdusse un particolare sistema di comando e control-

lo. Il sergente di compagnia non riferiva solo al proprio diretto supe-

riore, ma anche al comandante di compagnia. Poiché il comandante 

del reggimento era anche il proprietario e il comandante della 1ª com-

pagnia, del I battaglione, avveniva che il sergente della 1ª/I riferisse 

direttamente al comandante di reggimento superando tutti gli altri li-

velli. I luogotenenti erano così costantemente scavalcati nei rapporti al 

loro capitano. Questo criterio complicava il lavoro della catena di co-

mando, ma garantiva maggiore controllo sui giovani ufficiali abilitan-

do i sottufficiali a riferire agli ufficiali superiori circa comportamento 

e capacità degli ufficiali subalterni.  

Sui limiti culturali di molti ufficiali un’importante personalità pie-

montese, il marchese de Brézé (cavaliere Asinari di Bernezzo), uffi-

ciale di cavalleria che aveva servito nell’esercito prussiano, scrisse un 

libro in cui criticava la scarsissima preparazione e la paurosa ignoran-

za della storia militare che affliggeva così tanti ufficiali aristocratici 

del tempo.  

 

 

3.3. Le armi alla fine del XVIII secolo 

 

L’arma d’ordinanza della fanteria sabauda nella seconda metà del 

XVIII secolo fu l’eccellente moschetto a canna liscia Mod. 1752, pro-

babilmente il migliore in Europa quando fu distribuito alle truppe, 

nonché la sua versione migliorata Mod. 178213. Vennero prodotti 

95.000 moschetti Mod. 1752: erano buoni come il britannico Brown 

Bess e anche i francesi lo ammiravano. Al contrario per gli impegni 

bellici contro la Francia rivoluzionaria era stato distribuito il Mod. 

1782, non altrettanto efficace. Era paragonabile per qualità all’au-

striaco Mod. 84 e al prussiano Mod. 82, risultava tuttavia inferiore al 

famoso moschetto francese Mod. 1777 Charleville, al britannico Mod. 

 
13. S. ALES, Le regie truppe…, cit. pp. 260–261. 
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1792 e all’austriaco Mod. 1798. Le fabbriche di armi piemontesi non 

erano in grado di produrre moschetti a sufficienza per 50.000 uomini, 

senza contare le esigenze della milizia. Pertanto fu necessario acqui-

stare parti di armi o moschetti interi da altri paesi. La limitata capacità 

produttiva — inferiore in tutto a quella delle potenze europee, era già 

stata evidenziata come una delle debolezze della macchina militare 

piemontese. Nel 1792 la fabbrica di moschetti statale, la grande Fon-

deria Valdocco fondata nel 1715 dal capace, ma contradditorio inge-

gnere Biagio Sclaverano, poteva produrre annualmente solo 3–4000 

canne di moschetti, come 70 anni prima. Le procedure industriali era-

no antiquate e la produzione soffrì per le malversazioni dei fornitori e 

le frodi, e per la carenza di materie prime, cui si aggiunse anche quella 

di acqua in tempo di guerra. Le altre parti erano prodotte nell’Arsenale 

di Torino o da ditte contraenti private. Attraverso un grande impegno 

per aumentare la produttività e acquistando grossi quantitativi di mo-

schetti da industrie private della Repubblica di Venezia, di Austria e 

Germania, e fornendo alla milizia le armi di vecchio modello in buone 

condizioni recuperate dalle unità di linea che ricevettero modelli nuo-

vi, l’Armata riuscì a mantenere le proprie truppe ad un accettabile li-

vello qualitativo per quel che riguarda armamento e equipaggiamento, 

per tutto il corso della guerra. Per aumentare la potenza di fuoco della 

fanteria nell’armata di Vittorio Amedeo III anche gli ufficiali — che 

tradizionalmente avevano la spada, spesso la pistola, e una corta picca 

in parata, ma mai armi da fuoco lunghe — ebbero il moschetto, il bel-

lo ma delicato Mod. 1774 per ufficiali. Naturalmente durante la guerra 

divenne chiaro che aver trasformato gli ufficiali in fucilieri non fosse 

stata una buona idea. Non potevano efficacemente guidare le proprie 

truppe se dovevano caricare e sparare.  

Nel giugno 1793 un ordine inoltrato dal comando del duca del 

Chiablese rammentava agli ufficiali di non sparare col moschetto e 

guidare le truppe utilizzando la sola spada. Per aumentare la potenza 

di fuoco dei reparti vennero assegnati ai reggimenti di fanteria i can-

noni reggimentali da 4 libbre, che costituivano una sorta di armi di re-

parto. Disegnati dal Gran maestro dell’Artiglieria Casimiro Gabaleo-

ne di Salmour, avevano la teorica cadenza di tiro di 10 colpi al minuto 

in quanto dotati di un sistema di caricamento rapido. In realtà sul 

campo il meccanismo dette problemi e i cannoni dovettero esser rica-

ricati col vecchio sistema assai più lento. Altra arma della fanteria fu 

la sciabola corta, lunga circa 62 cm.. Letale se ben utilizzata, era natu-
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ralmente pesante e scomoda da portare sugli aspri terreni alpini e mol-

ti soldati tendevano a liberarsene, specie alla fine del conflitto. 

 

 

3.4. Paghe 

 

Nel XVIII secolo non vi era un sistema retributivo unificato 

nell’Armata Sarda. Sulle paghe influiva, oltre ovviamente al grado, il 

reparto di appartenenza e appare ovvio che i più favoriti fossero le 

Guardie del Corpo, a cavallo e a piedi. Garantivano la sicurezza del 

sovrano e si trattava del personale di maggiore affidamento e fedeltà14. 

Discorso a parte merita il trattamento dei reggimenti stranieri, deci-

samente più favorevole. 

La cavalleria guadagnava più della fanteria (23 soldi al giorno con-

tro 8)15, essendo inclusa nello stipendio la quota per il mantenimento 

dell’animale16. Alla stessa stregua il granatiere, ufficiale, sottufficiale 

o soldato, percepiva di più del parigrado fuciliere, poiché considerato 

elemento scelto17. 

Grosso modo è possibile dire che le paghe medie annue, nella pri-

ma metà del ‘700, fossero le seguenti: 

— capitano, L. 1587 e 12 soldi; 

— luogotenente, L. 837 e 16 soldi; 

— sottotenente, L. 767 e 16 soldi; 

— sergente, L. 362 e 16 soldi; 

— soldato, L. 157. 

Non erano grandi stipendi e a dir il vero a molti ufficiali — suffi-

cientemente agiati di famiglia e definiti semestrieri — veniva conces-

so di trascorrere a casa anche 6 mesi l’anno, per poter seguire i propri 

affari, risparmiando sugli emolumenti da corrispondere loro e consen-

tendo agli stessi di produrre reddito per il proprio mantenimento18. Si-

 
14. Le campagne di guerra in Piemonte…, a cura della Regia Deputazione…, cit. p. 264–

273. La situazione si perpetua, come dimostrato dalle indennità c.d. “di palazzo” del personale 

delle FF.AA. in servizio presso Quirinale, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, 

Corte Costituzionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri ecc. 

15. Il soldo era 1/20 della Lira piemontese. Tavole di ragguaglio…, cit., pp.151–235. 

16 R. PULETTI, Caricat!, cit. p. 50. 

17. Le campagne di guerra…, a cura della Regia Deputazione…, cit., pp. 264–273. Nei 

rgtt. di cavalleria, distinti da quelli di dragoni, gli elementi scelti erano denominati carabinie-

ri. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., p. 237. 

18 R. PULETTI, Caricat!, cit. p. 50. 
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curamente indicativo inoltre che non solo fosse vietato acquistare ma-

teriali dai soldati, che nulla potevano possedere del proprio equipag-

giamento, ma anche somministrare loro beni a credito, pena la perdita 

del diritto alla restituzione della somma19. È evidente che fosse consi-

derata categoria poco solvibile. 

Queste cifre, per la truppa, includevano il salario alla mano detto 

pret e il deconto, ossia le trattenute che venivano operate dal capitano 

inizialmente, dal reparto in seguito, per provvedere i soldati di uni-

forme e equipaggiamento, effettuarne pulizia e riparazioni. Il com-

plesso sistema delle trattenute consentiva anche l’erogazione di altri 

beni e servizi, come le medicine; per dare solo un’idea del criterio uti-

lizzato col deconto, si pensi che il capitano tratteneva 2 soldi al giorno 

a soldati e brigadieri per il vestiario e le riparazioni20. 

Durante il periodo di ferma il soldato riceveva la decade, così 

chiamata in quanto versata ogni dieci giorni, comprendente il pret 

(prestito) o indennità giornaliera e la razione di pane, che nel 1774 era 

di g. 738 al giorno. Si preferiva far sì che il militare di truppa non di-

sponesse dell’intero stipendio mensile e stessa cosa accadeva per il 

premio di arruolamento, distribuito in 3 rate. Si temeva che potesse 

essere spinto a disertare o a giocarsi tutto a carte e dadi. Pagare ogni 

10 giorni derivava anche dalla prassi, nata ai tempi delle milizie mer-

cenarie, di frazionare i pagamenti per evitare che, con l’intero stipen-

dio, le soldataglie si eclissassero21.  

La paga dei soldati e dei sergenti non comprendeva la quota per la 

legna da ardere e per cucinare, le medicine in ospedale e le armi, que-

ste ultime fornite dall’amministrazione, mentre quella degli ufficiali 

includeva la razione di pane in denaro. Soldati e sottufficiali riceveva-

no quindi uno stipendio che potremmo definire “nominale”, per via 

delle molte detrazioni. Tale sistema venne mantenuto anche con la ri-

forma del 1774 cui si farà spesso cenno, che prevedeva quasi il 25% di 

trattenute. Il pret aumentava con gli anni di servizio, almeno a partire 

dalla riforma del 1774. Con questa dopo i primi 3 anni da soprannu-

 
19. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti…, cit., Tom. II, Tit. XVIII, Ord. I, p. 304. 

20. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna…, Tom. II, Tit. 

XVIII, Ord. V. Queste trattenute datavano almeno al XIV e XV secolo e venivano praticate 

nelle compagnie di ventura, vd. AA.VV., E. PAGANELLI, Le compagnie di ventura in Romagna 

in Studi Storico–Militari, SME Uff. Storico, Roma 1996; D. MC KAY, Il Principe Eugenio. 

Ritratto di un condottiero, Ed. SEI, 2003, p. 5. 

21. R. PULETTI, Caricat! cit., p. 44; Le campagne di guerra…, a cura della Regia Deputa-

zione…, cit., pp. 264–273; S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., p. 105.  
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merario si raggiungeva la qualifica di ordinario e, dopo altri 5 anni, di 

soldato ad alta paga. Occorrevano poi ulteriori 8 anni per essere retri-

buito come veterano.  

I sottufficiali avevano, almeno dal 1774, un trattamento più simile 

agli ufficiali: non veniva loro trattenuto il deconto, ma dovevano 

provvedere in proprio alle riparazioni di vestiario e equipaggiamen-

to22. Nulla di nuovo, quindi, fino a che in Italia è stata prevista la co-

scrizione obbligatoria, quando al soldato di leva erano assicurati gra-

tuitamente benefits come alloggio, medicine presso l’infermeria, men-

sa, sartoria, calzolaio, barbiere, e altro. 

Con il Regio Viglietto del 27 agosto 1774 le paghe furono sensi-

bilmente aumentate, almeno per gli ufficiali. Per la fanteria rimase va-

lido il criterio in base al quale il miglior trattamento spettasse ai reg-

gimenti esteri, seguiva il reggimento Guardie, quindi la fanteria na-

zionale di ordinanza, in coda i i reparti miliziani. Per le Guardie la 

maggiorazione stipendiale superava il 20% e talvolta anche il 30%, 

mentre i colonnelli di un reggimento estero potevano ricevere anche il 

40% in più dei colleghi dei reggimenti d’ordinanza nazionali.  

Nel reggimento di fanteria Aosta, ad esempio, il colonnello coman-

dante percepiva L. 3436 annue, cui si aggiungevano L. 300 d’in-

dennità d’alloggio, L. 264 per i domestici, 2 razioni di pane, 2 di biada 

e altrettante di fieno. Per un capitano, se granatiere, le cifre erano pari 

a L. 1394, 100 e 264, e spettavano solo 2 razioni di pane. Il capitano 

ordinario aveva diritto a L. 1172 di stipendio e alle stesse indennità e 

razioni del parigrado citato in precedenza. Un tenente ordinario dove-

va infine accontentarsi di L. 546 di stipendio annuo, L. 72 per l’allog-

gio, L. 132 per i domestici e 2 razioni di pane, mentre il parigrado 

granatiere aveva L. 60 di stipendio in più. 

Per quanto riguarda la cavalleria, le paghe erano decisamente mi-

gliori. Un capitano effettivo alle L. 1525 annue aggiungeva L. 234 

come indennità di alloggio e L. 264 come indennità per i domestici, 

mentre il suo cavallo aveva diritto a 3 razioni o piazze di biada e di 

fieno e ad altrettante di paglia al giorno (quello del maggiore a 3 piaz-

ze e ½). La doppia razione di pane era fornita in contanti in tempo di 

pace, per un totale di L. 73 all’anno, in natura in guerra. Il luogotenen-

te invece raggiungeva le L. 1060 annue, rastrellando L. 176 e L. 132 

ulteriori per le indennità per alloggio e domestico; la cavalcatura frui-

 
22. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., p. 105. 
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va di 2 razioni giornaliere di fieno, 2 di biada e paglia, per L. 165 an-

nue. Esistevano poi indennità, definite Alte Paghe, legate agli incari-

chi: ad esempio quelli di maggiore di brigata, capitani maggiori e 

aiutanti maggiori.  

Al soldato invece andava una cifra grosso modo analoga a quella 

dei primi decenni del secolo23.  

Per sottufficiali e truppa abbiamo già visto che si faceva ricorso a si-

stema ben diverso. Il pret veniva sempre pagato ogni 10 giorni, il pri-

mo, l’11 e il 21 del mese, e venivano assicurati olio per le lampade, let-

to e legname per cucinare e riscaldare i locali. Si riconoscevano premi 

di arruolamento: L. 36 inizialmente e L. 24 alla rafferma minima di 8 

anni. Anche tali somme venivano sempre corrisposte in 3 rate, di cui la 

3ª, pari circa al 93%, dopo 2 anni. Non ci si fidava molto del soldato, 

evidentemente. In quanto alle paghe della fanteria, un sergente di com-

pagnia granatiera riceveva un prestito di L. 246, il parigrado fuciliere 

L. 234. Al granatiere spettavano L. 84, al collega fuciliere 66.  

La cavalleria nelle tabelle non prevedeva suddivisione fra prestito e 

deconto, ma quest’ultimo era anche maggiore di quello del fante, do-

vendo servire per riparare il materiale di selleria e per la rimonta. Il bri-

gadiere ordinario riceveva L. 200 annue, gli erano inoltre garantire 1 

razione di biada, fieno e pane; il carabiniere, equivalente al granatiere 

di fanteria, ne percepiva L. 117 annue, integrate dalle stesse razioni24. 

Col tempo dovette registrarsi un lieve miglioramento delle condi-

zioni economiche, se il Regio Viglietto del 22 novembre 1809 indica-

va per un capitano da L. 1800 a 2000, a seconda fosse ordinario o 

comandante, mentre il tenente ne percepiva 1780. Bisognerebbe però 

valutare il tutto alla luce della svalutazione. 

Per avere un’idea di cosa volessero dire tali cifre in termini di reale 

potere di acquisto è illuminante quanto scritto dal Duca di Modena, 

Francesco d’Austria, durante il periodo di esilio in Sardegna dei Sa-

voia, fra il 1796 e il 181425. Il reggimento Aosta non era alle armi, ma 

l’esempio può essere utile a fornire un’idea generale della situazione 

finanziaria di un ufficiale. Il Duca prendeva a riferimento un capitano 

di fanteria con le sue L. 115 e soldi 7 mensili, al netto del cambio delle 

 
23. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 101 e 104 e segg.; Editti, 

Pregoni, ed altri…, cit. Tom. II, Tit. XVIII, Ord. V. 

24. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 105–111. 

25. FRANCESCO D’AUSTRIA D’ESTE, Descrizione della Sardegna (1812), a cura di G. Bar-

danzellu, Roma 1934. 
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banconote (il capitano a cavallo guadagnava di più, ma doveva mante-

nere il cavallo). Per mangiare in media spendeva giornalmente L. 1, 4 

soldi e 9 denari, altre L. 39 al mese servivano per affitto, riscaldamento 

e illuminazione con candele. A ciò dovevano essere aggiunte L. 32 al 

mese per un domestico, tabacco, teatro, pulizia e manutenzione del ve-

stiario. Si trattava di oltre L. 108 al mese quindi, ma l’ufficiale dove-

va far fronte, magari in modo non periodico, a spese per un eventuale 

cavallo e per rinnovare il corredo. Ne derivava che — se un capitano 

poteva risparmiare mensilmente piccole cifre e far fronte agli impre-

visti — un subalterno con lo stipendio non arrivasse a fine mese e do-

vesse disporre di rendite diverse, appartenere cioè a famiglie in grado di 

fornire un ulteriore introito. In caso contrario era miseria26. 

Nella seconda metà del XVIII secolo in guerra al personale venivano 

corrisposte ulteriori indennità per il pagamento dei quartieri d’inverno: 

10 soldi agli ufficiali, 2 a sergenti e soldati di cavalleria, 1,6 ai caporali 

e ai militari di truppa. Agli ufficiali potevano essere assegnate somme, 

definite aiuti di costa, qualora fosse riconosciuto che non erano in grado 

di sostenere le prime spese dell’entrata in campagna, mentre tutti coloro 

che compivano atti di valore potevano sperare in premi costituiti da 

un’una tantum o, talvolta, da piccoli benefici vitalizi. Questi ultimi, sot-

to forma di una o più razioni di pane e dell’indennità per il letto, veni-

vano concessi sovente alle vedove27. Bisogna però osservare che nella 

prassi era piuttosto raro che il re si mostrasse splendido nei confronti 

dei dipendenti più umili e nella maggior parte dei casi i premi di mag-

gior rilievo furono riconosciuti a comandanti di reparti stranieri. Al con-

trario alla vedova di Pietro Micca, che morì nel 1706 durante l’assedio 

di Torino, quando di pensione neanche a parlarne, forse perché si colse 

subito l’entità del gesto, fu dato un vitalizio pari a due razioni di pane al 

giorno. Si dovette invece giungere al Regio Viglietto del 21 maggio 

1793 per prevedere medaglie d’oro e d’argento per atti di valore parti-

colari, con annesso il soprassoldo28.  

Dal 1793 si stabilì la fornitura di vivande supplementari per il tem-

po di guerra, onde integrare la razione–viveri. Lo stesso avvenne per i 

reparti inviati in distaccamento29. 

 
26. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 234 e segg. 

27. Le campagne di guerra…, a cura Regia Deputazione…, cit. 

28. Le campagne di guerra…, a cura Regia…, cit.; S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie 

Truppe…, cit., p. 111. 

29 S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., pp. 111, 238. 
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Con il ritorno dei Savoia sul trono di Torino, nel 1814, anche le pa-

ghe registrarono dei lievi miglioramenti, fermo restando che la brigata 

Guardie godeva di un 20% in più di retribuzione, di massima30.  

Con il XIX secolo si introdussero progressivamente migliorie volte 

a retribuire ulteriormente il disagio connaturato al particolare impiego 

nei distaccamenti isolati: ad esempio i sottufficiali godevano di L. 

86,40 annue per supplemento viveri, mentre venne confermata la gra-

tuità dell’alloggio (che in definitiva era un letto in camerata) e la for-

nitura di legna da ardere e per cucinare, ovviamente in quantità doppia 

nei mesi freddi31.  

In termini generali, comunque, con Carlo Alberto, dal 1831 in poi 

quindi, gli ufficiali di fanteria percepivano meno dei colleghi a cavallo e 

di quelli delle Guardie. Per tutti erano previste, in contanti, le 2 razioni 

di pane giornaliere e quelle di foraggio, nella misura di 6 per il colonnel-

lo, 3 per ufficiali superiori e capitani, 2 per sottotenenti e tenenti32. An-

che queste quantità avevano una ragione: gli ufficiali con l’aumento del 

grado, specie in cavalleria, avevano bisogno di più di una cavalcatura.  

Nel 1850, secondo il Giornale Militare, il colonnello percepiva L. 

6600 annue, il tenente colonnello 4500, il maggiore 4050. L’aiutante 

maggiore in 2ª ne percepiva 4600, il capitano anziano 3.420, di 1ª clas-

se 3060 e di 2ª 2700. Il luogotenente di 1ª classe 2050, quello di 2ª solo 

1700 e il sottotenente 1200 come veterinario di 1ª classe e chirurgo 

maggiore in 2ª di 2ª classe. Se il chirurgo maggiore percepiva L. 2200, 

al chirurgo maggiore in 2ª di 1ª classe ne spettavano 1500, mentre al 

veterinario di 2ª classe L. 900. Il furiere maggiore aveva paga annua 

pari a L. 581, al furiere ne andavano 521, al trombettiere maggiore 612, 

al sergente 470, al caporale 335, al sottocaporale 317, al soldato 243. 

Proseguendo nell’esame degli “statini paga”, ai capi sarto e calzolaio L. 

246, al trombettiere L. 548, al trombettiere capo L. 584. Naturalmente 

per bass’uffiziali e truppa la paga includeva pret e deconto33. 

Nel 1851, con Regio Decreto del 17 marzo, si registrarono sensibili 

modifiche, con pret e deconto calcolati giornalmente, mentre a carico 

 
30. S. ALES, M. FIORENTINO, L’Armata Sarda della Restaurazione…, cit., pp. 58 e segg. 

31. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito Italiano, 1843–1861, SME Uff. Storico, 

Roma 1990, p. 135. 

32. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 76–77. 

33. Giornale militare ossia Raccolta uffiziale delle leggi, regolamenti e disposizioni relativi 

al servizio e all’amministrazione militare di terra e di mare del Regno di Sardegna, Sovrani 

provvedimenti in data 4 dicembre 1849, Supplementario N. 6, ed. 1850, 1° Semestre, pp. 20–21.  
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dell’erario rimaneva sempre la razione di pane, g. 735 al giorno, e di 

foraggio per il personale montato.  

In guerra queste somme subivano la decurtazione di 20 centesimi, 

perché il vitto era a carico dell’amministrazione, anche se, a far data 

dal 1851, furono previste delle indennità in moneta per il personale 

impegnato in distaccamento fuori sede al fine di coprire le spese mag-

giorate di vitto, vestiario e calzature. 

È poi necessario rammentare che, con Regio Decreto del 25 marzo 

1852, fu introdotta l’indennità per i servizi di ordine pubblico — L. 3 

per ufficiali superiori, 2 per gli ufficiali inferiori, 25 centesimi per i 

sottufficiali e 15 per la truppa — e per i servizi anticontrabbando, 

quest’ultima prevedeva centesimi 75 per furieri e sergenti, 60 per i ca-

porali e 40 per le truppe, motivati dall’introito delle merci che poteva-

no essere sequestrate. Con lo stesso decreto fu riordinata anche 

l’intricatissima materia della retribuzione degli ufficiali, eliminando la 

razione di pane giornaliera34.  

 

 

3.5. Pensioni  
 

Per gran parte del XVIII secolo all’atto del congedo il trattamento dei 

soldati era legato ai precedenti di servizio e disciplinari, nonché al 

numero di anni di naja. Dopo 20 anni, dietro supplica al sovrano, era 

possibile ottenere il beneficio degli invalidi35, dopo 10 una semplice 

gratifica. L’accesso agli invalidi, anch’esso a seguito di supplica al 

sovrano, significava far parte di unità preposte alla vigilanza di fortez-

ze, a servizi di portierato, a impieghi sedentari.  

Con Decreto del 10 giugno 1776 il personale che avesse ultimato il 

servizio e fosse stato ammesso al beneficio poteva tornare a casa, nel 

qual caso conservava giustacorpo, veste e cappello, rinnovabili a cura 

dell’amministrazione ogni 6 anni, e naturalmente non percepiva pen-

sione. Se fosse stato ammesso al Battaglione degli Invalidi o in altri 

reparti speciali come gli Alabardieri di Sardegna, avrebbe ricevuto la 

paga prevista e doveva consegnare tutto il corredo, ricevendo un pic-

colo premio qualora fosse stato in buone condizioni e riutilizzabile per 

 
34. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., pp. 124–125, 133–135.  

35. In questi reparti si veniva adibiti a servizi di vigilanza, di guardiania e di portierato 

presso fortezze e uffici pubblici. 
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le reclute. Al termine di tale ulteriore periodo, se superiore o pari a 6 

anni, andando a casa definitivamente riceveva una sorta di pensione 

pari a 3/5 della paga. Se il periodo di servizio negli invalidi fosse stato 

di 4 anni spettava il trattamento degli invalidi provinciali, mentre per 

un periodo superiore ai 4, ma inferiore ai 6 anni, spettava il trattamen-

to dei 4 anni e L. 1 per ogni mese eccedente tale periodo, a titolo di 

gratifica.  

Per dare un’idea, un invalido già soldato di unità a cavallo riceveva 

annualmente L. 108, mentre il parigrado di fanteria doveva acconten-

tarsi di L. 90. Il trattamento da invalido provinciale non si riesce a 

comprendere come avrebbe potuto consentire di vivere: si trattava di 

L. 18 annue36. 

Non vi era quindi un vero sistema di pensioni, se non per i reparti 

mercenari costituiti da stranieri, almeno fino alla fine del XVIII seco-

lo. Per poter parlare di una sorta di previdenza si dovette attendere il 

28 febbraio 1794 quando vennero riconosciute, per le famiglie dei ca-

duti, L. 150 annue, una dote per le figlie femmine, l’iscrizione gratuita 

a scuole pubbliche per i maschi, precedenze nei sussidi concessi da 

opere pie e congregazioni di carità, riduzioni decennali per l’acquisto 

del sale37. Più avanti si ebbero ulteriori interventi, ad esempio con Re-

gio Viglietto del 23 settembre 1834 vennero assicurate alcune agevo-

lazioni per l’ammissione al neo–istituito Collegio per i figli dei milita-

ri di Racconigi. In particolare ad ogni reggimento di fanteria e cavalle-

ria andavano 2 posti “a pensione intera”, 1 con l’esenzione di 2/3 di 

pensione e 2 a ½ pensione. Si stabilì inoltre la precedenza per i figli dei 

caduti “sul campo dell’onore” e per quelli di chi era rimasto ferito. Si 

accedeva fra gli 8 e i 12 anni e se ne usciva a 16–18. Al termine del cor-

so di studi gli allievi erano nominati soldati semplici e assegnati ad un 

reparto con l’obbligo di servire per 16 anni. Potevano raggiungere il 

grado di furiere maggiore, massimo grado della categoria bass’uffiziali, 

e comunque per essere promossi sottocaporali o vice–brigadieri dove-

vano avere almeno 1 anno di servizio.  

Una prima forma di pensione la si creò col «Regolamento per le 

pensioni di ritiro, stipendi di riforma e d’aspettativa ai militari di ogni 

arma, secondo il grado» del 31 dicembre 1815.  

 
36. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 55–56, 112. 

37. SANNA–LECCA, Editti e Pregoni, Titolo XX, Ord. II, Regolamento di S. M. per le Tor-

ri, 16 gennaio 1766. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., p. 112. 
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La pensione di anzianità si maturava dopo 30 anni di servizio, pre-

vedeva una piccola quota incrementale per ogni ulteriore anno e rag-

giungeva il massimo con 50 anni di servizio continuato. Un capitano 

poteva aspettarsi di riscuotere annualmente da un minimo di L. 720 al 

massimo di L. 1440, un tenente L. 540–1080, un furiere maggiore L. 

240–480, un soldato L. 108–216. Quella di infermità per ferite di 

guerra o a causa di servizio era rapportata ai danni fisici subiti. La ce-

cità o la perdita di più arti garantiva annualmente ad un capitano L. 

2160, ad un tenente L. 1620, al furiere maggiore L. 480, al soldato L. 

216. Se si era perso un solo arto le cifre divenivano, rispettivamente, 

L. 1440, 1080, 120 e 54. 

Venne anche istituita una forma di reversibilità della pensione 

d’invalidità, concedendo a vedove e orfani il 50% della pensione mi-

nima che sarebbe stata riconosciuta a marito o padre, purché deceduto 

entro i 6 mesi dal ferimento38. Al riguardo possiamo dire che, con le 

dotazioni mediche esistenti e il tipo di ferite prodotte da quelle armi, 

risultava difficile sopravvivere molto tempo ad una grave ferita.  

Veniva inoltre corrisposto lo “stipendio di ritiro” a ufficiali mo-

mentaneamente non necessari, che non avevano ancora maturato il di-

ritto alla pensione. Inoltre vi era lo “stipendio di aspettativa” per colo-

ro che erano collocati temporaneamente fuori servizio per la contra-

zione dei quadri; il periodo di aspettativa veniva comunque conteggia-

to come servizio effettivo39. 

La materia venne modificata con la L. 27 giugno 1850, anche se 

non si deve pensare che vi fosse da scialare visto che venne mantenuto 

l’istituto degli Invalidi riducendo chiaramente gli aventi diritto. Con 

questo provvedimento fu modificata in parte la disciplina del pensio-

namento per anzianità e invalidità. Per gli ufficiali dal grado di capita-

no in su occorrevano 30 anni di servizio, per tutti gli altri 25 anni, 

mentre cappellani e medici potevano andar a casa dopo 20. Se la pen-

sione di anzianità non veniva corrisposta in tempo di guerra, al fine di 

incoraggiare il pensionato a rientrare nei ranghi dell’Armata, essa 

spettava per invalidità che comportassero cecità, amputazione di arti o 

altre gravissime infermità.  

Se otteneva la pensione di anzianità un capitano aveva un minimo 

annuo di L. 1400 e un massimo di L. 1900, un tenente poteva atten-

 
38. S. ALES, M. FIORENTINO, L’Armata Sarda della Restaurazione…, cit., pp. 60–62. 

39. S. ALES, M. FIORENTINO, L’Armata Sarda della…, cit., p. 62. 
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dersi L. 920–1400 annue. Ogni anno in più portava a piccoli incre-

menti dell’appannaggio. È altresì interessante rilevare che la pensione 

di invalidità, a somiglianza di ciò che accade oggi con le pensioni pri-

vilegiate, comportava il diritto alla pensione massima incrementata del 

50%, se dovuta a cecità o ad amputazione di entrambe le mani o piedi, 

mentre la perdita di un arto dava diritto al massimo della pensione di 

anzianità. Le altre ferite consentivano di percepire la pensione minima 

di anzianità, ove non ancora maturata. 

Rimaneva la previdenza per vedove e orfani di caduti in guerra, per 

causa di servizio o in prigionia, o a causa di ferite o malattie in guerra o 

servizio. Alle prime spettava la metà della pensione massima di anziani-

tà. Stesso diritto competeva ai figli orfani ove fosse venuta a mancare 

anche la madre, se minorenni e non coniugati. Vi era anche una sorta di 

primitiva reversibilità della pensione per decesso non legato a cause 

belliche o di servizio, a condizione che il matrimonio fosse stato con-

tratto almeno da due anni o se fossero nati figli: in tal caso spettava alla 

vedova ¼ della pensione. Si cercava quindi di evitare di dover pagare 

pensioni per matrimoni contratti prima di partire per la guerra, al solo 

scopo di garantire una sorta di indennizzo alla morosa40. 

 

 

3.6. Trattenute e Ispezioni  
 

Oltre alle trattenute per il vitto, il vestiario e le spese sanitarie, ve ne 

era una particolare che alimentava la cd. “massa nera”, fondo a dispo-

sizione del comandante del reggimento per far fronte ad esigenze in-

confessabili, come debiti di gioco e danni a civili. Tutto ciò che, con le 

trattenute, veniva economizzato, finiva in “massa economia” per spese 

varie come cancelleria e altro41. 

In caso di smarrimento di materiale di equipaggiamento e vestiario, 

che ricordiamo all’inizio era fornito dal capitano, questi poteva appli-

care una trattenuta sanzionatoria al reprobo, fino a 1/3 della paga42. 

Il controllo di tutte le somme versate ai reparti dalle casse del regno 

avveniva annualmente attraverso reviste d’ispezione del Generale delle 

Armi e dell’Uffiziale del Soldo. In quelle occasioni si riscontrava che la 

 
40. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., pp. 67, 136–137. 

41. S. ALES, FIORENTINO, M., L’Armata Sarda della Restaurazione…, cit., p. 65. 

42. SANNA–LECCA, Editti e Pregoni, Tom. II, Tit. XVIII, Ord. V, pp. 319–320. 
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forza effettiva del reparto fosse quella dichiarata e che venissero effetti-

vamente spese le somme erogate per la manutenzione di equipaggia-

menti e armi: non erano stati infatti rari i casi di comandanti che aveva-

no indicato una forza maggiore della effettiva, non segnalando le diser-

zioni e i decessi di cavalli e uomini, per intascare i relativi stipendi e 

somme accessorie. La diserzione avveniva anche in tempo di pace, a 

volte per questioni inerenti la disciplina, in altri casi per fruire dei premi 

di arruolamento. In un periodo che non consentiva facilmente l’identi-

ficazione di una persona era comune arruolarsi in un’unità, riscuotere il 

premio, fuggire e ripetere l’operazione presso un altro reggimento43. 

Queste rassegne o reviste avevano lo scopo di verificare l’effettiva 

consistenza numerica dei reparti e la loro efficienza per impedire che 

l’ufficiale potesse appropriarsi di somme che l’erario versava per uo-

mini e cavalli. Venivano controllati numero e nominativo dei singoli 

soldati e dei cavalli e il loro stato di salute. In merito potevano essere 

avanzate proposte di riforma, di giubilazione (congedo per raggiungi-

mento dei limiti d’età), di passaggio al benefizio degli invalidi, di li-

cenziamento (per appartenenza a paese nemico44, indisciplina etc.), 

che i militari potevano anche richiedere direttamente, così come era 

loro facoltà impetrare la clemenza per reati di cui si fossero macchiati 

e altre istanze varie di assistenza.  

Sembra comunque che fosse davvero impossibile risolvere il pro-

blema dei cd. passavolanti, elementi che venivano utilizzati da co-

mandanti privi di scrupoli per il giorno della rivista, muovendoli da un 

reparto all’altro, o addirittura reclutati da imprenditori truffaldini spe-

cializzati nel fornire tali soggetti che dovevano prestarsi a fingere di 

appartenere al reparto ispezionato45. 

Si procedeva anche al controllo delle condizioni di armi, munizio-

 
43. A.S.C., Segreteria di Stato — II Serie — b. 1071, Istruzioni al nostro Uffiziale del Sol-

do di Cagliari; E. FALDELLA, Storia degli Eserciti Italiani,…, cit., pp. 17–19. BRANCACCIO, 

L’Esercito del vecchio…, cit. pp. 235–237. Ispezioni e riviste con analoga finalità erano noto 

già condotte al tempo delle compagnie di ventura, nei secoli dal XIV al XVI, vd. AA.VV., E. 

PAGANELLI, Le compagnie di ventura…, cit. 

44. Col valzer di alleanze di cui i Savoia furono maestri un suddito straniero di paese al-

leato, poteva trasformarsi nel conflitto successivo in un nemico.  

45. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., p. 85. Il fenomeno dei passavo-

lanti era noto già al tempo delle compagnie di ventura, nei secoli dal XIV al XVI. Anche per i 

cavalli nello stesso periodo si procedeva ad una iscrizione nei ruoli, descrivendoli con dovizia 

per evitare sostituzioni truffaldine, vd. AA.VV., E. PAGANELLI, Le compagnie di ventura…, 

cit. e A. DA MOSTO, Ordinamenti Militari delle soldatesche dello Stato Romano dal 1430 al 

1470, E. Loescher & Company, 1902, p. 24. 
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ni, buffetterie e uniformi e della disponibilità di legna, materiali di ca-

sermaggio, olio per le lampade e viveri. Attraverso questi primi esami 

era possibile verificare se il colonnello rispettasse il contratto e i rego-

lamenti regi e se gli ufficiali utilizzassero le somme loro versate o da 

loro trattenute nella maniera dovuta. Nel corso della rivista dovevano 

essere esaminati anche gli accasermamenti e le fortificazioni con le re-

lative artiglierie, munizioni, materiali di rinforzo, compresi quelli di 

riserva che venivano rigorosamente catalogati numericamente e quali-

tativamente. I risultati delle riviste d’ispezione dovevano giungere al 

re che, a margine delle relazioni, apponeva ordini e annotazioni46. Poi-

ché la possibilità di gestire delle somme — a volte anche rilevanti — 

poteva indurre qualche comandante in tentazione, il Regolamento pre-

vide la possibilità che nel corso delle riviste i militari potessero pre-

sentare le loro lagnanze al Generale Ispettore, al Commissario di 

Guerra o all’Uffiziale del Soldo, che avevano il compito di esperire 

immediati accertamenti e rendere giustizia. Nel caso gli ispettori aves-

sero accertato che l’ufficiale avesse ostacolato con minacce l’esercizio 

del diritto al reclamo, essi avrebbero dovuto intervenire energicamente 

e riferire per iscritto47. Il fatto poi che le riviste fossero effettuate da 

un organo collegiale era ulteriore garanzia di trasparenza. Inoltre era 

previsto da un bando contemporaneo l’allettante premio di L. 200 per 

chi avesse denunciato delitti o frodi. Se l’accusatore era un soldato, 

avrebbe avuto diritto anche ad ottenere il congedo assoluto. Con tale 

ultima concessione si riconosceva implicitamente che il militare pian-

tagrane avrebbe avuto vita difficile e che alla prima occasione avrebbe 

magari potuto ottenere il discutibile onore di essere schierato nella 

prima riga dell’ordine di battaglia. Tuttavia era necessario che i dela-

tori fossero stati in grado di fornire almeno la prova semipiena, pena 

la condanna economica a due anni di catena48. In considerazione del 

costume militare del tempo era di notevole portata il fatto che ad ogni 

soldato fosse concessa una tale possibilità. 

Naturalmente quando, progressivamente, la fornitura dei materiali 

passò allo Stato, la situazione generale fu più facilmente controllabile, 

anche perché al capitano si poté sostituire, per procedere alle trattenu-

te, l’Uffiziale del Soldo. Questa struttura, su Uffizio Centrale e Uffizia-

 
46. A.S.C. Segreteria di Stato–II Serie, b. 879–879. 

47. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel…. Ord. V, p. 318. 

48. SANNA–LECCA, Editti e Pregoni, Tit. XVIII, Ord. V, Regolamento Regio dell’11 set-

tembre 1759, direzioni economiche delle Compagnie Dragoni. 
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li distaccati presso i reparti, venne superata nel 1817 con l’Azienda 

Generale di Guerra che semplificò il lavoro49.  

 

 

3.7. Vitto e alloggio 

 

Al vitto nel Settecento provvedevano in proprio i soldati, acquistando-

lo in pace, requisendolo in guerra. L’amministrazione acquistava il 

grano, stivandolo e utilizzandolo per preparare le razioni da distribuire 

al personale. Il pane veniva somministrato giornalmente nella misura 

di una razione per la truppa50. 

Si dovette attendere il secolo successivo per l’istituzione di vere e 

proprie mense, ove comunque il pasto veniva pagato dai commensali. 

Anche in questo caso si procedeva a redigere un contratto d’appalto 

coi fornitori delle vivande. 

Nel XIX secolo l’Uffizio Generale del Soldo appaltava a livello 

centrale la fornitura dei viveri e del foraggio, avvalendosi di imprese 

operanti sul territorio del regno. Presso ogni reparto vi era l’Uffiziale 

del Soldo che provvedeva ai pagamenti e a redigere la contabilità che 

veniva sottoposta a regolare verifica. Il soldato riceveva nel 1814 la 

razione di pane e comprava il resto col pret dal vivandiere, a prezzi 

esenti dalle tasse di consumo; in seguito questa esenzione venne revo-

cata e ai soldati vennero corrisposti 3 centesimi al giorno per far fronte 

al balzello. Nel 1822 il sistema venne riformato con la cd. “massa or-

dinario”, che del resto è rimasta in funzione nell’Arma dei Carabinieri 

fino agli anni ‘80 del secolo scorso. Ad ogni convivente venivano tolti 

30 centesimi al giorno dal pret per acquistare i viveri e il combustibi-

le, rimborsandolo per le occasioni in cui non era stato posto in condi-

zione di consumare il pasto51.  

Si prevedevano, nel XIX secolo, anche piccoli incrementi a carico 

dell’erario per garantire pasti migliori per Natale, per il genetliaco del 

re e, in seguito, per la Festa dello Statuto52.  

Le truppe furono in genere dislocate in caserme, spesso di fortuna, 

come palazzi e conventi, e in fortezze. Gli stabili disponibili all’epoca 

 
49. S. ALES, M. FIORENTINO, L’Armata Sarda della…, cit., pp. 55–56. 

50. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 92 e 236. 

51. S. ALES, M. FIORENTINO, L’Armata Sarda della…, cit., pp. 63 e segg. 

52. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., p. 84, 137. 
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erano sovente fatiscenti e in cattive condizioni53. I Savoia seguivano il 

criterio di far frequentemente ruotare i reparti fra le diverse sedi per 

non facilitare i rapporti con la popolazione locale, ma anche per far sì 

che il reparto conoscesse il territorio intero. Ad esempio il reggimento 

Fucilieri di S.A.R. ebbe sede a Casale Monferrato nel 1707, mentre fu 

ad Alessandria dal 1714 al 1716, dal 1722 al 1724 e dal 1729 al 1732, 

a Tortona dal 1737 al 1738, quindi ancora ad Alessandria dal 1738 al 

1739 e dal 1741 al 1742. In seguito dal 1772 al 1774 fu ancora a Tor-

tona e dal 1776 al 1778 — oramai reggimento di fanteria Aosta — a 

Nizza Monferrato.  

I Savoia inoltre fornivano anche un minimo di casermaggio, acqui-

sito a mezzo appalto, in base a tabelle delle spettanze di arredi e mate-

riali da scuderia, legna e olio per lampade. Per la truppa si prevedeva 

un letto ogni due soldati, atteso che si stimava che almeno la metà del 

reparto pernottasse in distaccamento, in corpi di guardia, o prestasse 

servizio notturno54. 

Con Carlo Alberto, a partire dal 1831, fu meglio regolamentata la 

dotazione di arredi delle caserme, e ad ogni soldato venne assegnato 

un letto; terminò così l’abitudine di prevederne uno ogni due soldati. 

Inoltre le caserme ebbero spazi per gli uffici e si regolamentarono i 

servizi interni — dal capitano d’ispezione, all’ufficiale di settimana, al 

caporale di giornata, al sottufficiale d’ispezione — per vigilare sulla 

sicurezza della sede e la corretta esecuzione delle varie operazioni di 

caserma. Queste comprendevano la sveglia, la distribuzione di rancio 

e foraggi, la cura di persona e cavalcature, le adunate e il silenzio. La 

religione aveva i suoi spazi, con la preghiera mattutina e serale, e la 

messa alla domenica e nelle festività solenni. Nei mesi estivi si porta-

va il personale a fare il bagno al fiume o al lago55. 

Si è accennato al fatto che nel Regno di Sardegna fosse in vigore 

il criterio di far ruotare le truppe fra le varie piazzeforti, con il di-

chiarato obbiettivo di non consentire la familiarizzazione fra i soldati 

e l’ambiente sociale circostante. Agli ufficiali durante il movimento 

era prevista fosse garantita una sistemazione adeguata, in relazione 

al grado. Al colonnello comandante, ad esempio, spettava un intero 

 
53. A.S.C. Segreteria di Stato–II Serie, documenti vari, b. 934; S. ALES, M. BRANDANI, Le 

Regie Truppe Sarde…, cit., p. 89. 

54. S. ALES, Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 89 139–142; A.S.C., Segreteria di Stato–II 

Serie, documenti vari, b. 950.  

55. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 60–63. 



I. Dal Duca al Re 116 

appartamento in una casa “decente e capace” con annessa scuderia, 

ai tenenti colonnelli 3 stanze con cucina e scuderia, per maggiori e 

capitani 2 stanze grandi con cucina e scuderia. Per gli altri, fino a 

maresciallo d’alloggio, una stanza grande e spazio in scuderia per la 

cavalcatura. I sottufficiali di grado inferiore e la truppa si sistemava-

no per gruppi56. 

Il reparto, al momento di partire per raggiungere la destinazione 

stabilita, riceveva ordini circa le tappe da percorrere e i centri ove per-

nottare. Ovviamente il primo problema da risolvere fu la regolamenta-

zione delle relazioni fra paesani e soldati per quanto riguardava 

l’alloggiamento.  

All’arrivo delle truppe l’Uffiziale del Soldo o altro incaricato, alla 

presenza dei sindaci o dei Ministri di Giustizia, contava i soldati, che 

doveva informare della regolamentazione vigente, e consegnava le bol-

lette di alloggiamento. Tutti i viveri dovevano essere venduti al prezzo 

in vigore il giorno precedente all’arrivo delle truppe, mentre per i caval-

li la paglia e l’erba delle lettiere dovevano essere gratuite, del resto il le-

tame rimasto costituiva pur sempre un vantaggio per il padrone della 

struttura utilizzata. La fornitura della carne era assicurata dai funzionari 

locali attraverso risorse del centro o, nei casi di indisponibilità, facendo 

capo a pastori e allevatori vicini. I macellai erano comunque esentati dal 

pagare i balzelli per il trasporto delle carni. In proposito, per la mensa 

degli ufficiali, più ricca delle altre, fu prevista la fornitura di carne di vi-

tella nella misura massima di due bestie a settimana. 

La convivenza, per quanto breve, di soldati e villani, determinò 

senza meno delle situazioni di crisi: fu stabilita così la pena di morte 

per i casi di omicidio e ferimento grave di osti o proprietari delle abi-

tazioni, nonché per i casi di furto di somme superiori alle L. 45; per 

danni alle colture e alle proprietà e reati minori venivano somministra-

te razioni variabili di vergate per le truppe a piedi, bastonate, meno 

pregiudizievoli per chi cavalcava, per quelle montate. I colpi andavano 

assestati sulle natiche.  

Prima della partenza di un reparto, chi avesse subito dei soprusi 

doveva presentarsi dai funzionari locali e, alla presenza degli ufficiali, 

denunciarli. In caso non fosse stato denunciato nulla gli ufficiali rila-

sciavano ricevuta di quanto loro fornito.  

 
56. A.S.C. Segreteria di Stato–II Serie, documenti vari, b. 934; S. ALES, Dall’Armata 

Sarda all’Esercito…, cit., pp. 89. 
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Per completare le varie tappe i reparti sprovvisti di carreggio po-

tevano richiedere alla comunità 2 carri per ogni compagnia, da sosti-

tuire con 4 cavalli o buoi qualora il tragitto avesse compreso itinerari 

impraticabili per i veicoli a ruote. Ogni carro in più doveva essere 

pagato in contanti con 2 reali e ½ al giorno, ogni cavallo o bue con 1 

reale e 1/2. Tali mezzi di trasporto dovevano essere utilizzati per una 

sola tappa e restituiti previa sostituzione con analoghi mezzi reperiti 

nella località di arrivo. Tuttavia, qualora il nuovo centro ne fosse sta-

to sprovvisto era consentito trattenere veicoli e animali, ma la comu-

nità sollevata dal gravame doveva retribuire quella penalizzata con 1 

scudo al giorno per carro e ½ scudo al giorno per ogni bue o cavallo. 

Era fatto divieto di sovraccaricare i carri e gli animali in modo tale 

da rovinarli, per cui in caso di eccessive masserizie era obbligatorio 

procedere al nolo di mezzi supplementari. I danni cagionati sarebbe-

ro stati risarciti dagli ufficiali responsabili. Per motivi comprovati gli 

ufficiali potevano requisire cavalcature per i soldati e per i servi 

ammalati, non potevano però commettere abusi, pena l’obbligo a ri-

sarcire di tasca propria. Infine occorre rilevare che dalla località di 

partenza doveva essere acquistato pane sufficiente per almeno 4 

giorni.  

Questa disciplina si applicava anche ai movimenti dei soldati che 

andavano a fruire delle cure termali, già al tempo previste57. 

 

 

3.8. Licenze 

 

Nei periodi di pace i soldati potevano fruire di lunghe licenze per at-

tendere ai lavori agricoli58. 

Nell’800 si mantenne questo criterio, con licenze di durata progres-

sivamente più cospicua in relazione alla distanza dal luogo ove ci si 

doveva recare. Ai soldati di massima erano concessi dei periodi fra di-

cembre e marzo, garantendo una determinata percentuale di assenze; 

ricordiamo che era infrequente che nel periodo invernale venissero 

condotte operazioni militari. I comandanti di reggimento potevano 

inoltre concedere permessi fino a 3 giorni, a paga intera, 30 giorni a 

paga ridotta a 2/3, fino a 2 mesi di convalescenza a paga intera. Le li-

 
57. Cfr. SANNA–LECCA, Editti e Pregoni, Tit. XVIII, Ord. V. 

58. Oggi in gran parte ridimensionate, se non eliminate. 
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cenze, ove esistevano i Carabinieri Reali, andavano fatte vistare presso 

le Stazioni, come avvenuto fino agli anni ‘70 del secolo scorso. 

Agli ufficiali, oltre alle licenze della durata massima di 3 giorni, 

potevano essere concesse quelle annuali. Si trattava di 100 giorni per 

gli ufficiali generali, fino a 60 per gli ufficiali superiori e i capitani e 

fino a 40 per gli altri, e questi periodi erano retribuiti. La paga veniva 

dimezzata per licenze fra i 2 e i 6 mesi per gravi motivi di famiglia, 

eliminata per periodi superiori: in pratica replicava l’istituto dell’uffi-

ciale semestriere, cui veniva consentito di attendere alle proprie fac-

cende rimanendo a casa nei mesi caratterizzati da maltempo in cui ad-

destramento e operazioni rallentavano. Naturalmente si trattava di per-

sone con propri beni al sole e per l’amministrazione mandarli a casa 

era un modo anche per risparmiare. 

Da ultimo, anche il matrimonio era soggetto ad autorizzazione, 

consuetudine rimasta fino agli anni Settanta del secolo scorso59.  

 

 

3.9. Disciplina  

 

Non esistevano nel Settecento veri e propri codici penali militari o re-

golamenti, ma una serie di provvedimenti definiti nelle Costituzioni e 

leggi militari della Sacra Maestà di Vittorio Amedeo II, stilate l’8 giu-

gno 1714 da apposita commissione di giuristi.  

Nel 1737 queste norme vennero riunite nelle “Regie Leggi e Costi-

tuzioni militari”, per cui militari e loro mogli e figli avevano il privi-

legio di essere giudicati da corti militari60.  

Agli inizi del XVIII secolo la disciplina era davvero dura. Per i reati 

più gravi erano previste, oltre alla pena di morte, al carcere e alla prigione 

con o senza catena e al regime a pane e acqua, punizioni corporali. Que-

ste, come già detto in precedenza, utilizzate anche per le mancanze disci-

plinari non costituenti reato, venivano somministrate, di regola, con sfer-

zate per le truppe a piedi e bastonate per il personale montato, comunque 

irrogate sulle natiche. Era punito ad esempio con la morte il reo 

dell’omicidio dell’oste o dei suoi domestici presso cui si era alloggiati, 

mentre sarebbe stato bastonato se le ferite fossero state lievi. In casi gravi 

 
59. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., p. 78; S. ALES, M. FIORENTINO, L’Ar-

mata Sarda della…, cit., pp. 52 e segg.  

60. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., p. 79. 
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la pena veniva irrogata facendo passare il reo fra due ali di commilitoni, 

ciascuno dei quali doveva vibrare un colpo. Il numero dei passaggi lo 

avrebbe deciso il comandante. Stessa pena per il furto di valori superiori 

a L. 45, mentre per cifre inferiori sarebbero stati eseguiti due passaggi di 

bastonatura. Stesso numero di passaggi per chi forzava vivandieri, osti o 

commercianti a vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti o avesse rifiuta-

to di pagare, mentre veniva indicata la pena della bastonatura, generica-

mente, per chi avesse insultato osti o domestici. I passaggi diventavano 

tre per chi avesse rovesciato i banchi di vendita o commesso saccheggio, 

mentre rovinare i raccolti comportava un indennizzo immediato da parte 

del capitano e le sanzioni già indicate per il responsabile61. 

Per gli ufficiali si procedeva, per gli stessi reati, alla cancellazione 

dai ruoli del reggimento, sanzione prevista anche nel caso avessero 

permesso di trasformare in moneta le spettanze dei propri soldati62. La 

perdita di 6 mesi di paga colpiva gli ufficiali che avessero utilizzato 

soldati per il proprio servizio, venduto cavalli prima della riforma o 

utilizzato per ragioni private i cavalli del reparto.  

Alla fine dello stesso secolo il trattamento delle mancanze discipli-

nari fu attenuato e bastonature e fustigazioni furono riservate ai reparti 

disciplinari o Corpi Franchi, mantenendo pena di morte e reclusione 

per i reati gravi.  

Peraltro sull’osservanza di tali indicazioni si hanno dei dubbi atteso 

che alcune sanzioni di dubbia umanità, come l’esposizione dei man-

chevoli al tiro nemico legati a pali o ad altre strutture, venne praticata 

anche nel corso della Grande Guerra, a dimostrazione che nella “cul-

tura” militare certi metodi furono considerati leciti per un tempo assai 

più lungo di ciò che si possa pensare. 

Erano puniti ovviamente i reati di tradimento, diserzione, conni-

venza col nemico, insubordinazione, sedizione collettiva, con pene 

che erano in regola più lievi per gli ufficiali, che non potevano essere 

bastonati o frustati.  

Una caratteristica dell’Armata Sarda era la particolare attenzione 

per le violazioni delle norme relative al rispetto della religione. Già un 

«Regolamento per i vascelli e le galee di S. M.» del 1717 stabiliva du-

re punizioni in caso di offese alla divinità. Tali mancanze erano assi-

milate a quelle di lesa maestà. Inoltre durante gli orari destinati alla 

 
61. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti emanati…. Tomo II, Tit. XVIII, Ord. IV. 

62. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti…, cit. 
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dottrina cristiana era prevista l’attività di pattuglie che conducessero ai 

Corpi di Guardia coloro che, con giochi e altro, disturbassero lo svol-

gimento di tali funzioni63. 

Già all’inizio del Settecento vennero vietate le disfide, ovvero i 

duelli, a pena, per il militare, di 300 scudi e 5 anni di presidio64. 

In caso di reati dei quali venisse scoperto il responsabile veniva 

istituito un Consiglio di Guerra in ambito reggimentale. Esso com-

prendeva almeno 5 ufficiali della “piazza”, se non ve ne fossero stati a 

sufficienza si poteva far ricorso ad ufficiali di piazze vicine e se esse 

fossero state poste a distanza eccessiva si poteva utilizzare esperti sot-

tufficiali. Finita l’istruttoria si passava all’udienza, con l’arringa del-

l’accusa e del difensore. La sentenza veniva adottata a seguito di vota-

zione del collegio giudicante e si definiva economica atteso che com-

portava una procedura abbreviata. 

Particolarmente frequenti le diserzioni come si è fatto cenno65. Fra 

l’altro per porre freno al fenomeno fu stabilito il divieto di allontanarsi 

dagli alloggiamenti provvisori impiegati nei trasferimenti, senza auto-

rizzazione, di una distanza superiore al tiro di fucile, pena essere con-

siderati automaticamente disertori66. 

Il disertore, privo di passaporto o disarmato, poteva essere arresta-

to da chiunque e condotto al più vicino presidio. Il privato che avesse 

eseguito l’arresto avrebbe ricevuto 5 scudi di premio. Vigeva invece la 

pena di 100 scudi67 per chi, potendo, non avesse proceduto alla cattu-

 
63. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., pp. 80–81; F. CORRIDORE, Storia do-

cumentata della marina sarda dal dominio spagnolo al savoino (1479–1729), ed. Zanichelli, 

Bologna 1900. SANNA–LECCA, Editti e Pregoni, Tomo I, Tit. I Ord. VIII, pp. 74 e 75 e Tomo 

II, Tit. XIV, Ord. VIII, p. 130. 

64. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti emanati…, cit., Tomo I, Tit. VII Ord. I. 

65. A. S. C. Segreteria di Stato–II Serie, documenti vari, b. 902. Era un problema diffuso: 

fra il 1717 ed il 1720 l’armata sassone, forte di 20.000 uomini, si dissolse a seguito di 8500 

diserzioni, mentre durante la Guerra di Successione Spagnola un quarto dei soldati francesi 

abbandonarono il reparto senza il preventivo congedo. Cfr. J. GOOCH, Soldati e borghesi 

nell’Europa Moderna, Laterza, Bari 1982, p. 13; cfr. W. BARBERIS, Le armi del Principe, ed. 

Einaudi, Torino 1988, pp. 134–135. 

66. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti…, cit., Tomo II, Tit. XVIII, Ord. IV. 

67. Lo scudo piemontese è stato la valuta dei possedimenti continentali del Regno di Sar-

degna dal 1755 al 1816. Contemporaneamente in Sardegna era in uso lo scudo sardo. Lo scu-

do piemontese era suddiviso in 6 lire piemontesi, ognuna di 20 soldi o 240 denari (Riforma 

monetaria 1755, su numismatica–italiana.lamoneta.it.). Con la Regia Patente del 6 agosto 

1816 venne introdotta la lira sabauda. 1 scudo piemontese era pari a 5,08 lire sabaude, men-

tre 1 scudo sardo equivaleva a 3,05 lire sabaude (FABIO GIGANTE, Catalogo Gigante, 25ª ed., 

Gigante, Varese 2017). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/1816
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Scudo_sardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Soldo
https://it.wikipedia.org/wiki/Denaro_(moneta)
https://numismatica-italiana.lamoneta.it/cat/W-CE3
https://numismatica-italiana.lamoneta.it/cat/W-CE3
https://it.wikipedia.org/wiki/1816
https://it.wikipedia.org/wiki/Scudo_piemontese
https://it.wikipedia.org/wiki/Scudo_sardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Varese
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ra. Viandanti e persone al lavoro che avessero avvistato un disertore 

dovevano subito informarne i Ministri di Giustizia, se costoro non 

avessero fatto quando dovuto sarebbe stata loro comminata la sanzio-

ne di 40 scudi per un cavaliere e 25 per un fante. Non aderire all’or-

dine di aiutare nell’arresto di un disertore sarebbe invece costato 50 

scudi, mentre acquistare da quel soggetto armi, munizioni o equipag-

giamento avrebbe comportato l’obbligo di restituzione degli oggetti 

all’amministrazione e la perdita di quanto pagato68. 

Il fenomeno era davvero preoccupante, oltre a costituire notevole 

danno economico per il capitano che veniva a perdere sovente i mate-

riali che aveva distribuito al fuggitivo, in quanto i disertori potevano 

alimentare il numero dei briganti di strada. Non a caso furono previsti 

premi per chi li avesse catturati o fornito notizie utili, mentre veniva 

punita la connivenza di ogni genere, dal fornire rifugio, al trasporto in 

barca in luoghi lontani. Quest’ultimo caso comportava la confisca del 

battello69. 

Caso del tutto particolare riguardava la fuga in chiesa, cui facevano 

ricorso disertori o responsabili di reati per non essere puniti corporal-

mente o uccisi, infatti non era consentito procedere all’arresto di un 

reo in un luogo sacro. In questo caso il cattolicissimo sovrano sardo 

ottenne dal pontefice di poter trarre in arresto il fuggiasco, disertore o 

perseguito per reati che comportassero la pena di morte, a condizione 

che fosse poi stato graziato e inserito in un reparto di disciplina. 

Altro problema procedurale riguardò i rei di piccoli reati, per i quali 

la sanzione prevista era la catena per periodi limitati. Se fuggiti in 

chiesa non potevano in questo caso essere arrestati in quanto non an-

cora disertori, né meritevoli di sanzione capitale. La questione, sempre 

con il placet del papa, fu risolta l’11 dicembre 1779: si invitava il fug-

giasco a tornare al reparto e, trascorsi 3 giorni, lo si poteva dichiarare 

disertore, per cui era prevista la pena di morte e si poteva procedere 

all’arresto in chiesa con la procedura già concordata, trasferendolo poi 

nelle fila dei reparti disciplinari70.  

La guerra contro la Francia rivoluzionaria alla fine del XVIII seco-

 
68. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti…, cit., Tomo I, Tit. VII Ord. I p. 191, e III p. 

202, e V p. 243, e XI p. 235 e Tomo II, Tit. XVIII Ord. II, pp. 305–306; S. ALES, M. BRANDA-

NI, Le Regie Truppe…, cit., p. 81. 

69. SANNA–LECCA, Editti e Pregoni, Tit. XVIII, Ord. II, VI. 

70. A. S. C. Segreteria di Stato–II Serie, documenti vari, b. 960; S. ALES, M. BRANDANI, 

Le Regie Truppe…, cit., p. 81. 
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lo richiese un inasprimento delle pene: era prevista l’immediata fuci-

lazione anche di chi, preso dal panico, avesse istigato allo sbandamen-

to. In seguito si attenuò la durezza della sanzione e si giunse al far 

passare per 6 volte consecutive il reo di diserzione in un corridoio 

formato da 300 soldati muniti di verghe, per un totale di 1800 colpi. 

Se il personale incaricato della punizione avesse colpito come richie-

sto si dubita che il condannato potesse sopravvivere. Sorprendente 

l’analogia con una delle torture praticate dai pellerossa d’America71! 

In caso di recidiva nella commissione di gravi reati che non com-

portavano la pena di morte, constatato che la ripetuta assegnazione a 

compagnia di disciplina o franca non raggiungeva risultati, si passava 

a lunghe pene detentive dopo aver dichiarato il reo discolo incorreg-

gibile, a seguito di relazioni a firma del comandante e di almeno 2 altri 

ufficiali del reparto72. 

Nel 1822, con le nuove regolamentazioni, furono sciolti i Consigli 

di Guerra reggimentali e costituiti quelli divisionali e le sanzioni cor-

porali furono limitate, in teoria, ai soli reparti disciplinari e Corpi 

Franchi, ove la disciplina era durissima. Vennero invece introdotti i 

locali dove rinchiudere temporaneamente coloro che fossero stati giu-

dicati rei di determinate mancanze.  

Col Regio Viglietto del 18 agosto 1840 si ebbe una vera rivoluzione 

disciplinare. Vietati modi sconvenienti e percosse nei confronti degli 

inferiori, maggiormente ricercati la stima e l’affetto dei dipendenti. 

Rimanevano i doveri verso Dio, la religione, il re, i superiori, gli infe-

riori, i parigrado e i cittadini, nonché quelli connessi allo status di mi-

litare. L’obbedienza da parte dei dipendenti doveva comunque essere 

assoluta.  

Le sanzioni per la truppa comprendevano turni di lavoro pesante, 

esercizi militari con affardellamento completo, reclusione in prigione 

eventualmente con ferri e pane e acqua. Oggi le considereremmo pene 

corporali, ma al tempo erano misure tutto sommato accettabili. Natu-

ralmente per i reati continuavano ad essere previsti pena di morte, car-

cerazione, lavori forzati e da 300 a 1800 vergate per i furti da 5 a 50 

Lire. Il duello portava alle dimissioni. Le vergate venivano inflitte a 

reparto riunito, dai colleghi; la pena di morte veniva eseguita alla pre-

senza di tutto il reparto, era ovvio l’intento di ammaestramento. La 

 
71. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe Sarde…, cit., pp. 81–82. 

72. A. S. C. Segreteria di Stato–II Serie, documenti vari, b. 960. 
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condanna per reati ignominiosi poteva comportare la degradazione da 

eseguire davanti all’intero reparto, seguita da fucilazione alla schiena 

o incarcerazione. In tal caso veniva tenuta una breve cerimonia in cui 

si spiegava il fatto e la sanzione e si distruggeva fra le fiamme il co-

pricapo e — se il reo era un ufficiale — la sciarpa73.  

Agli ufficiali potevano essere comminati rimprovero, arresti sem-

plici o di rigore, con o senza sentinella, mentre ai sottufficiali oltre alla 

sala di disciplina, che era una forma di reclusione in locali dotati di un 

minimo di confort, in alcuni casi poteva essere inflitta la sospensione 

dal grado, con conseguenze di natura anche economica74.  

 

 

3.10. L’addestramento e i servizi di guardia 

 

L’addestramento si fondava su rigide manovre in ordine chiuso in cui 

gli automatismi erano necessari sul campo di battaglia, ove, a volte 

sotto il fuoco, si cambiava schieramento passando da formazioni li-

neari a quelle in colonna, al quadrato, in relazione alla situazione tatti-

ca da affrontare. Previste anche lunghe marce per rendere il personale 

avvezzo alla fatica e pratico del territorio.  

La fanteria effettuava esercitazioni per abituare il personale ad ope-

rare inquadrato, muovendo alle diverse velocità in avanzata e ritirata, 

nelle diverse direzioni, effettuando anche azioni di fuoco. Inoltre ve-

niva curata la formazione celere del quadrato per far fronte a cariche 

di cavalleria. 

La cavalleria prima di tutto curava l’addestramento a montare, inol-

tre svolgeva esercitazioni settimanali, 3 a cavallo e 1 a piedi. Veniva 

costantemente cercato di perfezionare la manovra della carica e il reg-

gimento doveva essere in grado di cambiar fronte, modificare la dire-

zione di marcia e passare dalla formazione in colonna a quella in linea 

e viceversa75. 

Nei centri urbani l’attività dei soldati trascorreva fra addestramento 

e servizi presso i diversi corpi di guardia. Questi si trovavano gene-

ralmente in corrispondenza delle porte, delle principali fortificazioni e 

delle torri di maggiore importanza. In genere il corpo di guardia era 

 
73. S. ALES, M. FIORENTINO, L’Armata Sarda della…, cit., pp. 52 e segg., 100–101. 

74. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., p. 55, 64–65. 

75. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., pp. 76 e segg. 
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affidato ad un caporale o ad un sottufficiale e in ogni città un ufficiale 

veniva comandato a turno dal Maggiore della piazza per le ispezioni, 

rigidamente regolate da istruzioni emanate dai Governatori delle Piaz-

ze, dal Generale delle Armi e, talvolta, dal viceré. 

I soldati potevano aprire solo su autorizzazione del capo–posto, era 

vietato l’ingresso di estranei armati e, qualora la torre fosse stata adibita 

anche alla detenzione di prigionieri, veniva minutamente regolato anche 

il rapporto fra carcerieri e militari. Al cambio della guardia era previsto 

il passaggio in consegna dei locali e dei materiali e la lettura dell’intero 

regolamento, la verifica delle condizioni di sicurezza e l’ispezione agli 

eventuali prigionieri. Gli onori da rendersi erano limitati a poche autori-

tà quali il governatore, il Generale delle Armi, il comandante del reg-

gimento, i sergenti maggiori e i generali della milizia.  

Nel corpo di guardia non poteva essere introdotta una quantità di 

vino superiore a quella delle razioni e era naturalmente vietato abban-

donarsi alle libagioni. Il rapporto con la popolazione civile doveva es-

sere improntato alla massima correttezza, perciò erano puniti assai se-

veramente coloro che avessero imposto balzelli arbitrari.  

Al tramonto di norma si raddoppiavano le sentinelle e si caricavano 

le spingarde, iniziavano inoltre le pattuglie ordinate che avevano il po-

tere di arrestare chiunque sorpreso al buio o munito di lanterna cieca o 

armato. All’alba l’ufficiale di guardia doveva ispezionare l’esterno 

delle fortificazioni, quindi far aprire i portoni, di notte per far aprire 

una porta occorreva la presenza di un ufficiale dello Stato Maggiore 

della Piazza. Il Maggiore della Piazza doveva curare in particolare il 

rispetto delle norme di sicurezza, disponendo tutte le ispezioni neces-

sarie anche attraverso l’ausilio del capitano ingegnere.  
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Capitolo IV 

 

Scioglimento e rinascita 
 

 

 

 

 

4.1. Ancora in guerra con la Francia 

 

La Rivoluzione Francese determinò la costituzione di una coalizione 

di stati che, anche nell’ottica di difendere i principi assolutisti chiara-

mente messi in discussione dalle nuove idee, tentarono di riportare 

immediatamente sul trono di Francia la dinastia dei Borbone. Anche il 

piccolo Regno di Sardegna prese parte a queste guerre che sostan-

zialmente si conclusero con una vittoria della giovane repubblica fi-

glia della Rivoluzione e, successivamente, con l’espansione francese 

conseguente al nascere dell’astro napoleonico.  

Re Vittorio Amedeo III, come molti dei suoi antenati e successori, 

aveva particolare interesse per l’esercito e durante il suo regno furono 

adottate molte modifiche che tuttavia non furono delle migliori, nono-

stante le prime riforme fossero state individuate e promosse da uno dei 

migliori teorici militari, il marchese Emmanuel da Sylva Taroica 

(1727–1796), esperto militare portoghese al servizio sardo. Da Sylva 

basò parzialmente la sua riforma sul lavoro del generale svedese Sin-

clair, il cui “Réglement pour l’Infanterie” emergeva per il carattere in-

novativo. Il bilancio militare, ammontante a L. 8.675.000 (Piemontesi) 

nel 1774, aumentò subito a 10.635.000 per crescere ancora negli anni 

successivi e l’impatto sull’economia del piccolo paese fu enorme. La 

forza dell’esercito fu fissata su 35.000 uomini in tempo di pace e 

45.000 in guerra, ma le spese militari erano state eccessive per uno 

stato di limitate dimensioni: un reggimento di fanteria costava L. 587 

al giorno, il reggimento delle Guardie L. 720 e ogni reggimento di ca-

valleria L. 558. 

Anche se l’esercito aveva assunto un aspetto prussiano nelle uni-

formi, l’efficienza delle truppe in combattimento diminuì. L’organiz-

zazione militare venne soffocata dagli eccessivi livelli di comando, 

mentre l’ossessione per l’esteriorità e le manovre da piazza d’armi 
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pregiudicarono l’addestramento al combattimento. Gli ufficiali venne-

ro reclutati quasi interamente fra l’aristocrazia, con l’eccezione degli 

ingegneri e di quelli da destinare all’artiglieria. Se molti ufficiali, 

ignoranti e non addestrati, selezionati sulla base della classe sociale 

piuttosto che in relazione al merito, dimostrarono coraggio sotto il 

fuoco, evidenziarono altresì inadeguata capacità di comando. Del resto 

quasi 50 anni di pace avevano reso meno adusa al combattimento 

l’armata che dovette fronteggiare l’ottima macchina bellica prodotta 

dalla Rivoluzione Francese.  

Se la struttura di comando centrale costituiva un problema fra i 

maggiori, forse il più complesso, fra quelli che afflissero l’Armata du-

rante il conflitto, la bassa qualità di parte del corpo degli ufficiali fece 

il resto. Molti erano semplicemente inadeguati fisicamente avendo su-

perato l’età per operare sul campo, non avevano esperienza delle tatti-

che più recenti e finirono per essere dominati dall’avversario, talvolta 

facendosi vincere dal panico, lasciando le truppe prive di guida ad 

evacuando parti del regno senza combattere1. Nel 1792 infatti, sul 

fronte alpino, le forze francesi conquistarono nella seconda metà di 

settembre la Savoia, dove furono accolte favorevolmente dalla popo-

lazione; altre truppe francesi il 29 settembre erano a Nizza.  

Il Re era legato al suo esercito, ma non era un capo militare e la sua 

intelligenza si dimostrò limitata. Dei suoi 3 figli solo uno, il duca 

d’Aosta, amava la vita militare pur non dimostrando particolare capa-

cità. La difficile situazione della suprema leadership sarda era aggra-

vata dalla presenza del generale austriaco De Vins (o Devins), impo-

sto dall’imperatore come comandante supremo alleato nel teatro di 

 
1. Non vi erano limiti di età, come nell’U.S. Army allo scoppio della Guerra Civile Ame-

ricana nel 1861, quando i pochi generali avevano tutti più di 70 anni. Ciò bloccava la progres-

sione delle carriere e faceva sì che molti vertici fossero troppo anziani. Fra i casi più eloquenti 

il gen. Giovanni Battista Lazzary, nel settembre del 1792 comandante delle forze sabaude in 

Savoia, coadiuvato dal gen. Luigi Eugenio de Courten. Rimase passivo di fronte alla minaccia 

francese, al punto che la Savoia fu evacuata senza combattere. Chiese di essere deferito alla 

corte marziale. Condannato alle dimissioni, Vittorio Amedeo III lo graziò permettendogli di 

conservare grado e pensione, in riconoscimento al valore dimostrato nel novembre del 1745. 

In quella lontana occasione le avanguardie franco–spagnole espugnarono il castello di Gabia-

no il 12 novembre 1745, giungendo a 40 km. da Torino. Comandava il presidio, forte di 200 

uomini, l’allora capitano Lazzary. Lui e i suoi uomini «furono dopo tre giorni di resistenza e 

di fuoco costreti a rendersi prigionieri per mancanza di munizione, e per non poter esser da 

noi soccorsi a cagione della straordinaria escrescenza del Pò, che ci avea tolta ogni comuni-

cazione colle Colline». ILARI, BOERI, PAOLETTI, La Guerra delle Alpi, 2000, p. 37. ASTO, 

Corte, Materie politiche per rapporti all’estero, Lettere–Ministri, Roma, 212.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Savoia_(regione_storica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nizza
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guerra alpino. Purtroppo si mostrò passivo e lento, come i vecchi ge-

nerali sardi. 

Entrando ora nel dettaglio va ricorda-

to che nel 1792, allo scoppio della guer-

ra, le ingombranti riforme ordinative del 

1774 e del 1786 furono subito abban-

donate. Esse avevano creato pletorici al-

ti comandi causando peraltro confu-

sione: ai fini operativi furono costituiti 2 

corpi d’armata di modello tradizionale 

del XVIII secolo da cui dipendevano 

reggimenti e battaglioni, senza livelli in-

termedi di comando. Il nostro reg-

gimento di fanteria Aosta — che dal 

1787 al 1790 era accasermato a Casale 

Monferrato — era inserito nel Corpo 

d’Armata di Savoia, agli ordini del Luo-

gotenente Generale de Lazzary. Questo 

allineava anche I battaglione del reg-

gimento Guardie, II dei reggimenti Ca-

sale e Savoia, i reggimenti Monferrato, 

La Marina, Sardegna, Bernese, I e III 

battaglione della Legione degli Ac-

campamenti, i reggimenti Provinciali 

Genevois, Susa, Maurienne, la 5ª com-

pagnia della Legione Truppe Leggere, i 

1° e 3° squadrone dei Dragoni della 

Regina, il reggimento Cavalleggeri di 

Sua Maestà, 1 compagnia di artiglieria. 

In totale si trattava di circa 12.000 uo-

mini — 10.325 fanti, 1200 cavalieri — 

e 16 cannoni. Lo schieramento dell’Ar-

mata vedeva il reggimento presente in 

provincia di Susa con la propria compagnia di riserva, unitamente ad 

altre unità di fanteria, cavalleria e milizia. La sua centuria di riserva 

era invece stata dislocata a Susa. 

Per quanto riguarda Aosta Cavalleria, 2° e 3° squadrone erano stati 

inseriti alle dipendenze del Corpo del contado di Nizza, ove ebbero il 

battesimo del fuoco, il resto del reparto stazionava nella zona centrale 

 
 

Figura 4.1. Fante del reggimen-

to Aosta nell’uniforme del 1789. 
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del Regno col grosso dell’esercito. Era infatti stato disposto con Regio 

Viglietto del 16 agosto 1792 che gli altri 2 squadroni dovessero rima-

nere in sede per addestrare le reclute. Gli squadroni mobilitati allinea-

vano 12 ufficiali, 200 uomini attivi e 32 fuori rango, ovvero appiedati. 

Gli altri squadroni schieravano solo 10 ufficiali e 208 uomini2. 

Dopo aver perduto praticamente senza lottare Savoia e parte del 

nizzardo, l’Armata venne riorganizzata e il reggimento di fanteria Ao-

sta passò alle dipendenze del Corpo della Valle d’Aosta, con i reggi-

menti Monferrato, Schmidt, Bernese, il I battaglione Guardie, il I bat-

taglione Vallesano, 4 battaglioni granatieri, il II battaglione Genevese, 

il I battaglione Mondovì, e il reggimento Cavalleggeri di Sua Maestà, 

oltre a unità di artiglieria. Aosta Cavalleria invece stazionava con il 

resto delle truppe montate e dell’esercito fra Torino e Saluzzo. 

Alla fine del XVIII secolo la fanteria di ordinanza, regolare o pro-

fessionale, costituiva ancora il nocciolo duro dell’Armata e era com-

posta di volontari che servivano per 6–8 anni. Sulla reale genuinità di 

tale volontariato ci sarebbe da discutere e se ne è parlato in altra sede.  

Nel febbraio del 1793, considerata la superiore qualità del persona-

le delle compagnie granatieri, si pensò di riunirlo in unità di maggiore 

livello ordinativo e vennero creati ufficialmente 10 battaglioni auto-

nomi di granatieri, incorporando le analoghe compagnie di tutti i reg-

gimenti di fanteria. Le due compagnie granatieri del reggimento Ao-

sta, in base ad alcune fonti facevano parte del IV battaglione di Reim-

bach, con quelle dei reggimenti Vallesano o Courten (d’ordinanza 

straniero, ovvero mercenario) e Mondovì (provinciale). Altro docu-

mento le indica facenti parte del V battaglione Salmour d’Antezeno, con 

quelle dei reggimenti già indicati. A marzo i battaglioni granatieri ven-

nero riuniti in 5 reggimenti, indicati con i nomi dei loro colonnelli. IV e 

V battaglione appartenevano al 2° Reggimento granatieri d’Osasco di 

Cantarana3. 

Contemporaneamente furono creati 2 battaglioni di cacciatori, riu-

nendo le compagnie reggimentali istituite pochi anni prima. Nel I, con 

le compagnie cacciatori dei reggimenti Guardie, La Regina, Saluzzo, 

Lombardia (2), Sardegna (2), Grigioni e Vallesano, vi era anche quel-

la dell’Aosta. 

 
2. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., p. 35 e segg.; R. PULETTI, D. SACCO-

MANDI, I Lancieri di Aosta, Mucchi, Modena 1974. 

3. www.bandieresabaude.it; S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie…, cit., pp. 26–27.  
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Quell’anno la ripresa offensiva dei coalizzati portò alla temporanea 

rioccupazione della Savoia da parte dei sabaudi, ma i francesi operaro-

no la loro controffensiva cogliendo dei definitivi successi all’Authion 

— nelle Alpi Marittime — fra l’8 e il 12 giugno 1793 e il successivo 

13 settembre nella battaglia di Méribel, località nei pressi di Sallan-

ches in Alta Savoia.  

Col 1794 si costituì il nuovo Corpo della grande armata che racco-

glieva il grosso dell’Armata Sarda, vi furono inseriti i reggimenti di 

fanteria Aosta e l’Aosta Cavalleria. Fu quello un anno particolarmente 

negativo per via del collasso parziale del fronte meridionale e della per-

dita dei passi alpini, che portò al crollo del morale a livello nazionale. 

L’anno seguente vide ancora una serie di successi delle armate ri-

voluzionarie che il 5 e il 9 floreale (24 e 28 aprile 1795) nel settore 

delle Alpi occuparono il Gran San Bernardo e Saorgio, dopo aver ag-

girato attraverso i territori della repubblica di Genova le fortificazioni 

dell’Authion. In questi due anni una delle piaghe peggiori fu quella 

delle diserzioni, con reggimenti ridotti alle dimensioni di un battaglio-

ne. Pressato dal disperato bisogno di truppe il re emanò una duplice 

amnistia per i disertori, nell’ottobre 1794 e nel dicembre 1795, otte-

nendo qualche risultato positivo.  

Nel marzo 1796 i 2 battaglioni di cacciatori di cui si è fatto cenno 

in precedenza vennero riuniti nel reggimento cacciatori del colonnello 

Colli Ricci4. La scelta era motivata dalla tendenza all’emulazione 

prendendo a modello i reggimenti francesi ante–rivoluzione: del resto 

l’armata sabauda osservò piuttosto costantemente il principio di ispi-

rarsi ai modelli organizzativi d’oltralpe. Si trattava di unità scelte ad-

destrate a combattere in ordine sparso su ogni tipo di terreno. Durante 

la guerra il loro addestramento in parte fu modificato per acquisire la 

capacità di effettuare incursioni. Furono specializzate per eseguire at-

tacchi di sorpresa e azioni rapide e violente, anche di notte. Purtroppo 

molti attacchi di questo tipo fallirono per la complessità delle pianifi-

cazioni, l’eccessivo numero di unità coinvolte e difficoltà di coordi-

namento, oltre a sfortuna e errori di comando. Come i granatieri, la 

fanteria leggera spesso riceveva gli elementi migliori fra la truppa e 

gli ufficiali. Alcuni autori sostengono che aver sottratto ai reggimenti 

le compagnie granatieri, loro punta di lancia, ne impoverì le capacità, 

specie in fase offensiva. Tale osservazione è condivisibile, ma se si 

 
4. www.bandieresabaude.it; S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit., p. 27.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_M%C3%A9ribel
https://it.wikipedia.org/wiki/Sallanches
https://it.wikipedia.org/wiki/Sallanches
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_San_Bernardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Saorgio
http://www.bandieresabaude.it/
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avvertì la necessità di creare tale strumento di qualità sicuramente vi 

erano state delle opportunità che erano state intraviste. Del resto a tale 

accorgimento ricorse più volte anche Napoleone. Le truppe scelte era-

no naturalmente meglio pagate: 

— capitano dei cacciatori: L. piemontesi 1283 per anno; 

— capitano dei granatieri: L. piemontesi 1394 per anno; 

— capitano fanteria d’ordinanza: L. piemontesi 1172 per anno; 

— capitano fanteria Provinciale: L. piemontesi 383 per anno5. 

Con l’armistizio del 1796 tutti questi reparti di formazione furono 

sciolti e le compagnie tornarono ai reggimenti di origine.  

La documentazione disponibile indica che, in teoria, il reggimento 

allineasse 1385 uomini, in pratica intorno a 1000. Ogni battaglione ave-

va 5 compagnie: 1 granatieri (123 uomini) e 4 di fucilieri (123 uomini), 

identificate coi nomi dei comandanti. Il reggimento poteva disporre an-

che di una compagnia di fanteria leggera (55 uomini) addestrata a com-

battere in ordine sparso davanti al reggimento inquadrato in ranghi 

compatti, schieramento mai realizzato contro i francesi. Era infine pre-

sente una compagnia deposito (o di riserva, 136 uomini) che riuniva il 

personale temporaneamente non idoneo fisicamente a combattere (ma-

lati, feriti convalescenti e di rientro dalla prigionia), che svolgeva attivi-

tà quali il reclutamento, l’addestramento e il controllo locale.  

Nel 1795 ogni reggimento di ordinanza allineava in genere 2 batta-

glioni, i Provinciali in tempo di pace solo 1.  

Nel marzo 1796 si ebbe il colpo finale al Regno di Sardegna, quan-

do il generale Bonaparte condusse la sua offensiva in Italia che, in po-

chi mesi, avrebbe provocato una svolta decisiva nel conflitto. Frazio-

nate le forze degli alleati, fra l’11 e il 21 aprile le batté a Cairo Monte-

notte, Millesimo e Mondovì6. La sfortunata campagna, in cui il reggi-

 
5. La Lira piemontese era pari a gr. 4,926 di oro, si divideva in 20 soldi, a loro volta sud-

divisi in 12 danari. Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie provin-

ce del Regno col sistema metrico decimale. Approvate con decreto 20 maggio 1877, n. 3846, 

Stamperia Reale, Roma 1877, pp. 151–235. 

6. A Cairo Montenotte l’11 aprile i francesi resistettero agli austro–sardi, respingendoli. 

Seguì il 13 la battaglia Millesimo, vinta dai francesi; qui a Cosseria i sardi resistettero agli as-

salti francesi, abbandonando la posizione solo quando venne aggirata. Fra 14 e 15 a Dego Na-

poleone colse un’altra vittoria e a Mondovì, fra 20 e 21 aprile, eliminò ciò che restava del-

l’Armata Sarda e delle truppe austriache operanti nel settore. Il 28 aprile Vittorio Amedeo III, 

re di Sardegna, dovette accettare l’armistizio di Cherasco che decretava la fine delle ostilità e 

la sconfitta. A. BIANCOTTI, Cosseria e le campagne di guerra dal 1793 al 1796, Società Su-

balpina Editrice, Torino 1940; D. G. CHANDLER, Le campagne di Napoleone, vol. II, 9ª edi-

zione, BUR, Milano 2006. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Montenotte
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Montenotte
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Millesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Mondov%C3%AC
https://it.wikipedia.org/wiki/David_G._Chandler
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mento di fanteria Aosta combatté con uno dei suoi battaglioni al Bric 

d’Utelles nel nizzardo, si chiuse con l’armistizio di Cherasco del 1796. 

Fra i decorati del reggimento Aosta si ricorda la medaglia d’oro Bruil 

o Breuil, soldato dei cacciatori, che ottenne il riconoscimento nel 

1795 e in seguito fu nominato Milite dell’Ordine Militare di Savoia. 

Le medaglie d’oro e argento erano state istituite il 15 maggio 1793 da 

re Vittorio Amedeo III come «pubblico e permanente contrassegno di 

reale gradimento», per premiare le “azioni di segnalato valore” e per 

questa guerra agli uomini del reggimento ne vennero attribuite 27. 

Non si hanno invece molte notizie del reggimento di cavalleria Ao-

sta, che quello stesso anno era di stanza a Casale Monferrato, ma del re-

sto il teatro dei combattimenti, caratterizzato da terreno montagnoso, 

non era certo l’ideale per un reparto montato. Ad ogni modo esso nel 

1797, a seguito del Regio Viglietto del 26 ottobre 1796, venne sciolto 

dai doveri del giuramento e dovette cedere 1° e 2° squadrone e piccolo 

stato maggiore a Piemonte Reale Cavalleria, 3° e 4° squadrone a Sa-

voia Cavalleria8. L’anno seguente, con l’esilio dei Savoia in Sardegna, 

unico possedimento loro rimasto, il reggimento di fanteria Aosta subì 

analoga sorte, come accadde a molti altri reparti dell’Armata Sarda9. 

Il personale del reggimento di fanteria Aosta rimasto nel territorio oc-

cupato dai francesi fu in parte assorbito nella 1ª Demi–Brigade di linea 

piemontese, ma il 23 marzo 1800, con la provvisoria cacciata dei francesi 

ad opera degli austro–russi, il reparto fu ricostituito. Tornati gli invasori 

d’oltralpe parte dei soldati dell’Aosta andarono a formare uno di 4 batta-

glioni di nuova costituzione, l’Aosta, destinato nel 1802 a far parte del 

111° reggimento di linea incorporato a tutti gli effetti nell’armata france-

se, atteso che Savoia e Piemonte erano stati annessi dalla Francia10. Il 2 

 
7. Regolamento per il Distintivo d’Onore da Sua Maestà stabilito per li Bass’Ufficiali, e 

Soldati delle Regie Truppe. In data delli 21 maggio 1793, ASTO, Corte, Materie Militari, Or-

dini e Regolamenti, Mazzo 9; V. ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL MONTE, R. SCONFIENZA E T. VIA-

LARDI DI SANDIGLIANO, Dizionario bibliografico dell’Armata Sarda seimila biografie (1799–

1821), Invorio, Widerholdt Frères srl, 2008, pp. 529–530; N. BRANCACCIO, L’Esercito del 

vecchio Piemonte – Gli Ordinamenti, MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Libreria dello Sta-

to, Roma 1925, p. 396.  

8. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie…, cit., pp. 15–18, 35; R. PULETTI, Caricat!, cit. 

9. Annuario Ufficiale…, cit. p. 322; www.bandieresabaude.it. 

10. Con decreto del 23 giugno 1800, a dieci giorni dalla vittoriosa battaglia di Marengo, il 

Primo Console Napoleone Bonaparte ordinò la formazione di 4 btgg. di soldati degli ex reg-

gimenti piemontesi per mantenere l’ordine nei territori conquistati. Questi battaglioni, con 

quartier generale a Torino, assunsero il nome di quattro vecchi reggimenti del Regno di Sar-

degna: Piemonte (rgtt. Piemonte e Savoia); Monferrato (rgtt. Monferrato, Marina e Alessan-
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dicembre 1805 il 111° combatté ad Austerlitz, ove fu lodato per il rendi-

mento dimostrato nei combattimenti di Sokolnitz. Altrettanto valido con-

tributo dette il reparto ad Auerstadt il 14 ottobre 180611. 

Il personale dei reparti di cavalleria sarda ebbe sorte analoga: in 

parte servì nelle unità della repubblica istituita in Italia. Queste furono 

sciolte nel maggio 1799 con l’occupazione austro–russa del Piemonte 

e gli uomini furono riuniti in due grossi battaglioni, che fecero servi-

zio a piedi e vennero licenziati nel 1800, dopo la battaglia di Marengo. 

Nell’agosto 1800 la Commissione di Governo Piemontese organiz-

zò un reggimento di ussari e uno di dragoni, che fecero poi parte 

dell’esercito francese per decreto consolare del 26 agosto 1801, ride-

nominati 26° cacciatori a cavallo e 21° dragoni e presero parte alle 

guerre napoleoniche12. 

Vi furono peraltro anche elementi che ebbero vicissitudini assoluta-

mente singolari, fra questi ad esempio Amedeo Barberis, 3° conte di 

Branzola. Entrato nel reggimento di fanteria Aosta come cadetto il 17 

luglio 1788, fu nominato sottotenente il 17 febbraio 1791 e tenente il 12 

aprile 1794. Dopo la Guerra delle Alpi fu dimesso, divenne capitano 

della Repubblica Romana e prese parte alla campagna del 1799. Fu poi 

con lo stesso grado nella Legione Italica e nella 5ª Mezza Brigata della 

Repubblica Cisalpina, prendendo parte alle operazioni del 1800–1801 

contro gli austriaci. Passato poi alla Guardia Presidenziale della Re-

pubblica Italiana costituita in seguito all’invasione francese, quando 

questa fu trasformata in Regno d’Italia passò alla Guardia Reale e prese 

parte alla campagna del 1805, combattendo al fianco dei francesi a Ulm 

e Austerlitz. Operò quindi in Dalmazia nel 1808 e in Austria nel perio-

 
dria), Saluzzo (rgtt. Regina, Cuneo e Saluzzo), Aosta (rgtt. Aosta e Cacciatori a piedi). I re-

parti furono riorganizzati in 1ª e 2ª Mezza Brigata di Linea Piemontese, costituite rispettiva-

mente con i rgtt. Piemonte e Monferrato la 1ª e Aosta e Saluzzo la 2ª. Con i Cacciatori a pie-

di, integrati da un ulteriore battaglione, venne costituita infine la 1ª Mezza Brigata Leggera. 

Nel 1801, il 26 agosto, i reggimenti vennero incorporati nell’esercito francese come 111° e 

112° di linea, mentre la 1ª Mezza Brigata Leggera diventò il 31° reggimento legère. Il 22 feb-

braio 1802 il 111° venne trasferito da Mondovì a Torino, dove ricevette le reclute provenienti 

dalla coscrizione obbligatoria introdotta in quell’anno, e trasferito a Verdun.  

11. La battaglia passò alla storia come Jena–Auerstadt. In effetti Napoleone guidò le trup-

pe a Jena, mentre nell’altra località fu il suo generale Davout a cogliere il successo decisivo 

della campagna. In seguito il 111° fu in Spagna e finì distrutto in Russia. E. DE ROSSI, Il 111° 

di linea dal 1800 al 1814 — Fasti e vicende di un reggimento italiano al servizio francese, 

Edizione 1995; F. MOLINARO, Il volo dell’aquila piemontese. Storia e gloria di un reggimento 

piemontese sotto Napoleone I. Il 111° Rgt. fanteria di Linea — I tre paletti, 2013; A. PI-

GEARD, Le 111e de ligne en Russie, Tradition Magazine N° 208, Febbraio 2005. 

12. Annuario Ufficiale del Regno d’Italia…, cit., pp. 305–309. 
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do 1808–1809, ottenendo la nomina a Cavaliere della Corona Ferrea13. 

Passò poi al 4° fanteria di linea il 1° agosto 1810, nel 1815 faceva parte 

della Legione Reale Piemontese e, infine, con la Restaurazione e il rien-

tro dei Savoia a Torino, ritornava al vecchio Aosta come capitano il 15 

giugno 1817, per proseguire la carriera nell’Armata Sarda. 

Ancor più movimentata l’esistenza del tenente Spirito Mario Luigi 

Maria Cacherano, dei conti di Bricherasio, entrato nel reggimento Ao-

sta come sottotenente il 6 giugno 1786, divenne tenente il 20 ottobre 

1790. Dopo aver partecipato alla campagna della Savoia, prese parte a 

quella del Varo e si distinse il 21 ottobre 1793, al comando del batta-

glione, riprendendo le posizioni abbandonate in precedenza sulle altu-

re di Utelles, “salvando il campo d’Useriole”. Capitano in 2ª il 23 

febbraio 1794, in Valle Stura difese il villaggio di Mombasiglio e il 19 

luglio 1794 liberò 300 uomini bloccati nella ridotta di Battifollo. Il 12 

settembre dell’anno seguente era capitano in 1ª e combatté nella cam-

pagna del 1795–96 sull’appennino ligure. Nel 1797 faceva parte della 

divisione ausiliaria piemontese e nel dicembre 1798 era capitano in 1ª 

della Mezza Brigata di linea piemontese, al servizio francese. Nel lu-

glio 1799 l’unità venne incorporata della 30e Demi–Brigade de ligne 

con la quale, nell’Armata di riserva, combatté e fu ferito alla battaglia 

di Marengo14. In convalescenza fino alla fine di ottobre del 1800, fu 

Aide–de–Camp del generale Vittorio Colli di Felizzano, piemontese al 

servizio di Napoleone, e ebbe un cavallo ucciso sotto di sé a Pozzo-

lo15. Seguì il Colli in Corsica e lo servì dal 1801 al 1805 come 1° Ai-

de–de–Camp, intanto fu comandante di squadrone il 27 novembre 

1802 e ottenne la Legion d’Onore il 14 giugno 1804. Fatto rientro in 

Italia venne assegnato allo stato maggiore in Dalmazia il 27 agosto 

 
13. L’Ordine della Corona Ferrea fu istituito il 5 giugno 1805 a Milano e concesso dal 

Regno d’Italia del 1805 per premiare — in analogia con la Legion d’Onore francese istituita 

dal Primo Console il 19 maggio 1802 — «les services rendus à la couronne tant dans la car-

rière des armes que dans celle de l’administration, de la magistrature, des lettres, et des 

arts». L’ordine aveva un numero chiuso, inizialmente di 20 grandi dignitari, 100 commenda-

tori e 600 cavalieri, elevato con decreto del 19 dicembre 1807 rispettivamente a 35, 150 e 800, 

con assegni di L. 3.000, 700 e 300; vd. l’Almanacco Reale per l’anno 1813, pubblicato a Mi-

lano nel 1814; V. ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL MONTE, R. SCONFIENZA E T. VIALARDI DI SANDI-

GLIANO, Dizionario bibliografico dell’Armata…, cit. 

14. Combattuta e vinta il 14 giugno 1800 nel corso della 2ª campagna d’Italia, durante la 

guerra della 2ª coalizione, dai francesi guidati dal Primo Console Napoleone Bonaparte e gli 

austriaci del generale Michael von Mela.  

15. Battaglia vinta il 25 dicembre 1800 dai francesi del generale Brune sugli austriaci del 

generale Bellegarde. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1805
https://it.wikipedia.org/wiki/1800
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_d%27Italia_(1800)
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_coalizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Consolato_(Francia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_von_Melas
https://it.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Marie-Anne_Brune
https://it.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Johann_Bellegarde
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1806 e prese parte alle operazioni in Croazia e Germania fino al 1809. 

Ancora Aide–de–Camp del generale Fresia il 24 ottobre 1810, fu pro-

mosso maggiore in 2ª il 3 agosto 1811 e assegnato all’11e legère il 9 

aprile 1812, poco dopo fu nominato Chevalier de l’Empire. Era in 

Russia quell’anno ove fu ferito il 5 agosto a Ivolna, davanti Polotsk. 

Maggiore in 1ª del 31er legèr nell’aprile 1813, col 34e legèr prese par-

te alle campagne di Sassonia e dei Pirenei. Ferito a Tolosa il 10 aprile 

1814, venne posto “a mezzo soldo” e passò al 1er régiment étranger 

(piémontais) organizzato a Châlons sur Saône il 19 aprile 1815, poi 

tornato ad essere denominato 31e legèr. Evidentemente la lunga mili-

tanza sotto i vessilli napoleonici lo spinse nel 1816 a prendere la citta-

dinanza francese e a non rientrare nel vecchio Regno di Sardegna. 

Vi fu comunque anche chi rifiutò di passare al soldo della repubbli-

ca costituita in Italia dai francesi, come il capitano Giuseppe Alziari, 

3° conte di Malaussena, originario di Roccasterone nei pressi di Nizza. 

Combatté contro i francesi durante la campagna del 1792–96, subì la 

confisca dei beni che possedeva nella contea di Nizza, «fece sovente 

oltre il suo dovere, marciò volontario più volte con segnalati servigi», 

venne ferito il 21 aprile 1796 a Mondovì «tornando subito al fuoco 

non appena medicato» e nel novembre 1798 approdò finalmente al 

reggimento Aosta come capitano16 partecipando alla campagna del 

1799–1800 al seguito degli austro–russi che tentavano di strappare 

l’Italia alla Francia. Tornò poi nel genio militare, ove aveva esordito 

da giovane subalterno, fece parte del Consiglio del Genio Militare e 

divenne maggior generale e consigliere di stato nel 183117. 

Due terzi della Savoia furono restituiti al Regno di Sardegna dopo 

la sconfitta di Napoleone Bonaparte a Lipsia nel 1813 cui seguì la sua 

abdicazione, l’invio in esilio sull’isola d’Elba e la Prima Restaurazio-

ne del 1814. Rimaneva però in mano francese all’incirca un terzo della 

regione, comprese le due città più importanti: Chambéry e Annecy.  

La vecchia Armata Sarda rinacque con la fine dell’epopea napoleoni-

ca, quando Vittorio Emanuele I tornò a Torino e, a partire dal 1814, rico-

stituì i vecchi reparti, fra cui il reggimento Aosta. Gli organici furono 

fissati con Regio Viglietto del 22 agosto 1814 e provvisoriamente il I 

battaglione, come accadde per tutti i reggimenti, fu portato a 750 unità. 

 
16. Il reggimento era stato disciolto, per cui l’appartenenza al reggimento dovette avere 

solo valore amministrativo. 

17. ASTO RU 2663; D. SMITH, Napoleon’s Regiments, Greenhill 2000, p. 208. Il 31er 

legèr era costituito da personale piemontese. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Restaurazione_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Restaurazione_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://it.wikipedia.org/wiki/Annecy
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Nel reggimento di fanteria, forte di 1578 uomini, erano previsti 2 batta-

glioni, ciascuno su 1 compagnia granatieri e 6 fucilieri. Queste erano 

riunite in 3 divisioni di 2 compagnie. La compagnia allineava 108 uomi-

ni fra cui 3 ufficiali. Il I battaglione disponeva di 1ª compagnia granatie-

ri e delle compagnie fucilieri con numero dispari, da 1 a 11. Il II aveva la 

2ª granatieri e le compagnie fucilieri con numero pari, da 2 a 12. 

Lo stato maggiore comprendeva colonnello, tenente colonnello, 2 

maggiori, capitano aiutante maggiore in 1ª, tenente o sottotenente aiu-

tante maggiore in 2ª, quartiermastro, quartiermastro in 2ª, cappellano, 

chirurgo maggiore, chirurgo in 2ª, 2 furieri maggiori, 2 caporal maggio-

ri, capo–sarto, capo–calzolaio, 2 armaioli, caporale falegname e 6 fale-

gnami, prevosto e 2 arcieri, tamburino maggiore, caporale tamburino, 

12 musicanti. Le compagnie schieravano capitano, tenente, sottotenen-

te, alfiere (solo per 5ª, 6ª, 7ª e 8ª cp.), furiere, 5 sergenti, 10 caporali, 

corno da caccia (solo 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 10ª fucilieri), 2 tamburini, piffero 

(tranne 2ª e 11ª fucilieri), vivandiere, infermiere o frater, 82 soldati. La 

1ª granatieri aveva 3 tamburi e 2 pifferi, la 2ª 3 pifferi e 2 tamburi18. 

A seguito della fuga di Napoleone dall’Elba ebbe inizio il periodo 

noto come i Cento Giorni, conclusosi sanguinosamente a Waterloo. 

La Savoia accolse il Grande Corso — appena fuggito dall’Elba — 

con grande esultanza, quando la attraversò durante la sua marcia su 

Parigi, e ritornò sotto il controllo francese. Austriaci e sardi reagirono 

immediatamente, approfittando del fatto che il fronte principale che 

attirava l’attenzione francese fosse quello belga, ove stazionavano bri-

tannici e prussiani. L’Armata d’Italia, agli ordini del generale Johann 

Maria Philipp Frimont, comprendeva 15.000 soldati sabaudi al co-

mando del generale Vittorio Sallier de la Tour. Essa riconquistò l’Alta 

Savoia sostenuta da un’altra colonna che superò il colle del Monceni-

sio il 25 giugno e investì la Savoia. Il 28 giugno gli alleati sloggiarono 

i francesi da Conflans e Hopital, che dal 1836 costituiscono la città di 

Albertville. Le truppe austro–sarde del De la Tour puntarono quindi 

sulla piazzaforte di Grenoble difesa da 70 cannoni, dove si erano ar-

roccate le forze francesi. Il 6 luglio, alla periferia dell’abitato, i tran-

salpini vennero sconfitti e furono obbligati a evacuare la città consen-

tendo la riconquista della regione19.  

 
18. S. ALES, L’Armata Sarda della Restaurazione…, cit., pp. 12–13. 

19. A. COMANDINO, L’Italia in cent’anni, ed. Vallardi, Milano, pp. 813–814; S. ALES, 

L’Armata Sarda della Restaurazione…, cit., pp. 10–12. 
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Il Regno di Sardegna uscì rafforzato dal congresso di Vienna annet-

tendosi la Repubblica di Genova: causa di tale potenziamento era 

l’evidente scopo — condiviso dalle potenze europee — di creare una 

forte barriera a sud–sud–est ad un’eventuale nuova spinta espansioni-

stica francese.  

L’esercito sabaudo, ricostituito già nei primi mesi del 1814, nella 

situazione di instabilità seguita alla battaglia di Lipsia, su base volon-

taria, subì diverse riforme negli anni a seguire. Le più interessanti fu-

rono sicuramente quella di Carlo Felice, seguita ai moti carbonari del 

1821 che avevano portato all’abdicazione di Re Vittorio Emanuele I e, 

soprattutto, quella di Carlo Alberto, quando salì al trono nel 1831 do-

po la morte dello zio.  

 

 

4.2. La Restaurazione: da reggimento a brigata 

 

Per quanto riguarda il reclutamento, in questo periodo l’esercito del 

Regno di Sardegna era composto in prevalenza da coscritti arruolati 

nella fascia d’età fra i 18 e i 40 anni, non essendo stato coronato da 

successo il progetto di far ricorso a soli volontari, tentato nel 1814. Si 

dovette pertanto tornare ad un sistema misto. Ogni reggimento ricevet-

te volontari con ferma di 8 anni e contingenti di leva detti provinciali. 

Questi prestavano servizio effettivo per 4 mesi all’anno, per 12 anni, 

mentre per altri 12 mesi venivano posti in congedo. Tale obbligo di 

coscrizione fu cristallizzato nel Regio Viglietto del 16 febbraio 1816. 

Nel 1818 si introdusse qualche variante e i provinciali prestarono ser-

vizio per 4 mesi, seguiti da 20 di congedo, sempre per 12 anni. Natu-

ralmente per gli incarichi d’inquadramento si fece ricorso, per quanto 

possibile, a personale non coinvolto nelle armate napoleoniche, prefe-

ribilmente con buoni precedenti nell’Armata Sarda. Ad esempio fu 

nominato alfiere provinciale nel reggimento, poi brigata, Aosta l’ex–

sergente del reggimento provinciale di Susa Michele Vittulo. Aveva 

ottenuto al Moncenisio una medaglia d’argento al valor militare20 per i 

combattimenti cui aveva partecipato dal 24 marzo al 6 aprile 1794 e 

 
20. «pubblico e permanente contrassegno di reale gradimento», istituito dal re di Sardegna 

Vittorio Amedeo III il 15 maggio 1793 per premiare le “azioni di segnalato valore”. Regolamento 

per il Distintivo d’Onore da Sua Maestà stabilito per li Bass’Ufficiali, e Soldati delle Regie Trup-

pe. In data delli 21 maggio 1793, ASTO, Corte, Materie Militari, Ordini e Regolamenti, Mazzo 9. 
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più tardi fu nominato Milite dell’Ordine Militare di Savoia21. Va pe-

raltro sottolineato che l’iniziale clima di sospetto verso coloro che 

avevano abbracciato le ideologie della rivoluzione francese fu rapida-

mente eliminato: del resto era il personale più esperto di combattimen-

to che vi fosse a disposizione. La necessità di intervenire, al fianco 

degli alleati nella campagna del 1815 contro la Francia tornata napo-

leonica durante i cento giorni, condusse al decreto del 23 marzo in cui 

re Vittorio Emanuele I stabiliva che 

  
gli ufficiali piemontesi dei sciolti eserciti francesi, testé disprezzati, venivano 

ora invitati a recarsi a Vercelli, dove il generale Gifflenga (proveniente 

dall’esercito francese ed ex–aiutante di campo del principe Eugenio di Beau-

harnais, viceré d’Italia) avrebbe verificati i loro titoli e assegnatili poscia ai 

diversi corpi.22 

 

Al rinato reggimento di fanteria Aosta approdarono così il sottote-

nente Lorenzo Montale, già coscritto e poi sottotenente del 137e de li-

gne, e il sottotenente di 2ª classe in aspettativa Giovanni Luigi Glauda, 

chasseur a cheval del 26e Regiment, in seguito allontanato per il pro-

prio sostegno ai rivoltosi nel 1821. Altro personaggio significativo fu lo 

Chevalier de l’Empire Giuseppe Vincenzo Maria Barel, 2° conte di 

Sant’Albano e proprietario del Marchesato di Lucinge, che ebbe l’Ordi-

ne dei Santi Maurizio e Lazzaro, fu maggiore della Brigata Aosta, quin-

di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia e tenente colonnello della 

stessa unità. Non seppe dimenticare tuttavia le proprie inclinazioni poli-

tiche e allo scoppio dei moti del 1821 fu fra i firmatari della richiesta di 

concessione della Costituzione cosiddetta spagnola. Rispettò invece il 

nuovo giuramento il furiere dei granatieri dell’Aosta Carlo Boetto. Ar-

ruolato nel 115e de ligne francese ne era diventato sergente, dimostran-

do evidentemente valore. Con lo stesso grado era passato al servizio dei 

Savoia nella Brigata Aosta partecipando alla campagna del 1815 in Sa-

voia, per essere promosso furiere il 1° dicembre 1819. La fedeltà dimo-

 
21. L’OMS fu istituito con le Regie Patenti per la creazione dell’Ordine Militare di Savo-

ja in data dei 14 Agosto 1815, Genova, e fu concesso, a domanda, anche in commutazione di 

precedenti ricompense come l’OSML e quello della Corona Ferrea. Ad esempio le medaglie 

d’oro e d’argento potevano essere commutate nei due gradi inferiori dell’Ordine, quelli di 

Cavaliere e Milite; V. ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL MONTE, R. SCONFIENZA e T. VIALARDI DI 

SANDIGLIANO, Dizionario bibliografico dell’Armata…, cit. 

22. F. PINELLI, Storia militare del Piemonte in continuazione di quella del Saluzzo, cioè 

dalla pace di Aquisgrana sino ai dì nostri, Epoca seconda, dal 1796 al 1831, T. Degiorgis Li-

braio–editore, Torino 1834, II, p. 391 e segg. 
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strata nel 1821 fu premiata e il 22 febbraio 1829 divenne sottotenente in 

servizio permanente. Va peraltro soggiunto che anche elementi inizial-

mente non coinvolti nella tempesta napoleonica e rimasti fedeli ai Sa-

voia seguirono l’onda violenta del tumulto, fra questi Giuseppe Si-

smonda (o Simonda), nato nel 1796 a Corneliano d’Alba. Cadetto di 1ª 

classe nel 3rd Regiment Italian Levy23, entrò come volontario della Bri-

gata Aosta il 1° ottobre 1817 per essere nominato furiere il 1° marzo 

1818. Alfiere provinciale il 27 febbraio 1819, era sottotenente provin-

ciale in ottobre dello stesso anno e sottotenente d’ordinanza il 22 mag-

gio 1820. Condannato a morte (erroneamente sotto il nome di “Simonda 

Carlo”) per la rivolta nella cittadella di Torino, andò a combattere in 

Spagna per finire nel 1824 in Messico, impiegato nelle miniere di rame 

di Somelahuacan della Mexican Company. Concluse la sua esistenza 

come colonnello e direttore della scuola militare di San Luís Potosí e ot-

tenne nel 1842 dai Savoia l’indulto, ma decedette a causa di una malat-

tia prima di far rientro in patria24. 

Il primo novembre 1815 si stabilì di ridenominare i reggimenti 

“brigata” e si sciolsero contemporaneamente i reggimenti provinciali 

che scomparvero così dall’esercito sabaudo, assegnandone le zone di 

reclutamento alle brigate, che rimasero composte di 2 battaglioni in 

pace e di 4 in guerra, ognuno di 6 compagnie fucilieri e di 1 granatie-

ri. Si completavano in guerra coi contingenti provinciali che nel pe-

riodo normale di pace servivano due alla volta e alternatamente per 4 

mesi, e dal 1819 servirono uno alla volta.  

La Brigata Aosta, che in definitiva manteneva la struttura reggi-

mentale, nel 1817 ebbe un comandante dal passato singolarmente av-

venturoso, che durante la tempesta provocata dalla rivoluzione france-

se e dall’invasione guidata da Napoleone aveva continuato a combat-

tere, ma era rimasto fedele al proprio re. Il colonnello comandante 

Giovanni Battista Bernardino Ciravegna, entrato nel reggimento Pie-

monte come soldato volontario il primo luglio 1790, aveva partecipato 

alla campagna del 1792–93 prendendo parte alla difesa di Cagliari e 

alle operazioni a Tolone. Quindi nel 1794 combatté in Val d’Aosta, 

nel 1795–96 era nella valle del Tanaro e nel 1798 ancora in questa val-

le, ma impegnato contro le truppe della Repubblica di Genova. Nel 

 
23. Reparto al soldo britannico durante le guerre napoleoniche. 

24. V. ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL MONTE, R. SCONFIENZA e T. VIALARDI DI SANDIGLIANO, 

Dizionario bibliografico…, cit. 
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1799 entrò a Cherasco come capitano alla testa delle milizie di Narzo-

le — località d’origine — Novello e Piozzo. Nel 1800, oramai deter-

minatasi la sconfitta del proprio re seguita dall’esilio, era aggregato al 

Quartier Generale del generale Vukassovich, comandante l’avan-

guardia austro–russa25. Fu poi in Egitto con il reggimento anglo–sviz-

zero Watteville nel 1801, ove ottenne l’Ordine militare della Mezzaluna 

di 3ª classe dal sultano Selim III. Nel 1806 transitò come capitano dei 

granatieri al Sicilian Regiment, unità al soldo britannico con la quale 

nel 1807 espugnò in Egitto la ridotta di Cleopatra. Maggiore del 1st Re-

giment Italian Levy il 1° aprile 1812, altra unità costituita dai britannici 

con personale italiano per combattere Napoleone, divenne tenente co-

lonnello del 3rd Regiment nel giugno 1813 a Palermo, operando succes-

sivamente a Livorno, Genova e Nizza. Qui nel 1816 fu assegnato ai 

Cacciatori di Nizza ottenendo l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 

«per distinte azioni di merito fatte al servizio delle armate alleate di S. 

M. e altri importanti servizi resi alla M. S. mentre serviva all’estero» e 

«per avere scacciato dai confini del Regno i nemici ed avendo recupe-

rato diverse città del Piemonte a nome del sovrano.»  

Verrà in seguito insignito, a domanda, dell’Ordine Militare di Sa-

voia «in ricompensa delle segnalate prove di militar valore dimostrate 

nella scorsa guerra»26  

La Brigata di Aosta e l’omonimo battaglione cacciatori (600 u.) 

fondato quest’ultimo il 1° gennaio 1826, arruolavano nelle province di 

Aosta, Ivrea e Vercelli, in coerenza coi reparti provinciali che vi erano 

confluiti; naturalmente era soggetta a frequenti cambi di guarnigione e 

ad esempio nel 1819 era a Savona. 

 
25. Arruolatosi nei Grenzer, unità di confine, combatté contro l’Impero Ottomano, si fece 

notare tanto da ricevere onorificenze e avanzare rapidamente di grado. Nel 1796 ebbe il co-

mando di una brigata. Fu inviato in Piemonte e Liguria, dove austriaci e sardi combatterono 

contro Napoleone Bonaparte, e partecipò a molte battaglie, tra cui l’assedio di Mantova e la 2ª 

battaglia di Dego. Morì il 9 agosto 1809, a causa delle ferite subite nella battaglia di Wagram. 

26. L’OSML non era ricompensa al valore, ma onorificenza a carattere generale. Pur 

avendo statuto “militare”, l’ordine era conferito soprattutto per meriti civili o per diritto di no-

biltà. Il valore militare era dunque, per gli ufficiali non nobili, soltanto una delle cause di in-

gresso in un ordine religioso–militare che aveva come “capo e gran maestro” il sovrano. Si 

trattava di un riconoscimento sociale, anche se concesso eventualmente per atti di valore o per 

merito militare. Istituito da Emanuele Filiberto Testa di Ferro l’11 novembre 1572, riunendo-

vi, previa autorizzazione di papa Gregorio XIII, i preesistenti ordini religiosi di San Maurizio 

e San Lazzaro. Cfr. RAVETTO G., SÉZANNE P. e IMBRIGHI P. L., Gli ordini cavallereschi ita-

liani, USSME, Roma 1997, pp. 38 ss.; V. ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL MONTE, R. SCONFIENZA e 

T. VIALARDI DI SANDIGLIANO, Dizionario bibliografico…, cit. 
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Nel periodo che va dal 1814 al 1831 l’arruolamento in genere inte-

ressava solamente coloro che non avevano occupazione e persone non 

sposate e senza una famiglia a cui pensare. Nel 1816 abbiamo visto 

che si stabilì che i reggimenti di fanteria in caso di guerra si sdoppias-

sero su 4 battaglioni e assumessero la denominazione di brigate, pe-

raltro già adottata fin dal tempo di pace. Nello stesso periodo i reggi-

menti di fanteria provinciale furono incorporati nei reparti di ordinan-

za: le truppe provinciali scomparirono così dall’esercito sabaudo. Eb-

bero così i natali inizialmente 1° e 2° reggimento della Brigata Aosta, 

per formare i quali si attinse al personale del reggimento provinciale 

di Ivrea e del 1° battaglione dell’analoga unità di Vercelli27. 

L’Elenco Militare del 1818, una sorta di annuario, ci dice che Ao-

sta avesse 4 battaglioni e fosse sempre agli ordini del colonnello Cira-

vegna di cui si parlerà ancora più avanti, tenente colonnello era il 

Marchese d’Oria28. 

L’Annuario Militare del 1913 indica come — sotto il profilo ordina-

tivo — il battaglione in questo periodo allineasse 4 compagnie fucilieri, 

1 granatieri e 1 cacciatori. Nello schierarsi in linea i battaglioni proce-

devano in ordine numerico da destra a sinistra. Ciascuno si divideva in 3 

Divisioni, anche queste schierate in ordine numerico da destra a sinistra, 

raggruppanti 2 compagnie. Per il 1° battaglione la 1ª Divisione com-

prendeva 1ª compagnia granatieri e 1ª fucilieri, seguiva la 2ª su 2ª e 3ª 

compagnia fucilieri, infine la 3ª su 4ª fucilieri e 1ª compagnia cacciatori. 

In questo modo si ponevano le compagnie scelte alle ali. Per la numera-

zione progressiva delle compagnie si osservava l’ordine numerico, per 

cui il 2° battaglione aveva in 1ª Divisione la 2ª granatieri e la 5ª fucilieri, 

nella 2ª la 6ª e la 7ª fucilieri, in 3ª l’8ª fucilieri e la 2ª cacciatori. Per la 3ª 

Divisione si seguiva lo stesso criterio. Ogni battaglione poteva essere 

suddiviso in 2 Mezzi Battaglioni, denominati di destra e di sinistra29. 

La Brigata Aosta comprendeva teoricamente 4566 uomini nel 1823, 

dopo che, durante i moti del 1821, s’era mantenuta sostanzialmente 

fedele a Casa Savoia, a differenza di altre unità prontamente sciolte.  

La rivolta del 1821 determinò l’abdicazione di Vittorio Emanuele I 

e salì al trono il fratello Carlo Felice. Questi dovette risolvere il pro-

blema creatogli dal reggente Carlo Alberto che aveva assunto il potere 

 
27. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme… cit., pp. 13, 45–46. 

28. Elenco Militare — Anno 1818. 

29. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme… cit., pp. 20–21; Regolamento d’esercizio per 

la fanteria, vol. I, Torino 1834. 
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temporaneo — essendo l’erede designato all’estero — e concesso la 

costituzione. Carlo Felice, fortemente conservatore, ordinò la revoca 

del provvedimento, quindi a Novara l’8 aprile, con l’aiuto dell’Au-

stria, sconfisse i rivoltosi. 

In effetti, anche se il mancato scioglimento dell’unità ne attesta la 

complessiva fedeltà, vi furono alcune defezioni. Si citano ad esempio 

il sottotenente Nicola Francesco Bontempo, già furiere nell’armata 

napoleonica, il tenente Lazzaro Borra che s’impadronì con altri rivol-

tosi della cittadella di Alessandria, fu promosso capitano dai costitu-

zionalisti e successivamente condannato a morte una volta fallita la 

sommossa. Emigrato in Francia e, in seguito, in Portogallo, ebbe l’in-

dulto nel 1842 e nel 1848, attesa un’evidente modifica dell’orien-

tamento politico, venne ammesso al beneficio degli Invalidi, quindi 

promosso maggiore e gli venne persino assicurata una pensione nel 

1851. Altro protagonista di spicco della rivolta, tra i capi delle truppe 

che procedettero all’occupazione della cittadella di Torino, fu il tenen-

te, nobile, Luigi Gaspare Filippo Maria Giuseppe Monticelli. Condan-

nato a morte, fuggì in Spagna e Egitto e rimpatriò nel 1841 a seguito 

di indulto. Analoga la sorte del tenente Giovanni Angelo Maria 

Gioacchino Thovez, ammesso al reggimento il 12 ottobre 1814, di-

messo il 30 luglio del 1821 e riammesso come capitano a riposo nel 

giugno 1848. Anche il tenente d’ordinanza Giacomo Luigi Trona, dei 

signori di Clarafond, fu coinvolto nei fatti della cittadella di Torino. 

Sottotenente soprannumerario della Brigata Aosta, nel 1819 era tenen-

te di ordinanza e fu condannato a morte previo il taglio della mano 

destra. Fuggì e combatté in Spagna, dove fu catturato e condotto pri-

gioniero di guerra in Francia e, successivamente, nei Paesi Bassi. Evi-

dentemente l’unico mestiere che gli doveva essere congeniale era 

quello delle armi perché fu nominato capitano dell’Armata Egiziana in 

Morea, per ricevere l’indulto sabaudo nel 1842. Destino comune con 

Giorgio Viglino che al Cairo dal 1825 lavorò come istruttore militare. 

Già tenente dell’armata francese, nel 1814 era stato ammesso come 

sottotenente dei granatieri del reggimento Aosta. Raggiunto il grado 

di capitano nel 1819, fu anch’egli tra i principali capi della rivolta nel-

la cittadella di Torino, ove si rese responsabile dell’espulsione degli 

ufficiali lealisti e dell’uccisione del maggiore (altre fonti lo indicano 

come tenente colonnello) Giuseppe Antonio Amedeo des Geneys30. 

 
30. Il t. col. Giuseppe Antonio Amedeo Agnès des Geneys, fratello di Giuseppe Antonio, 
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Promosso maggiore dalla giunta dei costituzionalisti, ricevette la con-

danna a morte di prammatica quando Carlo Felice ripristinò il proprio 

potere, ma fuggì in Spagna.  

Fra i casi quantomeno dubbi di minor fedeltà il capitano Giuseppe 

Bracchieri, sospeso per non aver fermato gli studenti rivoltosi che en-

travano in Tortona, che nel 1822 fu riammesso e assegnato alla Briga-

ta Acqui per far rientro alla Brigata Aosta come tenente colonnello il 

27 luglio 1836. Fu evidentemente perdonato nel 1842 come gli altri, 

promosso colonnello il 2 gennaio 1844 e collocato in pensione come 

maggior generale nel 1848.  

Nel novero dei cassati del 1822 “per propositi contrari al governo” 

figurava invece il sottotenente Giovanni Matteo Marenco che era en-

trato nell’Aosta, volontario, nel 1814, venendo promosso sergente e 

quindi ufficiale. Più grave invece la posizione del tenente dei grana-

tieri della Brigata Aosta Clemente Marvaldi, già tenente francese e de-

corato della Legion d’Onore, che durante i moti del 1821 fu complice 

nell’omicidio del citato des Geneys. Venne condannato a morte “col 

taglio della mano destra” ma fuggì per morire in Spagna nel 1823, 

dopo essere stato ferito a morte combattendo col grado di tenente co-

lonnello a Casa della Selva il 3 settembre 1822. 

Ma l’Aosta venne anche coinvolta a livello apicale: il comandante 

della brigata, colonnello Ciravegna, di cui si è già fatto menzione e 

sulla cui fedeltà ai Savoia non vi doveva essere da dubitare, ebbe il 

plauso della popolazione per come moderò la repressione della 

sommossa dell’11 gennaio 1821 a Torino. Egli firmò poi l’appello 

per la concessione della costituzione spagnola, venne promosso 

maggior generale e comandante la Divisione di Torino dalla giunta 

costituzionalista, ma nel momento in cui fu chiaro l’orientamento di 

Carlo Felice e l’intendimento di Carlo Alberto di obbedire, condusse 

le truppe lealiste a Novara. Naturalmente il ripensamento non salvò 

la sua carriera e fu dimesso con diritto alla pensione. Lo sostituì Giu-

seppe Vincenzo Maria Barel di Sant’Albano, tenente colonnello fir-

matario della stessa istanza, ma probabilmente scusato per il fatto 

che il comportamento del proprio comandante potesse averlo sviato, 

o meglio, lo avesse vincolato a fare lo stesso. Il Ciravegna emigrò in 
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Francia e in Belgio, per poi stabilirsi a Montpellier il 5 marzo 

183131.  

Orbene il numero di condannati, ma soprattutto il coinvolgimento 

della Brigata Aosta nei fatti della cittadella di Torino, dimostrano che il 

pericolo corso da Casa Savoia fu davvero significativo e che le brigate 

sciolte furono solo quelle ove la sedizione raggiunse livelli catastrofici, 

preferendosi optare per un intervento più morbido negli altri casi. 

Nel 1830 ebbe luogo la riforma ordinativa voluta dal generale Pao-

lucci, che portò le brigate di fanteria su 5 battaglioni dei quali 1 gra-

natieri su 4 compagnie, 2 di fucilieri su 6 compagnie, 1 di cacciatori 

su 4 compagnie e 1 di deposito su 6 compagnie, destinato questo a ri-

cevere l’afflusso delle reclute. Si iniziò il 26 ottobre con la Brigata 

Savoia, seguirono il 18 dicembre le altre32. 

Nel 1831, il 25 ottobre, il reggimento di fanteria Aosta venne sdop-

piato dando vita a 1° e 2° reggimento della Brigata di fanteria Aosta. 

Ciascun reggimento era costituito da 2 battaglioni — che diventavano 

3 in tempo di guerra — e un deposito, e nella Brigata Aosta vennero 

assorbiti elementi del battaglione Cacciatori di Aosta, soppresso con 

lo stesso provvedimento33. Con decreto del 9 giugno 1832 i terzi bat-

taglioni divennero di deposito e furono stanziati nella zona di recluta-

mento del rispettivo reggimento34. 

Nel 1832, quando Carlo Alberto salì al trono di Sardegna, un reg-

gimento di fanteria aveva in organico: stato maggiore, 12 compagnie 

dei 2 battaglioni attivi, delle quali 2 granatieri e 2 cacciatori. 

Nello stato maggiore vi erano colonnello, tenente colonnello, 2 mag-

giori, ufficiale direttore dei conti, capitano aiutante maggiore in 1ª, 2 

tenenti aiutanti maggiori in 2ª, ufficiale di massa, 3 sottotenenti porta-

bandiera, cappellano, chirurgo maggiore, 2 chirurghi in 2ª, 6 scritturali, 

3 furieri maggiori, tamburo maggiore, sergente falegname, 3 caporal 

maggiori, caporale falegname, 2 caporali tamburini, caporale trombet-

tiere, capo armaiolo, 2 armaioli, capo sarto, capo calzolaio, capo musi-

ca, 18 musicanti, 3 vivandieri, 6 falegnami, prevosto, 3 arcieri.  

La compagnia allineava: capitano, tenente, sottotenente, furiere, 2 

sergenti, caporale furiere, 4 caporali, 4 sottocaporali, 2 tamburini, in-
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fermiere, 30 soldati d’ordinanza e 20 provinciali. Nelle compagnie 

cacciatori i due tamburini erano sostituiti da trombettieri. 

Il battaglione deposito comprendeva: maggiore, ufficiale direttore 

dei conti, aiutante maggiore in 2ª, ufficiale di massa, quartiermastro, 

chirurgo maggiore in 2ª, furiere maggiore, sergente di amministrazio-

ne, caporal maggiore, caporale tamburino, armaiolo, capo sarto, capo 

calzolaio, vivandiere, arciere. Le compagnie che dipendevano dal de-

posito avevano: 5 capitani (3 dei quali provinciali), 5 tenenti (3 dei 

quali provinciali), 4 sottotenenti, 6 furieri, 6 caporali furieri, 12 capo-

rali, 12 sottocaporali, 4 tamburini, 60 soldati d’ordinanza. Il quadro 

della compagnia granatieri di deposito allineava: capitano, sottotenen-

te, furiere, caporale furiere, 2 caporali, 2 sottocaporali, 10 soldati 

d’ordinanza35. 

La riforma di maggior significato dell’esercito sabaudo, nei decen-

ni della Restaurazione, fu certamente quella compiuta da Re Carlo Al-

berto negli anni 1832 e 1833. Nel settore del reclutamento il sovrano 

sabaudo tentò di fondere i due sistemi allora in auge, il prussiano e il 

francese, privilegiando quest’ultimo. I cittadini di una singola classe 

di leva — con l’ultima modifica del 1833 — dovevano trascorrere un 

anno sotto le armi e poi rimanere in congedo illimitato, ma a disposi-

zione dell’esercito, per 7 anni e infine ulteriori 8 anni nella riserva 

(una sorta di milizia territoriale simile alla Landwehr prussiana). Que-

sto permetteva di avere a disposizione: 8000 uomini di leva, 16.000 

professionisti e circa 56.000 riservisti, cui potevano assommarsi even-

tuali altri 64.000 uomini provenienti dalla milizia territoriale. Fu in-

crementato il numero di ufficiali superiori provenienti dalla riserva, 

permettendo quindi anche a borghesi di accedere alle alte cariche mili-

tari, prima riservate alla nobiltà. Fu con questo esercito che Carlo Al-

berto iniziò la 1ª Guerra d’Indipendenza. 

In quanto alle sedi continuò ad essere praticata la rotazione dei re-

parti fra le diverse piazze. La Brigata Aosta, ad esempio, ebbe il 1° 

reggimento a Torino dal 1831 al 1842, il 2° invece vagabondò, pre-

stando servizio anch’esso nella capitale fino al 1833, quindi a Genova 

fino al 1835, poi ad Alessandria fino al 1837, per recarsi ad Annecy 

fino al 1839 e infine a Cuneo fino al 1842. Altre fonti dicono invece 

che, almeno nel 1833, in base al Regio Viglietto dell’8 ottobre 1833, il 

1° fosse ad Ivrea e il 2° a Vercelli. 
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Nel 1839 con Regio Viglietto del 4 maggio, ebbe a registrarsi un 

nuovo provvedimento ordinativo: volendo assegnare ai reggimenti di 

fanteria numeri identificativi progressivi, i due della Brigata Aosta fu-

rono ribattezzati 5° e 6°. Il reggimento era organizzato su stato mag-

giore, 3 battaglioni attivi e uno deposito. In particolare, il I e II batta-

glione erano strutturati su 3 compagnie fucilieri e 1 granatieri. A que-

sti si aggiunse il III, istituito su 4 compagnie cacciatori. Il battaglione 

deposito contava 4 compagnie fucilieri e in tempo di guerra doveva 

costituire 4 altri battaglioni con le classi richiamate36. 

Lo stato maggiore allineava colonnello, tenente colonnello, 3 mag-

giori, capitano relatore del consiglio di amministrazione, ufficiale di-

rettore dei conti, capitano o tenente aiutante maggiore in 1ª, 2 tenenti 

aiutanti maggiori in 2ª, ufficiale di massa, 3 sottotenenti portabandie-

ra, 2 sottotenenti a disposizione, cappellano, chirurgo maggiore, 2 chi-

rurghi in 2ª, quartiermastro (reggimenti dispari), 4 furieri maggiori, 3 

sergenti di amministrazione, tamburo maggiore, sergente falegname, 3 

caporal maggiori, 2 caporali falegnami, 2 caporali tamburini, caporale 

trombettiere, capo armaiolo, capo sarto, capo calzolaio, capo musica, 

18 musicanti, 3 vivandieri, 9 falegnami, 3 arcieri.  

La compagnia schierava: capitano, tenente, sottotenente, furiere, 3 

sergenti, caporale furiere, 4 caporali, 4 sottocaporali, 2 tamburini, 25 

soldati d’ordinanza e 25 provinciali. 1ª e 2ª compagnia cacciatori 

avevano 2 tamburini e 1 trombettiere, 3ª e 4ª viceversa. Le compagnie 

granatieri annoveravano 31 soldati d’ordinanza.  

Il battaglione deposito comprendeva: maggiore, ufficiale direttore 

dei conti, aiutante maggiore in 2ª, ufficiale di massa, quartiermastro, 

chirurgo maggiore in 2ª, furiere maggiore, sergente d’ammini-

strazione, caporal maggiore, caporale tamburino, armaiolo, capo sarto, 

capo calzolaio, vivandiere, arciere. Le 4 compagnie deposito avevano: 

capitano (1ª e 3ª) o tenente (2ª e 4ª), sottotenente, furiere, sergente, 2 

caporali, 2 sottocaporali, 1 tamburino, 15 soldati d’ordinanza e 15 

provinciali37. 

L’organico venne portato a 3385 unità e, nell’imminenza dello 

scoppio della 1ª Guerra d’Indipendenza, i reggimenti inquadrarono i 

richiamati provinciali delle classi 1817, 1818, 1819, coi quali costitui-

rono dei battaglioni provvisori forti di 534 uomini, su 4 compagnie fu-
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cilieri. Questi dovevano servire alla formazione di reggimenti di linea 

provvisori; il battaglione costituito presso il 5° fanteria Aosta fu desti-

nato al 2° provvisorio38. 

 

 

4.3. Le carriere, la disciplina, il vitto, l’addestramento 

 

Gli insuccessi registrati nel corso delle campagne contro la Francia ri-

voluzionaria resero evidenti i limiti dell’Armata Sarda in termini di 

formazione e avanzamento del personale, e si cercò d’intervenire 

sull’intero spettro delle attività. Rimase il sistema di reclutamento 

doppio, con volontari e obbligati di leva, questi ultimi per i reparti 

provinciali. Nel 1837 intervenne una nuova legge che manteneva una 

ferma per i volontari destinati ai reparti d’ordinanza di 8 anni, rinno-

vabili — di massima — per almeno altri 3 anni. Questi comprendeva-

no anche i surroganti, coloro cioè che, dietro pagamento di L. 1200, 

sostituivano un reclutato del sistema provinciale.  

Per la fanteria la statura minima fu fissata a m. 1,54, la massima a m. 

1,62, mentre la cavalleria reclutava elementi di statura compresa fra m. 

1,67 e 1,72. Se per i volontari o soldati d’ordinanza la ferma rimase di 8 

anni, per i coscritti o provinciali di fanteria era previsto 1 anno di servi-

zio, in cavalleria gli anni diventavano 3. Seguivano poi 7 anni di conge-

do illimitato per la fanteria e 10 per la cavalleria, durante i quali si era 

richiamati e passati in rassegna annualmente per una giornata, in genere 

il lunedì di Pasqua. Infine, per la sola fanteria, seguivano 8 anni nella ri-

serva, ove si era sempre soggetti alla rivista annuale39. 

Un grosso problema era costituito dalla qualità dei quadri degli uf-

ficiali, che era stata oggetto di critiche nel precedente conflitto contro 

la Francia. Le promozioni erano ad anzianità e per Corpo o reggimen-

to, fino al grado di capitano. La permanenza nel grado di tenente era in 

media di 4 anni, 6 in quello di capitano. Le successive promozioni di-

pendevano dalla volontà del re. Favoriti al solito gli aristocratici, ma 

era ciò che accadeva anche in eserciti di maggiori dimensioni e rilie-

vo, come il britannico e l’austriaco. Colonnelli e generali erano solo 

nobili e di borghesi ve ne erano meno del 5 % fra i tenenti colonnelli, 

meno del 10% fra i maggiori, il 25% fra i capitani e i tenenti, il 50% 
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fra i sottotenenti. Tenuto conto delle percentuali generali della popola-

zione, si comprende che la direzione dell’Armata fosse quasi una que-

stione privata del re e della nobiltà. 

Nel 1821 con Regio Viglietto del 19 dicembre si passò a promozio-

ni per arma e non più per reggimento, almeno fino al grado di capita-

no, ma nel 1827 fu ripristinato il vecchio sistema. Va inoltre sottoli-

neato che la presenza di contingenti di leva provinciali rendeva neces-

sario attribuire gradi da ufficiale anche a personale definito “in conge-

do”, che tuttavia non poteva superare il grado di maggiore. Pochi i sot-

tufficiali ammessi, dopo lunga trafila, alla promozione ad ufficiale: la 

regola prevedeva una promozione per brigata e requisito di base era 

essersi particolarmente distinti40. 

Per gli ufficiali in seguito fu determinato che dovessero provenire 

dall’Accademia, dai “soldati di distinzione” — volontari che si arruola-

vano per un tempo illimitato, con una rendita annua di L. 500 data loro 

dalle famiglie fino alla promozione ad ufficiale — o dai bass’uffiziali.  

Fra i soldati di distinzione doveva essere probabilmente annoverato 

Filippo Rossetti, nato nel 1802 a Turbie, nei pressi di Nizza, figlio di 

un capitano ritiratosi. Cadetto nella Brigata Aosta il 4 aprile 1823, era 

capitano dei granatieri il primo gennaio 1825, ma solo il 13 marzo 

1827 era sottotenente in servizio permanente e fu dimesso a domanda 

il 4 maggio 182941. 

Il Regio Viglietto del 31 agosto del 1832 stabilì un avanzamento in 

cui gli ufficiali venivano inseriti in ruoli per Arma, abolendo il vec-

chio criterio reggimentale. Dal 1834 fu concesso ai sottotenenti pro-

venienti dai sottufficiali di poter raggiungere il grado di maggiore, fi-

no a ¼ del volume organico, dietro superamento di esami. 

Per ogni ufficiale si procedeva alla redazione di note caratteristiche, 

allora definite stati di condotta. Questi riportavano oltre alle generali-

tà, alla composizione della famiglia e alla provenienza, se fosse nobile 

o meno, nonché le rendite e i mezzi di sostentamento. Oggetto di at-

tenzione erano ferite, campagne, operazioni all’estero, decorazioni, 

punizioni. Si teneva conto di doti fisiche e culturali, compresa la co-

noscenza delle lingue e l’abilità nel cavalcare, ma si aveva riguardo 

anche per il contegno nei confronti di cittadini, inferiori, parigrado, 
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superiori, dei risultati nelle esercitazioni teoriche e pratiche, del sen-

timento religioso e della devozione al sovrano. Si indicavano anche i 

difetti, fra questi erano considerati i vizi del bere, del gioco, dell’ozio 

e delle donne. Si può dire che, mediamente, si permanesse nel grado 

di sottotenente per 3 anni, in quello di tenente per 5 e capitano per 8. Il 

periodo nel grado di maggiore si aggirava sui 7 anni e mezzo, quello 

da tenente colonnello intorno ai 3 e mezzo. Un colonnello rimaneva 

tale, di massima, per 4 anni e mezzo; seguivano poi, sempre in media, 

3 anni e mezzo da maggior generale, 4 da tenente generale e 5 da ge-

nerale. In quanto alla media delle età il sottotenente aveva 19 anni, il 

tenente 23, il capitano 30 anni e mezzo. Il maggiore si aggirava intor-

no ai 37 anni, il tenente colonnello ai 43, il colonnello ai 46 e mezzo. 

Un maggior generale poteva avere 51 anni, il tenente generale 55 e il 

generale 58. Per i sottufficiali e i graduati la progressione era legata a 

meriti di servizio e naturalmente l’abilità di leggere e scrivere era fon-

damentale, divenendo requisito indispensabile per raggiungere il gra-

do vertice di furiere maggiore.  

Nel 1834, come si è accennato, venne istituito a Racconigi il Colle-

gio dei figli dei militari, in pratica una vera scuola sottufficiali, e si può 

dire che da quella data si creò la categoria dei sottufficiali di carriera. 

In tema di paghe si rispettava la tradizione dell’Armata Sarda e non 

vi era da scialare, almeno per i livelli inferiori. Con la Restaurazione il 

Regno di Sardegna usciva da un periodo tragico per le proprie casse e 

un colonnello di fanteria percepiva L. 5000 annue, il tenente colonnel-

lo 3277 e il maggiore 2452. Ai primi competevano anche 2 razioni di 

pane al giorno, a quest’ultimo solo 1. Scendendo di livello il capitano 

riceveva L. 1875 annue, il tenente 940 e il sottotenente 850, tutti con 

una razione di pane giornaliera. Queste cifre corrisponderebbero, co-

me potere d’acquisto, grosso modo alla metà degli stipendi del 1984 

per gli analoghi gradi dell’Esercito Italiano. 

Nello stesso periodo per il furiere maggiore lo stipendio annuo fu 

fissato a L. (nuove) 517, mentre al sergente ne spettavano 280, al capo-

ral maggiore L. 188 di prestito e 26 di deconto, al soldato 78,15 di pre-

stito e 20 di deconto, al granatiere L. 116 di prestito e L. 22,10 di de-

conto. Ovviamente per queste categorie letto, pane, legname e olio per 

l’illuminazione continuavano ad essere forniti dall’amministrazione42. 

Anche con il periodo albertino al solito le retribuzioni più alte an-
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davano alle Guardie, seguiva la cavalleria e infine la fanteria: dopo il 

1831 non vi era più stato spazio per i reparti esteri. Un colonnello co-

mandante di fanteria percepiva annualmente L. 6000 di stipendio, cui 

aggiungeva L. 600 di indennità, nonché 2 razioni di pane e 2 di forag-

gio giornaliere. Il parigrado di cavalleria percepiva L. 6600 di stipen-

dio annuo, con L. 450 di indennità annua e 6 razioni di foraggio.  

Il tenente colonnello di fanteria aveva diritto a L. 4000 di stipendio e 

2 razioni giornaliere di pane, quello di cavalleria a L. 4500, ma niente 

pane e foraggio. Per il maggiore di fanteria L. 3000 di stipendio, con 2 

razioni di pane e foraggio giornaliere (il cavallo era comunque previsto 

per gli ufficiali superiori di fanteria), il parigrado a cavallo L. 4050 an-

nue e 3 razioni e ½ di foraggio giornaliere. Il capitano di fanteria, in ba-

se alla categoria (anziano, 1ª classe, 2ª classe), riceveva da L. 2520 a L. 

1800 annue, con 2 razioni di pane giornaliere; quello di cavalleria da L. 

3420 a L. 2700, sempre con 3 razioni di foraggio giornaliere.  

Al tenente di fanteria andavano L. 1188 annue e 2 razioni di pane 

giornaliere, a quello a cavallo da L. 2050 a 1.700, in base alla catego-

ria, e se era di 1ª classe anche 2 razioni di foraggio. 

Per i sottotenenti a piedi L. 1080 annue e 2 razioni di pane al gior-

no, se a cavallo L. 1200 con 2 razioni di foraggio al giorno43. 

Per avere una idea comparativa, un sottotenente avrebbe percepito 

l’equivalente di meno di 8 milioni di Lire del 1984 all’anno: la metà 

— forse meno — del netto alla mano garantito negli anni ‘80 dello 

scorso secolo. Se non si disponeva di cespiti propri non era carriera 

assolutamente remunerativa, e per il personale proveniente dai sottuf-

ficiali poteva essere affrontata solo per il fatto che gli stessi provenis-

sero da fasce sociali piuttosto disagiate, aduse alle ristrettezze.  

In quanto alle paghe annue dei gregari, stranamente il personale a 

piedi guadagnava di più. Un furiere maggiore di fanteria di linea rice-

veva L. 660,60 annue, contro le 460,80 del collega cavaliere. Per il 

sergente di fanteria L. 399,60, mentre al parigrado a cavallo ne spetta-

vano 352,80. Minima la differenza per il caporal maggiore: L. 297 

contro 295,20. Queste differenze, a favore del personale a piedi, si ri-

petevano anche per le cariche speciali, come capi–sarto, arcieri, ar-

maioli, vivandieri e infermieri; stranamente accadeva il contrario per il 

personale addetto alla musica. Ad esempio caporali e brigadieri trom-

betta della fanteria ricevevano L. 289,80, contro le 437,40 dei colleghi 
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a cavallo, e la cosa appare inspiegabile, a meno che non vi fossero al-

tre somme o beni di consumo garantiti gratuitamente a favore dei ca-

valieri, che di norma erano meglio pagati. 

La paga dei sottufficiali, graduati e soldati si divideva sempre in pret 

o prestito e deconto. Era stato riordinato tutto il settore con i decreti del 

22 dicembre 1831 e del 4 settembre 1832 e un soldato riceveva L. 

153,90 annue. Il prestito veniva pagato ogni 5 giorni e era per questo 

definito cinquina. Veniva leggermente ridotto in caso di licenze e con-

gedi, e se questi periodi venivano prorogati le decurtazioni aumentava-

no. Il deconto comprendeva sempre le indennità per il vestiario e le ri-

parazioni e si attestava su L. 51.30 annue. Non veniva versato al soldato 

e serviva a coprire quelle specifiche spese a cura del reparto44. 

In materia di pensioni con la Restaurazione vigeva il Regolamento 

del 31 dicembre 1815. Quella per anzianità richiedeva sempre 30 anni 

di servizio e per un colonnello era di L. 1500 annue, mentre al capita-

no ne andavano 720 e al tenente 540, incrementabili come sempre per 

ogni anno di servizio in più. In caso di decesso del titolare al tratta-

mento di quiescenza, a vedove e orfani minori di anni 20 spettava an-

cora il 50% della pensione minima del congiunto. 

La pensione per ferite di guerra era sempre commisurata alla lesio-

ne. Per cecità o perdita di più arti il colonnello riceveva annualmente 

L. 4500, il capitano 2160 e il tenente 1620; per la perdita di un solo ar-

to le cifre erogate si riducevano rispettivamente a 3000, 1440, 1080. Si 

prevedeva una pensione alle vedove se il decesso interveniva entro sei 

mesi dal ferimento; per i gradi menzionati le cifre erano, rispettiva-

mente, L. 750, 360 e 270. C’era da fare la fame o cercarsi un altro la-

voro comunque. Per altre invalidità era prevista una pensione calibrata 

sugli anni di servizio e per grado, naturalmente inferiore negli importi 

a quella precedentemente descritta.  

Per sottufficiali e truppa si seguivano gli stessi criteri, ma con cifre 

sensibilmente inferiori. Il furiere maggiore poteva godere di pensione 

di anzianità compresa fra L. 240 e 480, il soldato da L. 108 a 216. Per 

ferite o infermità al furiere maggiore spettavano da L. 120 a 480, al 

soldato da L. 54 a 21645. 

Per fornire un’idea della progressione di carriera dei gregari, di se-

guito son descritte quelle di alcuni sottufficiali che raggiunsero il gra-

 
44. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 79–81. 

45. S. ALES, L’Armata Sarda della Restaurazione…, cit., pp. 60–62. 
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do di ufficiale. Ad esempio Francesco Giuseppe Rella, del 1798, di 

Nizza, a 17 anni — il 2 novembre 1815 — si arruolava volontario nel-

la Brigata Aosta. Caporalmaggiore il primo gennaio 1816, il primo ot-

tobre 1817 era sergente e il primo gennaio 1818 furiere. Raggiunto il 

primo maggio 1821 l’apice della carriera nella categoria, il grado di 

furiere maggiore, nel 1823 a settembre era Ufficiale Pagatore e rag-

giungeva le spalline di tenente effettivo d’ordinanza e Ufficiale Paga-

tore il 19 gennaio 1831. È evidente che la prima parte della carriera 

aveva visto premiati indiscussi meriti, sicuramente anche di carattere 

culturale, ma il transito di categoria comportasse un deciso rallenta-

mento della progressione, non appartenendo il Rella a stirpe nobile. 

Stessa cosa si può dire per Francesco Romano, nato nel 1803 a Savi-

gliano, volontario nell’Aosta il 14 agosto 1820, caporale il primo feb-

braio 1821, caporalmaggiore il primo agosto 1822, sergente il primo 

gennaio 1824, furiere a maggio dello stesso anno e furiere maggiore il 

1° maggio 1828. In poco tempo — il 18 aprile 1830 — raggiunse il 

grado di sottotenente in servizio permanente e tale era, con incarico di 

aiutante maggiore in 2ª, l’11 agosto 1831, non registrandosi in seguito 

altri progressi.  

Le pensioni furono oggetto di alcune modifiche. Occorrevano sem-

pre 30 anni per quella di anzianità, non legata ad infermità. Vi erano 

poi pensioni d’invalidità e, ad esempio: 

— il furiere maggiore poteva ottenere da L. 300 a 500; 

— furieri e sergenti ricevevano da L. 250 a 400; 

— caporali da L. 180 a 300; 

— soldati da L. 140 a 240. 

Gli importi più elevati competevano in caso di amputazione, cecità, 

paralisi totale. Comunque non erano grandi cifre. 

Si è inoltre accennato che furono istituite il 15 maggio 1793 delle 

medaglie d’oro e argento, come «pubblico e permanente contrassegno 

di reale gradimento», per premiare le “azioni di segnalato valore” 

compiute da soldati e “bass’ufficiali” delle Regie Truppe d’ordinanza 

e provinciali. Esse comportavano incrementi stipendiali e pertanto si 

richiedeva fossero “convalidate da testimoni” sentiti dal comandante 

del corpo d’armata e non essere «giudicate temerarie, o prodotte dal 

desiderio di preda». Il distintivo, conferito alla presenza del reggi-

mento e indossato sull’uniforme, comportava una ricompensa pecu-

niaria vitalizia pari a una paga supplementare per l’oro e a una mezza 

paga per l’argento. Tale riconoscimento economico non costituiva una 
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novità a dire il vero, ma in precedenza non era regolamentato, né col-

legato ad una ricompensa al valore. La medaglia poteva essere eredita-

ta da vedova e figli. Inizialmente non venivano assegnate medaglie al-

la memoria, ma il 28 febbraio 1794 si dispose che i nomi dei caduti 

degni della ricompensa fossero iscritti, a perpetua memoria, su tabelle 

da tenere affisse nelle sale delle pubbliche amministrazioni dei loro 

paesi, stabilendo provvidenze a favore delle loro famiglie. Queste 

comprendevano un sussidio decennale di L. 150 lire annue, oltre alla 

riduzione di L. 1 sul prezzo di una libbra di sale, la precedenza sulle al-

tre categorie assistite da opere pie, l’istruzione gratuita dei figli maschi 

nelle scuole pubbliche e una dote, fino ad un massimo di L. 300 lire, per 

le figlie46. Un grande passo avanti rispetto alle citate 2 razioni di pane 

concesse alla vedova del minatore Pietro Micca caduto eroicamente nel 

1706 durante l’assedio di Torino, di cui si è già fatto cenno. 

Per il benessere del personale furono previste anche le cure termali, 

per le quali competevano piccole indennità giornaliere47. 

In tema di disciplina, con la Restaurazione inizialmente si tornò al-

le regolamentazioni del 1796, ma già nel 1822 si modificò la normati-

va eliminando le bastonate, riservate ai corpi disciplinari. Rimasero le 

frustate per i piccoli furti e venne introdotta la sala di disciplina e la 

prigione o crottone. Ai casi più gravi si infliggeva il trasferimento ai 

Corpi Franchi, caratterizzati da disciplina durissima48. Anche questo 

settore venne riordinato e con Regio Viglietto del 18 agosto 1840 fu-

rono prescritti doveri verso Dio e il sovrano, rammentati espressamen-

te nella formula del giuramento. Furono vietati modi inurbani, offen-

sivi e, naturalmente, le percosse nei confronti dei dipendenti, che co-

munque dovevano obbedienza pronta e assoluta. Il contegno doveva 

essere sempre irreprensibile, anche verso i cittadini e gli ufficiali fuori 

servizio non potevano intrattenere rapporti di frequentazione con trup-

pa e sottufficiali. Furono anche fissati i doveri relativi ai vari gradi de-

gli ufficiali, sottufficiali e graduati. Il colonnello era il comandante del 

reggimento di cui era responsabile sotto il punto di vista addestrativo, 

operativo, logistico e amministrativo. Il tenente colonnello era il se-

 
46. Regolamento per il Distintivo d’Onore da Sua Maestà stabilito per li Bass’Ufficiali, e 

Soldati delle Regie Truppe. In data delli 21 maggio 1793, ASTO, Corte, Materie Militari, Or-

dini e Regolamenti, Mazzo 9. V. ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL MONTE, R. SCONFIENZA e T. VIA-

LARDI DI SANDIGLIANO, Dizionario bibliografico…, cit., pp. 527 e segg. 

47. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme… cit., pp. 85–86, 94. 

48. S. ALES, L’Armata Sarda della Restaurazione…, cit., pp. 51. 
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gretario del colonnello, comandava un battaglione e era responsabile 

dell’attività di istruzione teorica e pratica. Il maggiore, oltre a coman-

dare un battaglione, teneva l’amministrazione e la contabilità del reg-

gimento. L’aiutante maggiore in 1ª sovrintendeva al personale dello 

stato maggiore delle categorie sottufficiali e truppa, vigilava sul servi-

zio dei sottufficiali e teneva la contabilità di razioni di pane, legna, 

paglia, foraggi. Il furiere maggiore era il sottufficiale più anziano del 

reggimento, teneva i registri contabili e seguiva l’istruzione del reg-

gimento. Il capitano era il comandante della compagnia di cui curava 

addestramento e disciplina, nonché la tenuta e lo stato d’uso dei mate-

riali di equipaggiamento49. 

In materia di punizioni, vi era differenza fra le categorie. Per la trup-

pa, per esempio, si poteva procedere a turni straordinari di fatica, eser-

cizi di punizione, retrocessione dalle compagnie scelte a quelle ordina-

rie, prigione — eventualmente a pane e acqua —, messa ai ferri. I sot-

tufficiali potevano essere assoggettati alla consegna, alla sala di disci-

plina — eventualmente a pane e acqua —, alla sospensione e alla perdi-

ta del grado. Con la perdita del grado si veniva retrocessi a semplice 

soldato, mentre con la sospensione, ove si fosse mostrato contegno irre-

prensibile, lo si riacquistava al termine del periodo sancito. Agli ufficia-

li erano riservati rimprovero, arresti semplici o di rigore in caserma, in 

quest’ultimo caso veniva confinato in una stanza. Scontata la pena degli 

arresti ci si doveva presentare al colonnello per ringraziarlo50. 

Per i reati le sanzioni della giustizia militare erano durissime: stu-

pro e atti di libidine violenta comportavano la condanna a vita, 

l’ammutinamento da 5 anni di reclusione alla pena di morte, la mutila-

zione volontaria determinava una pena di 5 anni di reclusione, il tenta-

to suicidio di 7. Il furto di oltre L. 500 comportava da 3 a 5 anni di re-

clusione mentre fino a L. 5 spettavano da 300 a 500 vergate e da L. 5 a 

L. 50 da 600 a 1800 vergate. Queste venivano inflitte con la già de-

scritta pena dei passaggi del reo fra una doppia fila di colleghi51. 

I soldati nei mesi caldi dovevano essere condotti almeno una volta 

la settimana al fiume per prendere un bagno, nel rimanente periodo 

dovevano lavarsi i piedi una volta a settimana in estate e almeno 1 

volta al mese in inverno. Vivere in quelle camerate, ove veniva dislo-

 
49. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme… cit., pp. 55–60. 

50. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme… cit., pp. 64–65. 

51. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme… cit., pp. 100–102. 
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cata una squadra col proprio caporale per ogni stanza, non doveva es-

sere una cosa raccomandabile52. 

Con la Restaurazione per il vitto il personale fu diviso in gruppi di 

30, amministrati da un caporale che teneva la contabilità e provvedeva 

agli acquisti dei cibi. Inizialmente non vi era una razione prestabilita, 

solo in marcia veniva distribuito, oltre alla prescritta razione di pane, 

un quantitativo ben determinato di carne, pasta, lardo e vino. Se prima 

i soldati acquistavano dal vivandiere il cibo, dal 1822 fu costituita la 

massa vitto dove confluivano 30 centesimi al giorno di ogni commen-

sale, da utilizzarsi per l’acquisto dei cibi da preparare53. 

Nel periodo albertino il vettovagliamento prevedeva g. 150 di car-

ne, pasta e pane, con condimenti, nei giorni di grasso. Nei giorni di 

magro si raddoppiava la razione di pasta o riso. Alla cavalleria erano 

concessi g. 30 in più di carne. Vi erano poi tutta una serie di norme 

per il vitto in campagna, la possibilità di sostituire una vivanda se non 

reperibile, il tipo di farina, la qualità della pasta, il modo in cui cuoce-

re o confezionare le pietanze. Esisteva in genere una mensa per ogni 

battaglione dove dovevano consumare i pasti tutti i gregari fino al 

grado di sergente, con l’eccezione dei vedovi con prole e degli ammo-

gliati e di pochi altri a discrezione del comandante. Il pasto veniva pa-

gato dai commensali e veniva prevista una rotazione mensile nell’in-

carico di gestore della mensa. Anche tale usanza rimase fino a pochi 

decenni orsono nelle nostre forze armate. Da notare che gli esentati 

erano comunque obbligati a versare una seppur minima quota giorna-

liera. In marcia venivano pagati pro–capite 10 centesimi al giorno di 

indennità per l’acquisto di viveri ulteriori da parte dei singoli54. 

Vittorio Emanuele I cercò di far qualcosa anche per migliorare il 

livello culturale e la preparazione del personale. Già il primo agosto 

1814 venne diramato il Regolamento provvisionale pel maneggio delle 

armi della fanteria che l’anno seguente fu aggiornato, mentre nel 

1817 venne alla luce il Regolamento per l’esercizio e le evoluzioni 

della fanteria che era la traduzione dell’analogo testo prussiano del 

1815: tutto sommato era una scelta saggia. Venivano previste tutte le 

manovre per avanzare, ripiegare, attaccare, erogando eventualmente 

fuoco in formazione serrata55. 

 
52. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., p. 63. 

53. S. ALES, L’Armata Sarda della…, cit., pp. 52–53, 64–65. 

54. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 64, 84–85. 

55. S. ALES, L’Armata Sarda della…, cit., pp. 53–54. 
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Fu ritenuto infine necessario dedicare un ragionevole spazio alle at-

tività continuative sul terreno prevedendo dei Campi di Istruzione, in 

cui parte delle unità svolgevano attività tattiche complesse. Per un me-

se intero i reparti svolgevano manovre a partiti contrapposti che pre-

vedevano azioni contro fanteria, cavalleria e fortificazioni. La Brigata 

Aosta partecipò a quello dell’agosto 1834, con 4 squadroni del reggi-

mento Aosta Cavalleria di cui si parlerà più avanti; questi reparti era-

no inseriti nella 2ª divisione. Nel giugno 1838 si ebbe la partecipazio-

ne di Aosta Cavalleria, su 5 squadroni. Questo reggimento fu impe-

gnato anche nel Campo del giugno 1839, con 1°, 2° e 5° squadrone e 

in quello del giugno 1842, con 4°, 5° e 6° squadrone. 

Il 9 dicembre 1834 fu licenziato il “Regolamento d’esercizio per la 

fanteria”, risultato della fusione fra quello del 1817 con l’appendice 

del 1831. Nel 1838 venne aggiornato per dettare norme sull’impiego 

della fanteria leggera56. 

La vita del reparto era regolata minuziosamente nel periodo succes-

sivo all’ascesa al trono di Carlo Alberto e prevedeva la sveglia al-

l’alba, per sfruttare al meglio le ore di luce. L’orario comprendeva an-

che periodi per la preghiera e ispezioni. Nei festivi era prevista la fun-

zione religiosa cattolica in cui la banda si esibiva nelle musiche sacre. 

Nei reparti di cavalleria vi erano ovviamente adeguati periodi per la 

cura delle cavalcature57. 

 

 

4.4. L’uniforme, dalla linea austriaca a quella italiana58 

 

Il regolamento del 1803 — emanato quando ai Savoia era rimasta la 

sola Sardegna — fu una tappa importantissima nell’evoluzione del-

l’uniforme dell’Armata Sarda, ufficializzando l’abbandono definitivo 

della moda settecentesca e introducendo modelli più adatti alla vita del 

soldato. Questo testo rappresentò la base del successivo regolamento 

del 1814, destinato al ricostituito esercito sabaudo in continente. 

I reparti dal 1814 ricevettero in dotazione un abito confezionato 

con il tradizionale panno turchino e di taglio simile a quello delle 

truppe austriache dell’epoca. Il colletto era molto alto e aperto sul da-

 
56. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 67–69. 

57. S. ALES, L’Armata Sarda e le…, cit., p. 63. 

58. S. ALES, M. BRANDANI, Le Regie Truppe…, cit.; S. ALES, L’Armata Sarda e le… cit., 

pp. 136–138; S. ALES, L’Armata Sarda della…, cit., pp. 53–54, 73 e segg. 



I. Dal Duca al Re 156 

vanti, le maniche erano tagliate lungo le cuciture e chiuse con cinque 

bottoncini, 2 sul paramano e 3 al di sopra. L’abito era interamente ab-

bottonato sul petto per mezzo di 9 bottoni metallici, con falde corte 

con 2 risvolti per parte e 2 tasche orizzontali. Su entrambe le spalle fu-

rono cucite spalline in panno turchino. I risvolti delle falde venivano 

decorati con un bottone, i granatieri della compagnia scelta invece re-

cavano granate a fiamma diritta, coerenti con il costume militare sardo 

e francese del tempo59. I vari reparti continuarono a essere distinti dai 

colori di colletto, paramani, fodera e bottoni. Per l’Aosta nel 1818 

questi ultimi erano argento, paramani e colletto scarlatti e fodera con 

risvolti alle falde di color giallo60. 

Vennero introdotti pantaloni di stoffa di lana turchina, tagliati dritti e 

larghi al ginocchio, chiusi con 2 piccoli bottoni sotto il grosso delle gam-

be e con la cintola alta. Venivano infilati dentro le uose o mezze ghette di 

tela nera alte fino a metà del polpaccio, chiuse sui lati da 8 bottoncini del 

colore di quelli dell’abito. Inizialmente grigio–ferro filettati del colore del 

colletto dell’abito, nel 1834 passarono al colore turchino, con filettatura 

di colore regimentale, che per l’Aosta era il rosso scarlatto.  

I pantaloni in tela bianca d’estate furono adottati ufficialmente a 

partire dal 1822, anche se probabilmente già di uso comune prima di 

questa data. Nella gran tenuta i pantaloni bianchi vennero portati con 

le ghette usate per l’uniforme invernale61. 

L’altra novità fu l’introduzione del caschetto in cuoio, in uso presso 

alcuni reparti speciali del disciolto esercito sabaudo: questo copricapo, 

con leggere modifiche, sarà usato dalle fanterie sarde fino al 1817. Vi 

erano vari tipi di caschetti, in cuoio bollito e annerito. Quello più dif-

fuso aveva coppa non molto alta munita di visiera circolare e piatta, 

cerchiata di lamierino di ottone. Al basso cimiero di ottone, con facce 

laterali decorate e parzialmente dipinto di nero, si agganciava una cre-

sta di ciniglia turchina. Intorno alla coppa era cucito un coprinuca di 

pelle sottile. Il casco era ornato da una piastra di lamierino di ottone, 

fregiata dallo scudo di Savoia e da trofei di bandiere62 e da un piumet-

to di lana diritto sul lato sinistro. Lo completavano soggoli a scaglie di 

 
59. In Francia e nel Regno di Sardegna granatieri e carabinieri, già dal XVIII sec., inseri-

ti nelle cp. scelte della fanteria di linea e leggera, si distinguevano per questo distintivo cucito 

ai risvolti delle falde della giubba. S. ALES, L’Armata Sarda della…, cit., 160–161.  

60. Elenco Militare — 1818. S. ALES, L’Armata Sarda della…, cit., pp. 160–161. 

61. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., p. 192. 

62. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., p. 169. 
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ottone, montati su strisce di cuoio, e rosoni di ottone. L’assenza di do-

cumentazione, a fronte della buona disponibilità di reperti, complica la 

ricostruzione di tale elemento.  

Il corredo degli ufficiali prevedeva l’abito di gran tenuta, l’abito di 

piccola tenuta, il copricapo e i pantaloni: era la stessa uniforme dei 

soldati, confezionata con panno di migliore qualità e con bottoni in 

metallo argentato. Sull’abito venivano indossate spalline metalliche 

del colore dei bottoni, che per gli ufficiali di fanteria avevano il gam-

bo con 9 squame lisce. Lungo il bordo esterno della piastra ovale ve-

nivano applicati i gradi, in forma di righe in rilievo, arrotondate e lisce 

per subalterni e capitani, ad angoli per gli ufficiali superiori. L’abito di 

piccola tenuta era identico al precedente, con falde più lunghe. Nel 

1822 venne soppresso l’abito lungo e quello corto venne indossato con 

tutte le tenute.  

Dal 1814 al 1817 i distintivi di grado degli ufficiali comprendevano 

quelli al colletto, alle spalline, ai paramani e alle dragone; nel 1817 

vennero confermati solo quelli alle spalline e alle dragone e introdotti 

ex novo quelli allo shakot.  

Il casco degli ufficiali di fanteria era simile a quello della truppa, 

ma di forma più slanciata e ornamenti differenti. Quando fu dato lo 

shakot i galloni del grado erano cuciti sull’orlo superiore e le metalle-

rie erano dorate63. Con la piccola tenuta gli ufficiali indossavano il bi-

corno, molto alto e ornato di gallone di seta nera, cappietto metallico 

argento e coccarda in seta turchina. Le tese erano guarnite di nappe di 

grovigliola per gli ufficiali superiori e di filato per i subalterni. Anche 

il cappello fu soppresso nel 1822.  

Nel 1814 alla Brigata Aosta fu restituito il colore rosso per colletto, 

paramani, fodera e risvolti delle uniformi, che mantennero i bottoni di 

stagno. Nel regolamento del 1814 venne inoltre definito, come distin-

tivo delle compagnie del reggimento, un disco di lana piatto di colore 

diverso sopra il rosone destro del casco. 

Fu reintrodotto nel 1814 il berrettone di pelo per le compagnie gra-

natieri, da usarsi in particolari occasioni solenni. Sostanzialmente simi-

le al modello settecentesco, in pelo d’orso dipinto di nero, aveva forma 

a pan di zucchero e era ornato da una piastra in lamierino di rame simile 

a quella del casco dello stesso periodo. Era guarnito sul retro da una 

borsa di panno cucita al fusto (l’amandola) e bordata da un gallone del-

 
63. S. ALES, L’Armata Sarda e le…, cit., p. 178. 
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lo stesso colore dei bottoni. La borsa era di due colori: all’esterno quello 

della fodera, all’interno quello dei paramani; al centro della fodera era 

ricamata una granata del colore dei bottoni. Sul fianco sinistro del ber-

rettone vi era una coccarda turchina a cui era fissato un doppio cordone 

in lana, munito di nappe e fiocchi che pendevano sul lato posteriore op-

posto. I granatieri in gran tenuta indossavano il berrettone di pelo con 

placca frontale di rame sbalzato, in campagna lo shakot, quelli del-

l’Aosta avevano il piumetto giallo con cima rossa, appuntato frontal-

mente sullo shakot e a sinistra del berrettone. 

Da maggio 1817 fu progressivamente esteso a tutti i reparti di fan-

teria di linea lo shakot di feltro con imperiale di cuoio nero, bordi di 

rinforzo, coccarda e sottogola uguali a quelli del casco. La coccarda 

era fissata da una ganza di lamierino di ottone stampato. La piastra era 

a scudo barocco sagomato, in lamierino di ottone. Erano previsti due 

tipi di piastre, uno per lo stato maggiore del reggimento e le compa-

gnie fucilieri, un altro per le compagnie granatieri. La visiera era in 

cuoio, nero all’esterno e verde oliva all’interno64. 

Nel 1821 la Brigata Aosta ricevette nuovi colori: rimase il rosso su 

paramani e colletto, divennero chamois o color giallastro fodera e ri-

svolti, la cravatta era sempre nera e i bottoni rivestiti di stagno65.  

Il berretto da fatica a busta, introdotto nel 1822, era di panno tur-

chino, con la fiamma cucita sul lato destro. L’orlo superiore, la fiam-

ma, la cucitura posteriore e il fiocchetto di lana che pendeva da un 

cordoncino cucito sul davanti, erano di colore diverso per i vari repar-

ti: per Aosta fiocchetto giallo e finiture rosse. Nel 1833 fu sostituito da 

un kepy floscio con visiera, turchino, alto 13,5 cm., con la cima più 

stretta di circa 5 cm. rispetto alla base e con fascia inferiore alta 5 cm. 

di colore reggimentale, per Aosta lo scarlatto. Sulla parte anteriore 

della fascia vi era il fregio identificativo delle varie compagnie: in lat-

ta e del medesimo colore dei bottoni dell’uniforme. Tra un ramo di al-

loro e uno di quercia, stato maggiore e fucilieri avevano le cifre del re 

coronate, i granatieri la granata e i cacciatori la cornetta coronata. 

Due bottoncini fissavano alle estremità un sottile sottogola di pelle66. 

 
64. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., p. 187. 

65. www.bandieresabaude.it; Il colore è definito “chamois” nel documento dell’Archivio 

di Stato, “giallo” dall’Ales nei volumi editi da SME Uff. Storico. S. ALES, L’Armata Sarda 

della…, cit., p. 75. 

66. www.bandieresabaude.it; S. ALES, M. FIORENTINO, L’Armata Sarda della…, cit.; S. 

ALES, L’Armata Sarda e le riforme, cit. p. 110–112. 

http://www.bandieresabaude.it/
http://www.bandieresabaude.it/
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Per mera completezza, il battaglione cacciatori Aosta, nato fra 

1825 e 1826, ebbe colletto, paramani e risvolti alle falde di colore 

scarlatto67. 

Dal 1828 gli shakot cambiarono forma, principalmente nella di-

mensione dell’imperiale che si allargò rispetto al fusto. Dal 1830 in 

successione furono approvati tre modelli per la fanteria: non esiste 

nessuna descrizione ufficiale, per cui bisogna rifarsi all’iconografia. 

Alcune immagini di questo periodo illustrano uno shakot molto svasa-

to verso l’alto, ornato da una coccarda con ganza. Si suppone che sia 

quello che in seguito contraddistinguerà il periodo iniziale del regno di 

Carlo Alberto (modello 1833).  

Anche il berrettone da granatiere si modificò nel tempo, anche se 

in modo non regolamentato. Tra il 1828 e il 1831 diventò più alto e di 

forma cilindrica e era spesso rappresentato senza piastre o con sempli-

ci granate o con piastre più piccole di quelle precedenti. 

Lo shakot introdotto nel 1830 aveva fusto in cuoio rivestito di fel-

tro nero, la cui base era rinforzata da un bordo di cuoio alto 2 centime-

tri. L’imperiale era di grandi dimensioni e confezionato con lo stesso 

materiale. La visiera era esternamente annerita e internamente verni-

ciata di verde. Anteriormente era cucita una coccarda turchina, sulla 

quale comparivano i fregi in ottone distintivi dei reparti: per stato 

maggiore e fucilieri un cappio rettangolare con in fondo un bottone, a 

granatieri e cacciatori le consuete granata e cornetta.  

Un altro elemento identificativo delle compagnie erano le nappine 

semicircolari. Un primo sistema di colori, scarsamente funzionante, 

venne sostituito nel 1833 da una nuova combinazione. I due battaglio-

ni di deposito ebbero la nappina turchina. Con l’abolizione delle nap-

pine, le compagnie furono contraddistinte dai pennini di lana, cilindri-

ci, infilati in un taglio del bordo dello shakot tramite un gambo di fil 

di ferro. Le compagnie granatieri dei battaglioni di fanteria portavano 

nappine sferiche (1ª compagnia in rosso, 2ª in giallo) sulle quali ven-

nero fissati piumetti turchini di penne corte. In realtà questa regola-

mentazione fu disattesa: dall’iconografia pare che l’abitudine fosse di 

avere la base del piumetto del colore della fodera e la sommità del co-

lore del colletto. Nel caso di colori uguali, la base era turchina.  

Nel 1830 furono sciolti i battaglioni cacciatori che in passato ave-

vano riunito le compagnie cacciatori di battaglione. Ogni reggimento 

 
67. S. ALES, L’Armata Sarda della…, cit., p. 76. 
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ebbe quindi la propria che aveva la stessa uniforme. Una peculiarità 

erano le spalline verdi filettate di giallo–arancio, completate all’ester-

no da cuscinetto a mezzaluna di panno verde, anch’esso filettato di 

giallo–arancio e ornato da una cornetta del medesimo colore. 

L’equipaggiamento prevedeva due bandoliere incrociate di pelle 

bianca, una per la giberna in cuoio nero, l’altra per baionetta e sciabo-

la da fanteria. Alla giberna il fregio variava: per i granatieri e i cara-

binieri — che costituivano la compagnia scelta dei cacciatori — la so-

lita granata a fiamma diritta, per i cacciatori la cornetta. Cacciatori e 

granatieri applicavano alle bandoliere, rispettivamente, il corno da 

caccia e la granata, questa era anche alla bandoliera dei carabinieri dei 

cacciatori. Lo zaino aveva la coperta arrotolata in alto, cui si applica-

vano due piatti laterali col numero reggimentale. Per la brigata Aosta 

erano rossi col numero in giallo68. 

Il fucile in dotazione alla fanteria era il Mod. 1814, ad anima liscia, 

in versione accorciata per i cacciatori. In ca. 17.5 mm., pesava kg. 4.4. 

Si trattava del fucile denominato An IX di progetto francese, ma co-

struito dalla Fabbrica d’Armi Valdocco durante l’occupazione e man-

tenuto in servizio69. Tuttavia le condizioni delle casse del regno ave-

vano imposto il mantenimento in servizio del Mod. 1777 francesi e 

Brown Bess britannici, peraltro di molto buona fattura70. Nel 1823 

venne adottato un nuovo fucile, anch’esso nelle versioni lunga e corta, 

e la Brigata Aosta lo ricevette con Circolare n. 2494 del 18 ottobre 

1830. La sciabola da fanteria rimase il Mod. 181471. La dragona aveva 

colore diverso secondo le specialità: scarlatto per granatieri, verde per 

cacciatori, bianco per fucilieri. Era composta da un laccio, una ghian-

da con due passanti e dal fiocco. 

Nel 1831 altre piccole modifiche interessarono la Brigata Aosta, che 

ebbe bordo azzurro a colletto e paramani, che rimasero rossi. La cravat-

ta rimase nera con bordo superiore sottile bianco, mentre i risvolti delle 

falde rimasero giallastri e i bottoni di stagno. I fucilieri applicavano 

controspalline rosse. A partire da quest’anno i due reggimenti di cia-

scuna brigata ebbero bottoni con il proprio numero, 1 o 2. Furono modi-

ficati nel 1839, dopo l’attribuzione a ciascun reggimento del proprio 

numero identificativo, e quelli dell’Aosta ebbero le cifre 5 e 6, che an-

 
68. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 192–193. 

69. S. ALES, L’Armata Sarda della…, cit., pp. 162–163. 

70. S. ALES, L’Armata Sarda della…, cit., pp. 170–171. 

71. S. ALES, L’Armata Sarda della…, cit., pp. 88 e segg., 176–177. 
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darono anche al fregio del copricapo. Le varie compagnie venivano 

identificate sia da particolari fregi in panno turchino cuciti sui rivolti 

delle falde (una mandorla detta amandolina per i fucilieri, una granata 

per i granatieri, una cornetta per i cacciatori), sia dalla diversa foggia di 

controspalline e spalline all’inglese. I fucilieri avevano controspalline di 

panno colorato, cucite sulle spalle e fermate con un bottone alla base del 

colletto. Quelle di granatieri e cacciatori erano di panno turchino, filet-

tate rispettivamente di scarlatto e di verde scuro, cucite a cuscinetti di 

lana a mezzaluna imbottiti dello stesso colore (spalline all’inglese). 

Questi colori rimasero anche nel periodo 1831–1838, anno in cui fodera 

e risvolti tornarono al colore scarlatto72. 

Il cappotto fu adottato per la prima volta in questo periodo dal-

l’Armata Sarda: era ampio, scampanato e a due petti con file di 7 bot-

toni ricoperti di panno: questi e il colletto erano uguali a quelli del-

l’abito. Inizialmente il colore era grigio–medio (lana bianca tessuta 

con lana nera), ma visti i cattivi risultati nel 1840 si adottò un panno 

composto da lana bianca e color indaco, ottenendo un grigio–azzurro 

abbastanza carico. I reparti indossando il cappotto erano riconoscibili 

per delle mostrine di panno cucite lungo il bordo anteriore del colletto. 

Granate e cornette di panno furono aggiunte sulle mostrine di grana-

tieri e cacciatori. L’Aosta nel 1839 aveva mostre a tre punte corte ros-

se orlate di giallo, granate e cornette eventuali erano anch’esse in gial-

lo, ma già un anno dopo era passata a mostre rosse, filettatura rossa, 

granate e cornette eventuali blu. Con le variazioni dei colori dell’abito 

del 1838, cambiarono anche quelli delle mostrine del colletto e furono 

soppresse le filettature; poco dopo però venne ripristinata una filetta-

tura lungo gli orli anteriore e superiore del colletto. 

I distintivi di grado per sottufficiali e graduati risultavano da combi-

nazioni di galloni (bianchi o argento e gialli o oro in relazione ai botto-

ni) sulle maniche, sulle tasche e sullo shakot. Per l’Aosta i galloni per i 

graduati erano di lana bianca, quelli dei sottufficiali tessuti in argento. 

I galloni sull’abito erano cuciti al di sopra dei paramani e erano di 

due tipi: quello a 2 righe alto 3,15 cm. e quello a 1 riga alto 2,45 cm. 

In sintesi: 

— furiere maggiore: 1 gallone grande e 1 piccolo in argento sopra ai 

paramani, bordo gallonato argento alle patte delle tasche a 3 botto-

ni delle falde, gallone largo argento al bordo superiore dello shakot; 

 
72. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 108–109, 190–191. 
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— furiere: 1 gallone grande e 1 piccolo in argento sopra ai paramani, 

gallone largo argento al bordo superiore dello shakot; 

— sergente: 1 gallone grande in argento sopra ai paramani, gallone 

piccolo argento al bordo superiore dello shakot; 

— sergente soprannumerario: 1 gallone piccolo in argento sopra ai 

paramani, gallone piccolo argento al bordo superiore dello shakot; 

— caporal maggiore: 1 gallone grande e 1 piccolo in lana bianca sopra 

ai paramani, bordo gallonato in lana bianca alle patte delle tasche a 

3 bottoni delle falde, gallone largo in lana bianca al bordo superiore 

dello shakot; 

— caporale furiere: 1 gallone grande e 1 piccolo in lana bianca sopra 

ai paramani, gallone piccolo in lana bianca al bordo superiore dello 

shakot; 

— caporale: 1 gallone grande in lana bianca sopra ai paramani. 

L’uniforme dei musicanti fu regolamentata nel 1815 e successiva-

mente nel 1824. L’abito turchino aveva falde più lunghe di quello dei 

reparti di fanteria. Colletto, paramani, fodera e risvolti erano del colo-

re del reggimento di appartenenza; colletto e paramani erano guarniti 

da gallone d’argento per l’Aosta. Sulle spalle vi erano due galloni ar-

gento cuciti a forma di trifoglio (trèfles). I pantaloni erano celesti, con 

gallonature sul davanti e lungo le cuciture esterne; gli stivali erano di 

pelle nera. Il cappello era di feltro nero, ornato da piccoli galloni, cap-

pietto di metallo, coccarda e piumetto, questo elemento con base del 

colore delle falde dell’abito e sommità turchina. 

I tamburini avevano i galloni di livrea a maniche, colletto, parama-

ni, tasche e cuciture delle spalle, e sulle spalle nidi di rondine gallona-

ti. I trombettieri avevano i galloni di livrea a colletto, paramani e ta-

sche, mentre i pifferi avevano i galloni di livrea a colletto, paramani, 

tasche e cuciture delle maniche.  

La giubba da fatica, ripristinata nel 1832 e abolita nel 1842, era usata 

solo da soldati, caporali, caporali furieri e caporali maggiori. Aveva la 

foggia «di un abito a cui erano state tagliate le falde» di colore turchi-

no, con colletto e paramano dello stesso colore. Sul colletto era cucita 

la mostrina dei cappotti, senza filettatura, con i fregi delle diverse com-

pagnie. Le spalline erano del colore dei risvolti dell’abito. Nel 1839 i 

colori delle mostrine seguirono le modifiche di quelle dei cappotti.  

Nel 1842 fu introdotto un nuovo modello di shakot formato con gli 

stessi materiali del precedente. Era di forma tronco–conica, alto 18 

cm. davanti e 20 dietro. Due mascheroni in ottone a muso di leone 
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erano disposti lateralmente e un terzo era sotto il bordo superiore nel 

retro del copricapo: ai ganci dei mascheroni fu fissata una catenella 

d’ottone. Ai fregi era saldato un cappio scanalato che fermava la coc-

carda, posta sotto l’orlo superiore dello shakot. 

Stato maggiore e fucilieri portavano uno scudo con orlo rilevato 

sormontato da corona, i granatieri la granata e i cacciatori una cornet-

ta coronata. Al centro dei fregi compariva il numero del reggimento; 

le nappine non cambiarono.  

Il regolamento emanato da Carlo Alberto disciplinò anche le tenute 

dei corpi musicali. L’abito era simile a quello degli ufficiali, con collet-

to, risvolti, paramani, fodera, spalline e bottoni del colore del proprio 

reggimento. L’uniforme era arricchita da un gallone lungo le tasche, il 

bordo anteriore e superiore del colletto e quello superiore e esterno del 

paramano. Vi erano poi 9 alamari detti brandeburghi disposti in corri-

spondenza dei bottoni sul petto, tamburine in panno del colore del col-

letto bordate di gallone e attraversate da 3 altri galloni simili cucite 

all’attaccatura delle maniche, e cetre in lana banca ai risvolti dell’abito. 

La piccola tenuta prevedeva un abito simile al precedente, ma senza 

tamburine e con il solo gallone a colletto, paramani e tasche.  

Il cappotto, diverso da quello della truppa, era chiuso da due file 

divergenti di 11 bottoni, con colletto e paramani simili a quelli del-

l’abito. I pantaloni erano simili a quelli dei fanti. 

Allo shakot fregio in ottone costituito da cetra circondata da alloro, 

quercia e strumenti musicali, nappina del colore dello stato maggiore 

reggimentale (nella grande tenuta sormontata da un piumetto di piume 

corte e semicadenti), doppio gallone cucito lungo il bordo superiore. 

Dal 1839 il capo–banda portava i distintivi dei sergenti. Nel 1842 

i musicanti adottarono il nuovo modello di shakot, con gli stessi or-

namenti del precedente, salvo il fregio73.Un soldato caratteristico era 

il falegname, riconoscibile per il grembiule con pettorina, spalline a 

mezzaluna di colore reggimentale, barba lunga e ascia. Era dotato 

inoltre di doppia bandoliera, giberna con due scuri incrociate in otto-

ne, agganciata anteriormente ad un cinturone di pelle bianca, granata 

a fiamma diritta e nappina rossa allo shakot, fregio al braccio e alla 

bandoliera appesa alla spalla destra, con granata diritta e asce incro-

ciate74. 

 
73. www.bandieresabaude.it. 

74. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme… cit., pp. 190–213. 



I. Dal Duca al Re 164 

Si è visto che dal 1839 che i reggimenti non potessero più acquista-

re in proprio la stoffa per le uniformi, fornita da quel momento dallo 

stato con appalto unico. Altri appalti regolavano la fornitura dei diver-

si capi dell’uniforme e di equipaggiamento, mentre si provvedeva a 

vendere i materiali fuori uso per incamerare comunque somme per le 

casse militari75. 

 

 

4.5. La rinascita di Aosta a cavallo 

 

Aosta Cavalleria venne fondato nuovamente con Regio Viglietto del 29 

agosto 1831 e fu riunito il 3 ottobre, con il contributo dei reggimenti 

Piemonte Reale, Dragoni del Genevese e di Piemonte, Cavalleggeri di 

Piemonte e di Savoia. Su 6 squadroni, aveva armamento e cavalli da 

dragoni, anche se in concreto oramai non vi fosse differenza fra la ca-

valleria di linea e questa specialità76. Avrebbe dovuto essere costituito, 

in tempo di guerra, un deposito reggimentale. In effetti la costituzione 

del reggimento divenne necessaria allorquando, a seguito dei moti car-

bonari del 1821, fu decretato lo scioglimento di alcuni reparti dimostra-

tisi meno affidabili. In particolare questa sorte, per la cavalleria, toccò a 

Dragoni del Re, Dragoni della Regina e Cavalleggeri del Re, oltre alla 

3ª divisione del reggimento Cavalleggeri di Piemonte. Solo i Dragoni 

del Re furono ricostituiti come Dragoni del Genevese che nel 1831, 

causa il coinvolgimento nelle nuove sommosse mazziniane, venne 

sciolto da re Carlo Alberto e ricostituito come Genova Cavalleria. Per 

sopperire alla carenza di unità montate nel 1828 furono costituiti i Dra-

goni di Piemonte e 3 anni dopo, come si è detto, rinacque l’Aosta. 

Nel 1831 le vecchie specialità dei dragoni e cavalleggeri ne forma-

rono una nuova, detta di cavalleria, e sempre per le compromissioni di 

carattere politico nei più recenti moti mazziniani del 1831 si procedet-

te ad alcuni scioglimenti ulteriori, cui seguirono nuove costituzioni di 

reparti. In effetti oggi si può dire che si ebbero sostanzialmente modi-

fiche della denominazione: i Cavalleggeri di Piemonte diventarono 

Nizza Cavalleria e i Dragoni di Piemonte ebbero il nome di Novara 

Cavalleria. Il reggimento Aosta Cavalleria iniziò la sua seconda vita a 

Vercelli dal 1832 al 1834, fu dal 1836 a Pinerolo e fino al 1838 a Ve-

 
75. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme… cit., pp. 79–80. 

76. R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta, cit. 
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naria Reale, quindi a Casale da cui si allontanò nel 1840, trascorse poi 

un anno a Chambery e un altro, fino al 1842, a Vigevano. 

Aosta Cavalleria, sotto il punto di vista dell’organico, aveva quello 

sancito dal Regio Viglietto del 15 marzo 1835 che prevedeva stato 

maggiore, 6 squadroni — dei quali uno, il 5°, lancieri — e 1 deposito 

su 6 plotoni. Gli squadroni erano riuniti in 3 divisioni. Di massima, in 

base alla regolamentazione del 1834, gli squadroni si schieravano in 

linea, da destra a sinistra, in ordine numerico dal 1° al 6°. Aosta, in ba-

se al Regio Viglietto del 1° aprile 1835, venne inserito nella 2ª Brigata 

di Cavalleria, con Piemonte Reale e Genova Cavalleria. Il 15 marzo 

1836 il 6° squadrone fu trasformato in deposito77. 

Lo stato maggiore reggimentale disponeva di: colonnello, tenente 

colonnello, 2 maggiori, capitano ufficiale di massa, capitano o tenente 

aiutante maggiore in 1ª, tenente o sottotenente aiutante maggiore in 

2ª, ufficiale pagatore, ufficiale di amministrazione, sottotenente porta-

stendardo, quartiermastro, cappellano, chirurgo maggiore, chirurgo in 

2ª, 2 allievi di chirurgia e medicina, furiere maggiore, veterinario in 

1ª, veterinario in 2ª, trombettiere maggiore, maresciallo d’alloggio di 

amministrazione, brigadiere maggiore, brigadiere addetto all’ufficiale 

pagatore, brigadiere trombettiere, capo sarto, capo sellaio, capo mor-

saio, capo calzolaio, 2 vivandieri, 2 arcieri. 

I 5 squadroni attivi avevano in organico: capitano, tenente di 1ª, 

tenente di 2ª, 2 sottotenenti, 3 marescialli d’alloggio, furiere, 8 bri-

gadieri, 2 vice–brigadieri, 8 appuntati, 77 soldati di ordinanza e 8 

provinciali, 2 trombettieri, maniscalco, sellaio, 17 soldati d’ordinan-

za smontati. 

Allo squadrone deposito erano dislocati capitano, tenente di 1ª, te-
nente di 2ª, sottotenente capo scudiere, furiere, 2 marescialli d’allog-
gio, maresciallo d’alloggio scudiere, 4 brigadieri, 2 trombettieri, 5 
soldati d’ordinanza, 20 soldati provinciali, maniscalco, sellaio e 30 
soldati d’ordinanza smontati78. 

Per accedervi, in base alla Legge del 1837, la recluta doveva essere 
alta almeno m. 1,67. Per la fanteria era invece richiesta una statura 

 
77. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 20–21, 252–266; R. PULETTI, Cari-

cat!, cit., p. 90; Esercizi ed Evoluzioni della Cavalleria, vol. I, Torino 1833; leggermente di-

verse le informazioni dell’Annuario Ufficiale…, cit., p. 322, che cita “sovrano rescritto” del 3 

novembre 1831 e esclude la partecipazione dei Dragoni di Piemonte. 

78. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., pp. 18 e segg.; S. ALES, L’Armata 

Sarda e le riforme…, cit., pp. 13–14. 
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compresa fra m. 1,54 e 1,6279. Il 4 ottobre 1836, nel quadro della rior-
ganizzazione dell’Armata, Aosta fu assegnato alla 3ª Brigata della Di-
visione di Riserva, unitamente a Savoia Cavalleria. 

Nel 1835 i reggimenti a cavallo vennero raggruppati in brigate di 3 
reggimenti e nel 1836 di 2, riunite poi tutte, con Regio Viglietto del 18 
novembre 1841, in una divisione, che fu soppressa nel 1847. Nel 1841 
venne altresì soppresso lo squadrone deposito, provvedimento esecu-
tivo dal 1° gennaio 1842: sarà ricostituito il 23 marzo 1848 con l’en-
trata in guerra contro l’Austria80. 

Aosta indossava l’uniforme della cavalleria sarda, con elmo metal-
lico con cimiero e guarniture dorate, che sul frontale recava un trofeo 
dorato con aquila a ali spiegate, bandiere e armi. Una lunga coda di 
crine proteggeva da sciabolate alla nuca. L’elmo aveva visiera e co-
prinuca in cuoio bordate di lamierino e coppa in ferro greggio, bordata 
di pelliccia corta di pelo d’orso, dal 1840 sostituita con più economico 
vitello. La giubba turchina era a doppio petto con 9 bottoni metallici 
per lato, spalline di scaglia metallica, paramani diritti e colletto in ros-
so con filettatura turchina. Aveva vita diritta e falde con risvolti. La fi-
lettatura al giro vita e la fodera dei risvolti alle falde erano giallo cupo 
dal 1831 al 1838, per poi diventare di colore scarlatto. È appena il ca-
so di sottolineare che l’evoluzione dei colori fu perfettamente uguale a 
quella che caratterizzò la brigata di fanteria Aosta, così come era ac-
caduto alla fondazione nel 1774, quando Aosta a cavallo aveva avuto 
le stesse mostre dell’omonimo reggimento a piedi. 

Il pantalone era turchino e lungo, con le bande doppie di colore 
rosso. Quello da fatica di colore bigio aveva una sola banda turchina 
con 14 bottoni d’osso, cuciti a distanza regolare, eliminati per econo-
mia nel 1841, in estate si usavano capi di tela bianca81. 

Due bandoliere erano appese alla spalla sinistra: una per la giberna, 

l’altra — detta rangona — per il moschetto da cavalleria cal. 17,1 

mm. a canna liscia. Fino al 1836 l’armamento era quello stabilito dal 

Regio Viglietto del 29 agosto 1831: soldati, appuntati e brigadieri 

avevano moschetto, pistola — anch’essa a canna liscia e in cal. 17,1 

mm. — e sciabola, tutte mod. 1829. Furieri, brigadieri maggiori, vete-

rinari e trombettieri dei vari gradi avevano solo sciabola e pistola. Tut-

te le armi furono modificate nel 1833 e nel 1836 fu istituito in ogni 

 
79. S. ALES, L’Armata Sarda e le…, cit., p. 49. 

80. Annuario Ufficiale del Regno d’Italia…, cit., pp. 305–308, 322. 

81. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 131–133, 252–267. 



IV. Scioglimento e rinascita 167 

reggimento di cavalleria lo squadrone lancieri che ebbe la lancia Mod. 

1836 lunga m. 2,95, pistola e sciabola. La banderuola della lancia, 

prima scarlatta con piccola croce bianca, divenne in seguito turchina. 

La gualdrappa era turchina con bordo rosso e cifre reali ricamate 

all’angolo posteriore82. 

Il mantenimento di un reparto di cavalleria era assai costoso e una 

delle spese più significative era quella per il rinnovo del parco qua-

drupedi o rimonta. Il regno non era particolarmente ricco di alleva-

menti ed era necessario far ricorso al mercato estero, specie a quello 

tedesco. Nel 1833 l’attività di rimonta fu riorganizzata prevedendo 

che gli stalloni di proprietà dello stato — in genere di razza tedesca — 

venissero utilizzati per la monta di cavalle private di età fra i 4 e i 12 

anni e alte al garrese almeno 35 once (m. 1,47/1,49)83. L’amministra-

zione militare acquistava in seguito tutti i puledri nati dalla monta mi-

litare, di 4 anni e in possesso dei requisiti di idoneità fisica al servizio, 

per un prezzo che variava dalle L. 150 alle 300. I cavalli dovevano es-

sere per il 75% maschi castrati, fra 4 e 6 anni, alti al garrese almeno 36 

once e ¾ (m. 1,54/1,57). Si ammettevano animali più bassi eccezio-

nalmente, ma di età compresa fra i 4 e 5 anni. Il mantello preferito era 

il baio scuro, anche se percentuali fra il 10 e il 12% di morelli, sauri e 

bai chiari potevano essere acquisiti. I grigi non dovevano superare il 

5%. Assolutamente vietati i pezzati: la scelta del manto teneva conto 

di ragioni chiaramente estetiche, il pezzato non era considerato manto 

“serio”, i grigi andavano bene per le musiche. Le razze accettate erano 

l’hannoverese e la meclemburghese, anche se fino al 6% del totale da 

acquistare si potevano accettare danesi e boemi84. 

 

 

4.6. Le Bandiere  

 

Con Regio Viglietto del 3 giugno 1814 la materia delle bandiere fu uf-

ficialmente regolamentata e innanzi tutto la confezione passò al Regio 

Magazzino delle Merci in luogo delle ditte private operanti attraverso 

 
82. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 264–269; R. PULETTI, Caricat!, cit.; 

www.bandieresabaude.it.  

83. Si è già fatto cenno che all’oncia non corrispondesse un unico valore, e che variasse 

anche da provincia a provincia del regno. 

84. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., pp. 95–96. 

http://www.bandieresabaude.it/
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appalto85. Si procedette a rilento nella fornitura e il reggimento Aosta 

le ebbe solo nel maggio 1815. Le bandiere della Restaurazione man-

tennero la distinzione tra bandiera Reale (nuova denominazione della 

bandiera colonnella) in dotazione al I battaglione di ogni reggimento, 

e bandiera di ordinanza o di battaglione assegnata al II battaglione. 

Quelle per la fanteria erano quadrate con m. 1,30 per lato. Per ogni 

reggimento c’era sempre corrispondenza tra colore di alcuni elementi 

della bandiera e quello di alcune parti dell’uniforme.  

Le bandiere Reali della fanteria erano turchine, contornate da un 

bordo blu con nodi Savoia alternati a rosette, mentre al centro cam-

peggiava l’aquila nera di Savoia antica. L’aquila era caricata in petto 

con l’arma di Savoia moderna. Facevano eccezione i reggimenti di 

denominazione reale o della regina, che avevano le armi di questi 

personaggi. 

Per il reggimento Aosta il fondo dei 4 quarti era sempre blu, colore 

di giubba e calzoni, erano infatti sparite da tempo le matelotte. In alto 

a destra venne posizionata la mandorla, bianca, col nome del reggi-

mento, a sinistra in alto fu sistemata altra mandorla con l’arme della 

città di Aosta, col leone rampante argento su scudo nero. I quarti supe-

riori e inferiori presentavano fiamme serpeggianti originanti dal-

l’esterno e del colore della fodera, in questo caso il giallo. I quarti in-

feriori avevano un nuovo elemento, le cosiddette stelle e punte 

anch’esse orientate dall’esterno all’interno, del colore del colletto, in 

questo caso rosso. Profili di fiamme, stelle e cornici erano in argento, 

colore dei bottoni86.  

La bandiera di battaglione manteneva la cornice bianca con nastro 

blu, al centro campeggiava la croce bianca di Savoia su fondo rosso. 

In alto a destra e a sinistra le stesse mandorle della Reale, così come 

nella Reale erano le fiamme serpeggianti, le stelle e le punte87. Peral-

tro una bandiera Reale giunta sino ad oggi, appartenente a collezione 

privata, mostra un’inversione dei colori delle fiamme, in rosso, e di 

punte e stelle, in giallo. Inoltre la mandorla del quarto in alto a sinistra 

reca l’insegna di Aosta sovrastata da croce bianca su fondo rosso.  

 

 
85. ASTO, Stabilimenti Militari, Anno 1814, Sez. VI; S. ALES, Insegne…, cit., p. 29. 

86. S. ALES, L’Armata Sarda e…, cit., p. 145; S. ALES, Insegne…, cit., pp. 29–30, 55. 

87. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme…, cit., p. 145. 
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Figura 4.2. Bandiera di Brigata del 1821 della Brigata di fanteria Aosta. 
 

Ricordiamo che nel 1816 si stabilì che i reggimenti di fanteria in 

caso di guerra si sdoppiassero su 4 battaglioni e assumessero la deno-

minazione di brigate. Fu pertanto necessario realizzare ora bandiere di 

Brigata. Al I battaglione fu deciso che sarebbe stata assegnata la ban-

diera di Brigata, al II la Reale, al III e IV andava la bandiera d’or-

dinanza Mod. 1814.  

Nella bandiera di Brigata la mandorla in alto a destra recava la 

scritta “Brigata di Aosta”, quella a sinistra l’arme della città e quello 

della provincia di Aosta. Nessuna modifica per fiamme (gialle), punte 

e stelle (rosse), mentre 3 nastri con decorazioni erano appesi alle zam-

pe dell’aquila. In effetti non furono realizzate fino al 1830, quando lo 

determinò il re Carlo Felice e fu stilato il contratto in data 7 settembre 

1830. In questo frangente si tornò all’appalto a ditta privata. Con la 

morte di Carlo Felice venne sospesa la procedura, rivitalizzata con 

Carlo Alberto. Gli esemplari giunti ai nostri giorni indicano che, ri-

spetto alla minuziosa descrizione del contratto, si registrarono alcune 
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modifiche per cui la ricostruzione del vessillo di Brigata della Aosta è 

solamente teorica88. 

Il reggimento Aosta Cavalleria ricevette il suo stendardo alla costi-

tuzione, e avendo i colori dell’omonimo reggimento di fanteria, ebbe 

gli stessi elementi e particolari. Differivano naturalmente le dimensio-

ni, più contenute, per garantire minor peso e non ostacolare la visuale 

dell’alfiere finendogli sul volto. 

Come si è visto in precedenza, nel 1831–1832 il re Carlo Alberto 

ordinò la ristrutturazione delle brigate di fanteria su 2 reggimenti (1° e 

2°). Le bandiere modello restaurazione furono di conseguenza modi-

ficate, cambiando le cifre del re e aggiungendo il numero del reggi-

mento sotto il nome della brigata89. 

 

 
 

Figura 4.3. Bandiera Reale del 1815 del Reggimento di fanteria Aosta. 
 

 
88. S. ALES, L’Armata Sarda della… cit., pp. 139–147; S. ALES, Insegne…, cit., pp. 30–

31; www.bandieresabaude.it.  

89. S. ALES, Insegne Militari…, cit., p. 33. 
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Il 15 febbraio 1832 il re decise di adottare un nuovo modello per le 

bandiere da confezionare nel futuro, in sostituzione di quelle mod. Re-

staurazione che man mano fossero da sostituire. Nei primi mesi 

dell’anno vennero definiti il modello di bandiera per la fanteria di li-

nea e un nuovo stendardo per la cavalleria. Quest’ultimo, più piccolo, 

era alto 14 once (cm. 59) e largo 12 (cm. 52)90. 

Le bandiere modello 1832 di fanteria erano quadrate con lato di 30 

once, rosse e ornate con la croce di Savoia scorciata, riprendendo il 

modello in uso nel 1690. Per la fanteria il nome della brigata e il nu-

mero del reggimento dovevano essere ricamati su due nastri, detti cra-

vatte, appesi al puntale. Per Aosta Cavalleria su una cravatta era ri-

portata in seta la dicitura “DRAGONI AOSTA”91. Peraltro ci si accorse 

immediatamente come le nuove bandiere fossero assai somiglianti a 

quelle svizzere e se ne decise la modifica: fu infatti precisato che la 

bandiera per la fanteria «… porta una croce bianca in campo rosso, 

avvertendo che secondo le intenzioni sovrane debba la stessa croce 

tenere da una cima all’altra del campo rosso, toccandone gli orli.» 

Fu questo quindi anche lo stendardo di Aosta Cavalleria, da poco 

tornato alla vita.  

Come già detto, non furono comunque distribuiti altri vessilli oltre 

a quelli già indicati in precedenza.  

Nel 1839 furono modificate e distribuite al neo–costituito III batta-

glione dei 2 reggimenti delle 9 brigate di fanteria le 18 bandiere mo-

dello 1832 conservate in magazzino, per cui la brigata Aosta aveva: 

— al 1° reggimento/I battaglione, la bandiera di Brigata; 

— al 2° reggimento/I battaglione la bandiera Reale; 

— a II/1° e II/2° bandiere di battaglione del modello 1815–21; 

— a III/1° e III/2° le bandiere mod. 1832, rosse con croce bianca.  

Ancorché nel proclama di Carlo Alberto del 23 marzo 1848 fosse 

sancito che «… le nostre truppe… portino lo scudo di Savoia sovrap-

posto alla bandiera tricolore italiana» rivoluzionando la precedente 

distribuzione dei vessilli, l’Armata Sarda varcò la frontiera con le 

vecchie bandiere al seguito, mentre si procedeva a confezionare nuovi 

vessilli da distribuire, per la fanteria, a livello di battaglione. Non si ha 

materiale documentale al riguardo e si può solo ritenere che il drappo 

tricolore recasse sul bianco lo scudo sabaudo. A giugno venne stabili-

 
90. S. ALES, Insegne Militari…, cit., p. 51. 

91. S. ALES, Insegne Militari…, cit., pp. 33, 51. 
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to di assegnare un’unica bandiera per reggimento, recuperando le ec-

cedenze da distribuire a chi non era stato equipaggiato, ma sembra che 

il materiale si fosse già abbondantemente deteriorato a causa della af-

frettata e cattiva confezione. Il nuovo modello di bandiera per la fante-

ria, definito a luglio 1848, prevedeva lo scudo di Savoia di forma san-

nitica, orlato di azzurro, con l’orlo che si sovrapponeva sia al verde, 

sia al rosso del drappo. Si iniziò a distribuirlo solo a partire dall’au-

tunno 1848, in ragione di una bandiera per reggimento92. 
 

 

 
92. S. ALES, L’Armata Sarda e le riforme… cit.,; www.bandieresabaude.it. 



173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

 

IN GUERRA PER L’UNITÀ D’ITALIA 

  



I. Inquadramento teorico 174 

 
 



175 

Capitolo I 

 

1ª Guerra d’Indipendenza 
 

 

 

 

 

1.1. In campagna per la Lombardia 

 

La dinastia sabauda, sul trono che comprendeva le attuali regioni di 

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Sardegna, Savoia e Nizzardo, da se-

coli in bilico fra la Francia — della quale utilizzava normalmente 

l’idioma — e l’Italia, che ancora costituiva solo “espressione geogra-

fica”, aveva compreso che avrebbe avuto dei margini di crescita in 

termini di potenza e rilievo internazionale unicamente ove avesse con-

centrato energie e attenzione inizialmente per espandersi a oriente e, in 

seguito, per guidare il processo di unificazione della penisola italiana, 

auspicato da buona parte dell’intellighenzia nazionale. Pertanto, an-

corché non abbia mai mostrato particolari simpatie per la Carboneria e 

le iniziative rivoluzionarie mazziniane, il piccolo Regno Sardo fu inte-

ressato da una serie di provvedimenti che, a partire dalla concessione 

dello Statuto, iniziarono a rendere evidenti le sue mire che in definiti-

va erano coerenti con la politica di espansione verso l’Italia avviata 

nel XVI secolo da Emanuele Filiberto di Savoia, detto Testa di Ferro, 

il vincitore di S. Quintino nel 15571. 

Tali progettualità — in definitiva — potevano coincidere con le 

aspirazioni di circoli culturali e politici italiani desiderosi di pervenire 

all’agognata cacciata di dinastie straniere da quello che una certa reto-

rica iniziava già a battezzare come patrio suolo, a premessa di 

un’unificazione della penisola. Si finì per delineare pertanto, in consi-

derazione delle posizioni assunte dal re Carlo Alberto di Savoia–

Carignano2, una sorta di “guida sabauda” all’unità d’Italia3, incorag-

 
1. Emanuele Filiberto di Savoia, (Chambéry, 8 luglio 1528–Torino, 30 agosto 1580), Con-

te di Asti (dal 1538), Duca di Savoia, Principe di Piemonte e Conte d’Aosta, Moriana e Nizza 

dal 1553 al 1580, Re titolare di Cipro e Gerusalemme. Nel 1557, al servizio di Filippo II di 

Spagna, sconfisse i francesi a San Quintino. 

2. Nato a Torino, 2 ottobre 1798, morto a Oporto, 28 luglio 1849. Re di Sardegna dal 27 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://it.wikipedia.org/wiki/8_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1528
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/30_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1580
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Asti_(et%C3%A0_moderna)
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Asti_(et%C3%A0_moderna)
https://it.wikipedia.org/wiki/1538
https://it.wikipedia.org/wiki/Duca_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Principe_di_Piemonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Conte_d%27Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Moriana
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Nizza
https://it.wikipedia.org/wiki/1553
https://it.wikipedia.org/wiki/1580
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Cipro
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/1557
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_San_Quintino
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/2_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1798
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_(Portogallo)
https://it.wikipedia.org/wiki/28_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1849
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giata dall’intelligente adozione del tricolore decorato dello stemma di 

casa Savoia nell’imminenza dell’inizio di quella che verrà denominata 

1ª Guerra d’Indipendenza.  

Carlo Alberto non fu avventato nel tentativo, finito in modo disa-

stroso, di strappare all’Austria la Lombardia. Le premesse vi erano 

tutte: l’Impero era attraversato da sommosse che avevano interessato 

il Lombardo–Veneto, ma anche la lontana Ungheria. Inoltre gli altri 

stati della penisola sembravano voler partecipare all’impresa e al di là 

dell’effettivo potenziale militare, un fronte unito e concorde anti–

austriaco sembrava premessa favorevole. Fu decisamente un’amara 

sorpresa riscontrare che i contingenti del Regno delle Due Sicilie e 

dello Stato della Chiesa fossero richiamati dai sovrani, con repentino 

voltafaccia. Potremmo tuttavia sottolineare che tutta la storia dei Sa-

voia li aveva visti sovente giocare sui differenti fronti con estrema 

spregiudicatezza, non meritando certo una patente di assoluta affidabi-

lità, ragion per cui neanche appare equilibrato elevare critiche agli altri 

staterelli, preoccupati di salvaguardare i propri interessi, timorosi della 

reazione austriaca, ma anche di poter un giorno far le spese del-

l’espansionismo sabaudo.  

La superiorità che l’Armata Sarda, coadiuvata da formazioni di vo-

lontari di altri stati, dimostrò nelle prime fasi della guerra, fu certa-

mente dovuta alla forte inferiorità numerica e qualitativa delle truppe 

austriache, che oltretutto pensavano di dover aver a che fare anche con 

moti spontanei da parte della popolazione locale, ancorché in realtà 

dovettero davvero preoccuparsi solo di Milano, Brescia e Venezia. Le 

numerose azioni di coraggio dimostrate dai reparti sardi e tanto osan-

nate dalla retorica risorgimentale nascondono infatti dietro di sé lacu-

ne tattico–strategiche presenti nell’alto comando sabaudo che portaro-

no a dure sconfitte, culminate con l’armistizio di Salasco e, ancor di 

più con la durissima sconfitta di Novara del 23 marzo 1849 e il susse-

guente armistizio di Vignale.  

 
aprile 1831 al 23 marzo 1849, educato in Francia nel periodo napoleonico, apparteneva a ra-

mo cadetto e raggiunse il trono alla morte del Re Carlo Felice, che non aveva eredi. Concesse 

lo Statuto nel 1831, dopo aver compiuto analoga operazione durante la propria reggenza del 

1821 e essere stato prontamente sconfessato da Carlo Felice. Nel 1848, tratto in inganno 

dall’iniziale sostegno degli altri stati italiani, dichiarò guerra all’Austria. Sconfitto a Custoza e 

a Novara (1849), abdicò. 

3. Più pensatori teorizzarono il processo di unificazione della penisola, chi — come Vin-

cenzo Gioberti — puntando ad una guida del pontefice, chi come Mazzini attraverso la costi-

tuzione di una repubblica, chi vedendo in Casa Savoia l’unica credibile opzione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1831
https://it.wikipedia.org/wiki/1849
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La Brigata Aosta, dal 1846 al 1851 di stanza in Alessandria, venne 

inquadrata nella 1ª Divisione del I Corpo, prese parte alle operazioni 

dall’inizio ed era presente al ponte di Goito l’8 aprile 1848, primo ve-

ro scontro della campagna. Qui non ebbe modo di distinguersi, come 

evidenzia la documentazione disponibile e l’elenco dei decorati, ove 

figura del 5° il solo capitano Paul premiato con medaglia d’argento al 

valor militare. I suoi reggimenti rimasero sotto il fuoco dell’artiglieria 

austriaca per 4 ore, l’Armata Sarda e la stampa favorevole all’impresa 

di Carlo Alberto celebrarono con espressioni entusiastiche l’episodio, 

anche se l’entità delle unità impegnate e le perdite rendono esagerata 

considerarla una vera battaglia: fu più che altro un combattimento 

contro avanguardie lasciate dal Radetzky a difesa degli attraversamen-

ti del Mincio. Gli stessi sardi, che si indicavano come “Piemontesi” 

ammisero di aver impiegato circa 12.000 uomini contro 1500 “Tirole-

si”, di cui ne avevano uccisi 15 e catturati 534. L’azione era necessaria 

per superare il fiume e anche se i genieri austriaci riuscirono a dan-

neggiare il manufatto, verso le 16 il forzamento era stato completato.  

Anche i cavalieri di Aosta fecero la loro parte e il 1° plotone del 3° 

squadrone, in avanguardia, entrò per primo nell’abitato caricando alle 

spalle gli avversari che difendevano il ponte sul Mincio. Il luogote-

nente Luigi Franchelli ricevette per questo la medaglia d’argento al 

valor militare, unitamente a 2 cavalieri5.  

Il giorno successivo, più a nord, i sardi si impossessarono del ponte 

di Monzambano e l’11 aprile gli austriaci abbandonarono definitiva-

mente la sponda sinistra del Mincio raccogliendosi presso Verona 

mentre i sardi occupavano Valeggio. In quest’ultima località il II bat-

taglione del 6° reggimento Aosta ebbe la Menzione Onorevole, com-

mutata in seguito in medaglia di bronzo al valor militare6.  

Il 18 aprile i cavalieri di Aosta operarono nei dintorni di Mantova e 

all’alba del 19 erano in avanguardia, con un reparto di artiglieria a ca-

vallo e Nizza Cavalleria, per tentare di prendere alle spalle il nemico 

che occupava gli avamposti delle Grazie e di Rivalta, questi tuttavia 

riuscì a ripiegare in tempo7. 

 
4. ASTO, Ordine del Giorno dell’Armata Sarda, 13 aprile, giovedì; Battaglie%20di%20 

Goito%201848%20–%20approfondimenti%20e%20documenti%20(1). 

5. R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 92; R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri…, cit. 

6. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento, Einaudi, Torino 1962; R. PULETTI, Caricat!, 

cit., p. 90. 

7. R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta…, cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_del_ponte_di_Goito
https://it.wikipedia.org/wiki/1848
https://it.wikipedia.org/wiki/Monzambano
https://it.wikipedia.org/wiki/Valeggio_sul_Mincio
https://it.wikipedia.org/wiki/Mantova
https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Pieri
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Seguì il 30 aprile la battaglia di Pastrengo ove la brigata di fanteria 

Aosta era presente, anche se non venne particolarmente impegnata. An-

che in questa occasione i 40 morti registrati in totale dai due contenden-

ti consentono di dire che non si trattò di battaglia grande. È parere co-

mune che Carlo Alberto avrebbe potuto sfruttare il successo meglio8, 

con la battaglia di Pastrengo comunque egli portò l’ala sinistra del pro-

prio esercito fino all’Adige. Avrebbe voluto ricacciare oltre il fiume gli 

austriaci divisi in tre complessi di forze: la prima sulla sponda sinistra 

dell’Adige fino all’altezza di Pastrengo a nord, la seconda nei villaggi a 

ovest di Verona, la terza dentro le mura di Verona. 

Il 6 maggio l’Armata Sarda era giunta nei pressi del famigerato 

Quadrilatero e non vi era tempo per ulteriore indugio. I movimenti 

delle unità sarde tuttavia mancarono di coordinamento: sul villaggio di 

San Massimo, obbiettivo dell’azione principale, muoveva la Brigata 

Regina, in avanguardia alla 1ª Divisione del I Corpo, che tuttavia fu 

inviata a sostenere l’Aosta della stessa divisione, già impegnata davan-

ti a S. Lucia, villaggio su cui si concentrarono pian piano i combatti-

menti. I cavalieri di Aosta facevano sempre parte della 1ª Brigata che 

agiva sulla destra.  

Difendevano inizialmente il villaggio i 2.300 austriaci di 2 batta-

glioni e 2 squadroni di cavalleria con 6 cannoni della brigata del gene-

rale Strassoldo. Costui, all’avvicinarsi del nemico richiamò un batta-

glione della brigata del generale Clam–Gallas di riserva alla rotonda di 

Portanova, a 3 chilometri di distanza. Di fronte a loro c’era la Brigata 

Aosta del generale Sommariva e una batteria di 8 cannoni, per un tota-

le di circa 5.000 uomini. Alle 10 il generale Bava, contravvenendo al 

piano stabilito che gli imponeva di fermarsi ad aspettare le altre unità, 

lanciò ancora avanti la Brigata Aosta. In effetti gli ordini del coman-

dante la divisione, il generale Bava, furono alquanto confusi: prima 

l’Aosta ebbe disposizioni, raggiunta la linea ove sostare, di spiegarsi 

fino al “Fenilone” verso destra, poi fu comunicato a Regina e Aosta di 

assalire S. Massimo. In pratica fu modificato il baricentro dell’attacco, 

portandolo su S. Lucia.  

Particolarmente adatto alla difesa austriaca si rivelò il cimitero che 

su tre lati era fornito di feritoie. L’Aosta intorno alle 10 si spiegò a 

circa 700 metri dalla linea nemica e fu accolta da un intenso fuoco, per 

cui dovette sostare. Avanzò poi su 2 linee, con 3 battaglioni affiancati 

 
8. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento, cit. 
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nella 1ª e altrettanti in 2ª, per circa mezzo chilometro, ma a circa 200 

metri dalle posizioni nemiche la situazione era insostenibile, cionono-

stante i reparti proseguirono verso il cimitero. Lo scontro continuò 

senza effetto e anche l’intervento degli 8 pezzi d’artiglieria sardi si ri-

velò insufficiente, contrastato da 6 cannoni austriaci molto meglio 

piazzati.  

L’Aosta fu soccorsa solo alle 11 dalla Brigata Guardie, che l’aveva 

seguita nella marcia e si schierò alla sua sinistra per meglio avvolgere 

lo schieramento nemico. Verso le 12 affluirono la Regina e la 2ª Divi-

sione del I Corpo e venne sferrato l’attacco generale che ebbe ragione 

degli austriaci, in inferiorità numerica, i quali ripiegarono su Verona. 

Cadde il comandante del 5° il colonnello Caccia, e si ricorda l’assalto 

all’arma bianca decisivo sferrato dal 6° reggimento sul cimitero, oc-

cupato penetrandovi dalle brecce praticate dalle cannonate. Quest’ul-

tima azione in particolare venne condotta dai valdostani del II batta-

glione. Poco più a sud 11° reggimento Casale, la Brigata Guardie e il 

resto dell’Aosta entrarono in S. Lucia. Nel combattimento ebbe modo 

di svolgere un ruolo secondario anche Aosta Cavalleria. Mosse sulla 

strada che da Villafranca porta a Verona, verso il piccolo centro che 

dette il nome allo scontro, e guidato dal proprio colonnello Angelo 

Bongiovanni conte di Castelborgo condusse un aggiramento, incurante 

del tiro dell’artiglieria e contribuendo a tranquillizzare alcuni reparti 

appiedati che stavano ripiegando disordinatamente9. 

I sardi non sfruttarono l’occasione e si fermarono. Alle 14, inoltre, 

giunse notizia che l’attacco contro i borghi di Croce Bianca e Chievo, 

portato dalla 3ª Divisione del II Corpo, era fallito. Fu così deciso di ri-

piegare mentre gli austriaci lanciavano un contrattacco raggiungendo 

l’abbandonata Santa Lucia. Alle 18 era tutto finito: gli austriaci conta-

vano 72 morti, 190 feriti e 87 prigionieri, e sostanzialmente avevano 

respinto la spinta offensiva. I sardi avevano sofferto invece 110 morti 

e 776 feriti e perso l’iniziativa strategica. Al termine, mentre calava la 

notte, l’Aosta a cavallo — sempre operando con Nizza Cavalleria — 

 
9. P. PIERI, Storia militare…, cit.; R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta, cit. 

Angelo Bongioanni dei Conti di Castelborgo fu ammesso nell’Armata Sarda nel marzo 1815, 

cadetto di artiglieria. Tenente nel marzo 1820, sospeso temporaneamente per i moti del 1821, 

in seguito aveva servito nelle Divisioni di Nizza e di Genova, quindi nei Cavalleggeri di Pie-

monte, in Savoia e Novara Cavalleria e nel 1846 aveva avuto il comando di Aosta Cavalleria. 

Nell’ottobre 1848 fu posto al comando della Cavalleria di Riserva col grado di maggior gene-

rale e nell’aprile 1849 era alla testa della 2ª br. di cavalleria. Dopo la sfortunata campagna del 

1849 fu comunque nominato Aide–de–Camp del principe di Carignano.  
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dovette proteggere il ripiegamento del I Corpo, impegnato in una tipi-

ca azione delle unità montate10.  

A questo punto iniziò la controffensiva austriaca il cui primo atto 

ebbe luogo a Curtatone e Montanara il 25 maggio. I volontari toscani 

e napoletani tennero, ma alla fine dovettero ripiegare e, al di là delle 

celebrazioni, subirono più perdite di quelle che inflissero, per cui non 

si trattò di vittoria italica. Venne tuttavia guadagnato tempo che l’Ar-

mata Sarda poté sfruttare il 30 successivo, a Goito11. 

Stavolta era Carlo Alberto a dover difendere i ponti sul Mincio e a 

mezzogiorno aveva completato lo schieramento che prevedeva: 

— a Goito, un battaglione del 10º reggimento napoletano Abruzzo e il 

distaccamento toscano; 

— a ovest di Goito le forze comandate dal generale D’Arvillars per un 

totale di 16 battaglioni di fanteria, 2 batterie di artiglieria ippotrai-

nate e 2 da campagna (circa 12.000 uomini). In terza linea vi era la 

Brigata Guardie, in seconda l’Aosta — queste due brigate sulle al-

ture denominate dei Somenzari — e in prima la Cuneo. Negli 

avamposti furono collocate 2 compagnie di bersaglieri presso la lo-

calità Loghino e sulla strada di Gazoldo; 

— a nord di Goito e delle truppe precedenti, le forze del generale Di 

Ferrere (circa 3000 fanti, 2400 cavalieri, 3 batterie ippotrainate e ½ 

da campagna) pronte a intervenire dove vi fosse necessità. In terza 

linea erano dislocati i reggimenti Genova e Savoia Cavalleria; in 

seconda Nizza Cavalleria; in prima 11º e 17º reggimento di fante-

ria. Era in avanguardia l’Aosta Cavalleria. 

I cavalieri di Aosta avanzarono in perlustrazione per squadroni ver-

so Sacca, ebbero scontri con Ulani nemici e si tennero sulla destra del-

la strada per Goito. Nonostante le informazioni fornite da questa unità 

in esplorazione circa le presenze nemiche, il comando dell’Armata 

non agì con la dovuta accortezza. 

I corpi d’armata austriaci, cui Radetzky aveva dato il compito di 

aggirare l’esercito sardo sul Mincio, erano in disordine a seguito degli 

scontri di Cesano e Calmasino del giorno prima, e si posero in marcia 

in ritardo. Il I Corpo del generale Wratislaw, riunitosi sulla destra a 

Rivalta, doveva, tenendo il fiume Mincio a destra, risalirlo, superare 

 
10. R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 94; PIERI P., Storia militare del Risorgimento, cit. 

11. «Dove fu ferito Alessandro Lamarmora nel 1848», in La Rivista Biellese, luglio 1922, anno 

2, n. 13. Battaglie%20di%20Goito%201848%20–%20approfondimenti%20e%20documenti%20.  
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Sacca e portarsi su Goito. A seguire il Corpo di riserva del generale 

Wocher, l’artiglieria e la cavalleria che dovevano raggiungere Rivalta. 

Il II Corpo del generale d’Aspre, all’ala sinistra, doveva eseguire l’av-

volgimento da ovest, puntando su Rodigo per conquistare Ceresara, 9 

km. circa a nord–ovest di Goito.  

Presero parte ai combattimenti solo aliquote del I Corpo austriaco e 

del Corpo di riserva; il II giungerà sui propri obbiettivi inutilmente, 

attesa la sconfitta dell’ala destra. Le truppe di Radetzky di fronte a 

Goito ammontavano, secondo fonti austriache, a 11.200 fanti, 950 ca-

valleggeri e 33 cannoni da campagna. Lo scostamento dalle cifre for-

nite dai sardi, che sostengono di aver fronteggiato 26.000 uomini 

complessivi su Goito e 14.000 del II Corpo può essere spiegato col 

fatto che gli austriaci considerarono nel loro computo il personale ef-

fettivamente impegnato in combattimento.  

Radetzky sembra non volesse lo scontro: solo alle 12 la Brigata 

Benedek del I Corpo, in avanguardia, superò il canale Caldone, a metà 

strada fra Rivalta e Sacca, e dopo le 15 fu in vista della linea avversa-

ria. Da questo momento gli austriaci delle Brigate Wohlgemuth e 

Strassoldo, in movimento fra Loghino e Cagliara, tentarono di spie-

garsi sulla sinistra della Benedek e i sardi di impedire tale azione di 

aggiramento. La Wohlgemuth doveva procedere per 5 chilometri circa 

fuori strada su terreni coltivati che rallentavano la marcia, puntando 

sulla cascina Gobbi, protetta a sinistra dalla Strassoldo.  

L’attacco fu piuttosto scoordinato: partì intorno alle 15 e 30 e fu 

ben contrastato dalle artiglierie sarde che controbatterono con succes-

so anche il cannoneggiamento nemico. Il 7º reggimento della Cuneo si 

schierò per contrastare la Wohlgemuth, ma il ripiegare degli avamposti 

dei bersaglieri e di quelli organizzati dall’8° fanteria della medesima 

brigata determinarono disordine, con le truppe sarde che si spararono 

per errore fra di loro. La Wohlgemuth riuscì così a respingere la Cuneo 

verso la località Valle di Burato. Il generale Bava fra le 16 e 30 e le 17 

decise di tappare la falla che si stava determinando, entrando in azione 

con la 2ª linea, che aveva rinforzato con le unità della 3ª: a destra la 

Guardie e a sinistra l’Aosta del generale Claudio Seyssel, 5° marchese 

di Sommariva del Bosco e marchese di Aix. Il terreno rotto rallentò la 

marcia dei sardi che, giunti allo scoperto presso Valle di Burato, ini-

ziarono a subire dure perdite: lo stesso principe ereditario, il futuro re 

Vittorio Emanuele II, venne ferito all’inguine da una palla di rimbal-

zo. Lo scontro fu impegnativo, ma sfruttando alcuni pezzi portatisi 
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avanti i sardi riuscirono a sloggiare la Wohlgemuth da cascina Gobbi. 

A sinistra della Cuneo l’Aosta lanciò il suo assalto e decise lo scon-

tro12. 

Il de Seyssel, già sottotenente dei Dragoni del Re nel 1816, aveva 

meritato l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e l’Ordine Militare di 

Savoia durante i moti del 1821. Si era mantenuto fedele: ferito a Ge-

nova, alla cittadella di Torino aveva tentato di salvare dal linciaggio il 

già citato tenente colonnello des Geneys. Riparato a Novara coi leali-

sti nel 1836 era stato nominato colonnello e gli fu affidato il 6° fante-

ria nel 1841. Per la sua azione di comando a Goito ebbe l’argento al 

valor militare13. Stessa decorazione premiò per il fatto d’armi, nel 5°, 

il maggiore Mollard, i capitani Lavagnino e Pollastri, i sottotenenti 

Favre e Dallera e il furiere Molinari. La Menzione Onorevole venne 

concessa al colonnello Barone Roiberti, al maggiore Arnaldi, ai luo-

gotenenti Rovere, Tricerri, Basso, il sottotenente Baccino, il sergente 

Botta, il caporale Bistis., il sottocaporale Regis e i granatieri Regalio, 

Arvato e Mazzucco. Nel 6°, che evidentemente ebbe meno tribolazio-

ni del 5°, solo nella lista di Menzioni Onorevoli erano presenti il co-

lonnello Ruffini, il maggiore Galateri, i capitani Chessa e Corparandy, 

il luogotenente Perrotti, i sottotenenti Bertini e Rossi, il chirurgo dott. 

Ferrero e il furiere Campogrande14. 

Vi è poi una discrasia di dati: per la documentazione ufficiale redatta 

dopo la battaglia si tratterebbe di decorato di Menzione Onorevole, 

mentre su altre fonti appare fra i decorati di medaglia d’argento al valor 

militare. Si tratta di un ufficiale dal singolare passato, il maggiore Gio-

vanni Battista Comola. Era figlio di un cacciatore delle truppe del Re-

gno di Sardegna rimasto cieco per ferite nel 1796, ammesso negli inva-

lidi. Era stato allievo nel Collegio degli orfani militari di Milano e alla 

Scuola Militare di Pavia, in piena era napoleonica, per essere nominato 

il 30 settembre 1810 sottotenente del 7° reggimento di linea italiano. 

Combatté in Spagna e transitò, evidentemente per meriti, nei granatieri 

della Guardia Reale del Regno d’Italia. Dopo la sconfitta francese a 

 
12. P. PIERI, Storia militare…, cit. 

13. Divenne gentiluomo di camera e Aide–de–Camp del re, cavaliere di S. Gennaro, Uffi-

ciale dell’OMS nel 1856, ten. generale nel 1860 e l’anno dopo fu collocato in pensione. V. 

ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL MONTE, R. SCONFIENZA e T. VIALARDI DI SANDIGLIANO, Dizionario 

bibliografico…, cit. 

14. Ordine Generale dell’Armata, dal Quartier Generale Principale. del 7 giugno 1848. 
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Lipsia fu aiutante maggiore dei Cacciatori Piemontesi nel settembre 

1814 e mantenne l’incarico nel 2° reggimento della Legione Reale Leg-

gera, progenitrice della Guardia di Finanza. Passò nel 1827 ai Caccia-

tori d’Aosta, da cui fu trasferito alla Brigata Aosta15.  

La Wohlgemuth, non sostenuta dalla Strassoldo, prese a ripiegare, 

mentre alla sinistra sarda, fra Goito e il Mincio, la Benedek veniva fer-

mata dai cannoni posizionati al cimitero e investita sulla propria destra 

dal 10º reggimento napoletano Abruzzo, seguito da un battaglione 

dell’11° fanteria Casale. Intervenne anche il 17° Acqui accompagnando 

questo movimento e Radetzky dette ordine di portare le truppe fuori del 

raggio delle artiglierie sarde. Aosta Cavalleria aveva eseguito già 4 ca-

riche con 2° e 3° squadrone, comandati dai capitani Giuseppe Clermont 

de Vars e Oreste Curbis, che ottennero rispettivamente un argento al va-

lor militare e la Menzione Onorevole. L’argento premiò anche il sotto-

tenente Peretti, l’appuntato Cristina, i cavalieri Tagliaferri e Pinola16. 

Queste azioni dettero tempo al I Corpo sardo di schierarsi e evita-

rono la sorpresa nemica. Quando si profilò il successo il Bava lanciò 

sul proprio settore destro Nizza Cavalleria e uno squadrone di Aosta. 

Mentre Nizza Cavalleria conduceva una decisiva carica che permise 

di ribaltare una situazione critica nel settore della Brigata Guardie 

comandata dal principe ereditario, lo squadrone di Aosta dette man 

forte per rastrellare e piegare le ultime resistenze. L’azione fece acce-

lerare il movimento retrogrado del nemico, sempre inseguito dall’11° 

fanteria e dal 10° napoletano, e il colonnello Bongiovanni ebbe un al-

tro argento al valor militare. 

Alle 19, col calare della sera che minacciava un temporale, giunse 

il II Corpo del d’Aspre che puntava su Rodigo e Solarolo, da un lato, e 

su Gazoldo dall’altro. Non era “accorso al cannone”, come si diceva al 

tempo, e era sfumata l’opportunità di un successo, per cui il Radetzky 

ordinò la ritirata. I sardi ebbero 43 morti e 253 feriti, gli austriaci 68 

morti, 331 feriti e 223 dispersi.  

Al momento dell’ultimo contrattacco Carlo Alberto ricevette la no-

tizia che la fortezza di Peschiera si era arresa e poco dopo gli fu an-

nunciata la ritirata austriaca presso Goito. 

 
15. Passato al 14° rgt. f. Pinerolo, ottenne nel 1849 l’OSML e concluse la carriera con il 

grado di mag. generale c.te la Piazza di Genova. V. ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL MONTE, R. 

SCONFIENZA e T. VIALARDI DI SANDIGLIANO, Dizionario bibliografico…, cit. 

16. Ordine Generale dell’Armata, dal Quartier Generale Principale. del 7 giugno 1848. 
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Il Radetzky tuttavia proseguì le sue manovre e l’11 giugno, dopo 

gli scontri vittoriosi di Monte Berico, occupò Vicenza. Il 16 luglio i 

sardi prevalsero ancora a Governolo, ma non fu certo un’azione deci-

siva in quanto non poté evitare il movimento austriaco a premessa del-

la battaglia di Custoza.  

Il 20 luglio, per lo scontro che chiuse amaramente la campagna, i 

sardi erano così schierati:  

— I Corpo d’Armata (generale Eusebio Bava): 1ª Divisione — ora 

agli ordini di Claudio Seyssel d’Aix di Sommariva e comprendente 

la Brigata Aosta —, 2ª Divisione e 3ª Divisione lombarda oltre a 

metà della 4ª Divisione, tutte impegnate nel blocco di Mantova. 

— II Corpo d’Armata: 3ª Divisione, metà della 4ª Divisione, Brigata re-

golare toscana, tutte da Villafranca a Rivoli; 1ª Divisione di riserva a 

Marmirolo, 2ª Divisione di riserva sul Mincio da Goito a Peschiera. 

All’alba del 22 luglio 1848 gli austriaci del III Corpo di Thurn at-

taccarono a nord di Rivoli, all’estrema sinistra dello schieramento 

piemontese, ove accorse il sardo De Sonnaz da sud e riuscì a condurre 

un vittorioso contrattacco. Tuttavia, temendo si trattasse di una finta, 

ripiegò sulle proprie precedenti posizioni nella notte. 

Il giorno seguente, peraltro, alle 7 e 30 Radetzky, fra Sona e Som-

macampagna lanciò un’offensiva in direzione del Mincio con I e il II 

Corpo: l’attacco trovò una difesa tenace quanto vana della sola 3ª Di-

visione sarda e alle 12 gli austriaci avevano conquistato le forti posi-

zioni. Così nel pomeriggio del 23 luglio il II Corpo d’Armata di De 

Sonnaz era ovunque in ritirata e si concentrava la sera quasi tutto a 

Cavalcaselle, poco a est di Peschiera. Fino a questo momento, tuttavia, 

erano falliti gli aggiramenti degli austriaci, che avevano nel complesso 

subito più perdite. 

Alle 16 del 23 gli austriaci iniziarono a passare sulla destra del 

Mincio in località Salionze, fra Peschiera e Monzambano. De Sonnaz 

dopo l’una di notte si ritirò per raggiungere la riva destra del Mincio, 

immaginando che l’attacco avversario avrebbe avuto luogo a Mon-

zambano. Evidentemente i suoi assessments erano fallaci: il mattino 

seguente le sue truppe, distrutte dalle inutili marce, furono battute a 

Salionze e alle 12 del 24 dovettero retrocedere ancora su Borghetto e 

quindi ancor più a sud, verso Volta, lasciando gli austriaci padroni dei 

passaggi sul Mincio di Salionze, Monzambano e Valeggio. Alle 16 e 

30 le forze del generale Bava, che avevano risalito la sponda sinistra 

del Mincio, attaccarono il fianco sinistro del dispositivo austriaco fra 
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Sommacampagna e Custoza, nell’avvallamento di Staffalo. Dopo quasi 

quattro ore di combattimenti gli austriaci si ritirarono contando 50 morti 

e 104 feriti e lasciando 1.160 prigionieri ai piemontesi. Questi ultimi 

contarono invece solo 16 morti e 54 feriti. Il comando supremo sardo 

s’illuse di avere arrestato il I Corpo austriaco e sicuramente le truppe 

collocate sulle alture di Sommacampagna e Custoza minacciavano il 

tergo di Radetzky, che richiamò indietro le colonne che avevano supe-

rato il Mincio. Ai sardi non rimaneva che continuare nella direzione in-

trapresa e venne stabilito che, l’indomani 25 luglio, la Brigata Piemonte 

della 4ª Divisione del Duca di Genova avrebbe mosso in direzione di 

Oliosi e Salionze, la 1ª Divisione di riserva del duca di Savoia verso 

Monzambano e la Brigata Aosta verso Valeggio, in modo da realizzare 

il collegamento col II Corpo e tagliare la ritirata al nemico.  

Il comandante austriaco fu però più rapido: facendo perno su Va-

leggio operò una conversione verso destra e investì Custoza e Som-

macampagna da nord–ovest. Il II Corpo austriaco mosse all’attacco 

seguito dal I, in seconda linea sopraggiunsero anche il III Corpo e il I 

di riserva: praticamente una forza pressochè doppia investì la linea 

sarda. Il comando dell’Armata Sarda non reagì in modo coordinato: 

allarmato dalle notizie dei movimenti nemici, esso impartì cervelloti-

che e contraddittorie disposizioni che ad esempio, dopo 4 o 5 ore di 

marcia, riportarono alle 10 le Brigate Cuneo e Piemonte sulle posizio-

ni di partenza. La Brigata Aosta lanciò il suo attacco su Valeggio, pre-

sto interrotto per l’energica difesa nemica, e nulla si seppe del II Cor-

po di De Sonnaz che non aveva ricevuto per tempo le disposizioni e 

aveva completato la sua pessima battaglia in modo oltremodo irritante. 

Aosta Cavalleria invece — con 3 squadroni agli ordini del maggiore 

Alessandro Broglia di Mombello — operò in direzione di Somma-

campagna, proteggendo il fianco dello schieramento, mentre gli altri 3 

squadroni erano in riserva nella zona di Villafranca. 

Fra le 11 e le 12 e 30 il duca di Genova, che difendeva la destra 

presso Sommacampagna, respinse energicamente tre attacchi succes-

sivi, ma al centro furono perdute alcune posizioni avanzate e intorno 

alle 13 e 30 il II Corpo austriaco lanciò un altro attacco. Stavolta i sar-

di dovettero abbandonare le posizioni di Sommacampagna ripiegando 

su Staffalo e Custoza.  

Alle 15 giunse notizia che De Sonnaz dalla destra del Mincio 

avrebbe avuto ancora bisogno di 3 ore per intervenire, atteso che le 

sue truppe erano sfinite. Carlo Alberto gli ordinò allora di raggiungere 
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Goito con un’aliquota di forze, lasciando il resto a Volta, da abbando-

nare solo qualora il generale lo ritenesse “imperiosamente necessa-

rio”. Ma il De Sonnaz era oramai privo di ogni energia e fiducia e a 

mezzanotte evacuò senza combattere anche Volta.  

Alle 16 su Valeggio, ove si appoggiava l’ala sinistra sarda, fu con-

dotto il contrattacco generale del I Corpo austriaco. I sardi, fra i quali 

si trovava la Brigata Aosta, si impegnarono a fondo, ma dovettero len-

tamente ritirarsi. Dopo le 17 fu il momento dell’ala destra sarda che il 

duca di Genova dovette far ripiegare per non essere avvolto da en-

trambi i lati, muovendo con ordine su Villafranca e opponendo al ne-

mico le cariche del reggimento di cavalleria Novara. Il centro sardo, 

anche se respinse l’attacco scagliato alle 17 e 45, dovette arretrare da-

vanti al nuovo assalto delle 18 e 30 e cessò di opporre resistenza di 

fronte alla nuova avanzata scattata alle 19. 

Il reggimento Aosta Cavalleria fu presente con l’altro mezzo reg-

gimento, al comando del maggiore della Rovere, prima a Feniletto per 

contrastare la Brigata Clam, poi per coprire il ripiegamento mentre ca-

lava il buio. Fra i suoi decorati di medaglia d’argento al valor militare 

per i combattimenti di Valeggio, Custoza e Sommacampagna, il conte 

Ottaviano Vimercati, fuggito da Milano e arruolatosi volontario, no-

minato il 23 marzo sottotenente dei bersaglieri. Aveva combattuto a 

Goito l’8 aprile, il 13 era stato promosso tenente e il 31 maggio capi-

tano: forza della nobiltà. Il 10 giugno era stato trasferito in Aosta Ca-

valleria e fu comandato presso il Quartier Generale, assumendo il 24 

aprile 1849 l’incarico di Ufficiale d’Ordinanza del Re17. 

Gli austriaci non inseguirono, evidentemente molto provati. I sardi 

lamentarono 212 morti, 657 feriti e 270 prigionieri; gli austriaci 175 

morti, 723 feriti e 422 fra prigionieri e dispersi18. 

Come accadrà 18 anni dopo nella stessa area, i soldati della monar-

chia savoiarda combatterono bene, ma fu carente la direzione di uno 

dei comandanti di vertice, il generale De Sonnaz, che non prese prati-

camente parte allo scontro decisivo19.  

Il Regio Decreto del 23 agosto 1848 attribuì al II battaglione del 6° 

una Menzione Onorevole, successivamente commutata in bronzo al 

 
17. M. DEGLI ALBERTI, Alcuni episodi del risorgimento italiano, F.lli Bocca librai di S. M., To-

rino, 1906; Battaglie%20di%20Goito%201848%20–%20approfondimenti%20e%20documenti 

%20.  

18. P. PIERI, Storia militare del…, cit.; R. PULETTI, Caricat!, cit., pp. 96–102. 

19. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento, cit. 
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valor militare, per l’ottimo contegno nei combattimenti alle gole di 

Staffalo e a Sommacampagna dei giorni 24, 25 e 27 luglio, per gli 

scontri alle porte di Milano del 4 agosto e per la parte avuta all’as-

sedio di Peschiera. 

L’armistizio di Salasco concluse questa prima fase della guerra. 

 

 

1.2. Verso la Fatal Novara 

 

In Piemonte — dopo la sconfitta subita al termine della prima fase della 
guerra — era in corso una complessa riorganizzazione dell’esercito, 
guidata prima dal generale Dabormida e, dal 27 ottobre, dal nuovo mi-
nistro della guerra, generale Alfonso La Marmora. Inoltre infuriava 
un’accesa polemica tra autorità militari e politiche riguardo alle respon-
sabilità della disfatta e all’attribuzione della titolarità del comando su-
premo, contrasti che coinvolgevano anche Carlo Alberto. Dopo la desti-
tuzione dei generali Ettore De Sonnaz e Carlo Canera di Salasco, il ge-
nerale Eusebio Bava, nominato in un primo tempo generale in capo 
dell’esercito, era stato a sua volta al centro di violenti contrasti a causa 
di un suo memoriale in cui criticava pesantemente l’apparato militare e 
in parte anche il re. In combattimento con l’Aosta il Bava era stato im-
petuoso, forse anche avventato talvolta, ma efficace: il carattere, utile 
fra le cannonate, però non dovette aiutarlo nei corridoi di palazzo. Il so-
vrano era deciso a mantenere nelle proprie mani il comando supremo, 
ancorché non si potesse dire che avesse trascorsi militari degni di parti-
colare menzione, e il governo propose quindi di affiancargli un capo di 
stato maggiore con pieni poteri proveniente dall’estero. Dopo l’impos-
sibilità di ottenere l’assenso da parte di generali francesi come Thomas 
Robert Bugeaud, Nicolas Changarnier e Marie–Alphonse Bedeau, ven-
ne deciso di proporre la nomina al generale polacco Wojciech Chrza-
nowski, veterano delle guerre napoleoniche e ritenuto un tecnico esper-
to e preparato. In realtà questi non conosceva la situazione italiana, non 
parlava la lingua e mancava delle doti del condottiero.  

Fu anche riorganizzata l’Armata sotto il punto di vista ordinativo, as-
segnando un reggimento di cavalleria ad ogni divisione: Aosta Cavalle-
ria andò alla 4ª. Fu anche istituita una commissione per individuare di-
fetti e pregi dello strumento militare, e in ordine alla cavalleria si indi-
viduò la principale carenza nell’indisponibilità di unità leggere per la ri-
cognizione, mentre l’uso della lancia si era rivelato senz’altro un punto 
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di forza. Il programma di riorganizzazione dell’esercito piemontese 
procedette con molta difficoltà: Dabormida e La Marmora si impegna-
rono a lungo per modificare il reclutamento, eliminando dai ranghi le 
classi più anziane e cercando di migliorare la qualità delle reclute. Sfor-
zi furono fatti per elevare la qualità di equipaggiamento e armamento 
individuale; inefficaci invece furono i tentativi di accrescere le capacità 
logistiche e l’efficienza dei servizi sanitari, mentre i quadri ufficiali ri-
masero insufficienti numericamente e non adeguatamente preparati. La 
struttura del comando superiore venne migliorata, ma alcune scelte ri-
masero legate ad interferenze politiche, nobiliari e di casa reale, con 
scadimento della qualità. Carenze di fondi impedirono di raggiungere 
maggiori risultati mentre tra i soldati il morale non era molto elevato, a 
causa soprattutto di disagi logistici e carenze di mezzi. La consistenza 
numerica dell’esercito non era stata accresciuta e dei circa 150.000 uo-
mini alle armi, le forze realmente impiegabili nella guerra contavano 
meno di 80.000 soldati. Del resto una seria e credibile riforma avrebbe 
avuto bisogno, soprattutto, di tempo, e il piccolo regno non ne aveva. 
Fu quindi una follia riprendere le ostilità dopo meno di un anno dalla 
disfatta di Custoza sapendo di non poter contare su alleati, avendo a di-
sposizione un esercito che, tutto sommato, godeva di buona reputazio-
ne, ma era di dimensioni contenute, rinforzato da torme di volontari. 

Il 16 ottobre 1848, nel quadro della convulsa riorganizzazione in 
vista della ripresa delle ostilità, furono ricostituiti i reggimenti provvi-
sori sciolti dopo Custoza, con i battaglioni provvisori provenienti dai 
reggimenti di linea. Quello costituito presso il 5° della Brigata Aosta 
fu inserito nel 1° reggimento provvisorio, mentre il battaglione del 6° 
Aosta andò nel 2° provvisorio. Il Regio Decreto del 6 febbraio 1849, 
sempre nell’ottica di ampliare lo strumento, determinò la costituzione 
di altri 4 reggimenti provvisori e in quello numerato 5° furono inseriti 
i battaglioni di riserva di 5° e 6° Aosta. Immediatamente dopo, mentre 
i reggimenti provvisori acquisivano numerazione da 19° a 31°, i quarti 
battaglioni degli originari 18 reggimenti di linea furono sottratti per 
costituire ulteriori reggimenti autonomi, e i due già appartenuti a 5° e 
6° Aosta andarono al 32°20. 

Ritenendo indispensabile affrettare i tempi per risparmiare risorse 
finanziarie, salvaguardare la disciplina nell’esercito e anticipare som-
movimenti democratici rivoluzionari, il re e i dirigenti politico–
militari sabaudi stabilirono infine durante il consiglio dei ministri del 

 
20. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito Italiano…, cit., pp. 7 e segg. 
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7 febbraio 1849 di riprendere le ostilità. Venne definitivamente deciso 
di nominare il generale Chrzanowski “generale maggiore dell’eser-
cito”, comandante effettivo «sotto la propria responsabilità, a nome 
del re», che tuttavia all’apertura della guerra sarebbe tornato “alla te-
sta delle truppe”; il generale Alessandro La Marmora21 divenne il ca-
po di stato maggiore. Questi, ministro della guerra, si dimise il 9 feb-
braio e venne sostituito dal generale Agostino Chiodo che il 21 feb-
braio divenne anche presidente del consiglio di un nuovo governo do-
po le dimissioni di Gioberti22. 

Dopo un’ultima serie di indecisioni e di contrasti sulla data di de-
nuncia dell’armistizio che, secondo le clausole stabilite, avrebbe pre-
ceduto di otto giorni la ripresa effettiva della guerra, il maggiore Raf-
faele Cadorna23 il 9 marzo venne inviato dal governo piemontese a 
Milano per notificare l’atto formale al maresciallo Radetzky. L’armi-
stizio venne denunciato ufficialmente il 12 marzo 1849 con ripresa 
della guerra a partire dal 20 marzo24. 

Con queste premesse, inutile dire che anche questa breve campagna 
fosse destinata a concludersi male: troppo grande il divario di forze, 
qualità degli ufficiali, efficienza del sostegno logistico fra l’armata 
degli Asburgo e quella dei Savoia25. 

 

 

1.3. La “Fatal Novara”  

 

La Brigata Aosta, questa volta, venne inserita nella 1ª Divisione agli 

ordini del generale Durando, unitamente alla Brigata Regina, alla 5ª 

compagnia bersaglieri, al reggimento Nizza Cavalleria, alla 6ª e 8ª 

batteria di artiglieria da Battaglia e alla 2ª compagnia Zappatori.  

Il reggimento Aosta Cavalleria faceva invece parte della 4ª Divisio-

ne agli ordini del duca di Genova, unitamente alle Brigate di fanteria 

 
21. Fondatore dei bersaglieri, fratello del più celebre Alfonso, morì in Crimea. 

22. Vincenzo Gioberti (Torino, 5 aprile1801–Parigi, 26 ottobre 1852) presbitero, patriota 

e filosofo italiano, primo presidente della camera dei deputati del Regno di Sardegna, propu-

gnò l’unificazione dell’Italia sotto un unico regime sotto la guida del Papa. RUMI GIORGIO, 

Gioberti, Bologna, Il Mulino, 1999; PULETTI R., Caricat!, cit., p. 108. 

23. Futuro comandante le truppe che nel 1870 invasero Roma, padre di Luigi, il genera-

lissimo della Grande Guerra. 

24. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento, I, cit.; I. MONTANELLI e M. CERVI, Due se-

coli di guerre, III: Le guerre dell’unità d’Italia, Editoriale Nuova, Novara 1981. 

25. A. MELANI e E. RICCHIARDI, L’esercito piemontese alla vigilia della seconda guerra 

d’indipendenza, Soldiershop Publishing. 
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Piemonte e Pinerolo, all’8ª compagnia bersaglieri, alla 9ª batteria da 

Battaglia, alla 4ª batteria da Posizione e alla 5ª compagnia Zappatori. 

I sardi iniziarono la nuova campagna con un ambizioso piano: in-

tendevano sferrare un attacco nel Lombardo–Veneto e suscitare una 

nuova insurrezione della popolazione, confidando nel fatto che gli au-

striaci dovessero contestualmente confrontarsi con le rivolte in Unghe-

ria e Boemia. Al contrario il Chrzanowski preferiva una strategia di at-

tesa e logoramento, senza impegnarsi subito in una battaglia decisiva. 

Già ciò deporrebbe a suo sfavore, risultando assai difficile logorare un 

avversario molto più forte, evitando analoga diminuzione della propria 

capacità operativa. Solo per un breve periodo sembrò convinto che i 

nemici si sarebbero ritirati senza combattere dalla linea del Ticino e 

ipotizzò un’avanzata da Novara verso Milano per ottenere un presti-

gioso successo iniziale, ma pochi giorni prima dell’inizio della cam-

pagna ritornò ai suoi progetti difensivi, temendo che gli austriaci at-

traversassero il Ticino a Pavia e marciassero su Mortara. Per contra-

stare questa manovra schierò la Divisione Lombarda del generale Ge-

rolamo Ramorino a La Cava. Il polacco prevedeva di schierare 3 divi-

sioni tra Galliate e Cassolnovo e 2 tra Novara e Vespolate: in caso di 

avanzata austriaca da sud i piemontesi avrebbero deviato sulla destra e 

occupato Vigevano e Mortara. Se Radetzky avesse attaccato frontal-

mente Mortara lo si sarebbe potuto contrattaccare sul suo fianco destro 

da Vigevano e tagliarlo fuori dal Ticino costringendolo a ritirarsi ver-

so la sua base di operazioni di Pavia.  

In realtà il mattino del 20 marzo 1849 il polacco, in una lettera in-

viata al ministro della guerra a Torino, riferì di ritenere poco probabile 

un’offensiva austriaca da Pavia, nonostante le notizie di un forte con-

centramento nemico in quel settore. Sembra che avesse adottato il 

piano di raggruppamento a Novara, in teoria pericoloso in quanto sco-

priva le direttrici strategiche principali Alessandria–Pavia e Alessan-

dria–Piacenza, anche per ragioni politiche, sollecitato dal re a rag-

giungere un successo capace di ottenere un’eco soprattutto morale, 

con l’entrata vittoriosa di Carlo Alberto a Milano dopo la prevista — 

chissà perché — ritirata austriaca sull’Adda. 

Inoltre il grosso dell’esercito piemontese era disperso su 70 chilo-

metri lungo il Ticino, mentre nel suo complesso si estendeva su una 

linea di oltre 200 chilometri, considerando anche i gruppi distaccati 

sul fianco destro. Ciò lo esponeva ad essere sopraffatto prima di aver 

completato il proprio concentramento qualora il nemico — dotato di 
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un esercito più esperto, meglio organizzato e più mobile — fosse pas-

sato all’offensiva. I piani del comando dell’Armata Sarda prevedeva-

no di concentrare 5 divisioni nell’area di Novara mentre sul fianco si-

nistro, nel settore tra il lago Maggiore e le sorgenti del Ticino, era atte-

stata la Brigata Solaroli con 5000 uomini, collegata con la massa prin-

cipale solo da 4 battaglioni di reclute. Sul lato destro, tra Alessandria e 

Voghera, era schierata la Divisione Lombarda del Ramorino con 6500 

soldati e 16 cannoni, mentre sull’estremo fianco destro erano posiziona-

te, verso Piacenza, la brigata d’avanguardia con 3600 uomini e a Sarza-

na e Parma la 6ª Divisione del generale Alfonso La Marmora. Oltre 

26.000 soldati erano impegnati in compiti secondari sui fianchi e, nono-

stante le disponibilità di strade di arroccamento, le carenze di mobilità e 

di organizzazione logistica avrebbero intralciato i movimenti dell’arma-

ta, mentre gli austriaci avrebbero potuto sfruttare queste debolezze per 

concentrare le loro forze nel punto debole del fronte.  

Radetzky manovrò in modo da mascherare il suo piano e, a partire 

dal 12 marzo, concentrò le truppe il 18 a sud di Milano, tra Ticino, Ad-

da e Po. Ciò consentiva di ripiegare dietro l’Adda o attaccare lungo il 

Po tra Pavia e Piacenza o a Pavia attraverso il Ticino. Nella notte ebbe 

inizio il concentramento generale dei cinque corpi d’armata austriaci 

nel settore di Pavia, dove avrebbero dovuto portarsi anche le tre brigate 

distaccate. Entro il mattino del 20 marzo il II Corpo d’Armata raggiunse 

Pavia, mentre altri tre corpi si schierarono a nord e a est pronti per sfer-

rare un attacco attraverso il Ticino o per attraversare il Po a Stradella. 

Nel settore della Cava che sbarrava la testa di ponte austriaca sul 

Ticino a Pavia il Ramorino aveva lasciato solo tre battaglioni di fante-

ria e il battaglione di bersaglieri volontari di Luciano Manara, nono-

stante gli fosse stata chiarita l’importanza della missione di coprire il 

Ticino tra Bereguardo e la confluenza con il Po, precisando che, in ca-

so di pressione insostenibile del nemico egli avrebbe dovuto ripiegare 

in direzione di Mortara per mantenere i collegamenti con il grosso 

dell’armata e solo in situazione di emergenza avrebbe potuto ritirarsi 

verso il Po a Mezzana Corti, il cui ponte di barche avrebbe dovuto es-

sere distrutto. In realtà il Ramorino riteneva più pericolosa un’offen-

siva austriaca attraverso il Po a Stradella e il 20 marzo aveva schierato 

la sua divisione tra Casteggio, Barbianello e il fiume per sbarrare le 

direttrici di Stradella e Mezzana Corti. 

L’offensiva di Radetzky ebbe inizio a mezzogiorno del 20 marzo: 

senza impiegare l’artiglieria per mantenere la sorpresa, il II Corpo d’Ar-
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mata del generale d’Aspre attraversò il Gravellone e ebbe ragione rapi-

damente delle due compagnie guidate da Manara che ripiegarono a la 

Cava dove gli austriaci riuscirono a sopraffare le ulteriori truppe pie-

montesi sopraggiunte. Alle ore 18 gli imperiali conquistarono Mezzana 

Corti rigettando facilmente la Divisione Lombarda oltre il Po. La via 

verso Mortara era aperta e indifesa mentre il Ramorino disperdeva le 

proprie forze ancora convinto che l’attacco in corso fosse solo una finta, 

come comunicò verso le 21 a Chrzanowski. Non a caso dette ancora or-

dine di concentrare le truppe a Casteggio per coprire Alessandria.  

Il Chrzanowski durante la giornata del 20 marzo aveva condotto 

una ricognizione con 2ª, 3ª e 4ª Divisione oltre il Ticino, fino a Ma-

genta, senza trovare opposizione; in serata col re, entrambi incerti e 

preoccupati, erano ritornati a Trecate. Non avendo inviato ufficiali di 

collegamento con il generale Ramorino, Carlo Alberto e il Chrzanow-

ski rimasero nell’incertezza fino alle 20, quando arrivarono inquietanti 

notizie dal settore della Divisione Lombarda. 

Alle ore 20 e 30 Chrzanowski ritenne opportuno rinunciare al-

l’avanzata a ovest del Ticino e ordinò alla 1ª Divisione del generale 

Durando di marciare su Mortara, mentre il generale Bes avrebbe dovu-

to iniziare a raggruppare la 2ª Divisione a Vigevano. Era ancora in 

preda ai dubbi e, oltre a rimuovere Ramorino, non reagì fino a quando, 

intorno alle 3 del 21, non venne a sapere della presenza di almeno 

10.000 soldati austriaci a Garlasco, sedici chilometri a sud di Mortara. 

Decise allora di affluire verso sud. La 2ª Divisione sarebbe stata rin-

forzata a Vigevano dalla 4ª del duca di Genova che avrebbe riattraver-

sato subito il Ticino, e dalla 3ª del generale Perrone; la 1ª del generale 

Durando doveva raggiungere subito Mortara, seguita dalla Divisione 

di riserva del duca di Savoia, lasciando alla Solaroli il compito di di-

fendere il ponte sul Ticino. Il comandante in capo sperava di poter 

sbarrare con questo dispositivo la marcia del nemico su Mortara e di 

minacciarlo sul fianco destro con le forze raggruppate a Vigevano. In 

realtà, a causa di ritardi, indecisioni e ordini contraddittori, le divisioni 

piemontesi non assunsero in tempo un solido schieramento, si limita-

rono alla difesa e malamente collegate tra loro furono attaccate e scon-

fitte separatamente dall’armata austriaca. 

A partire dalle ore 10 del 21 Radetzky riprese le operazioni dispie-

gando su largo fronte i suoi corpi d’armata. Venne in contatto con i 

sardi alle ore 11 quando l’avanguardia del suo I Corpo, in marcia di 

fiancheggiamento sul lato destro dello schieramento, si scontrò con 
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reparti in esplorazione della 2ª Divisione Bes, che opposero una forte 

resistenza e si ritirarono in ordine più a nord, abbandonando il villag-

gio e ritornando verso Vigevano senza essere pressati.  

Nel frattempo fin dalle 8 il generale sardo Bes era arrivato a Vige-

vano con la sua 2ª Divisione che aveva schierato alla Sforzesca, a 3 

chilometri dalla città, seguito alle 13 dal re e dal Chrzanowski e dalla 

3ª Divisione del generale Perrone. L’avanguardia del I Corpo d’Ar-

mata austriaco attaccò, ma fu respinta e i piemontesi avanzarono per 

circa 6 chilometri a sud della Sforzesca. Nelle ore successive il co-

mando austriaco fece affluire progressivamente altri 5 battaglioni che, 

dopo duri scontri, iniziarono ad avere la meglio e, minacciato di aggi-

ramento, il comandante sardo decise al tramonto di ripiegare. Alle ore 

19 tutte le forze sarde rifluirono ordinatamente alla Sforzesca. Mentre 

in questa località si svolgeva l’ultima fase dei combattimenti che vi 

imperversarono per alcune ore, altri scontri si erano accesi lungo la 

strada di Gambolò dove, alle ore 18, gli austriaci furono respinti.  

Il complesso di scontri nell’area compresa tra Borgo San Siro, la Sfor-

zesca e Gambolò che avevano coinvolto circa 8500 sardi e 9000 austriaci, 

erano costati lievi perdite alle due parti e si conclusero con buoni risultati 

tattici per l’esercito del generale Chrzanowski: la strada per Vigevano era 

ora solidamente difesa e 3 divisioni erano state raggruppate in quel setto-

re. In realtà dal punto di vista complessivo i combattimenti si erano con-

clusi in modo favorevole per l’esercito austriaco che era riuscito occupare 

gli importanti centri di Borgo San Siro e Gambolò e a coprire l’avanzata 

principale di II, III e I Corpo di riserva al centro, lungo la strada di Mor-

tara. Il comando piemontese a questo punto rimaneva fiducioso: nel set-

tore della Sforzesca il nemico era stato fermato e anche in quello di Mor-

tara, che avrebbe dovuto essere occupato da 2 divisioni di fanteria e 3 

reggimenti di cavalleria: le difese apparivano solide. Il Chrzanowski ave-

va inviato in questo settore il capo di stato maggiore, generale Alessandro 

La Marmora, per controllare le operazioni.  

Dalle 17 si era udito il rombo del cannone proveniente da Mortara, 

ma solo alle ore 1 del 22 marzo arrivarono le disastrose notizie che la 

cittadina era caduta, che gli austriaci avanzavano in massa e che le due 

divisioni sarde erano in rotta verso Novara e Vercelli. Purtroppo gli 

austriaci avevano attaccato con celerità penetrando in Mortara, non fa-

cendosi frenare dalla incipiente oscurità a differenza dei sardi, lenti a 

manovrare, carenti di iniziativa e evidentemente meno addestrati ad 

operare nelle ore di buio. Dopo l’irruzione degli austriaci del colon-
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nello Benedek dentro la città il generale La Marmora ordinò alla Bri-

gata Aosta di contrattaccare, ma dopo alcuni scontri confusi il genera-

le Lovera, comandante della brigata, decise di evitare uno scontro not-

turno e preferì ripiegare verso Cilavegna e Vespolate, mentre gli au-

striaci si rinforzavano continuamente con l’afflusso di altri 13.000 

soldati delle Brigate Stadion e Kollowrath. Nella crescente oscurità, 

mentre i sabaudi contrattaccavano senza efficacia o si disponevano a 

difesa, gli austriaci del d’Aspre ripresero gli attacchi e riuscirono a 

bloccare la ritirata delle truppe sarde confuse e demoralizzate. Tra le 

ore 20 e 30 e le 21 catturarono 4 battaglioni delle Brigate Aosta e Re-

gina, circa 2000 prigionieri. Solo il generale La Marmora e pochi su-

perstiti riuscirono a sfuggire. 

Alla Sforzesca le notizie della disfatta a Mortara raggiunsero il ge-

nerale Chrzanowski e il quartier generale alle ore 1 del 22 marzo, 

mentre si stava pianificando ottimisticamente di rafforzare il fianco 

sinistro dello schieramento a Vigevano e sferrare una controffensiva 

con 4 divisioni contro l’ala destra nemica. Rintracciato Carlo Alberto, 

Chrzanowski riunì alle ore 3 un consiglio di guerra per stabilire le mi-

sure da prendere dopo il crollo a Mortara. Alla riunione cui partecipa-

rono oltre al re e al comandante in capo, il generale Bes e il duca di 

Genova, si decise, dopo aver inizialmente discusso di nuove controf-

fensive, di ripiegare con tutto l’esercito a Novara, invece di eseguire 

una difficile marcia di fianco per ritirarsi verso Vercelli. La ritirata 

generale ebbe inizio tra le 3 e le 4 del 22: 2ª e 3ª Divisione dei generali 

Bes e Perrone marciarono su Trecate dove giunsero a mezzogiorno, 

seguite dalla 4ª del duca di Genova che arrivò alle 16. Subito dopo 2ª e 

3ª Divisione proseguirono su Novara: qui fin dall’alba erano già arri-

vati i resti della brigata Regina del generale Trotti e la brigata Aosta 

della 1ª Divisione Durando sconfitte a Mortara. Il duca di Savoia con 

la Divisione di riserva inizialmente era rimasto incerto in attesa di or-

dini e poi aveva iniziato a muovere verso Borgo Vercelli, ma dopo 

aver ricevuto precise disposizioni del quartier generale, ritornò verso 

Novara che le sue truppe raggiunsero entro le 2 del 23. Infine al matti-

no arrivarono la 4ª Divisione e la Brigata Solaroli, quest’ultima pro-

veniente dal ponte sul Ticino. Entro le 9 del 23 marzo il grosso delle 

forze sarde aveva quindi raggiunto senza incontrare difficoltà da parte 

del nemico le posizioni intorno a Novara.  

Radetzky sperava d’intercettare la marcia di fianco dell’esercito sardo 

continuando l’avanzata lungo la strada di Novara, e all’alba del 23 gli 
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elementi di testa del d’Aspre giunsero a 8 chilometri da Novara quindi, 

non avendo informazioni dettagliate, intorno alle 8 decise di organizzare 

una grande conversione verso Vercelli per concentrare oltre il Sesia entro 

la notte del 24 quattro corpi d’armata. A questo punto l’avanzata del solo 

II Corpo austriaco su Novara poteva diventare pericolosa in caso di im-

provviso e energico attacco del grosso dell’esercito piemontese.  

Al mattino del 23 quest’ultimo completò il suo schieramento davanti 

a Novara, tra i fiumi Agogna e Terdoppio, con 3 divisioni in posizione 

avanzata e 2 di riserva. L’ala sinistra sarda difendeva il settore tra il 

Terdoppio e il vallone dell’Arbogna con la 3ª Divisione del generale 

Perrone che aveva schierato la Brigata Savona alla Bicocca e la brigata 

Savoia in seconda linea. Il settore di centro e di destra, compreso tra il 

vallone dell’Arbogna e il cavo Dossi, un canale parallelo all’Agogna, 

era occupato dalla 2ª Divisione del generale Bes e dalla 1ª del generale 

Durando che disponeva della Brigata Aosta e dei resti della Brigata Re-

gina, decimata a Mortara. Dietro, in seconda linea, la 4ª Divisione del 

duca di Genova, attestata dietro la divisione del generale Perrone e la 

Divisione di riserva del duca di Savoia che allineava, dietro la Divisio-

ne Durando, la forte Brigata Guardie e la Brigata Cuneo che aveva in-

vece subito forti perdite nella precedente battaglia. I 7 battaglioni della 

Brigata Solaroli e 2 battaglioni di bersaglieri completavano le forze di-

sponibili e proteggevano il fianco sinistro verso Trecate. 

Nel complesso lo schieramento sardo era costituito da 65 battaglio-

ni, 39 squadroni e 14 batterie, con 45.000 fanti, 2500 cavalieri e 109 

cannoni. Chrzanowski aveva adottato una formazione serrata con un 

fronte di soli tre chilometri e divisioni schierate con una brigata in 

prima linea e la seconda subito dietro: intendeva combattere inizial-

mente una battaglia difensiva e prevedeva la possibilità di contrattac-

chi con le sue forze di seconda linea. Le forze del Radetzky erano nu-

mericamente superiori: 66 battaglioni, 42 squadroni e 205 cannoni, 

con 70.000 fanti e 5000 cavalieri, ma, a causa del piano d’operazioni 

adottato dal maresciallo che prevedeva una conversione massiccia 

verso Vercelli, in pratica solo tre corpi d’armata (II, III e IV) si trova-

rono in posizione utile per raggiungere il campo di battaglia con 37 

battaglioni, 16 squadroni e 108 cannoni.  

La battaglia riprese alle 11 della mattinata piovosa e fredda del 23 

marzo con la comparsa delle prime colonne austriache del II Corpo del 

d’Aspre lungo la strada di Mortara. La strada era efficacemente difesa dai 

2 battaglioni della Brigata Savona rinforzati in seconda e terza linea dalla 
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Brigata Savoia e dalle 2 brigate della 4ª Divisione, Piemonte e Pinerolo. 

Inoltre un battaglione di bersaglieri era schierato più avanti, presso Olen-

go e il 15º reggimento fanteria della Savona aveva occupato, un chilome-

tro oltre la Bicocca, le posizioni del Castellazzo e della Cavallotta. Il 

d’Aspre riteneva di avere di fronte solo modeste forze di retroguardia e 

che il grosso nemico fosse in ritirata verso Vercelli, decise perciò di at-

taccare subito lungo la strada di Mortara con 5 battaglioni schierati su 3 

colonne che superarono la resistenza dell’avanguardia dei bersaglieri e 

affrontarono il combattimento con il 15º Savona. Gli scontri divennero 

subito molto intensi, gli austriaci occuparono la Cavallotta e raggiunsero 

400 metri più a nord Villa Visconti dove vennero contenuti dall’inter-

vento dei dragoni del Genova Cavalleria, mentre sulla destra dopo un 

duro combattimento venne raggiunto e conquistato anche il Castellazzo. 

Il generale Perrone e il re si recarono sul posto e organizzarono il contrat-

tacco per fermare l’avanzata austriaca dalla Cavallotta su Villa Visconti, 

con il 16º Savona, un battaglione della Brigata Savoia e l’intervento di 

numerose batterie di artiglieria. Il nemico venne bloccato e contrattaccato 

e la battaglia si frantumò in una serie di combattimenti confusi e in duelli 

d’artiglieria, ma verso le 12 i sardi, malgrado alcuni cedimenti di reparti 

della Savona, riuscirono a respingere i 2 battaglioni ungheresi dietro la 

Cavallotta.  

Più o meno verso le 11 Aosta Cavalleria operava sulla strada di 

Mortara, a protezione delle artiglierie. Dovettero essere condotte varie 

cariche contro la fanteria nemica che cercava di catturare i cannoni e il 

capitano Enrico Beraudo di Pralormo guidò il suo 4° squadrone per 4 

volte contro le masse nemiche, salvando 10 pezzi. Si distinsero anche 

i luogotenenti Gualtiero Meana e Domenico Branno, il maresciallo 

d’alloggio Rubino e i cavalieri Cottalorda e Rossi. Salvò una batteria 

anche il 1° squadrone del capitano Giuseppe Bunico, aiutato dai propri 

luogotenenti Luigi Maga e Giuseppe Perodo. Il 3° squadrone del capi-

tano Clermont prima permise il ripiegamento di alcuni cannoni, poi 

caricò una batteria nemica che stava infliggendo dure perdite alla fan-

teria sarda, ma l’ufficiale fu investito dal violento fuoco a mitraglia 

rimanendo ferito a morte e venne successivamente decorato di meda-

glia d’argento al valor militare, mentre analoghe medaglie e Menzioni 

Onorevoli furono distribuite agli altri elementi citati26. 

Il d’Aspre divenne consapevole della forza e delle dimensioni delle 

 
26. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento, I, cit.; R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 116. 
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truppe avversarie e comunicò le notizie al maresciallo Radetzky ri-

chiedendo l’invio di rinforzi per fronteggiare la situazione; egli avvertì 

anche III e IV Corpo invitandoli a deviare subito verso Novara. Con-

temporaneamente decise di continuare la battaglia. Il Radetzky aveva 

già modificato i suoi piani e, allarmato dal crescente tuonare del-

l’artiglieria in direzione di Novara, ordinò alle ore 12 al III Corpo di 

intervenire a sostegno del II e agli altri corpi di deviare verso nord per 

raggrupparsi. Il I di riserva avrebbe dovuto seguire dietro il III, men-

tre il IV del generale Thurn Valsassina doveva manovrare, dopo aver 

cambiato la direzione di marcia, per aggirare il fianco destro sardo. Il 

complesso rischieramento del grosso delle forze austriache era però 

ostacolato dalle difficoltà di comunicazione lungo le strade disponibili 

e dalla distanza tra i vari corpi: solo il III era relativamente vicino e 

poteva intervenire in breve tempo in aiuto del d’Aspre. 

Sulla sinistra gli austriaci riuscirono a conquistare Villa Visconti e 

ad avvicinarsi alla Bicocca e a Villa San Giuseppe, dove Carlo Alber-

to si trovò temporaneamente in pericolo. Alle 12 e 30 il Perrone, per 

stabilizzare la situazione, fece intervenire i battaglioni della Brigata 

Savoia che vennero respinti. Alcuni reparti si sbandarono e ripiegaro-

no in disordine verso Novara, ma alla fine, con l’appoggio dell’ar-

tiglieria, la brigata riuscì a consolidare le posizioni e a riprendere il 

contrattacco insieme ad uno squadrone di cavalleria; Villa Visconti 

venne liberata e le truppe si avvicinarono di nuovo alla Cavallotta do-

ve vennero fermate da un reggimento ungherese. 

Le truppe austriache sinora impegnate erano esauste e verso le 13 

dovettero essere sostenute dalle poche riserve al momento disponibili. 

Anche i sardi della 3ª Divisione del Perrone erano sfiniti, ma a loro 

vantaggio vi era l’immediata disponibilità di ingenti riserve pronte a 

contrattaccare. Ciononostante Chrzanowski, decisamente poco deter-

minato, non pensò di prendere l’iniziativa. Anche sulla sinistra au-

striaca un debole reparto che aveva raggiunto il cavo Dossi non venne 

contrattaccato in forze e il generale Durando27 con la 1ª Divisione si 

limitò, secondo gli ordini, a bloccarne l’avanzata. Gli austriaci invece 

attaccavano ancora, avanzarono fino alla Bicocca, tartassarono la 3ª 

Divisione e il Perrone rimase gravemente ferito alla testa. La destra 

 
27. Aveva comandato le truppe pontificie che Pio IX, inizialmente, aveva inviato per so-

stenere la causa di Carlo Alberto. Quindi, disobbedendo all’ordine di far rientro nello Stato 

Pontificio, era rimasto con l’Armata Sarda. In seguito prenderà parte alla guerra di Crimea e a 

2ª e 3ª Guerra d’Indipendenza. 
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austriaca conquistò inizialmente il Castellazzo difeso solo dai resti 

della Savona, e giunse alle 13 e 30 a 2 chilometri ad est della Bicocca. 

A questo punto intervenne la Brigata Solaroli su iniziativa del suo 

comandante e respinse la puntata, riconquistando parte del terreno 

perduto in precedenza.  

A partire dalle 13 e 30 i sardi lanciarono finalmente un efficace 

contrattacco che sloggiò il nemico da Villa Visconti e raggiunse di 

nuovo i pressi della Cavallotta, mentre al Castellazzo l’avanzata venne 

inizialmente bloccata dall’artiglieria austriaca impiegata a distanza 

ravvicinata. L’azione riprese fino a raggiungere la Cavallotta e il fian-

co sinistro sardo inflisse agli austriaci forti perdite, vennero catturati 

prigionieri e il Castellazzo venne riconquistato. Nel complesso la si-

tuazione appariva favorire i sardi, che potevano colpire un corpo av-

versario — con gli altri ancora non in grado di sostenerlo — con le lo-

ro residue tre divisioni fresche, ma Chrzanowski, pessimista, poco fi-

ducioso nelle proprie unità e non conoscendo la situazione nel detta-

glio, preferì rimanere sulla difensiva. Non comprese che l’armata, 

concedendo tempo all’avversario e rimanendo in atteggiamento di at-

tesa su posizioni prive di solide fortificazioni, sarebbe stata alla fine 

sopraffatta dalla superiorità numerica dell’esercito austriaco che si 

stava progressivamente concentrando, e dispose una riorganizzazione 

della linea rinforzando il settore della Bicocca e l’interruzione dei con-

trattacchi sperando — ripeto chissà perché — che Radetzky decidesse 

di ritirarsi. Una tale decisione avrebbe avuto dell’assurdo: dopo aver 

vinto la prima fase della guerra e con forze preponderanti, in gran par-

te ancora non impegnate, difficile credere che un avversario esperto 

come il maresciallo austriaco potesse mollare la preda. E infatti questi 

riprese l’offensiva, superò la Cavallotta e raggiunse Villa Visconti, 

sulla destra guadagnò terreno e occupò Cascina Farsà. Oramai i sardi 

conducevano solo locali contrattacchi, riguadagnando terreno, per 

perderlo appena gli austriaci ammassavano forze ulteriori, e finendo 

per logorarsi. Si trattava di quella che, nella terminologia militare, si 

definisce battaglia d’incontro, in cui i contendenti si scontrano senza 

aver potuto, esattamente, decidere il luogo della battaglia. In questo 

caso, fermo restando che è fondamentale poter contare su una efficace 

ricognizione che fornisca notizie circa il terreno e, soprattutto, le forze 

avversarie, è determinante la capacità dei comandanti, a tutti i livelli, 

di saper concentrare le forze nel tempo e nello spazio in modo da de-

terminare situazioni di vantaggio locali per eliminare, separatamente, 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cascina_Fars%C3%A0&action=edit&redlink=1
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le unità avversarie. Essere in grado di far ciò è frutto di rapidità di 

pensiero, celerità di esecuzione da parte delle unità dipendenti, intuito 

tattico nel comprendere quali siano i punti del terreno decisivi.  

Quando Chrzanowski decise finalmente alle 17 di aiutare le truppe 

nel settore della Bicocca e contrattaccare sul fianco sinistro austriaco 

con la 2ª Divisione Bes e con la 1ª Durando, pur ottenendo qualche 

successo temporaneo, vide la sua azione nel complesso frustrata da 

ordini contraddittori e dall’avvicinamento da sud dei primi reparti del 

IV Corpo austriaco, giunti ormai al ponte dell’Agogna lungo la strada 

Vercelli–Novara. Il generale Durando fece avanzare la Brigata Aosta 

che riconquistò Torrion Quartara col suo II/6°, mentre il generale 

Trotti portò i resti della Brigata Regina al Cavo Dossi e il Bes, i cui 

soldati apparivano desiderosi di contrattaccare, iniziò a muovere verso 

sud–est con la Brigata Solaroli. Ben presto il movimento delle riserve 

sarde venne però interrotto: stava entrando in campo il IV Corpo au-

striaco che minacciava il fianco destro e le retrovie della divisione 

Durando. La 1ª Divisione venne fermata e ritornò indietro per contra-

stare la nuova minaccia, mentre la situazione dei sardi stava peggio-

rando anche sul fianco sinistro dove era stata persa Cascina Farsà e 

forze austriache si stavano infiltrando alle spalle delle posizioni della 

Bicocca, mentre i Cacciatori tirolesi si spingevano in avanti mettendo 

in pericolo le batterie di artiglieria. Il generale Alessandro La Marmo-

ra, scosso dalle notizie dell’avanzata austriaca, prese l’iniziativa di or-

dinare al Bes di arrestare la marcia e retrocedere per proteggere le li-

nee di comunicazione dell’armata, mentre il Radetzky raggruppava le 

forze per sfruttare i segni di cedimento dei sardi e sferrare l’attacco fi-

nale contro la Bicocca con il concorso di truppe appena arrivate. 

L’attacco massiccio che lanciò fu contrastato da aliquote di reparti già 

provati, mentre la Solaroli non venne richiamata e rimase inutilizzata 

sull’estremo fianco destro dello schieramento.  

L’armata austriaca si stava continuamente rafforzando e attaccò la 

Bicocca dalla Cascina Farsà, avanzò dalla Cavallotta verso Villa Vi-

sconti e continuò il movimento aggirante alle spalle della Bicocca, 

impegnando con la Brigata Kollowrath all’estrema destra la Solaroli. 

Villa Visconti venne finalmente conquistata e alle 18 la Bicocca, ag-

girata e attaccata frontalmente da forze preponderanti, venne abban-

donata dai resti delle brigate Piemonte e Pinerolo, alla cui sinistra 

anche la Solaroli cominciò a cedere. Gli austriaci avanzarono ancora 

verso il cimitero, contrastati da qualche reparto fresco fatto affluire 
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in fretta e furia, poi anche il cimitero, non fortificato, venne aggirato 

e i sardi riuscirono ad evitare la rotta definitiva facendo affluire le ul-

time riserve: il 3º reggimento della Piemonte, guidato personalmente 

dal duca di Genova, sostenuto in un secondo tempo anche dal 2º reg-

gimento Cacciatori Guardie della Brigata Guardie28, riuscirono a 

trattenere il nemico dando modo alle truppe in disordinata ritirata 

verso Novara di recuperare in parte la coesione. Un ultimo schermo 

di protezione della ritirata fu costituito dal duca di Savoia dietro il 

cavo Dossi con il 1º reggimento Granatieri della Brigata Guardie, 10 

squadroni di cavalleria e 9 cannoni. Il generale Durando si ritirò con 

la 1ª Divisione lentamente e con difficoltà, sottoposto agli attacchi 

austriaci e al fuoco dei cannoni, ma alle ore 20 la divisione, protetta 

dalle retroguardie della Brigata Aosta, raggiunse la città. Queste ul-

time resistenze permisero il ripiegamento delle altre forze piemontesi 

su Novara. 

Nel corso della breve e altrettanto dolorosa seconda fase del con-

flitto i fanti dell’Aosta erano a Mortara e a Novara ove si distinsero e i 

due reggimenti ottennero entrambi la medaglia d’argento al valor mili-

tare alla Bandiera. In effetti il disastro di Mortara non poteva esser lo-

ro addebitato, essendo scaturito dalla confusione causata dalla Brigata 

Regina. Altre indecisioni videro protagonista il comandante la divi-

sione — generale Durando — che aveva tardato a portare avanti le 

due brigate schierandole troppo vicino alla cittadina, su un fronte 

troppo vasto e mal collegate a causa della presenza del cavo Passerini 

che attraversava le linee. Inoltre la Divisione di riserva del duca di 

Savoia, arrivata alle ore 13, rimase inizialmente dispersa più indietro 

tra Castel d’Agogna e Mortara e non poté fornire utile sostegno. In ef-

fetti durante la battaglia Vittorio Emanuele, duca di Savoia, non mo-

strò molta iniziativa e non impegnò a fondo la sua divisione e al ter-

mine degli scontri si portò a Castel d’Agogna dove venne raggiunto 

anche dai generali La Marmora e Durando. I tre decisero dopo alcune 

discussioni di ripiegare con le forze superstiti verso Novara29. 

Un altro riconoscimento, una Menzione Onorevole, andò sempre al 

II battaglione del 6°, quello di Staffalo e Sommacampagna di un anno 

prima, per la presa del Torrione di Novara. Evidentemente era un re-

 
28. Il rgt. Cacciatori Guardie, già rgt. di Sardegna; wikipedia.org/wiki/Ordine_di_battaglia_ 

dell%27Esercito_piemontese_alla_battaglia_di_Novara.  

29. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento, cit., pp. 294–311. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_d%27Agogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Pieri
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parto di qualità. Fra i decorati il capitano Francesco Arborio Mella di 

Sant’Elia, capitano del 6º fanteria: si distinse tra il 21 e il 23 marzo a 

Mortara e a Novara, fu ferito al petto e decorato con medaglia d’ar-

gento al valor militare, di lui si parlerà ancora. Una Menzione Onore-

vole, a compendio del comportamento tenuto a Goito, S. Lucia e No-

vara, premiò anche il colonnello comandante del 5° fanteria, il Barone 

Giuseppe Flaminio Raiberti, nizzardo. Aveva esordito come sottote-

nente soprannumerario del reggimento provinciale di Nizza nel di-

cembre 1814. Aveva quindi ottenuto la nomina a sottotenente effettivo 

nel maggio 1815 e partecipato alla campagna di quell’anno contro i 

francesi. Passato ai Cacciatori Italiani nel 1816, era poi transitato nel 

reggimento Aosta come tenente d’ordinanza il 1° gennaio 1822. Dopo 

un periodo nei Cacciatori di Savoia, il 3 giugno 1826 era ancora 

all’Aosta come capitano30. 

Anche allo Stendardo di Aosta Cavalleria, «per l’ottima condotta 

tenuta alla battaglia di Novara e in tutta la campagna del 1849» fu 

appuntata una ricompensa, la sua prima: una medaglia d’argento al va-

lor militare. Nel reggimento prestava servizio dal 7 settembre 1847 

Antonio Martino Massidda, sassarese, maggiore. Comanderà i Caval-

leggeri di Novara nel 1849, quindi i Cavalleggeri di Sardegna dal 23 

aprile 1850. Per tale motivo, decorato dell’Ordine dei Santi Maurizio 

e Lazzaro, assumerà il comando del Corpo dei Carabinieri di Sarde-

gna che reggerà fino al 1859, giungerà al grado di tenente generale e 

all’incarico di presidente del Comitato dei Carabinieri, una sorta di 

consiglio superiore del Corpo prima e dell’Arma poi31. 

 

 

1.4. Le uniformi e le armi 

 

Poco prima dello scoppiare della guerra, nel 1843, la fanteria sarda 

aveva ricevuto la tunica blu per sostituire le giubbe con falde di vec-

chio tipo, seguendo l’esempio prussiano. È interessante notare che, per 

economia, anche le nuove uniformi Mod. 1843 non furono realizzate 

del tutto ex–novo, preferendo impiegare la stoffa delle dismesse falde 

 
30. Andò in pensione come maggior generale nel 1853 e verrà promosso tenente generale 

in posizione di “ritirato” nel 1854. V. ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL MONTE, R. SCONFIENZA e T. 

VIALARDI DI SANDIGLIANO, Dizionario bibliografico…, cit. 

31. R. PULETTI, Saccomandi D., I Lancieri di Aosta, cit.; V. ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL 

MONTE, R. SCONFIENZA e T. VIALARDI DI SANDIGLIANO, Dizionario bibliografico…, cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Capitano
https://it.wikipedia.org/wiki/6%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Aosta%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Mortara
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Novara_(1849)
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%E2%80%99argento_al_valor_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%E2%80%99argento_al_valor_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Novara
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e tutte le parti riutilizzabili per confezionare parti delle nuove tenute. 

La tunica aveva abbottonatura a due file di 9 bottoni, di stagno, colore 

reggimentale — per Aosta rosso scarlatto — al colletto alto e ai para-

mani. La falda posteriore presentava delle mostre a forma di “8” al-

lungato e con due bottoncini, filettate del colore reggimentale. Era un 

indumento più comodo da indossare rispetto alla precedente giubba di 

taglio austriaco, ampio e in grado di proteggere meglio dal freddo 

l’addome. Spalline a mezzaluna turchine e controspalline sempre tur-

chine, ma con filettatura di colore reggimentale, furono assegnate an-

che alle compagnie fucilieri. Spalline a mezzaluna rosse distinguevano 

la compagnia granatieri reggimentale, mentre quelle verdi erano tipi-

che dei cacciatori. Anche le filettature di cacciatori e granatieri alle 

controspalline non mutarono. 

Ragioni di economia richiesero tuttavia, a partire dal 1849, che ne 

fosse realizzata una variante a un solo petto, che faceva perdere il citato 

beneficio. Questa fu dotata di paramani con pattine a 3 bottoni e filetta-

ture e colletto cremisi per tutti i reggimenti di fanteria, eccetto le Guar-

die, che mantennero lo scarlatto con alamaro, e la brigata Savoia, che 

conservò il colletto nero bordato di rosso. Al riguardo si registrarono 

proteste di tutti gli altri reggimenti che vedevano nel cremisi il colore 

della Brigata Cuneo e contestavano la soppressione dei propri peculiari 

colori reggimentali e il privilegio dato a due brigate di fanteria di linea. 

Oltre a tali aspetti di carattere tradizionale, non era ben vista neanche la 

nuova giubba a un solo petto, per questo meno confortevole. 

Il pantalone era turchino con filettatura reggimentale, e dal 1849 si 

passò al grigio scuro, con filettatura. 

Lo shakot Mod. 1842/46, utilizzato nel corso della 1ª fase della 

Guerra d’Indipendenza, fu sostituito nel 1849 dal kepy alto coperto di 

panno rosso, con coccarda tricolore, cappietto e ganza. Questo capo in 

marcia e con cattive condizioni meteo veniva protetto da copertura ince-

rata nerastra. Tuttavia la presenza di kepy mod. 1833 fra il materiale cat-

turato dagli austriaci a Novara fa pensare che venissero distribuiti — 

come d’uso del resto — anche vestiario e parti di equipaggiamento di-

smessi, se disponibili e in ordine, anche perché vi era generale carenza 

di materiali. Inoltre il nuovo kepy non fu disponibile per tutti e in parte 

si sopperì utilizzando vecchi modelli di shakot foderandoli di rosso32. 

Il cappotto, a partire dal 1843, venne modificato: era grigio e del 

 
32. Lo shakot era svasato verso l’alto, il kepy si rastremava verso l’alto. 
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taglio della tunica, con 2 file di 7 bottoni e aveva mostre di colore 

reggimentale al colletto turchino. Dal 1849 anche questo capo divenne 

a un solo petto.  

Il ministero della guerra, ad ogni modo, nel rispetto delle richieste 

dei reggimenti, acconsentì con Regio Decreto del 15 maggio 1849 a 

restituire i vecchi colori, per cui la brigata Aosta ebbe di nuovo lo 

scarlatto a colletto e filettature a patte dei paramani, mostre posteriori 

e pantaloni. Venne anche introdotto un nuovo cappotto a doppio petto.  

Il succedersi di disposizioni di segno opposto, il breve lasso di tempo 

intercorso fra sconfitta di Custoza, armistizio e successiva riapertura 

delle ostilità, e la necessità di non poter eliminare capi appena confe-

zionati, non potevano consentire di realizzare e distribuire tutto il mate-

riale di nuova concezione, per cui l’Armata Sarda entrò in campagna 

impossibilitata a soddisfare dei criteri di uniformità33. Una considera-

zione va fatta: fra le due fasi della guerra intercorsero pochi mesi: diffi-

cile comprendere la necessità di procedere ad un caotico e a volte con-

traddittorio processo di modifica delle uniformi, avendo cura di dettagli 

di nessun valore operativo e facendo sostanzialmente lavorare le sarto-

rie militari per inserire, togliere o cambiare filettature e patte.  

Nella 1ª Guerra d’Indipendenza il fante era armato col moschetto 

Mod. 1844, che sostanzialmente era il Mod. 1833 a pietra focaia, a 

canna liscia e ad avancarica, cui fu modificato il sistema di sparo, di-

venuto “a percussione” in luogo del precedente “acciarino a pietra fo-

caia”. Il sistema era ingegnoso e semplice. Sull’asse del “focone” fu 

avvitato il “luminello”, un cilindretto forato sulla cui sommità veniva 

posta una “capsula” a forma di ditale che recava all’interno uno strato 

di fulminato di mercurio. All’atto dello sparo il cane schiacciava vio-

lentemente la capsula e il fulminato di mercurio esplodeva sprigio-

nando una fiammata che, attraverso i fori coassiali del luminello e del 

focone, raggiungeva la carica di lancio contenuta nella camera di 

scoppio della canna. Si riduceva il pericolo di colpi mancati, migliora-

va la precisione e, non ultimo, si risparmiava polvere da sparo34. 

I cavalieri di Aosta, invece, erano dotati dell’elmo da cavalleria, 

con cimiero dorato e lunga coda di crine, fregiata della croce di Savoia 

che aveva sostituito il trofeo di armi, e recante la coccarda tricolore sul 

lato sinistro. La giubba turchina era a doppio petto con spalline di sca-

 
33. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito Italiano…, cit., pp. 171–179. 

34. G. ROTASSO e M. RUSSO, L’armamento individuale dell’Esercito dal 1861 al 1943. 
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glia metallica, paramani diritti e colletto in rosso, bottoni metallici di 

stagno. Il pantalone era bigio e lungo, con le bande doppie del colore 

rosso, in quanto quella campagna fu condotta con la grande uniforme. 

Sulla piccola montura i pantaloni erano bigi con doppia banda blu. 

Rangona cui agganciare il moschettone da cavalleria e bandoliera per 

la giberna, in pelle bianca, erano a tracolla appese alla spalla sinistra. 

Motivi di praticità porteranno ad agganciare il moschetto e la giberna 

alla sella, sul lato anteriore destro. Completavano l’armamento la lan-

cia e la sciabola. Non era facile né comodo montare con la lancia, che 

in marcia si sosteneva con l’estremità inferiore in un bicchierino della 

staffa e era dotata di correggia per trattenerla al braccio e banderuola 

azzurra che aveva lo scopo di non far penetrare troppo, nel corpo 

dell’avversario, la punta, rendendone difficile la successiva estrazione. 

Obbligava a tenere le redini con una sola mano, cosa non proprio age-

vole ad andature elevate e con quadrupedi bizzosi. Tuttavia in combat-

timento ravvicinato era un’arma che davvero faceva la differenza. 

Nel 1848, con Regio Decreto del 14 ottobre, come avvenne per la 

fanteria furono modificati i paramani, divenuti turchini, inserendo pat-

tine verticali filettate di colore reggimentale a tre bottoni35. 

In quanto alle armi — quelle da fuoco a anima liscia — la cavalle-

ria era sempre dotata di moschetto Mod. 1833 trasformato e di Mod. 

1843, pistola Mod. 1833 e sciabola Mod. 1834. 

 

 

 

 
35. S. ALES, Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 203–204; R. PULETTI, Caricat!, cit. p. 115.  
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Capitolo II 

 

Interludio: il decennio di attesa 
 

 

 

 

 

2.1. L’organizzazione della fanteria di linea a metà Ottocento 

 

Conclusa la breve campagna del 1849 vennero sciolti i reggimenti di 

fanteria dal 19° al 37°, già provvisori e autonomi, e il personale tornò 

ai reparti d’origine. Si decise inoltre con Regio Decreto del 12 ottobre 

1849 che i 18 reggimenti permanenti rimanessero su 3 battaglioni atti-

vi, su una compagnia granatieri (l’Annuario Militare del 1938 la defi-

nisce scelta) e 4 fucilieri numerate progressivamente e una compagnia 

deposito. La compagnia cacciatori venne soppressa, avendo attribuito 

tali funzioni al Corpo dei Bersaglieri fondato nel 1836 e potenziato 

dopo il conflitto sfortunato. L’organico di ogni reggimento di fanteria 

fu di 79 ufficiali e 1276 fra sottufficiali e truppa. 

La compagnia allineava: capitano, tenente, 2 sottotenenti, furiere, 4 

sergenti, caporale furiere, 4 caporali, 4 sottocaporali, 2 tamburini, 2 

trombettieri (solo nelle compagnie scelte), 84 soldati. 

Lo stato maggiore reggimentale era composto da: colonnello co-

mandante, tenente colonnello, 3 maggiori comandanti di battaglione, 3 

capitani aiutanti maggiori, capitano direttore dei conti, tenente o sot-

totenente ufficiale di massa, tenente o sottotenente ufficiale di ammi-

nistrazione, sottotenente portabandiera, 3 sottotenenti a disposizione, 

cappellano, 3 chirurghi maggiori, 3 furieri di amministrazione, 3 ser-

genti di amministrazione, tamburino maggiore, sergente falegname, 3 

caporal maggiori, 2 caporali tamburini, caporale trombettiere, 2 capo-

rali falegnami, sergente capo armaiolo, 2 caporali armaioli, capo sarto, 

capo calzolaio, capo musica, 18 musicanti, 12 falegnami, 3 vivandieri, 

3 arcieri. Chiudevano la formazione 4 capitani, 4 tenenti e 4 sottote-

nenti provinciali in congedo illimitato. 

La compagnia deposito reggimentale disponeva di capitano, tenen-

te, sottotenente, furiere, 3 sergenti, caporale furiere, 6 fra caporali e 

sottocaporali, 4 caporali di amministrazione, 2 tamburini, 30 soldati.  
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Solo 2 anni dopo, con Regio Decreto del 19 marzo 1852, si tornò ai 

4 battaglioni attivi, ciascuno con 4 compagnie e le compagnie grana-

tieri di battaglione vennero soppresse. Questa volta lo stato maggiore 

reggimentale era composto da: colonnello o tenente colonnello co-

mandante, 4 maggiori comandanti di battaglione, tenente aiutante 

maggiore in 1ª, sottotenente aiutante maggiore in 2ª, tenente o capita-

no direttore dei conti, tenente o sottotenente ufficiale di massa, tenen-

te o sottotenente ufficiale di amministrazione, sottotenente portaban-

diera, cappellano, medico di reggimento, 2 medici di battaglione, 2 fu-

rieri maggiori, furiere d’amministrazione, 3 sergenti di amministra-

zione, 3 caporali di amministrazione, tamburino maggiore, 4 caporal 

maggiori, 3 caporali tamburini, caporale trombettiere, caporale fale-

gname, capo armaiolo, armaiolo, capo sarto, capo calzolaio, capo mu-

sica, 18 musicanti, 8 falegnami, 2 vivandieri. 

La compagnia comprendeva: capitano, tenente, 2 sottotenenti, fu-

riere, 4 sergenti, caporale con funzioni di furiere, 8 caporali, 8 soldati 

scelti, 2 tamburini, 52 soldati. 

Si puntò comunque a migliorare la qualità dei reparti anche sotto il 

punto di vista culturale e la riforma voluta dal generale Alfonso La 

Marmora portò alla creazione di scuole reggimentali per combattere 

l’analfabetismo. Nel 1855 si istituì anche un apposito corso per i sot-

tufficiali da promuovere sottotenenti.  

Il 15 aprile del 1852 i reggimenti di fanteria di linea furono ordinati 

in 4 battaglioni di 4 compagnie e furono soppresse le compagnie scel-

te1. Un’ulteriore riforma dell’ordinamento militare del Regno di Sardegna 

avvenne nel 1857, sempre ad opera del La Marmora, ministro della 

guerra. Essa modificava gli anni della ferma obbligatoria aumentando-

li a 2, ma soprattutto riduceva il numero di classi richiamabili da 7 a 5. 

In questo modo le truppe erano maggiormente addestrate, potendo 

contare su un numero maggiore di uomini già sotto le armi e quindi 

potenzialmente amalgamati e esperti.  

La leva volontaria durava 8 anni, mentre la ferma provinciale pre-

vedeva un’aliquota, sorteggiata, con 2 anni di obbligo di servizio, 

mentre l’altra dopo 40 giorni di addestramento rimaneva soggetta solo 

a richiamo eventuale, per 5 anni. Ciò fece sì che per tutte le armi la 

ferma fosse uguale, mentre prima la cavalleria era soggetta a 3 anni di 

ferma e 10 di richiamo. 

 
1. Annuario Ufficiale…, cit., p. 47; S. ALES, Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 136 e segg. 
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Nella primavera del 1859, nell’imminenza della nuova guerra, con 

Circolare n.13 del 9 marzo, fu ricostituito il deposito reggimentale, su 

stato maggiore e 2 compagnie. Per la Brigata Aosta venne dislocato a 

Genova. 

Lo stato maggiore disponeva di: maggiore comandante, tenente o 

sottotenente aiutante maggiore in 1ª, tenente o sottotenente direttore dei 

conti, tenente o sottotenente ufficiale di massa, due tenenti o sottotenen-

ti addetti alla contabilità, medico di battaglione, furiere maggiore, 3 fu-

rieri di amministrazione, 4 sergenti di amministrazione, un caporal 

maggiore, 3 caporali di amministrazione, caporale tamburino, caporale 

trombettiere, capo sarto, capo calzolaio, armaiolo, vivandiere.  

Le compagnie deposito comprendevano: capitano, tenente, sottote-

nente, 4 furieri, sergente, caporale con funzioni di furiere, 8 caporali, 

tamburino e trombettiere. In breve ci si rese conto che ne sarebbero 

state necessarie altre due per far fronte all’afflusso dei richiamati e dei 

volontari e vennero costituite2. 

Con questo esercito, inferiore numericamente rispetto a quello del 

1848–1849 (si scese da 80.000 a 60.000 uomini circa), ma certamente 

meglio equipaggiato e meglio addestrato, il Regno di Sardegna sop-

portò dapprima lo scontro in Crimea e, successivamente, l’invasione 

austriaca, preludio alla II Guerra d’Indipendenza. 

Anche l’uniforme subì delle significative modifiche. Per copricapo 

rimase l’alto kepy tronco–conico foderato in campagna di tela cerata 

recante il numero distintivo in bianco, la tunica dal 1854 venne pro-

gressivamente sostituita dal cappotto bigio Mod. 1854, da indossare 

con le falde rialzate sul davanti per non impacciare i movimenti. Era 

un capo scomodo con clima caldo. Il pantalone blu, da indossare con 

ghette al polpaccio, aveva la filettatura del colore reggimentale, pre-

sente anche al colletto sotto forma di piccole mostre a tre punte corte. 

 

 

2.2. Una nuova cavalleria 

 

Le esperienze acquisite al termine della 1ª Guerra d’Indipendenza rese-
ro evidente che la cavalleria sarda avesse avuto grosse limitazioni 
nell’assolvere compiti di esplorazione e collegamento. Se si era dimo-
strata ottima la lancia e il suo impiego in formazioni d’urto, era emersa 

 
2. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., pp. 11–12. 
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la carenza di unità montate idonee ad operare in piccole formazioni, in 
sintesi: l’arma era squilibrata. Venne pertanto deciso di potenziarla pas-
sando da 6 a 9 reggimenti, ma soprattutto di meglio specializzarla ripar-
tendo lo strumento fra unità destinate essenzialmente all’urto e altre 
preposte a compiti — ugualmente importanti — quali la ricognizione, la 
sicurezza, il collegamento e, perché no, le incursioni in profondità. Fu-
rono pertanto previsti ben 5 reggimenti di cavalleria leggera. La tra-
sformazione avvenne costituendo 3 nuovi reparti e inserendo Novara e 
Aosta Cavalleria nella nuova specialità. Il 3 gennaio 1850, a seguito di 
Regio Decreto iniziarono la nuova avventura i Cavalleggeri di Aosta. 

Lo stato maggiore reggimentale prevedeva, accanto al colonnello 
comandante: maggiore, capitano di amministrazione, tenente aiutante 
maggiore in 1ª, sottotenente aiutante maggiore in 2ª, tenente o sotto-
tenente ufficiale pagatore, tenente o sottotenente di amministrazione, 
cappellano, medico di reggimento, medico di battaglione, un veterina-
rio di 1ª e uno di 2ª classe, furiere, sergente di amministrazione, trom-
bettiere maggiore (parificato a furiere, e dopo 10 anni a furiere mag-
giore), 5 capi–specialisti equiparati a sergenti (sarto, sellaio, calzolaio, 
morsaio–armaiolo, maniscalco), caporale trombettiere, 8 trombettieri e 
vivandiere. Il maggiore era responsabile dell’organizzazione ammini-
strativa del reparto, coadiuvato dagli aiutanti maggiori in 1ª e 2ª. 

Il reggimento disponeva di 1 deposito e 4 squadroni attivi.3 Ciascu-
no di essi aveva in organico capitano, 2 tenenti di 1ª o 2ª classe, 2 sot-
totenenti, furiere, 6 sergenti, caporale furiere, 10 caporali, 8 appuntati 
(una sorta di soldato scelto, presente nella cavalleria), 2 allievi trom-
bettieri, maniscalco, allievo maniscalco, sellaio e 110 cavalieri. Il ca-
pitano era responsabile del benessere e dell’amministrazione, per cui 
verificava la distribuzione della paga e dei viveri. Più di 30 elementi 
prestavano servizio appiedato, e oltre ai cavalli degli ufficiali il reparto 
allineava un centinaio di quadrupedi da sella.  

Lo squadrone deposito allineava capitano, tenente, sottotenente, fu-
riere, 2 sergenti, 5 caporali e 10 soldati, oltre a maniscalchi e sellai. 
Questo reparto provvedeva al sostegno logistico e amministrativo, ol-
tre alle operazioni relative ai richiamati e alle nuove reclute. Presso il 
deposito operava il consiglio di amministrazione del reggimento, di 
cui facevano parte colonnello comandante, direttore dei conti, ufficia-
le di massa responsabile del vestiario4. 

 
3. Annuario Ufficiale delle Forze…, cit., p. 322. 

4. ALES, S., Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 18–19; Annuario Ufficiale…, cit., p. 322. 
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Il reggimento fu armato di pistolone da cavalleria e sciabola e sosti-

tuì l’elmo con il kepy foderato di rosso scarlatto, con la criniera fissata 

alla nappina frontale e ricadente all’indietro. Nello stesso anno concorse 

con 5° e 6° squadrone alla formazione dei Cavalleggeri di Alessandria 

e, nuovamente armato di lancia, sciabola e pistolone a partire dal 22 set-

tembre 1852, fornì nel 1855 il 1° squadrone per la costituzione del reg-

gimento di cavalleria Provvisorio inserito nel corpo di spedizione im-

piegato nella guerra di Crimea (1855–1856), dove prese parte ai com-

battimenti di Kamara e della Cernaja. Lo squadrone era agli ordini del 

capitano Vandone che ritroveremo, colonnello comandante, nel 1866 a 

Custoza. Il ritorno alla lancia poteva sembrare in contrasto con quanto 

deciso in precedenza, ma si era trattato di arma decisamente efficace, e 

del resto la tradizione europea della cavalleria leggera vedeva utilizzare 

la stessa arma anche agli equivalenti ulani austriaci e tedeschi e a repar-

ti francesi e britannici di cavalleria leggera5. 

 

 

2.3. Pensioni e paghe  

 

Il settore pensionistico fu il primo ad essere stato attentamente rifor-

mato, con legge del 27 giugno 1850, sancendo il pieno diritto alla pen-

sione di anzianità e invalidità. Da un canto dovevano esser tutelate le 

vittime della recente e sfortunata guerra, dall’altro tranquillizzati colo-

ro che era meglio indurre a lasciare il servizio, non avendo dato gran-

de prova di sé. 

Da capitano a generale la pensione di anzianità richiedeva 30 anni 

di servizio, per i gradi inferiori 25, mentre a cappellani e medici, che 

entravano in servizio più anziani, ne erano sufficienti 20. Anni ulterio-

ri di servizio e campagne comportavano piccoli aumenti. Illustrerò in 

questa sede le pensioni del personale dei reggimenti d’interesse, limi-

tandomi alle spettanze dei loro effettivi, trascurando gli ufficiali gene-

rali. Ad un colonnello andava annualmente una cifra compresa fra L. 

2700 e 3600; per un capitano essa oscillava fra L. 1400 e 1900 e per 

un tenente fra L. 920 e 1400. Al caporale potevano spettare da L. 200 

a 350, al sergente fra le L. 300 e 520; da L. 360 a 650 per il furiere 

maggiore. Naturalmente anche gli assegni supplementari per anni di 

servizio ulteriori e campagne variavano: per un colonnello il “gettone” 

 
5. R. PULETTI, Caricat!, cit. p. 118, 120. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavalleggeri_di_Alessandria&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Crimea
https://it.wikipedia.org/wiki/1855
https://it.wikipedia.org/wiki/1856
https://it.wikipedia.org/wiki/Kamara
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_della_Cernaia
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era di L. 45, per il soldato L. 7,50, per il capitano L. 25, per il sergente 

L. 11. 

Per la pensione d’invalidità si teneva conto dell’ammontare di quel-

la di anzianità del grado rivestito dall’interessato e della gravità delle 

lesioni. Per cecità e amputazione di entrambe le mani o entrambi i 

piedi — o degli arti — si aveva diritto alla pensione massima incre-

mentata del 50%, amputazione di un piede o una mano assicuravano la 

quota massima, mentre negli altri casi spettava la cifra minima. Alle 

vedove dei caduti in guerra o servizio veniva erogata una pensione pa-

ri al 50% della minima prevista, stesso dicasi per le vedove di chi fos-

se morto a seguito di malattie contratte in servizio o per ferite. Ai figli 

minorenni e non coniugati, se orfani di madre o alla morte della ma-

dre, spettava lo stesso trattamento. Per le vedove dei pensionati la re-

versibilità operava a condizione che il matrimonio fosse stato contrat-

to da almeno 2 anni o se vi fossero figli. Il diritto non operava se il 

matrimonio non avesse ricevuto la prescritta autorizzazione6. 

Con Regio Decreto del 17 marzo 1851 fu rivisitato anche il sistema 

retributivo di sottufficiali e truppa per i quali prestito e deconto venne-

ro calcolati su base giornaliera. L’erario continuava a fornire la razio-

ne giornaliera di pane di g. 735, e quella di fieno e foraggio per il per-

sonale montato, pari a kg. 6 di fieno e l. 7 di avena. Per i cavalleggeri, 

i cui cavalli erano meno prestanti, i kg. di fieno furono ridotti a 5. Le 

nuove paghe prevedevano un prestito pari a L. 1,80 per il furiere mag-

giore, L. 1,10 per caporali trombettieri e sergenti di cavalleria, L. 1 

per sergenti di fanteria e trombettieri di cavalleria, centesimi 70 per 

caporali di cavalleria, 55 per caporali furieri e di fanteria, 45 per i ca-

valieri e 40 per il fante. In campagna il prestito veniva diminuito di 

centesimi 20, atteso che l’amministrazione forniva i viveri.  

Secondo i regolamenti del 1853 sappiamo che la paga reale del sol-

dato medio, al netto del vitto che doveva pagare, in pace era di 15 cen-

tesimi, aumentati a 25 in caso di guerra, oltre all’assegnazione di una 

razione di pane, g. 830 di legna in estate e 1660 d’inverno (per i sot-

tufficiali il doppio), oltre ad un sussidio giornaliero corrisposto alle 

mogli dei soldati e a due razioni di pane al giorno.  

Intorno al 1860 si ebbe un aumento del prestito pari, grosso modo, 

all’11%. Il deconto, che riuniva sempre le trattenute per la dotazione e 

la riparazione di vestiario, equipaggiamento e armamento, era pari a 

 
6. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., pp. 136 e segg. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1853
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centesimi 15 per i fanti, 22 per i cavalieri, aumentati di centesimi 10 in 

tempo di guerra. Eliminate nel 1851 gratifiche per arruolamento e raf-

ferma e per anzianità di servizio, venne corrisposto un assegno di pri-

mo corredo di L. 80, versato sul deconto dell’interessato, inoltre fu in-

trodotta l’indennità di marcia pari a centesimi 20 per i caporali e 10 

per il soldato. Fu mantenuta la cosiddetta Alta Paga, L. 1416 annue ai 

due reggimenti della Brigata Aosta, per finanziare la musica reggi-

mentale. Le Guardie la ricevevano assai più consistente, ma le altre 

brigate di fanteria non ne erano destinatarie7.  

Per gli stipendi degli ufficiali la materia fu novellata con legge del 

25 marzo 1852. Innanzitutto fu eliminata la razione di pane, mentre 

quella di foraggio veniva corrisposta in contanti, al valore di L. 1 a ra-

zione. Circoscrivendo l’analisi ai gradi d’interesse nei reparti allo stu-

dio, al colonnello di fanteria spettava uno stipendio annuo di L. 6000 

cui si aggiungevano 2 razioni di foraggio al giorno. Quello di cavalle-

ria invece riceveva L. 6600 e ben 6 razioni di foraggio giornaliere. Al 

luogotenente colonnello andavano L. 4000 annue e 2 razioni di forag-

gio al giorno se di fanteria, L. 4500 e 4 razioni se a cavallo. Il capitano 

di 1ª classe di fanteria aveva un salario annuo di L. 2400, contro le 

3000 del cavaliere cui spettavano anche 3 razioni di foraggio giorna-

liere; mentre quello di 2ª classe in fanteria percepiva L. 2100 annue, a 

fronte delle 2700, con 3 razioni di foraggio, garantite al parigrado a 

cavallo. Il tenente e il sottotenente di fanteria guadagnavano annual-

mente L. 1450 e L. 1300; in cavalleria, ove esistevano tenenti di 1ª e 

2ª classe, gli emolumenti erano rispettivamente pari a L. 2000 e 1700, 

sempre corredate da 2 razioni giornaliere di foraggio. Queste ultime 

erano garantite anche al sottotenente di cavalleria che percepiva una 

paga di L. 1400. Al comandante di reggimento venivano corrisposte 

inoltre ogni anno L. 600 in fanteria, e L. 450 in cavalleria, a titolo di 

spese di rappresentanza. 

Fu inoltre regolato il sistema dei soprassoldi in caso d’impieghi 

particolari. In distaccamento di ordine pubblico o se in marcia col re-

parto venivano pagate, giornalmente, L. 3 agli ufficiali superiori, L. 2 

agli ufficiali inferiori. In marcia isolati spettavano centesimi 20 a chi-

lometro per gli ufficiali superiori e 15 per quelli inferiori. È interes-

sante riscontrare che determinati istituti, attualmente ancora vigenti, 

abbiano origini così antiche. 

 
7. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., pp. 133 e segg. 
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Coloro che venivano posti nella posizione a disposizione o in aspet-
tativa per riduzione o scioglimento del reparto, o erano di rientro da 
prigionia o inabili, percepivano metà stipendio da capitano in su, 3/5 
della paga se subalterni. Se l’aspettativa dipendeva dalla soppressione 
dell’impiego spettavano solo 2/5 di stipendio a capitani e ufficiali su-
periori, ai subalterni la metà. 

Alla paga erano applicate trattenute fiscali, comprese fra il 3 e il 
6%, con il criterio della progressività crescente in relazione all’au-
mento delle competenze. Inoltre veniva trattenuto un giorno di stipen-
dio al mese per le spese della musica reggimentale: ricordiamo che 
spesso costituisse l’unico intrattenimento ordinario del reparto8. 

Con lo stesso Regio Decreto furono introdotte ulteriori indennità 
anche per i gregari. Per i servizi di ordine pubblico andavano centesi-
mi 25 ai sottufficiali e 15 ai soldati, vennero inoltre previste piccole 
somme per i distaccamenti impegnati in attività anticontrabbando, di 
scorta alle reclute e di servizio negli stabilimenti termali. Furono an-
che confermate alcune competenze in natura, come il letto e la legna, 
per cucinare e riscaldare. Tale genere di consumo spettava in misura 
maggiorata, ovviamente, nei mesi da novembre a marzo. Sostanzioso 
davvero l’aumento dell’assegno di 1° corredo, che passò a L. 150 per 
la fanteria e L. 200 per la cavalleria9. 

Con Regio Decreto del 15 marzo 1860 le paghe degli ufficiali regi-
strarono cospicui aumenti. Al colonnello di fanteria spettava uno sti-
pendio annuo di L. 6600 cui si aggiungevano 2 razioni di foraggio al 
giorno. Quello di cavalleria invece riceveva L. 7200 e ben 6 razioni di 
foraggio giornaliere. Per il luogotenente colonnello erano previste L. 
5000 annue e 2 razioni di foraggio al giorno se di fanteria, L. 5600 e 4 
razioni se a cavallo. Il capitano di 1ª classe di fanteria aveva un salario 
annuo di L. 2800, contro le 3400 del cavaliere cui spettavano anche 3 
razioni di foraggio giornaliere; mentre quello di 2ª classe in fanteria 
percepiva L. 2500 annue, a fronte delle 3100 con 3 razioni di foraggio 
garantite al parigrado a cavallo. Tenente e sottotenente di fanteria 
guadagnavano annualmente L. 1800 e L. 1600; in cavalleria, ove esi-
stevano tenenti di 1ª e 2ª classe, gli emolumenti erano rispettivamente 
pari a L. 2300 e 2000, sempre corredati da 2 razioni giornaliere di fo-
raggio. Queste ultime erano garantite anche al sottotenente di cavalle-
ria, che percepiva una paga di L. 1800.  

 
8. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., pp. 123 e segg. 

9. S. ALES, Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 135 e segg. 
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All’aiutante maggiore in 1ª andavano inoltre L. 200 annue come 

indennità speciale, e ai comandanti di reggimento di fanteria continua-

rono ad essere corrisposte ogni anno L. 600 a titolo di spese di rappre-

sentanza, mentre al parigrado cavaliere ne andavano 450. Fu inoltre 

introdotta l’indennità di accantonamento per attività di campagna fuo-

ri sede: L. 3,50 per i colonnelli, L. 2,50 per tenenti colonnelli e mag-

giori, L. 2 per subalterni di cavalleria, L. 1,20 per i subalterni di fante-

ria. Infine — col progresso dei trasporti pubblici — comparve l’in-

dennità di marcia su strada ferrata, pari a L. 3 per gli ufficiali supe-

riori e 2 per quelli inferiori. 

Vi erano infine una serie d’indennità per i colonnelli per l’entrata 

in campagna, il soprassoldo giornaliero di campagna, la perdita di ca-

valli e di effetti personali e le razioni viveri e di foraggio. Anche in 

questo caso l’ufficiale a cavallo era privilegiato: per l’entrata in cam-

pagna L. 1500 in luogo di 1000. Al colonnello che fosse stato fatto 

prigioniero andavano L. 900 per il cavallo perduto e L. 900 per gli ef-

fetti — qualora di cavalleria — mentre al fante sarebbero stati corri-

sposte L. 900 per gli effetti e L. 800 per il cavallo. Si doveva ritenere 

evidentemente che il cavallo dell’ufficiale di fanteria fosse di minor 

pregio. A chi avesse avuto ucciso il quadrupede spettavano L. 450. In 

quanto ai viveri, al colonnello di fanteria venivano assegnate 3 razioni 

al giorno di viveri e foraggio, mentre a quello di cavalleria 3 di viveri 

e 6 di foraggio. Agli ufficiali inferiori e ai maggiori spettavano 2 ra-

zioni di viveri, mentre le razioni di foraggio spettavano solo ai cava-

lieri, nell’ordine di 3 razioni per i capitani10. 

 

 

2.4. Reclutamento e carriere 

 

La legge sullo stato degli ufficiali fu approvata il 25 maggio 1852. Il 

20% degli ufficiali era di estrazione aristocratica e veniva assegnato 

per metà all’artiglieria, alla cavalleria, ai carabinieri reali e alle forze 

del genio militare; il restante era destinato alla fanteria. Peraltro se nel 

1854 la percentuale di aristocratici s’era ridotta, erano ancora loro a 

rivestire gli incarichi di maggior prestigio. Nel grado di colonnello i 

blasonati costituivano il 43% del totale, in quello di capitano il 30%: 

tenuto conto della percentuale di aristocratici nella società sardo–

 
10. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., pp. 128 e segg. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1852
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piemontese, tali valori non erano assolutamente disprezzabili. Signifi-

cativa la riduzione percentuale dei nobili registratasi nel 1861, dovuta 

all’assorbimento di ufficiali garibaldini e di altri stati pre–unitari: nel 

grado di colonnello solo il 25% era di sangue blu, in quello di capita-

no poco più del 10%11. 

Graduati e sottufficiali erano sempre nominati in ambito reggimenta-

le dalla propria scala gerarchica, mentre per gli ufficiali, 1/3 dei sottote-

nenti dovevano provenire dal reggimento, ovvero dai bass’uffiziali, gli 

altri dall’accademia. La carriera degli ufficiali prevedeva la nomina a 

tenente per anzianità, in tempo di pace, mentre in tempo di guerra 1/3 

era nominato a scelta. Ciò significava che ci si ispirava a criteri merito-

cratici attraverso la compilazione di una graduatoria. I capitani, in tem-

po di pace, venivano invece nominati per 1/3 a scelta e per 2/3 per an-

zianità. In guerra l’avanzamento diventava per il 50% a scelta e il rima-

nente per anzianità. I maggiori erano nominati per il 50% a scelta e il 

resto per anzianità; i tenenti colonnelli e colonnelli erano sempre nomi-

nati a scelta. La normativa, che ebbe una serie di modifiche negli anni 

1852, 1853, 1854 e 1855, prevedeva periodi minimi nel grado prima di 

essere promossi: un sottotenente che non provenisse dall’aristocrazia o 

dai corsi regolari dell’accademia, ad esempio, doveva aver trascorso 

almeno 2 anni da sottufficiale12. 

Ufficiali e sottufficiali che provenivano per diserzione dall’esercito 

austriaco, soprattutto durante 1ª e la 2ª Guerra d’Indipendenza, veni-

vano accettati con lo stesso grado nell’Armata Sarda: non vi è da stu-

pirsi atteso che possedevano una solida professionalità. 

Nel 1858 venne varato un nuovo codice militare, approvato dal re, 

che portava la ferma a 5 anni, cui se ne aggiungevano 6 nella riserva 

fino ai 30 anni compiuti, con 50 giorni l’anno obbligatori di istruzione 

e addestramento. La ferma era sempre di due specie, d’ordinanza e 

provinciale. La prima era destinata ai carabinieri reali, agli armaioli, ai 

musicanti, ai moschettieri e ai volontari, mentre la seconda era appli-

cata a tutti gli altri soldati con l’eccezione che questi ultimi, se pro-

mossi sottufficiali, erano obbligati a rimanere 8 anni alle armi, fatte 

salve diverse disposizioni del governo.  

Vennero esclusi dal servizio militare i condannati ai lavori forzati e 

alla pena della reclusione o dell’esilio, i colpevoli di reati riferiti al 

 
11. S. ALES, Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 104 e segg. 

12. S. ALES, Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 100 e segg. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1858
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codice penale, i condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti. 

Erano infine esenti giudici e magistrati, i loro figli, i loro aiutanti, i fi-

gli degli aiutanti13.  

Per quanto riguarda le caserme, la situazione alloggiativa del-

l’Armata Sarda era piuttosto critica. I reparti spesso erano alloggiati in 

strutture che non erano nate per esigenze militari, come istituti religio-

si e altro. I locali mancavano di riscaldamento adeguato e nelle came-

rate si dormiva, si mangiava e si procedeva a pulizia personale e ripa-

razione dei materiali. Non era un grande problema, il soldato proveni-

va da strati sociali adusi a certe scomodità. Con l’annessione delle 

province centrali e meridionali peggiorò ulteriormente questa situa-

zione e, attraverso la drastica applicazione delle leggi “Siccardi” e 

“Rattazzi”, furono requisiti un gran numero di istituti religiosi da adi-

bire a caserme, ancorché l’originaria destinazione non li rendesse 

spesso idonei alla bisogna14.  

 

 

2.5. Vita di caserma 

 

Il vitto continuava ad essere pagato dai commensali: con Regio Decre-
to del 3 giugno 1851 ognuno versava alla massa vitto centesimi 30 al 
giorno, gli esentati comunque ne versavano 3, i condannati a pane e 
acqua cedevano l’intero prestito per i giorni in cui erano puniti. L’am-
ministrazione versava inoltre centesimi 15 supplementari pro–capite 
per i pranzi in occasione di particolari festività, come Natale, S. Mar-
tino per fanti e cavalieri, il genetliaco del re etc.. L’anno precedente 
era stata fissata la razione per i campi d’istruzione, portandola a g. 185 
di carne di bue, cui aggiungere analoghi quantitativi di riso e di pane 
bianco da zuppa. Spettavano inoltre gr. 15 di lardo e mezzo litro di vi-
no. In campagna, suddivisi in due pasti, dovevano essere corrisposti g. 
737 di pane o galletta, g. 245 di carne di bue, g. 122 di pasta, g. 61 di 
legumi, g. 15 di lardo, il solito mezzo litro di vino, sostituibile con g. 
15 di caffè e 20 di zucchero o un quarto di litro di acquavite. 

 
13. S. ALES, Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 91 e segg.  

14. Le leggi Siccardi del 9 aprile 1850 e del 5 giugno 1850 abolirono i privilegi goduti dal 

clero cattolico, allineando la legislazione piemontese a quella di altri stati europei. Il 29 mag-

gio 1855 fu approvata la L. n. 878, la cosiddetta legge Rattazzi che stabilì gli ordini religiosi 

da abolire colpendo quelli privi di utilità sociale, ovvero che non attendono alla predicazione, 

all’educazione, o all’assistenza degli infermi, e ne espropriò i conventi (335), sfrattando 3733 

uomini e 1756 donne. 
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Il materiale di casermaggio veniva fornito a seguito di appalto e la 

documentazione ci permette di sostenere che il dettaglio dei contratti 

era effettivamente accurato, al fine di prevenire malversazioni o catti-

ve forniture. Esso comprendeva anche l’olio per i lumi e le candele per 

l’illuminazione e la legna da ardere. 

La disciplina registrò dei miglioramenti in termini di trattamento 

del personale e nel 1852 fu abolita la bastonatura, con l’eccezione dei 

reparti disciplinari15. 

Per quanto riguarda le sedi di servizio, l’Armata Sarda mantenne 

l’uso di ruotare le unità fra le diverse piazze onde non creare troppa 

familiarità del personale con l’ambiente esterno e per conoscere me-

glio il territorio. La Brigata Aosta, pertanto, che dal 1843 al 1846 era 

dislocata a Nizza, si stabilì ad Alessandria fino al 1850, per poi recarsi 

a Genova ove rimase fino al 1853. Portatasi a Torino e a Genova, le 

abbandonò nel 1855 per Chambery ove dislocò il 5°, e Annecy ove 

ebbe sede il 6°, fino al 1857. Dal 1857 al 1858 il 5° fu ancora sistema-

to a Genova. La brigata rientrò a Genova fino al 1859. Quindi 

dall’ottobre 1859 al luglio 1860 il 5° fu a Cassano e il 6° a Gorgonzola 

per poi portarsi, fino al luglio 1861, rispettivamente a Piacenza e a 

Napoli. Il periodo a Chambery non doveva essere particolarmente po-

polare poiché prevedeva il distacco di 6 compagnie in 5 diverse e di-

stanti località fortificate. Durante il rischieramento a Nizza i distacca-

menti venivano spediti a Monaco, Ventimiglia, Mentone e Oneglia, 

località sicuramente più amene, mentre ad Alessandria si rendeva ne-

cessario presidiare, a turno, i forti di Bobbio e Gavi. 

Sorte analoga per Aosta Cavalleria, che dal 1843 al 1845 fu a Sa-

vigliano, fino al 1847 a Vigevano, quindi rientrò a Savigliano che ab-

bandonò nel 1848 andando a Saluzzo. Dal 1850 — divenuto Caval-

leggeri di Aosta — al 1851 fu a Torino, quindi a Voghera fino al 

1852, poi di nuovo a Torino che abbandonò nel 1853 per Vigevano. 

Da qui nel 1855 si trasferì a Casale Monferrato. Lasciata questa sede 

in data imprecisata, rimase fino al 1858 a Chambery, dall’ottobre 1859 

al luglio 1860 era a Melzo, quindi fino al maggio 1861 a Pavia16. 

 

 

 
15. S. ALES, Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 151 e segg. 

16. S. ALES, Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 33–39; R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lan-

cieri di Aosta, cit. 
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2.6. La Crimea 

 

La Russia intendeva raggiungere il mare “caldo”, eliminare la presen-
za turca dai Balcani e allargare la sua sfera d’influenza sul mondo sla-
vo. L’Impero turco era invece attraversato da una grave crisi che gli 
aveva fatto perdere i caratteri di estrema pericolosità che lo avevano 
connotato fino al XVIII secolo, anche per via delle spinte indipenden-
tiste dei vari popoli balcanici.  

Il conflitto scoppiò il 4 ottobre 1853 per terminare il 1º febbraio 
1856 e la causa apparente va ricercata nella disputa fra Russia e Fran-
cia sul controllo dei luoghi santi della cristianità in territorio ottoma-
no. Quando la Turchia accettò le proposte francesi, la Russia nel lu-
glio 1853 la attaccò. La Gran Bretagna, temendo l’espansione russa 
verso il Mediterraneo, si unì alla Francia in difesa dell’Impero Otto-
mano, dichiarando guerra alla Russia nel marzo del 1854.  

L’Austria rifiutò di fornire truppe ai franco–britannici pur appog-
giandoli politicamente, sostenendo di temere che il Regno di Sardegna 
potesse sfruttare la situazione per espandersi a sue spese. Quest’ul-
timo, nel timore che la Francia si legasse all’Austria, nel gennaio 1855 
inviò un contingente militare al fianco dell’esercito anglo–francese di-
chiarando a sua volta guerra alla Russia.  

In effetti i britannici già il 14 aprile 1854 avevano proposto a Ca-
vour, presidente del consiglio del Regno di Sardegna, di unirsi a loro e 
questi aveva assicurato che, ove l’Austria avesse dichiarato guerra alla 
Russia, avrebbe contribuito con un corpo di spedizione di 15.000 uo-
mini. Così facendo non avrebbe avuto risorse per tentare un’invasione 
del Lombardo–Veneto, tranquillizzando il potente vicino. Cavour rite-
neva che dovesse essere risolto il problema dell’isolamento diplomati-
co del proprio piccolo regno, e la guerra in corso potesse essere 
l’occasione da non perdere. 

Il conflitto si svolse soprattutto nella penisola di Crimea, dove le 
truppe alleate misero sotto assedio la città di Sebastopoli, principale 
base navale russa del mar Nero. Dopo vani tentativi dei russi di rom-
pere l’assedio, culminati nelle battaglie di Balaklava, Inkermann e del-
la Cernaia, la fortezza venne investita e abbandonata dai difensori il 9 
settembre 1855, portando alla sconfitta della Russia.  

Il Congresso di Parigi del 1856 stabilì le condizioni di pace, avvici-
nando politicamente il Regno di Sardegna alla Francia e favorendo quel 
processo di intese che porterà nel 1859 alla 2ª Guerra d’Indipendenza.  
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Per quanto attiene alla dinamica del conflitto in quella che per il 
Regno Sardo era la Guerra d’Oriente, le operazioni di assedio non 
procedettero senza intralci, caratterizzate dai ripetuti tentativi dell’ar-
mata dello zar volti a soccorrere le truppe assediate. Quando i combat-
timenti in Crimea si fecero più aspri, i britannici avviarono nuove 
pressioni sul piccolo stato sabaudo inviando il 13 dicembre 1854 una 
richiesta di truppe. Era probabilmente diventato chiaro che l’Austria 
non avrebbe fornito il proprio supporto contro la Russia, considerata 
in definitiva un alleato contro la Turchia nel teatro balcanico. 

Cavour spinse in Parlamento perché la richiesta fosse accettata, il 
Regno di Sardegna si unì all’alleanza anglo–francese e il 26 gennaio 
1855 stipulò una convenzione militare. Fu un vero capolavoro di di-
plomazia in quanto Francia e Gran Bretagna garantivano «l’integrità 
degli Stati di S. M. il Re di Sardegna e s’impegnano a difenderli con-
tro ogni attacco per la durata della presente guerra.» 

Non veniva indicato il potenziale aggressore, ma questo era facil-
mente identificabile nell’Impero asburgico.  

Il corpo di spedizione partì da Genova il 25 aprile, comprendeva 2 di-
visioni per un totale di 18.058 uomini e 3496 cavalli, ossia 3000 uomini 
in più del convenuto, agli ordini del generale Alfonso La Marmora. Le 
divisioni erano agli ordini dei generali Durando e Alessandro La Marmo-
ra, fratello di Alfonso e fondatore dei bersaglieri. La Gran Bretagna ave-
va finanziato la spedizione con un prestito di 1.000.000 sterline e provvi-
de al trasporto dei reparti. I sardi sbarcarono a Balaklava e dovettero fron-
teggiare un’epidemia di colera che si rivelò in definitiva più letale dei 
russi, fra i morti lo stesso Alessandro La Marmora. Ultimato lo sbarco a 
metà maggio, le truppe sarde si disposero sulle alture di Karani, una serie 
di colline appiattite a circa 3 km. ad ovest del villaggio di Balaklava17. 

La Brigata Aosta aveva partecipato con proprie aliquote alla costi-
tuzione del contingente, era iniziata la tradizione che vide le truppe 
italiane formare per le esigenze all’estero dei reparti di formazione. In 
particolare le compagnie 1ª, 5ª, 9ª e 13ª di ciascuno dei due reggimenti 
dell’Aosta vennero riunite in un battaglione, inserito a sua volta nel 2° 
reggimento provvisorio18. 

 
17. R. DI FERDINANDO, La spedizione piemontese in Crimea (1855–56), in Rivista Italiana Di-

fesa, nº 12, Chiavari, Giornalistica Riviera Soc. Coop., dicembre 2005, pp. 82–97; V. GIGLIO, Il Ri-

sorgimento nelle sue fasi di guerra, Vol. I, 2 voll., Vallardi, Milano 1948; Società dei Reduci della 

Crimea, Ricordo della spedizione sarda in Oriente 1855–1856, Vincenzo Bona, Torino 1884. 

18. Fu costituito 1 btg. di formazione per ciascun reggimento, riuniti in 5 rgtt. provvisori, 

ciascuno di 4 btgg. Annuario Ufficiale delle Forze…, cit., p. 47. 
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Anche i Cavalleggeri di Aosta furono coinvolti in questa nuova av-

ventura e venne formato, nel marzo del 1855, un reggimento provviso-

rio di Cavalleggeri composto dal 1° squadrone di ciascuno dei 5 reg-

gimenti Novara, Aosta, Saluzzo, Monferrato e Alessandria. Questo 

reggimento si sciolse nel 1856 e il 18 giugno di quell’anno gli squa-

droni che lo componevano rientrarono ai rispettivi corpi, quello di Ao-

sta a Milano. 

In merito alle attività operative sviluppate, il 25 maggio i tre squa-

droni, compreso quello dei Cavalleggeri di Aosta, parteciparono ad 

una ricognizione offensiva ricacciando dalle alture di Kamara gli 

avamposti russi. 16 luglio si ebbe un primo scontro con la cavalleria 

cosacca, respinta agevolmente19. Il contingente sardo fu impegnato al-

la battaglia sul fiume Cernaia, combattuta fra le truppe franco–sarde e 

quelle russe nei pressi dell’omonimo fiume il 16 agosto del 1855. La 

battaglia fu anche denominata “di Traktir”, dal ponte in muratura sul 

fiume nei pressi del quale maggiormente infuriò. Le forze degli alleati 

erano schierate col corpo francese, guidato dal generale Herbillon, che 

occupava i monti Fediukhine. Nel vallone che era stato teatro della ce-

lebre carica di Balaklava della brigata leggera, eternata nel poema di 

Tennison20, era dislocata la Divisione di cavalleria Morris e dietro an-

cora la Divisione Scarlett, britanniche.  

Il corpo sardo occupava il monte Hasfort con la Divisione Durando 

(2ª Brigata Fanti, 3ª Brigata Cialdini) sulla destra del torrente Suaia e 

la Divisione Trotti (4ª Brigata Montevecchio, 5ª Brigata Mollard e in 

riserva la Giustiniani) presso Kamara. Il generale Pélissier, comandan-

te delle forze alleate, aveva il quartier generale presso Cadikoi. 

Sulla destra della Cernaia erano state costituite due teste di ponte, 

una francese che aveva il compito di difendere il ponte in muratura di 

Traktir, l’altra sarda, che doveva eliminare l’inconveniente del domi-

nio del contrafforte di Ciorgune che comprendeva le opere sull’altura 

denominata Zig–Zag. Queste erano presidiate da 3 compagnie del 16° 

fanteria e 3 di bersaglieri. Tutte queste truppe appartenevano al Corpo 

d’osservazione che difendeva il dispositivo di assedio franco–

britannico.  

L’attacco russo avvenne su due colonne, la prima investì nella notte i 

sardi posti a difesa delle opere dello Zig–Zag: i 300 piemontesi resistet-

 
19. Annuario Ufficiale…, cit., p. 322; R. PULETTI, Caricat!, cit. pp. 118, 120. 

20. Passata alla storia come Carica dei 600 e immortalata da letteratura e cinema. 
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tero per un’ora ripiegando poi sull’altura che fu tenuta fino al termine 

della battaglia, favorendone l’esito positivo. L’altra colonna russa supe-

rò la Cernaia e assalì i francesi sui monti Fediukhine. La ridotta di Trak-

tir fu presa dai russi, ma ben presto questi, presi sotto il fuoco della di-

visione Camou, non ressero e si ritirarono oltre la Cernaia. La Brigata 

De Faille intanto interveniva e riprendeva la ridotta di Traktir.  

Alle 6 del mattino il comandante russo Gorčakov sostituiva parte 

delle truppe esaurite e attaccava il fianco sinistro francese, riuscendo a 

riprendere la ridotta di Traktir, ma i francesi contrattaccarono, e ricac-

ciarono parte dei russi oltre la Cernaia aiutati anche da una brigata 

sarda. Intanto il generale Gabrielli di Montevecchio, alla testa della 4ª 

Brigata, rioccupava le opere dello Zig–Zag.  

La battaglia alle 10 era vinta, i russi si ritiravano protetti dall’arti-

glieria, disturbati dalla cavalleria sarda. Le perdite della battaglia della 

Cernaia, alla quale parteciparono 40.000 russi, 27.000 francesi e 

10.000 soldati del Regno di Sardegna, variano secondo le fonti. Per i 

russi si contarono dai 6000 ai 10.000 fra morti e feriti, i francesi ebbe-

ro da 227 a 300 fra morti e dispersi, oltre a 1200 feriti circa. I sardi 

ebbero solo 14 morti, 46 dispersi e 170 feriti. Altre fonti riportano 

perdite alleate (tra morti e feriti) per complessivi 1761 uomini.21 

 

 

2.7. Le uniformi e le armi 

 

Il passaggio nella specialità cavalleggeri comportò la sostituzione, per 

i Cavalleggeri di Aosta, dell’elmo con il kepy alto e rigido foderato di 

rosso — colore reggimentale — con filettature bianche; tale provve-

dimento divenne effettivo verso il 1851. Il kepy, in campagna, fu cor-

redato di fodera incerata nerastra con cornetta dipinta in bianco. La 

tunica a due petti inizialmente ebbe il colletto turchino con mostre a 

tre punte, scarlatte, decrescenti in lunghezza dall’alto in basso. Furono 

scarlatte anche tutte le filettature della giubba, mentre i paramani fu-

rono modificati e ebbero foggia a punta, colore turchino con filettatu-

ra scarlatta. I pantaloni rimasero bigi con doppia banda scarlatta, men-

tre quelli da fatica mantennero le bande blu. Il cappotto, ampio e con 

 
21. E. DI NOLFO, L’Italia e l’Europa durante la seconda restaurazione, il Piemonte ca-

vouriano, la guerra di Crimea, Rizzoli, Milano 1965; C. MANFREDI, La spedizione sarda in 

Crimea nel 1855–56, Tipografia Regionale, Roma 1956. 
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pellegrina, era grigio–azzurro, con mostre a tre punte al colletto. Era 

impiegata in campagna una giubba da fatica ad un solo petto, con le 

stesse mostre già descritte. Le bandoliere cui agganciare giberna e mo-

schettone da cavalleria rimasero in pelle bianca, come il cinturino in 

vita per la sciabola22. 

In quanto alle armi, ai Cavalleggeri di Aosta, come già accennato, 

fu mantenuta la lancia, con moschetto e sciabola. 

Le gualdrappe furono modificate, turchine col bordo bianco e le so-

lite cifre reali nell’angolo posteriore.  

Per la fanteria nel 1854 era stato adottato, in luogo della tunica — 

con l’eccezione dei furieri maggiori e degli ufficiali — il cappotto 

grigio–azzurro con falde, che potevano essere rialzate. Al colletto ri-

voltato piccole fiamme a tre punte, rosse per la brigata Aosta. Il kepy, 

più basso di quello del 1849, era scuro con filettature di colore reggi-

mentale e veniva ricoperto dalla foderina cerata per preservarlo da 

danneggiamenti dovuti alle intemperie. I pantaloni erano grigio–

azzurri con filettatura di colore reggimentale e si infilavano nelle uose 

a mezzo polpaccio. Furieri maggiori e ufficiali mantennero la tunica 

del 1849, turchina, con colletto e filettature a paramani diritti e patte 

di colore reggimentale23. 

  

 
22. R.PULETTI, Caricat!, cit. pp. 123–127. 

23. S. ALES, Dall’Armata Sarda…, cit., pp. 367, 372, 374, 387, 394, 399, 459, 460. 
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Capitolo III 

 

2ª Guerra d’Indipendenza 
 

 

 

 

 

3.1. Da Montebello a San Martino 

 

La guerra aveva avuto come prologo gli accordi di Plombières del 21 

luglio 1858 e l’alleanza sardo–francese del gennaio 1859 con i quali il 

Regno di Sardegna e la Francia di Napoleone III prepararono la guerra 

all’Austria. Questi patti derivavano dal trattato che aveva portato il 

piccolo regno a fianco delle grandi potenze occidentali in Crimea, in 

soccorso alla Turchia contro la Russia. Nell’occasione, come si è vi-

sto, Cavour aveva ottenuto una garanzia di sostegno militare in caso di 

minacce all’integrità territoriale del proprio piccolo regno. Assicurato-

si l’appoggio diplomatico e militare francese, a Cavour necessitava 

ora un casus belli, ovvero provocare l’Austria. 

Il proseguimento dello sforzo di unificazione da parte di Cavour e 

dei Savoia era del resto una scelta obbligata, se si voleva promuovere 

uno sviluppo economico e politico della penisola. D’altro canto in Ita-

lia, dopo la conclusione della 1ª Guerra d’Indipendenza, era chiaro che 

nessuno fra gli stati della penisola avrebbe potuto farsi promotore di 

un tentativo volto ad ottenere tale risultato, oltre al Regno di Sarde-

gna. Lo Stato Pontificio vedeva nella divisione della penisola la ga-

ranzia del perdurare della propria esistenza, il Regno delle Due Sicilie 

sapeva di dovere proprio alla presenza dello Stato della Chiesa la pro-

pria sopravvivenza, i piccoli stati dell’Italia centro–settentrionale era-

no tutti legati all’Austria che di perdere il Lombardo–Veneto non ave-

va la minima intenzione. Non vi era che l’opzione militare, quindi. 

Chi puntava all’unificazione nazionale ormai vedeva solo nei Sa-

voia la guida in grado di condurre al conseguimento dell’obbiettivo, e 

oltre alle esternazioni di natura politica si assisteva a qualcosa di ben 

più concreto: un afflusso di volontari da tutta Italia che preoccupava 

l’Austria, ma anche i Savoia, perché si trattava di soggetti che, in de-

finitiva, potevano anche essere considerati degli idealisti esagitati, nu-
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tritisi di idee mazziniane e repubblicane. Quelle che in più occasioni, 

negli ultimi 30 anni, avevano creato problemi anche a casa Savoia, ba-

sti ricordare i moti dei costituzionalisti del 1821, quelli mazziniani del 

1831 e del 1834, e l’insurrezione di Genova — anch’essa d’ispira-

zione mazziniana — del recentissimo 1857. Il 25 marzo si raggiunse 

la cifra di oltre 19.000 volontari che furono inquadrati nell’Armata 

Sarda e nel corpo dei volontari affidato a Garibaldi. Onde evitare che 

il Regno Sardo potesse essere accusato di voler organizzare un’in-

surrezione rivoluzionaria, con decreto del 25 aprile Giuseppe Garibal-

di venne nominato generale e lui e i suoi Cacciatori delle Alpi conflui-

rono nell’Armata.  

La 2ª Guerra d’Indipendenza ebbe un rilievo determinante, al di là 

del successo dell’azione militare congiunta che la Francia interruppe 

quando sarebbe tecnicamente stato possibile occupare l’intero Lom-

bardo–Veneto. Il conflitto innescò infatti una sorta di effetto domino 

che — a favore del Regno di Sardegna — vide sparire gli stati pre–

unitari dell’Italia centro–settentrionale, dei quali il più cospicuo era il 

Granducato di Toscana, privò il territorio pontificio dell’Emilia–

Romagna e pose le basi per la spedizione dei Mille e l’annessione del 

meridione. Il tutto a dispetto degli intendimenti di Napoleone III, che 

compreso che era contrario agli interessi francesi favorire la costitu-

zione di un grande stato italiano, tentò di ostacolare il processo prima 

addirittura avanzando pretese sul Regno delle Due Sicilie e chiedendo 

che venisse assegnato a proprio sovrano di fiducia, quindi assurgendo 

a difensore del potere temporale del papa. 

Non è il caso di ripercorrere nel dettaglio gli antefatti del conflitto, 

basti dire che l’ultimatum dell’Austria consegnato a Cavour il pome-

riggio del 23 aprile 1859 fece precipitare gli eventi. Cavour astuta-

mente si guardò bene dall’aderire alla richiesta di Vienna, fornendo la 

risposta solo allo scadere dei termini per permettere ai francesi di av-

vicinarsi il più possibile a quello che sarebbe stato il teatro del conflit-

to. L’Austria iniziò infatti una lenta invasione del Piemonte e a quel 

punto Napoleone III di Francia dovette onorare l’impegno assunto. 

Sebbene in posizione così favorevole, il grosso degli austriaci non 

entrò in Piemonte che il 30 aprile. Il maresciallo Gyulai, peraltro, rite-

neva necessario attendere gli altri 4 corpi d’armata previsti e solo allo-

ra avviare l’offensiva e avanzare su Torino, cominciò quindi a muove-

re la mattina del 7 maggio. Questa manovra fu condotta dal VII Corpo 

d’Armata che avanzò verso ovest, oltre la Sesia, dopo aver occupato 
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Vercelli. L’Armata Sarda rimase invece sulle sue posizioni a sud–est 

dell’avanguardia austriaca, mentre il III e il IV Corpo francesi erano in 

movimento verso Alessandria per unirsi alle forze sabaude. I francesi 

mossero a piedi dal passo del Moncenisio fino a Susa, da cui in ferro-

via vennero trasportati a Torino e da lì ad Alessandria, oppure via ma-

re sbarcarono a Genova.  

A causa del continuo afflusso di queste forze il 9 maggio la 2ª Ar-

mata austriaca interruppe l’avanzata e si concentrò presso Mortara, fra 

i fiumi Sesia e Ticino, a circa 27 km. a sud–est di Vercelli. Lo stesso 

giorno ad Alessandria III e IV Corpo francesi erano quasi al completo, 

mentre I e II Corpo si attestavano ancora più a sud, sullo Scrivia, pres-

so Serravalle e Novi Ligure. Il 10 maggio Gyulai, temendo di vedersi 

tagliate le linee dei rifornimenti, si ritirò verso est.  

Con l’imminente scoppio del conflitto i Cavalleggeri di Aosta ab-

bandonarono la loro sede stanziale di Pinerolo e, assegnati inizialmen-

te alla 4ª Divisione, parteciparono in questa primissima fase agli scon-

tri fra avanguardie avvenuti a Castelnuovo Scrivia il 5 maggio. Qui il 

luogotenente Ippolito Barrel di S. Albano e il sergente Giuseppe Sigi-

smondi guadagnarono un argento al valor militare per aver attaccato e 

catturato con il loro drappello una pattuglia di cavalleria austriaca. Il 

15 nei dintorni di Voghera un’altra pattuglia, guidata dall’appuntato 

Savina, sorprese un piccolo nucleo di Ulani, lo caricò e catturò: il gra-

duato ottenne un altro argento. 

Il primo combattimento vero e proprio ebbe luogo il 20 maggio a 

Montebello, ove le avanguardie sardo–francesi ebbero modo di con-

frontarsi con preponderanti forze austriache.  

Nell’occasione il comandante francese, generale Forey, comprese 

di non aver a che fare con semplici azioni esploranti e intuì che l’av-

versario intendesse avanzare in forze. Volendo peraltro approfittare 

del fatto che il nemico non avesse ancora concentrato un dispositivo 

cospicuo, optò per l’attacco che avviò intorno alle 14, utilizzando le 

proprie fanterie e la cavalleria sarda. Fra queste forze vi erano i Caval-

leggeri di Aosta facenti ora parte con i Cavalleggeri di Novara della 

Brigata di Cavalleria della 2ª Divisione, ove era inserita anche la Bri-

gata di fanteria Aosta. Un suo reparto, agli ordini del maggiore Alfon-

so de la Forest de Divonne, operò sulla destra a Pizzale. Verso le 12 

distaccò il 2° squadrone su Calcabiano con ordine di spingersi fino a 

Branduzzo, sul Po. Acquisita la notizia di forze nemiche in avvicina-

mento i plotoni dei luogotenenti Edmondo de Blonay e Vittorio di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vercelli
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https://it.wikipedia.org/wiki/Susa_(Italia)
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https://it.wikipedia.org/wiki/Scrivia
https://it.wikipedia.org/wiki/Serravalle_Scrivia
https://it.wikipedia.org/wiki/Novi_Ligure
https://it.wikipedia.org/wiki/Castelnuovo_Scrivia


II. In guerra per l’Unità d’Italia 226 

Collobiano caricarono con successo l’avanguardia, proseguirono, fini-

rono tuttavia sulla brigata nemica che li accolse con scariche ben indi-

rizzate di fucileria. Il de Blonay cadde colpito a morte, il capitano Gal-

li della Loggia, che si trovava a Calcabiano, a questo punto seguì e ca-

ricò con il proprio squadrone, ma subì gravi perdite e dovette ripiega-

re. Nella mischia il cavalleggero Marchi, ferito a baionettate dopo es-

sersi slanciato sul nemico, venne salvato per l’intervento del luogote-

nente Scarampi di Villanova: Marchi venne promosso sottotenente per 

il coraggio dimostrato. Al termine della giornata la vittoria arrise agli 

alleati1. 

Tra il 29 e il 30 maggio le 4 divisioni sabaude passarono la Sesia a 

Vercelli e occuparono Palestro, Vinzaglio, Confienza e Casalino re-

spingendo una brigata austriaca del VII Corpo. Gyulai, pur intuendo 

che si trattasse di un’azione dimostrativa, rimase dell’opinione che il 

grosso dell’esercito alleato stesse per attaccarlo sul Po, ma decise co-

munque di opporsi al contingente sardo. Seguì il più importante scon-

tro del 30 e 31, a Palestro, e anche in questo caso la Brigata Aosta non 

fu impegnata particolarmente, anche se al suo comandante venne con-

ferita una Menzione Onorevole. La battaglia, vittoriosa per i sardo–

francesi, viene ricordata anche per la nomina di re Vittorio Emanuele 

II a “caporale d’onore” del 3° reggimento Zuavi, col quale combatté in 

prima linea2. 

Nella mattinata del primo giugno Gyulai apprese che oltre 50.000 

francesi erano giunti a Novara, comprese che puntassero ad aggirarlo 

sulla propria destra, per cui decise un ulteriore ripiegamento. I due 

eserciti si scontrarono ancora, questa volta a Magenta, il 4 giugno. La 

Brigata Aosta, comandata dal generale Alessandro Danesi, faceva par-

te unitamente alla Piemonte della 2ª Divisione agli ordini del generale 

Manfredo Fanti. Le era stato aggregato il 1° battaglione bersaglieri e, 

come curiosità, si soggiunge che nella divisione vi era anche il reggi-

mento Cavalleggeri di Aosta. La divisione riuniva inoltre una brigata 

di artiglieria su 3 batterie, unità zappatori e supporti vari3. 

 
1. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento,… cit.; A. MELANI, L’esercito piemontese al-

la vigilia della seconda guerra d’indipendenza, ed. Soldiershop; R. PULETTI, Caricat!, cit. pp. 

126, 130, 132. 

2. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento;… cit. 

3. La brigata di artiglieria equivaleva all’attuale gruppo; A. VIVIANI, Magenta, 4 giugno 

1859 – dalle ricerche la prima storia vera, Zeisciu Ed., 2009; R. PULETTI, Caricat!, cit. p. 

134. 
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Il comando francese decise d’attaccare in forze e a dir il vero furo-

no i transalpini che sostennero lo sforzo principale, in quanto la 2ª Di-

visione sarda ebbe solo compiti marginali di sicurezza4. Seguì l’8 giu-

gno l’ingresso trionfale a Milano di Napoleone III e Vittorio Emanue-

le II. A questo punto gli austriaci avevano ripiegato nella zona del loro 

quadrilatero, il Gyulai fu destituito e assunse il comando direttamente 

l’Imperatore Francesco Giuseppe. 

Sarebbe stata battaglia grande, anzi, di battaglie ne verranno ricor-

date due. La principale, sostenuta dai francesi, a Solferino. Quella se-

condaria che ebbe per protagonista l’Armata Sarda, a S. Martino. So-

stanzialmente fu il successo francese a determinare la svolta delle ope-

razioni. Nel settore impegnato dai sardi si assistette a scoordinati e du-

ri assalti caratterizzati da forti perdite, con gli austriaci che sfruttarono 

al meglio la loro tattica difensiva. Al termine il ripiegamento ordinato 

dal loro generale, Benedek, per i sardi fu il risultato del valore delle 

proprie truppe, per gli austriaci la conseguenza della sconfitta di Sol-

ferino. La Brigata Aosta questa volta era agli ordini del generale Cera-

le5, sempre inserita nella 2ª Divisione del generale Fanti. Il reggimento 

Cavalleggeri di Aosta partecipò alle fasi iniziali in cui vennero effet-

tuate le ricognizioni. 

Il 24 giugno gli austriaci avrebbero voluto con l’ala destra e il centro, 

soprattutto, contenere gli alleati, e con l’ala sinistra compiere un’azione 

avvolgente da sud. In effetti gli scontri attorno a Solferino proseguirono 

sanguinosi e violenti, ma le truppe austriache che dovevano condurre 

l’azione sulla destra francese dovettero far i conti con la presenza dei 

sardi, che oltre a coprire quel fianco, investirono le posizioni natural-

mente forti di S. Martino. Qui il generale Benedek aveva ben posiziona-

to le proprie unità, sfruttando anche alcuni casali che ben si prestavano 

 
4. P. PIERI, Storia militare del…, cit.,; M. SCARDIGLI, Le grandi battaglie del Risorgimen-

to, Rizzoli, Milano 2011. 

5. Nella 1ª Guerra d’Indipendenza era capitano comandante la 2ª cp. del 14º f. Si distinse il 

30 aprile a Pastrengo, ove ottenne la MAVM. Si segnalò ancora il 22 luglio nella difesa tentata 

dal reggimento a Monte Baldo e sul pianoro di Rivoli, nell’attacco a Volta Mantovana e nei 

combattimenti dal 23 al 25 luglio, trattenendo il nemico e dando tempo al II C.d’A. di ripiegare 

ordinatamente. Per queste azioni fu decorato con MOVM e promosso maggiore nell’ottobre 

1848. Nel 1849 si distinse come c.te di btg. a Novara ove ricevette la Croce di Cavaliere 

dell’OSML. Promosso colonnello nel 1856, divenne maggior generale nel 1859. Durante la 2ª 

guerra d’indipendenza ottenne una Menzione Onorevole il 30 maggio, fu ferito il 24 giugno a S. 

Martino e venne nominato Commendatore dell’OMS. Con Regio Decreto del 30 gennaio 1860 

fu insignito della Croce di Grande Ufficiale dell’OMS. Nella 3ª Guerra d’Indipendenza ebbe il 

comando della la 1ª Divisione, a Custoza fu nuovamente ferito e assai criticato. 
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a fungere da piccoli fortilizi. Questi garantivano una buona protezione e 

le fanterie austriache potevano intervenire col fuoco su vere killing zo-

nes in cui la fanteria sarda avrebbe avuto vita difficile.  

Sostanzialmente Benedek si avvaleva innanzitutto di una fascia 

avanzata difensiva in cui le cascine Bonata, Perentonella, Chiodini e 

Casette Preseglia dominavano il terreno. Qui vi era un velo di truppe 

tratte da battaglioni Jäger e Kaiserjäger, che occorreva sloggiare a 

premessa di qualsiasi progressione sulla collina di S. Martino. Seguiva 

poi la linea su cui imbastire la resistenza principale, imperniata sulle ca-

scine Colombare, Tracagni (la Controcania), Ortaglia e sulla Chiesetta 

di San Martino. Davanti a questo settore era possibile sviluppare un mi-

cidiale fuoco incrociato e vi furono dislocati da 9 a 10 battaglioni, con i 

supporti. Alle spalle vi era la posizione del Roccolo, boschetto di piante 

sistemate a cerchio o semicerchio destinato ad ospitare le reti per cattu-

rare uccelli di piccola taglia. Quello di San Martino era un buon appi-

glio tattico sistemato a circa 300 m. nelle retrovie. Sulla strada che col-

legava il Roccolo alla strada Luganea era possibile schierare le artiglie-

rie che potevano battere la massicciata ferroviaria che costituiva la base 

di partenza per la fanteria sarda. Le cascine dislocate in questa fascia 

avevano un’efficacia difensiva decisamente superiore a quelle poste 

nella fascia avanzata, disponendo di mura di cinta. Le retrovie, pianeg-

gianti, consentivano agli austriaci di dislocare rifornimenti e riserve.  

Fu uno scontro estremamente complesso, gli austriaci soffrirono 

2536 uomini fuori combattimento mentre i sardi ne persero fra morti e 

feriti 5572. Per questo motivo gli storici austriaci hanno costantemente 

negato la sconfitta. Qui è sufficiente dire che il risultato fu dovuto, 

prima di tutto, alla diffusione di armi rigate fra gli austriaci, mentre i 

sardi impiegavano ancora armi a canna liscia e, soprattutto, ritenevano 

di poter risolvere il combattimento con la carica alla baionetta.  

Non ci si stupisca: pochissimo tempo dopo anche la Guerra Civile 

Americana evidenziò l’obsolescenza delle tattiche che consideravano 

l’arma bianca il mezzo per risolvere lo scontro. Si trattava dei metodi 

di combattimento che avevano fatto la fortuna della Francia rivoluzio-

naria e di Napoleone, il cui mito permeava gli ambienti militari, talora 

anche in modo esagerato. 

Primi sardi a giungere sul terreno, dopo essere partiti intorno alle 3, 

furono i bersaglieri della 5ª Divisione Cucchiari che alle 7 segnalaro-

no reparti austriaci, li attaccarono e respinsero verso Pozzolengo. Fa-

cevano parte dell’avanguardia agli ordini del tenente colonnello Ca-
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dorna, conquistatore di Roma nel 1870 e padre del Generalissimo del-

la Grande Guerra. 

Benedek tuttavia alle 6 e 30 era sul posto e aveva ordinato di occu-

pare le alture a nord del paese. I bersaglieri in avanguardia ripiegarono 

sotto pressione sulla chiesetta di S. Martino, ove furono raggiunti da 

piccole unità della 3ª Divisione, ma costatata la propria inferiorità si 

ritirarono verso la massicciata della ferrovia. A quel punto soprag-

giunse la Brigata Cuneo con 3500 uomini e 4 cannoni, che si lanciò 

all’assalto verso le 9, prese S. Martino, fu rigettata indietro, reiterò 

l’assalto riconquistando la posizione, ma perse il proprio comandante.  

Gli austriaci si posizionarono indietro di circa 500 metri e, ottenuti 

rinforzi, alle 9 e 30 obbligarono la Cuneo a ripiegare sulla ferrovia, 

ove sostò: erano le 10 circa. Benedek, saggiamente, si dedicò a orga-

nizzare meglio le difese, mentre il comandante la 5ª Divisione sarda, 

dopo aver appreso di come stessero procedendo i combattimenti, omi-

se di avvertire il re, proprio comandante, e lanciò i reparti a sostegno 

della Cuneo. In effetti disponeva della sola Brigata Casale che partì 

all’assalto verso le 11 e riprese S. Martino dopo mezz’ora di scontri 

selvaggi. Cadde in mani sarde anche la cascina di Controcania, ma coi 

rinforzi ottenuti Benedek ricacciò indietro la Casale verso mezzogior-

no, mentre si presentava sul terreno l’altra brigata della 5ª Divisione, 

la Acqui. Evidentemente insensibili alle lezioni i comandanti sardi de-

cisero di lanciare anche quest’unità all’assalto ancorché non fosse an-

cora al completo e il doloroso rituale si ripeté: conquista, contrattacco, 

ripiegamento, nonostante il sopraggiungere di un reggimento della 

Brigata Pinerolo. 

Erano circa le 13 e 30 e le due parti avevano speso molte energie, 

inoltre Benedek era consapevole delle difficoltà in cui versava la sua 

armata a Solferino e preoccupato dell’azione che si stava sviluppando 

a Madonna della Scoperta, a 2 km. a nord–est di Solferino, dove i sar-

di della 1ª Divisione fronteggiavano parte del V corpo austriaco.  

Vittorio Emanuele II, che si trovava a Lonato, stava per concentrare 

le forze su S. Martino quando Napoleone III gli chiese alle 7 e 30 al-

meno una divisione. Il re scelse proprio la 2ª di Fanti in cui era 

l’Aosta, ma quando ebbe chiara la situazione che vedeva minacciate le 

truppe a S. Martino di aggiramento, impartì un immediato contrordine 

spedendo la Piemonte su Madonna della Scoperta e l’Aosta su San 

Martino. L’Aosta raggiunse il teatro degli scontri intorno alle 15 e 30 

e si preparò all’azione: il re aveva disposto un attacco concentrico con 
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tutte le unità: per quanto ritenuto a volte non proprio un’aquila, evi-

dentemente in questo caso aveva compreso cosa sarebbe stato necessa-

rio fare. Tuttavia il coordinamento non era il forte dei suoi comandanti 

di divisione e brigata e la Pinerolo scattò in anticipo intorno alle 16 e 

45. L’Aosta dovette seguire a sua volta e venne anch’essa respinta e 

solo alle 17 la 5ª Divisione prese a muovere verso il campo di batta-

glia, per cui non dette alcun sostegno. Il temporale che scoppiò impo-

se una pausa ai combattimenti.  

Benedek intanto aveva ricevuto ordine di ripiegare, attesa la scon-

fitta di Solferino, ma volle rimanere ancora e alle 19 fronteggiò l’ul-

timo attacco che venne portato a sinistra da un reggimento della Casa-

le e uno della Acqui, al centro dalla Brigata Aosta e a destra da un reg-

gimento della Cuneo unitamente ad uno della Pinerolo. Per quanto ri-

guarda questi reggimenti operanti singolarmente è assai probabile che 

fossero i resti dei due primitivi reggimenti di ciascuna brigata, contrat-

ti per poter operare sulla classica formazione reggimentale di 4 batta-

glioni. Benedek aveva ritirato una piccola aliquota delle unità e, in ba-

se a ciò che indicò la relazione ufficiale sarda con ammirevole onestà, 

alle 19 e 30 si ebbe l’ultimo tentativo di investimento dell’altura 

«condotto con deficiente unità di comando, sicché la vittoria fu otte-

nuta solo a prezzo di molto sangue.» 

Il centro e la sinistra si impadronirono delle posizioni avversarie, 

mentre l’ala destra ebbe maggiori difficoltà per la gagliarda resistenza 

che le fu opposta. Nel settore della Brigata Aosta il 5° reggimento 

venne inizialmente fermato dal 1°/Infanterie Regiment n° 19 e dal 

1°/Infanterie Regiment n° 17, ma alla fine la linea venne occupata. In 

questa fase della lotta il generale Cerale, comandante l’Aosta, fu ferito 

gravemente e ottenne la croce di Grande Ufficiale dell’Ordine Milita-

re di Savoia.  

Solo alle 20 i sardi posero definitivamente piede sulle quote insan-

guinate, su cui respinsero l’ultimo contrattacco di Benedek, che perse 

in questa occasione 5 pezzi e 200 prigionieri, ma probabilmente a que-

sto punto convinse i sardi a non procedere oltre.  

Più o meno contemporaneamente alla lotta per S. Martino, presso la 

chiesa della Madonna della Scoperta si ebbe un altro violento scontro 

fra la Brigata Granatieri di Sardegna della 1ª Divisione e la Brigata 

Koller. Iniziato alle 9, si concluse vittoriosamente per le Guardie alle 

10 e 30, ma giunsero altre truppe imperiali che costrinsero i sardi a ri-

piegare. Si ripetette la scena vista a S. Martino, con attacchi successivi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scoperta_(Lonato_del_Garda)
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della Piemonte e, infine, della Savoia, che sostennero la Granatieri di 

Sardegna fino alle 14, quando gli austriaci presero a ripiegare e il col-

le fu occupato, oramai sgombro, alle 156. Lo scontro fu essenzialmen-

te un affare fra fanterie, anche se i Cavalleggeri di Aosta ebbero modo 

di operare a Ca’ Sojeta, nei pressi di Madonna della Scoperta. In defi-

nitiva le forze sarde e quelle austriache si equivalevano, queste ultime 

avevano anche il vantaggio di operare in difensiva, su terreno suffi-

cientemente organizzato e con armamento superiore. Dire però che 

abbiano vinto gli uomini di Benedek appare esagerato. Impegnate con-

tro i sardi, queste truppe non riuscirono a fornire alcun contributo a 

Solferino, e le due battaglie è corretto che siano analizzate in unico 

contesto, attese le strette connessioni spazio–temporali. Oltretutto la 

pretesa del Benedek di essere il vincitore morale contrasta col fatto 

che abbia condotto i combattimenti al di là di ciò che sarebbe stato uti-

le e che abbia anche lanciato l’ultimo, inutile, contrattacco. Dire tutta-

via che si sia trattato di grande vittoria sarda appare esagerato.  

A mio avviso desta perplessità che tre scontri contemporanei e con-

tigui — Solferino, S. Martino e Madonna della Scoperta — siano con-

siderati indipendentemente fra loro per determinarne il vincitore. 

Comprensibile che gli italiani volessero sottolineare un proprio suc-

cesso — fra l’altro dopo poco Napoleone dimostrò carente sostegno 

alla causa nazionale, diventando un ostacolo — e che gli austriaci in-

tendessero rinvenire almeno una propria vittoria. Resta il fatto che, tat-

ticamente, l’esercito imperial–regio fosse stato sconfitto, ottenendo 

quale unico successo — peraltro di portata strategica — l’aver convin-

to Napoleone ad interrompere le ostilità.  

Tornando agli scontri che ebbero protagoniste le unità sarde, a S. 

Martino gli uomini fecero sicuramente bene, mentre i comandanti di 

brigata e divisione lasciarono molto a desiderare, incapaci di sostener-

si a vicenda nell’investimento di posizioni naturalmente forti. Ma il 

guaio più grosso, a mio avviso, fu la mancata percezione di un’im-

portante lezione che avrebbe dovuto essere appresa: azzardato credere 

nella baionetta e nello spirito che doveva animare quel freddo acciaio, 

di fronte a posizioni ben organizzate a difesa da cui fosse stato possi-

bile predisporre un’adeguata e violenta azione di fuoco. Di questa ca-

 
6. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento;… cit.; R. PULETTI, Caricat!, cit. p. 136; G. 

CERINO–BADONE, Con i piedi sulla collina. Storia Militare, Conflict Archaeology e la Batta-

glia di San Martino (1859). 
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renza a livello dottrinale e faremo le spese sull’Isonzo, sul Carso e su-

gli Altipiani meno di 60 anni più tardi. 

La guerra si concluse mentre le truppe sarde, fra le quali si trova-

vano la Brigata Aosta e i Cavalleggeri di Aosta, assediavano la fortez-

za di Peschiera dal 26 giugno al 7 luglio7. 

 

 

3.2. Tattiche a confronto 

 

Nella prima metà del XIX secolo era emersa l’aumentata potenza di 

fuoco della fanteria, che poteva sviluppare una superiore cadenza di tiro 

accompagnata da maggiore precisione. Ne derivò l’aumento dei reparti 

di fanteria leggera, bersaglieri o jägers, operanti in ordine sparso. Que-

sti oltre a saper sparare meglio, dovevano servire a tener lontani i reparti 

della fanteria di linea che sparavano in ranghi compatti micidiali scari-

che, e allo stesso tempo potevano colpire queste masse con fuoco mira-

to a distanza. A dir il vero gli austriaci inizialmente avevano cercato di 

seguire i dettami napoleonici che prevedevano formazioni in colonna, 

che puntassero ad investire rapidamente il nemico con la manovra: il 

favorevole risultato colto al termine della 1ª Guerra d’Indipendenza era 

anche frutto di tale spregiudicatezza, che in parte rifiutava di sfruttare 

l’ordine sparso privilegiando masse arrembanti ancorché vulnerabili al 

fuoco8. Neppure il successo innegabile di Wellington, vero maestro 

nell’impiego del fuoco in Spagna e a Waterloo, instillò dei dubbi e nel 

1837 il generale Radetzky ricordava ai propri ufficiali come la chiave 

della vittoria fosse l’offensiva.9 Del resto i successi di S. Lucia, Custoza 

e Novara gli dettero ragione, anche se gli austriaci ebbero a meditare 

sulla tattica sarda che, sfruttando la potenza di fuoco, era riuscita a met-

terli comunque in difficoltà infliggendo sempre dure perdite. Nel 1849 

gli austriaci stilarono pertanto un nuovo manuale che riproponeva 

l’importanza della potenza di fuoco e prescriveva di dividere il batta-

glione in 3 divisioni di circa 400 elementi, protette da schermi di fante-

ria leggera in ordine sparso. Tale nuova regolamentazione rimase in vi-

gore fino al 1861: aveva il limite di essere troppo complessa per truppa 

 
7. R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta, cit. 

8. K. ERZHERZOG, Militärische Werke, vol. I, Wien 1862, pp. 83–86; H. DELBRUCK, E. 

DANIELS, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, vol. IV, Berlin 

1907, pp. 468–469. 

9. O. REGELE, Feldmarschall Radetzky, Wien–München 1957, p. 413. 
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semianalfabeta, sovente utilizzante lingue diverse dal tedesco, come 

quella che costituiva una notevole percentuale delle fanterie della mo-

narchia bicipite. Nel combattimento manovrato sovente i soldati non 

comprendevano semplicemente gli ordini dati in tedesco e rimanevano 

inerti, subendo le cariche sarde e francesi, che invece erano tornati ad 

una tattica che prevedeva colonne d’attacco e dinamismo offensivo alla 

ricerca del contatto10. Naturalmente la tattica franco–sarda trovava un 

limite ove fosse stato necessario aggredire forze che — deliberatamente 

— avessero assunto un atteggiamento statico, potendo sfruttare terreno e 

fortificazione campale. Inoltre a S. Martino gli austriaci cercarono di 

realizzare una certa omogeneità etnica all’interno delle brigate, mentre le 

tre maggiormente impiegate (Watervliet, Philippović, Lippert) erano di 

lingua tedesca. Inoltre Benedek ebbe modo di impiegare una tattica asso-

lutamente elementare creando un cordone difensivo profondo, aggrappa-

to ad appigli ben scelti, e facendo accorrere riserve ogni qual volta il pe-

rimetro venisse ad essere intaccato. I sardi ci misero comunque del loro 

per complicarsi la vita, non coordinando gli sforzi e consentendo al ne-

mico di fronteggiare una crisi alla volta. Sembrava che non avessero as-

solutamente appreso dall’esperienza dell’Assietta di oltre un secolo pri-

ma, in cui i loro progenitori avevano operato sagacemente in difesa.  

I sardi invece col regolamento tattico del 1838 avevano puntato sul-

le tattiche difensive: e altro non avrebbero potuto fare dovendo fron-

teggiare nemici assai più potenti. Quindi per arrestare la progressione 

avversaria privilegiavano lo sviluppo della potenza di fuoco, perfezio-

nata nelle unità di fanteria leggera, i bersaglieri, nati nel 1836 per i 

terreni montani11. La guerra del 1848–’49, che costringeva l’Armata 

Sarda ad aggredire, evidenziò tuttavia come mancasse una credibile 

tattica offensiva, per cui non si era in grado di sfruttare i successi e 

neppure di far fronte a manovre rapide e determinate del nemico. 

Il regolamento del 185312 proponeva pertanto colonne di battaglio-

ne o di compagnia, supportate dai bersaglieri, dei quali fu significati-

 
10. G. WAWRO, An “Army of Pigs”: The Technical, Social, and Political Bases of Austri-

an Shock Tactics, 1859–1866, «The Journal of Military History», vol. 59, n. 3, pp. 414–415. 

11. Nel Regio Brevetto del 18 giugno 1836 re Carlo Alberto sottolineava «di quanta utilità 

sarebbe in occasione di guerra un corpo di bene addestrati ed esperti bersaglieri, singolarmente 

in un paese montuoso, impedito, ed opportuno alla guerra minuta, quali sono appunto nella 

massima parte i nostri Stati» […]. Nello stesso documento si ritrova che «gli uomini oriundi del-

le provincie alpestri e coloro che esercitano la professione di cacciatore o guardaboschi o simi-

le saranno da preferirsi». P. FEA, Storia dei Bersaglieri, Firenze 1879, pp. 261–262. 

12. Regolamento per l’Esercizio e le Evoluzioni della Fanteria di Linea, 3 voll., Torino 1853. 
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vamente accresciuto il numero di battaglioni rispetto alla 1ª Guerra 

d’Indipendenza, portandoli da 2 a 10. I battaglioni di linea invece, di-

sposti alternativamente in colonne di 600 soldati disposti su 6 righe, 

dovevano avanzare, effettuare a distanza ravvicinata una scarica di fu-

cileria e quindi caricare alla baionetta. Fu perfezionata anche la tattica 

dei bersaglieri che agivano con squadre di 4 uomini, alternando fuoco 

e movimento, mutuata dalla fanteria leggera e concepita in Francia, 

che venne adottata anche dalla fanteria statunitense impiegata in azio-

ni di schermaglia durante la Guerra Civile. Nel 1855 il «Memoriale 

per la Fanteria e la Cavalleria» indicava che il procedimento tattico 

da seguire dovesse comprendere prima l’ammorbidimento della fante-

ria di linea nemica con l’azione aggressiva della propria fanteria leg-

gera, cui far seguito con la carica alla baionetta13. Inoltre l’«Istruzione 

sulle operazioni secondarie della guerra ad uso degli uffiziali del-

l’esercito» redatta dal Corpo Reale di Stato Maggiore e approvata dal 

ministro della guerra nel 1855 sosteneva che «[…] l’arma offensiva 

della fanteria non è il fucile ma la baionetta.» 

La distanza tra la fanteria di linea e quella leggera poteva variare in 

base al terreno, dai 350 ai 1050 metri: il regolamento del 1853, con le 

successive aggiunte e miglioramenti ricalcava in sostanza il contem-

poraneo regolamento francese. 

Attaccare con un battaglione schierato in quel modo significava 

non aver tenuto conto dell’accresciuta potenza di fuoco della fanteria. 

Pur senza estremizzare il concetto sostenendo che le fanterie potessero 

davvero offendere col fuoco fino a 3–400 metri, è pur sempre vero che 

le armi rigate a percussione, dotate di maggiore celerità di tiro, aumen-

tavano il numero di pallottole riversate verso un nemico avanzante a 

ranghi compatti e ampliavano la fascia battuta con adeguata precisio-

ne. Se a questo si aggiungeva il fuoco delle artiglierie è facile desume-

re che un tale attacco diventasse estremamente costoso.  

Ad ogni modo la ricostruzione della battaglia ci consente di sostenere 

che le fanterie sarde furono in grado di condurre le azioni elementari co-

me prevedeva la loro dottrina, perché probabilmente seppero sfruttare 

zone defilate create dal terreno rotto che s’innalzava e presentava mac-

chie di vegetazione. Agirono quindi con determinazione e, soprattutto, le 

armi rigate contrapposte furono impiegate da soldati che, nell’eccitazione 

e nel caos della battaglia, non si rivelarono grandissimi tiratori, come ver-

 
13. O. GAUDENZIO, Memoriale per la Fanteria e la Cavalleria, Torino 1855, p. 17. 
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rà riscontrato anche nel corso della Guerra Civile Americana. Se le fante-

rie sarde non riuscirono a far sloggiare il nemico dal colle deve ritenersi 

che il vero problema sia stato rappresentato dall’incapacità dei loro co-

mandanti di coordinarsi e concentrare le forze nel tempo e nello spazio, 

dando modo al Benedek di contrattaccare localmente. 

Furono comunque le armi da fuoco a farla da padrone, assai più 

della baionetta, con buona pace dei teorici del “freddo acciaio”, e le 

analisi di poco posteriori alla battaglia evidenziarono che «i francesi 

hanno sparato davvero molto e non hanno usato solo la baionetta, co-

sì come si è cercato di far credere al mondo.»14  

Del resto chi visitò il campo di battaglia nelle ore immediatamente 

seguenti la cessazione delle ostilità rimase sorpreso nel vedere «siti 

ove la carta delle cartucce è alta dieci centimetri. »15  

Le colonne sarde dalla linea di partenza mossero in avanti, ma non 

riuscirono a mantenere il necessario ordine per via del combinarsi di 

ostacoli naturali, fuoco nemico, eccitazione e fatica. Riuscirono co-

munque ad attaccare le prime cascine scacciandone, anche con furiosi 

corpo a corpo, gli avversari che continuavano comunque a sviluppare 

il loro fuoco16. Sfruttando l’innalzarsi brusco della quota e le colture 

gli attaccanti potettero sfuggire al tiro radente, avvicinandosi ai loro 

obbiettivi i cui difensori dovettero ritirarsi lentamente per sfuggire alla 

mischia della baionetta, ma l’azione di comando si rivelò in genere ca-

rente, come se ci si accontentasse del ripiegamento nemico senza capi-

re che sarebbe stato necessario non dare requie e sfruttare il tempora-

neo disordine del ripiegamento avversario per assestare il colpo deci-

sivo. Fu così che davanti alla linea di resistenza le fanterie sarde, 

svuotate, si videro costrette a ripiegare per le perdite o i contrattacchi.  

Baionetta e sciabola, care all’epica risorgimentale, ebbero sovente 

la sola pratica funzione di eliminare i prigionieri e i feriti come testi-

moniò qualche reduce «i Tedeschi uccisero alcuni feriti e prigionieri 

nostri a furia di sciabolate e baionettate, o li massacrarono a colpi di 

calci di fucili.»17
  

 
14. RUSTOW W., Die neuren gezogenen Infanteriegewehere. Ihre wahre Leistunsfähigkeit 

und die Mittel, dieselbe zu sichern, Darmstat–Leipzig 1862, p. 15. 

15. Testimonianza di Ferdinando Berninzone citata in C. CIPOLLA, M. BERTAIOLA, La bat-

taglia di Solferino e San Martino vissuta dagli italiani, Milano 2009, pp. 241–242. 

16. Testimonianza di Marchionni Torello citata in C. CIPOLLA, M. BERTAIOLA, La batta-

glia di Solferino…, cit., p. 372. 

17. Testimonianza di Emilio Iacòli citata in C. CIPOLLA, M. BERTAIOLA, La battaglia di 

Solferino…, cit., p. 238. 
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Si ebbero comunque casi analoghi con protagonisti i sardi: lo stress 

da combattimento impediva talvolta di far prigionieri dopo un sangui-

noso assalto18. 

 

 

3.3. La fine 

 

Conclusasi la grande battaglia, Napoleone III anche questa volta non in-

seguì e si dice che il volume delle perdite lo abbia scosso profondamen-

te. I francesi lamentarono 1622 morti e 8530 feriti, oltre a 1518 dispersi 

o prigionieri; i sardi soffrirono 869 morti, 3982 feriti e 774 dispersi o 

prigionieri. Da parte austriaca si registrarono 2292 morti, 10.807 feriti e 

8638 fra dispersi e prigionieri. I numeri inducono a dire che sul terreno 

gli imperiali avevano tenuto, infliggendo sostanzialmente più perdite — 

in termini di morti e feriti — di quelle subite, e crollando solo di fronte 

all’insuccesso nel settore principale dello scontro, ove operavano i fran-

cesi, cedendo a quel punto numerosi prigionieri. La battaglia di Solferi-

no e San Martino fu la più sanguinosa della 2ª Guerra d’Indipendenza e 

dell’intero Risorgimento. Al termine la Brigata Aosta fu inserita nel di-

spositivo di assedio della fortezza di Peschiera, ma le ostilità furono in-

terrotte e subentrò la Pace di Villafranca con la quale Napoleone III ot-

tenne dall’Austria la Lombardia che cedette al Regno di Sardegna, rice-

vendo in cambio Nizza e la Savoia.  

A S. Martino entrambi i reggimenti della Brigata Aosta ebbero la 

medaglia d’oro al valor militare con Regio Decreto del 21 luglio 1859, 

«Per la gloriosa condotta tenuta all’attacco e presa delle posizioni di 

S. Martino.» 

Si erano indubbiamente sacrificati compiendo egregiamente la loro 

missione. Il fatto che la battaglia dovesse essere comunque celebrata 

come un grande successo non determinò comunque una distribuzione 

indiscriminata di riconoscimenti: i reggimenti delle Brigate Cuneo, 

Casale, Pinerolo, Acqui, ad esempio, ebbero solo l’argento, quelli del-

la Brigata Re il bronzo. Già questo dimostra che, agli occhi di chi di-

resse la battaglia, fosse stata l’Aosta a svolgere il ruolo determinante. 

Il maggiore del 6°, Francesco Arborio Mella di Sant’Elia, che ave-

va meritato il 19 giugno un argento al valor militare per il fatto d’armi 

 
18. Testimonianza di Enrico Crema citata in C. CIPOLLA, M. BERTAIOLA, La battaglia di 

Solferino…, cit., p. 351. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Solferino_e_San_Martino
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Solferino_e_San_Martino
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Palestro
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di Confienza, in questa battaglia ebbe la croce di cavaliere dell’Ordine 

Militare di Savoia. Nato a Sassari il 2 aprile 1809, il primo aprile 1828 

si arruolò nell’Armata Sarda come cadetto nel reggimento Cacciatori 

Guardie. Sottotenente il 25 febbraio 1831, divenne luogotenente il 4 

aprile 1838 nel 2º reggimento della Brigata Casale. Fu trasferito al 3º 

fanteria della Brigata Piemonte il 14 settembre 1841 e promosso capi-

tano fu assegnato al 6º reggimento fanteria dell’Aosta il 28 luglio 

1847. Nel 1848 partecipò alla 1ª Guerra d’Indipendenza e un anno do-

po si distinse tra il 21 e il 23 marzo a Mortara e a Novara, ove fu ferito 

e decorato di argento al valor militare. Promosso maggiore nel 5º fan-

teria il 23 marzo 1852, fu insignito della croce di cavaliere dell’Ordine 

dei Santi Maurizio e Lazzaro il 27 settembre 1857. Dopo la battaglia, 

il 26 giugno 1859, fu promosso luogotenente colonnello comandante 

del 6º reggimento della Brigata Aosta19. 

La battaglia dette anche il motto ai reggimenti, quel «Sotto l’impeto 

d’Aosta sparve il nemico» tratto dalla poesia “Piemonte” di Giosuè 

Carducci. Allora un po’ di sana retorica patriottarda non poteva man-

care: perché abbiamo visto che sicuramente i fanti dell’Aosta ci mise-

ro l’impeto, ma il nemico non “sparve” molto velocemente.  

Rientrata alla sede stanziale, la Brigata Aosta fu interessata all’im-

mediato potenziamento della fanteria del regno, determinato con Re-

gio Decreto del 29 agosto 1859, e contribuì con proprie unità alla co-

stituzione della Brigata Cremona su 21° e 22° fanteria, cui si iniziò a 

dar corso dal 1° novembre successivo20. 

 

 

3.4. La campagna dell’Italia centrale  

 

In seguito al successo delle operazioni condotte congiuntamente all’ar-

mata francese, oltre alla Lombardia il Regno di Sardegna nel 1860 poté 

annettersi, a seguito di sommosse e plebisciti, il Granducato di Toscana, 

il Ducato di Parma e Piacenza, il Ducato di Modena e Reggio e la Le-

gazione delle Romagne, quest’ultima strappata alla Stato Pontificio. Fu 

un risultato inatteso da molti e superiore alle aspettative, ancorché fosse 

stata mancata la conquista del Veneto, ma non si può escludere, peral-

 
19. V. ILARI, D. SHAMÀ, D. DEL MONTE, R. SCONFIENZA e T. VIALARDI DI SANDIGLIANO, 

Dizionario bibliografico…, cit.; A. LO FASO DI SERRADIFALCO, I sardi di Vittorio Emanuele I 

e Carlo Felice, Società Italiana di Studi Araldici, Torino 2005. 

20. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., p. 12. 
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tro, che fosse stato pianificato e previsto dall’abile azione di Cavour. 

In un certo senso questo periodo tumultuoso fece emergere la vo-

lontà di una parte della popolazione della penisola di procedere verso 

l’unità d’Italia e gettò le basi per la conclusione vittoriosa della spedi-

zione dei Mille. Quest’ultima, a sua volta, dette modo a Cavour di av-

viare la campagna dell’Italia centrale che avrebbe portato le truppe ita-

liane dalla Romagna a percorrere e annettere Marche e Umbria, per 

puntare verso l’avanzante esercito volontario di Garibaldi, con la pre-

tesa di volerne arrestare la progressione e difendere ciò che rimaneva 

dello Stato della Chiesa, mutilato per la seconda volta in pochi mesi. 

La Brigata Aosta fece parte di questo corpo di spedizione anche se 

non ebbe modo di prender parte al principale scontro, svoltosi a Ca-

stelfidardo il 18 settembre 1860. Qui in effetti furono impegnati solo 

alcuni reparti di bersaglieri e la Brigata Regina, i pontifici furono 

sconfitti e ripiegarono sulla fortezza di Ancona che in seguito si sa-

rebbe arresa21. 

 

 

3.5. Uniformi e colori di Aosta 

 

Un piccolo spazio necessita l’aspetto uniformologico. Era stata ab-

bandonata la tunica impiegata nel corso della 1ª Guerra d’Indipen-

denza e dal 1854 la fanteria aveva ricevuto la giubba–cappotto grigio–

azzurra con le falde rialzate, cui venivano abbinati pantaloni blu 

d’inverno e di tela bianca d’estate. Sulla giubba, al colletto rivoltato, 

le piccole mostre a tre punte, per l’Aosta di colore rosso scarlatto. Il 

kepy, alto e rigido, nelle operazioni di campagna era ricoperto dalla 

foderina di tela incerata nera su cui era dipinto a biacca il numero del 

reggimento22. Furono distribuite nuove ghette di tela cruda crociata in 

sostituzione di quelle di cuoio. L’equipaggiamento si completava con 

il tascapane e la borraccia di legno, portati a tracolla, l’uno a sinistra e 

l’altra a destra con la tazza di latta. La cravatta a sciarpa era quella di 

tela rossa di recente adozione, uguale per tutti i reggimenti di linea.  

 
21. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento, cit. 

22. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit.; AA.VV., Gli eserciti italiani. Dagli Stati 

preunitari all’unità nazionale, Ed. Rivista Militare, Roma 1984; www.bandieresabaude.it. 

http://www.bandieresabaude.it/
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I Cavalleggeri di Aosta 

avevano invece in dotazione il 

kepy ricoperto di panno rosso 

scarlatto e dotato di coda di 

crine. Il fregio frontale metalli-

co riproduceva una cornetta 

sormontata da corona. In scar-

latto anche il colletto e le filet-

tature a punta dei paramani. 

La giubba blu era corta, con 

doppia fila di bottoni di stagno 

e spalline metalliche, il panta-

lone era bigio con doppia ban-

da blu per la tenuta da fatica, 

rossa per la grande uniforme.  

Con Regio Decreto del 22 

marzo 1860 furono soppresse le 

mostrine di brigata di fanteria e 

adottate quelle unificate per la 

fanteria di linea, di colore nero 

a tre punte corte con bordo ros-

so: i reggimenti si distingueva-

no soltanto per il numero reg-

gimentale posto sul kepy. Le mostre unificate in effetti riproducevano 

quelle della Brigata Savoia/Re (1° e 2° reggimento di fanteria) per una 

sorta di riguardo alla più anziana unità di fanteria, col nome — modifica-

to in seguito alla cessione della Savoia alla Francia — legato al sovrano. 

L’eliminazione delle mostrine e, soprattutto, di paramani e filettature di 

colore, facilitava la confezione delle uniformi e comportava una seria 

economia per l’erario, oltretutto la maggior parte degli eserciti del tempo 

non adottava mostrine reggimentali di diverso colore. Pertanto l’impegno 

dell’Aosta nella campagna contro il brigantaggio di cui si discuterà più 

avanti avvenne con le mostre nere bordate di scarlatto applicate sul collo 

rovesciato del cappotto mod. 1860 con falde rialzate sul davanti, che era 

diventato di colore bigio tournon, più scuro del precedente e precisamen-

te del colore dei pantaloni, reso popolare dai quadri del Fattori23.  

 
23. Giovanni Fattori (Livorno, 6 settembre 1825–Firenze, 30 agosto 1908) considerato tra i 

maggiori pittori italiani dell’Ottocento e tra i principali esponenti del movimento dei macchiaioli. 

 
Figura 3.1. 1860. Maggiore dei Lancieri 

di Aosta. Cambiando specialità i paramani 

sono ora interamente rossi. 
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3.6. La Brigata Sicilia 

 

Si ebbero anche altre esigenze: dovette essere sciolta nel giugno 1860 

la Brigata Savoia, atteso che quella regione era passata alla Francia, e 

fu costituita la Brigata Re, che ebbe comunque alle dipendenze 1° e 2° 

fanteria. Il 5° Aosta fornì personale per la costituzione del 1° fanteria, 

il 6° per il 2°: ricordiamo che il passaggio alla Francia di Nizza e Sa-

voia aveva comportato anche il transito all’Armée Française di buona 

parte dei soldati savoiardi e nizzardi24. Poco dopo venne determinata il 

24 gennaio 1861 la costituzione di altre brigate e l’Aosta fornì perso-

nale per l’Umbria, su 53° e 54° fanteria. Al 53° andò il IV battaglione 

del 5° Aosta, al 54° il IV del 6°.  

A seguito delle cospicue annessioni il vecchio Regno Sardo mutò 

denominazione in Regno d’Italia e naturalmente l’Armata Sarda, ribat-

tezzata Regio Esercito, fu ampliata in modo significativo. Le nuove bri-

gate di fanteria, sostanzialmente, ci dicono come si procedette all’unità 

d’Italia. Dopo le brigate toscane (Siena, Pisa, Livorno, Pistoia, Grana-

tieri di Toscana)25 seguirono le emiliane e romagnole (Ravenna, Bolo-

gna, Modena, Forlì, Reggio, Ferrara, Parma), quindi quelle dell’Italia 

centrale (Umbria, Marche, Granatieri di Napoli26, Abruzzi, Calabria), 

con poche eccezioni, come la Alpi, nata per perpetuare i Cacciatori del-

le Alpi di Garibaldi. A questo punto fu la volta della grande isola con-

quistata da Garibaldi a dover essere onorata, nacque così la Brigata Sici-

lia, sui reggimenti 61° e 62°. Per effetto del decreto del 24 gennaio 

1861 sull’ordinamento del Regio Esercito il 62° fu costituito a Nola il 

16 aprile 1861 con i quarti battaglioni dei reggimenti di fanteria 3°, 4° e 

52°, il gemello 61º ebbe i natali in Napoli nella stessa data e ricevette 

inizialmente i quarti battaglioni tratti da 18°, 27° e 28° fanteria.  

Nell’anno della proclamazione del Regno d’Italia, con Regio De-

creto del 24 gennaio 1861, si procedette anche ad una riorganizzazio-

ne dei comandi: i reggimenti di fanteria di linea furono ordinati su un 

deposito e 3 battaglioni, ognuno di 6 compagnie. La Brigata Aosta era 

dislocata a Napoli con il 6° reggimento, e a Piacenza col 5°; compren-

deva altresì il I battaglione bersaglieri accasermato a Tagliacozzo, in 

 
24. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito Italiano, cit., p. 14. 

25. 7° e 8° rgt. granatieri costituivano la Br. Granatieri di Toscana. Successivamente fu-

rono numerati 77° e 78° e la br. ribattezzata Toscana. 

26. 5° e 6° rgt. granatieri costituivano la br. Granatieri di Napoli. Successivamente furo-

no numerati 75° e 76° e la br. ribattezzata Napoli. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nola
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
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provincia de l’Aquila. Con la Brigata Piemonte faceva parte della 2ª 

Divisione di linea del I Corpo d’Armata, entrambe queste Grandi Uni-

tà erano a Torino. Non era una sede molto confortevole in termini di 

dislocazioni e esigenze di controllo dei reparti dipendenti27. Allo stes-

so corpo d’armata, e in particolare alla III Brigata di Cavalleria facen-

te parte dell’11ª Divisione dislocata in Alessandria, appartenevano i 

Lancieri di Aosta, dislocati a Pavia. La Brigata Sicilia invece era tutta 

a Salerno, col solo XXXI battaglione bersaglieri a Potenza. Con la 

Brigata Pisa, dipendeva dalla 16ª Divisione di linea, anch’essa in Sa-

lerno, a sua volta inquadrata nel VI Corpo d’Armata di Napoli. 

In seguito all’abolizione delle mostrine reggimentali 61° e 62° eb-

bero inizialmente quelle unificate della fanteria già descritte28. In se-

guito anche questi reparti furono assoggettati al peregrinare tipico del-

le unità sabaude e il 62°, ad esempio, dal 1862 al 1864 era a Alessan-

dria mentre il 61° dal 1866 all’anno successivo fu a Genova. 

Nei reggimenti di fanteria la forza venne ridotta da 4 a 3 battaglioni 

proprio per agevolare l’ampliamento del numero delle brigate, allo stes-

so modo i battaglioni passarono da 6 a 4 compagnie. La carenza dei 

quadri venne integrata traendo la massa dei subalterni dai sottufficiali, 

quasi tutti piemontesi formati alla stessa scuola. Questa circostanza ser-

virà a ricostituire quella omogeneità dei quadri che tra il 1860 e il 1861 

si era in gran parte perduta, con la massiccia immissione di ufficiali de-

gli altri stati pre–unitari e dei garibaldini dell’Esercito Meridionale29. 

Per ciò che concerne gli organici, lo stato maggiore reggimentale 

comprendeva: colonnello comandante, tenente colonnello, 3 maggiori 

comandanti di battaglione, capitano aiutante maggiore in 1ª, 3 tenenti 

o sottotenenti aiutanti maggiori in 2ª, sottotenente portabandiera, capi-

tano di amministrazione, medico di reggimento, 2 medici di battaglio-

ne, cappellano, 3 furieri maggiori, sergente di amministrazione, sot-

tufficiale portalettere, capo musica, tamburino maggiore, caporale 

armaiolo, 2 caporali tamburini, caporale trombettiere, caporale fale-

 
27. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., p. 47; 61° Reggimento di Fanteria “Si-

cilia” – Storia del reggimento, La Grafotecnica, Roma 1937. 

28. Annuario Militare ed. 1913; AA.VV., Gli eserciti italiani. Dagli Stati…, cit. 

29. L’immissione di garibaldini fu motivo di grave frizione con Garibaldi, che avrebbe pre-

teso il totale assorbimento, con mantenimento del grado acquisito. Per l’Armata Sarda la propo-

sta non era accettabile e a sostegno del diniego erano l’eccessivo numero di alti ufficiali, la mag-

giore facilità delle promozioni nei volontari, la scarsa o nulla formazione. Non poteva poi essere 

apertamente dichiarato, ma vi era un certo sospetto per elementi mazziniani e repubblicani, non 

sicuramente devoti a Casa Savoia. Nel complesso le richieste dell’Eroe non vennero esaudite.  
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gname, caporale conducente, 18 musicanti, 6 trombettieri, 6 falegna-

mi, 21 soldati conducenti, 2 vivandieri.  

Le compagnie disponevano di capitano, tenente, 2 sottotenenti, fu-

riere, 4 sergenti, caporale furiere, 8 caporali, 2 tamburini, 8 soldati di 

1ª classe, 52 soldati di 2ª classe. 

Nello stato maggiore del deposito vi erano: maggiore comandante, 

tenente o sottotenente aiutante mag-

giore in 2ª, tenente o sottotenente di-

rettore dei conti, 4 tenenti o sottote-

nenti ufficiali di amministrazione, te-

nente o sottotenente ufficiale di mas-

sa, tenente o sottotenente ufficiale di 

matricola, medico di battaglione, fu-

riere maggiore, 6 furieri di ammini-

strazione, 6 sergenti di amministra-

zione, sergente di magazzino, sergen-

te tamburino, capo sarto, capo calzo-

laio, caporal maggiore, 6 caporali fu-

rieri di amministrazione, caporale 

armaiolo, caporale tamburino, capo-

rale trombettiere, 2 trombettieri, 6 

soldati trombettieri, 12 soldati tambu-

rini, vivandiere.  

Infine le compagnie deposito era-

no formate da capitano, tenente, 2 

sottotenenti, furiere, 6 sergenti, capo-

rale furiere, 15 caporali, 2 tamburini, 

20 soldati di 2ª classe30. 

Anche la cavalleria aumentò le 

proprie unità e i Cavalleggeri di Ao-

sta dettero il proprio 3° squadrone per 

costituire i Lancieri di Montebello, 

come prescriveva il Regio Decreto 

del 25 agosto 1859 e come fecero gli 

altri reggimenti. Gli squadroni si ri-

dussero a 3, ma a partire dal 27 set-

 
30. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito Italiano, cit., pp. 14–15. 1ª e 2ª classe sosti-

tuivano scelto e ordinario. 

 
Figura 3.2. 1865. Fante con 

berretto da campo a busta. 

Il numero del reggimento al 

kepy era l’unico segno di 

distinzione, essendo state 

adottate le mostre unificate 

da fanteria nere con bordo 

rosso. 
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tembre il 3° squadrone venne ricostituito con personale di nuovo ar-

ruolamento. Il 23 febbraio 1860 ebbe luogo una nuova riorganizzazio-

ne della cavalleria e Aosta passò su 4 squadroni attivi e 1 deposito. 

Nel 1860, con Regio Decreto del 6 giugno, il reggimento ebbe il nome 

di Lancieri di Aosta e fu dislocato a Melzo. Al solito si trattava di una 

sede provvisoria: nel 1864 — fino all’anno seguente — il reggimento 

lo troviamo a Voghera. Abbiamo tuttavia visto che il reparto era già 

armato di lancia, sciabola e pistolone da cavalleria Mod. 1843 a bac-

chetta. Nel luglio 1860 furono inoltre modificati, praticando la rigatu-

ra della canna, i vetusti moschetti Mod. 1829 e i pistoloni Mod. 

184331.  

Il fregio del kepy dei lancieri riportava le cifre reali con corona, e 

una corona venne anche aggiunta al fregio sabaudo della bandiera, ora-

mai tricolore. Come specialità lancieri il reggimento ebbe i paramani di 

colore reggimentale, lo scarlatto, atteso che la semplice filettatura del 

paramano distingueva i cavalleggeri. Il reggimento contava, in base 

all’organico, 498 cavalli e 571 uomini e con Regio Decreto del 24 gen-

naio 1861 fu riportato a 6 squadroni attivi e un deposito.  

Lo stato maggiore reggimentale comprendeva colonnello coman-

dante, tenente colonnello, maggiore, capitano aiutante maggiore in 1ª, 

tenente o sottotenente aiutante maggiore in 2ª, tenente o sottotenente 

di amministrazione, sottotenente portastendardo, cappellano, medico 

di reggimento, medico di battaglione, veterinario in 1ª, furiere mag-

giore, commesso ai bagagli, capo morsaio, sergente di amministra-

zione, caporal maggiore, caporale trombettiere e vivandiere.  

Gli squadroni attivi allineavano capitano, 2 tenenti, 2 sottotenenti, 

furiere, sergente, caporale furiere, 10 caporali, 8 appuntati, 2 trombet-

tieri in 1ª, 2 trombettieri in 2ª, maniscalco, allievo maniscalco, sellaio, 

110 soldati. 

Allo stato maggiore del deposito, oltre al maggiore comandante, fi-

guravano: capitano o tenente direttore dei conti, tenente o sottotenente 

ufficiale di massa, tenente o sottotenente aiutante maggiore in 2ª, tenen-

te o sottotenente ufficiale di contabilità per gli squadroni attivi, medico 

di battaglione, veterinario in 2ª, 2 furieri d’amministrazione, trombettie-

re maggiore, capo sarto, capo calzolaio, 8 caporali furieri d’ammi-

nistrazione, sellaio, morsaio, vivandiere, 8 trombettieri musicanti. 

Infine allo squadrone deposito erano presenti capitano, 3 tenenti. 3 

 
31. R. PULETTI, Caricat!, cit. pp. 140, 144–145; Annuario Ufficiale…, cit., p. 322. 
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sottotenenti, furiere, 8 sergenti, caporale furiere, 14 caporali, 2 trom-

bettieri in 2ª, maniscalco, allievo maniscalco, sellaio, allievo sellaio.  

Nel maggio 1863 venne costituito il 7° squadrone dei Lancieri di 

Aosta che poco dopo, con gli analoghi di altri reggimenti, verrà sot-

tratto e servirà a formare i Lancieri di Foggia32. 

 

 

 

  

 
32. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito Italiano, cit., pp. 19–21; R. PULETTI, D. 

SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta, cit. 



245 

Capitolo IV 

 

Il brigantaggio 
 

 

 

 

 

4.1. Campagna contro il brigantaggio 

 

Con l’annessione del meridione a seguito della Spedizione dei Mille 

del 1860, l’Italia si dovette confrontare con una criticità da tempo 

nota a gran parte del territorio ricompreso negli stati pontificio e 

borbonico, il brigantaggio, che aveva comunque avuto modo d’inte-

ressare, praticamente da sempre, anche la Sardegna. Questo fenome-

no tuttavia assunse presto connotazioni di particolare virulenza, in 

quanto venne anche sfruttato e alimentato in funzione anti–unitaria, 

sulla scorta di un comprensibile tentativo della dinastia dei Borbone 

di tornare al trono. Del resto era ciò che era stato fatto al tempo 

dell’invasione francese, quando Murat era stato collocato da Napo-

leone sul trono di Napoli e la casa regnante aveva dovuto trasferirsi 

in Sicilia, dando il via alla rivolta dei sanfedisti1. Oggi il progetto po-

trebbe far sorridere, ma al tempo aveva la sua teorica realizzabilità, 

ove fosse stato raccolto adeguato sostegno internazionale. Del resto 

la giovane Italia, pur supportata dalla Gran Bretagna, non era certo in 

ottimi rapporti con l’Austria, mentre con la Francia l’irrisolta que-

stione romana, che vedeva Napoleone III difendere lo Stato Pontifi-

cio, non garantiva sogni sereni. 

Altrettanto comprensibile era poi il sostegno del Papa alle attività 

del brigantaggio, ammantato così di una patina di legittimismo: sotto 

un punto di vista geopolitico l’esistenza dello Stato Pontificio era le-

gata alla divisione della penisola in più entità statuali: l’unificazione 

sotto i Savoia veniva correttamente ritenuta da Pio IX2 e dal suo segre-

 
1. La parola “sanfedismo” deriva infatti da “Esercito della Santa Fede“, l’armata creata dal 

cardinale calabrese Fabrizio Ruffo che, tra il febbraio e il giugno del 1799, prese parte attiva alla 

restaurazione del dominio borbonico a Napoli, ponendo fine alla Repubblica Napoletana. V. 

CUOCO, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, rist. Milano, Rizzoli (BUR), 1999. 

2. Giovanni Maria Mastai Ferretti (Senigallia 13 maggio 1792, Roma 7 febbraio 1878), 

https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_della_Santa_Fede
https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_Ruffo
https://it.wikipedia.org/wiki/1799
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Napoletana_(1799)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Cuoco
https://it.wikisource.org/wiki/Saggio_storico_sulla_rivoluzione_napoletana_del_1799
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Senigallia
https://it.wikipedia.org/wiki/13_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1792
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/7_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1878
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tario di stato, il cardinale Giacomo Antonelli, prodromica alla fine del 

potere temporale del papato. 

Se inizialmente nei territori di recente annessione furono schierati i 

Carabinieri Reali e fu promossa l’attivazione delle unità della Guardia 

Nazionale3, estendendo il relativo dettato legislativo, apparve presto 

evidente come queste istituzioni fossero insufficienti a sedare quella 

che stava assumendo i connotati di una rivolta avente anche matrice 

politico–ideologica, per cui si dovette giocoforza far ricorso al Regio 

Esercito, fin dal 1861, per la repressione del brigantaggio. Quando il 

fenomeno cominciò a delinearsi i vertici militari ritennero di poterlo 

fronteggiare avocando il controllo della frontiera pontificia e dei mag-

giori centri urbani e lasciando alle forze di polizia e alla Guardia Na-

zionale il compito di ristabilire l’ordine nei piccoli centri delle provin-

ce. Purtroppo ben presto la portata delle insurrezioni e la ferocia delle 

bande di malviventi dimostrò del tutto aleatorio tale indirizzo e obbli-

gò il Regio Esercito ad intervenire in misura massiccia nelle province, 

arrivando4 a schierare circa i due quinti della propria forza, da un mas-

simo di 116.799 soldati nell’ottobre 1863, ad un minimo di 92.984 nel 

settembre 1864. Notevole inoltre il dispiegamento della Guardia Na-

zionale che nel frattempo era stata potenziata con la Mobile, strutturata 

in battaglioni e posta alle dipendenze del ministero della guerra. Tut-

tavia queste cifre sono discordanti sia nella letteratura, sia nella valu-

tazione delle forze realmente in campo: per esempio la relazione Mas-

sari riporta per il 1863 la consistenza di 85.940 militari attivi e mi-

gliaia di ammalati5. 

Le bande, dopo un periodo iniziale in cui possiamo dire che fu forte 

l’aspirazione legittimista e politica volta a riportare al trono la dinastia 

dei Borbone, agivano con i sistemi classici della guerriglia: colpire il 

nemico dove fosse più debole, ricercare la sorpresa, condurre l’azione 

con rapidità, violenza e spregiudicatezza sfruttando le condizioni favo-

 
255º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica e 163º e ultimo sovrano dello Stato Ponti-

ficio dal 1846 al 1870. Il suo pontificato, 31 anni, 7 mesi e 23 giorni, è il più lungo della storia 

dopo quello di san Pietro. 

3. G. MAIOCCHI, Carabinieri. Due secoli di storia italiana, Compagnia Generale Editoria-

le, Milano; S. ALES, La Guardia Nazionale, cit. 

4. L. TÙCCARI, Memoria sui principali aspetti tecnico–operativi della lotta al brigantag-

gio dopo l’Unità (1861–1870) in Archivio Storico per le Province Napoletane (n. CI, anno 

XXII 3ª serie, 1983), e in Studi Storico–militari, Roma 1985. 

5. M. D’ELIA, Nascita e affermazione del Regno d’Italia, Roma, Circolo REX, 2013; S. 

ALES, La Guardia Nazionale, SME Uff. Storico, Roma 1994. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_nazionale_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_nazionale_italiana
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Relazione_Massari&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Relazione_Massari&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/1846
https://it.wikipedia.org/wiki/1870
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_apostolo
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revoli del terreno e l’appoggio delle popolazioni. Operazioni caratteri-

stiche delle bande furono: invasioni di paesi con assalto alle sedi della 

Guardia Nazionale per rifornirsi di armi e munizioni, saccheggio delle 

case dei liberali, come venivano chiamati coloro che erano favorevoli 

al nuovo ordine, ritorsioni nei confronti di chi aiutasse la repressione, 

attacchi a diligenze e corrieri postali, imboscate contro piccoli distac-

camenti, attentati, sabotaggi, devastazioni di masserie e proprietà di 

privati, requisizione di cavalli e bestiame. Ciò imponeva da parte delle 

truppe una generale rivisitazione delle tattiche d’impiego della fanteria 

per combattere una guerra non dichiarata, ma non meno sanguinosa, 

contro un nemico che poteva anche essere alimentato da sostenitori 

esterni. I rifornimenti di armi e munizioni, oltre che dalle razzie e dal-

le prede in caso di eliminazione di pattuglie di regolari e militi della 

Guardie Nazionale, venivano infatti assicurati con modalità diverse da 

regione a regione. Per le bande operanti in frontiera mediante il con-

centramento di materiali in alcuni conventi dislocati in prossimità del 

confine (Trisulti, Casamari e Scifelli) o presso abitazioni di legittimi-

sti, per quelle operanti nelle province del Sud con trasporti via mare in 

partenza dai porti di Malta, Marsiglia e Trieste, ma anche da Anzio, 

nei pressi di Roma, nel qual caso era sicuramente difficile sostenere 

l’estraneità dello Stato Pontificio6. 

Non è oggetto di questo lavoro disquisire della giustezza o meno 

della causa delle parti in lotta, e mi limiterò a fornire elementi di fatto. 

La storia ci consente di dire che il brigantaggio era un fenomeno sicu-

ramente antecedente all’impresa dei Mille di Garibaldi, a dispetto di 

quello che viene sostenuto da alcuni storici filo–borbonici, e non inte-

ressava il solo meridione, come evidenziato dal fatto che si ebbero in-

terventi repressivi anche nella maremma toscana e nelle province dello 

Stato Pontificio e in Emilia–Romagna. Le aree più interessate erano 

quelle paludose e isolate, ove l’agricoltura stentava, caratterizzate da 

analfabetismo e miseria. 

Oltretutto, con buona pace di coloro che vogliono contrabbandare la 

tesi di un’emergenza sociale conseguente alla unificazione, e quindi di 

mera matrice anti–sabauda, già nell’ultima fase della spedizione garibal-

dina i borbonici, asserragliati a Gaeta, avevano deciso di fare ricorso a 

formazioni armate irregolari a supporto delle truppe ancora attive tra 

 
6. www.europa–mente.myblog.it/2008/01/15/briganti–e–soldati–regolari; J. MOTTOLA, 

Fanti e briganti nel Sud dopo l’Unità, Capone Ed., Manduria 2012, p. 31. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_dei_mille
https://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_dei_mille
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaeta
http://www.europa-mente.myblog.it/2008/01/15/briganti-e-soldati-regolari
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Sannio e Abruzzo, al fine di coprirne il fianco rispetto all’avanzata verso 

sud dell’esercito sabaudo. Peraltro per far ciò intendevano avvalersi an-

che di personaggi che erano stati in passato condannati dalla giustizia 

borbonica per delitti comuni, per cui non si può negare che il fenomeno 

esistesse e che, al massimo, se ne volesse convogliare l’aggressività. Infi-

ne in precedenza, durante le giornate della conquista di Palermo da parte 

di Garibaldi, il brigante calabrese Giosafatte Talarico, graziato da Ferdi-

nando II nel 1845, venne inviato in Sicilia allo scopo di assassinare 

l’Eroe dei due Mondi. La missione non ebbe successo perché Talarico fu 

conquistato dalla personalità del condottiero — come vorrebbe la storia 

ufficiale edulcorata a dovere — o si rese conto che sarebbe stato meglio 

cambiare fronte7. 

Oltretutto proprio il governo del Regno delle Due Sicilie fu costretto 

ad adottare leggi speciali durissime per la repressione del brigantaggio, 

ad ulteriore riprova che il fenomeno non scoppiò a seguito dell’an-

nessione. Il decreto n. 110 del 30 agosto 1821 di re Ferdinando I preve-

deva, per la “punizione ed esterminio dei briganti” l’istituzione di quat-

tro corti marziali, la pubblicazione degli elenchi dei banditi che poteva-

no essere uccisi da chiunque dietro pagamento di un premio in denaro e 

pene draconiane e sommarie per varie fattispecie di reato. Il decreto n. 

424 del 24 ottobre 1859 di re Francesco II conferiva ai tribunali di guer-

ra delle guarnigioni di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria il potere 

di processare e condannare “secondo le leggi di guerra” coloro che si 

macchiavano dei reati di comitiva armata, resistenza alla forza pubblica, 

brigantaggio e favoreggiamento al brigantaggio8. Già questo particola-

re, che vedeva la legislazione borbonica introdurre il criterio di punire 

applicando le leggi di guerra i briganti e chi ad essi avesse fornito sup-

porto operativo e logistico, ci consente di dire che la tanto criticata Leg-

ge “Pica” non avesse dei contenuti ignoti al fenomeno e a quelle terre, 

contrariamente alle asserzioni della scuola filo–borbonica e revisionista, 

che cerca di sdoganare una inverosimile teoria in base alla quale il Re-

gno delle Due Sicilie fosse stato un paradiso, all’avanguardia in ogni 

campo, sottomesso ingiustamente e barbaramente dai barbari del nord 

che seppero introdurre misure draconiane prima ignote per debellare un 

fenomeno anch’esso ignoto in precedenza. 

 
7. A. SCIROCCO, Garibaldi, Laterza, Roma–Bari 2001, ed. spec. RCS Libri, 2005, p. 229. 

8. www.ilprimatonazionale.it/cultura/speciale–risorgimento–il–presunto–saccheggio–del–

sud–e–il–brigantaggio. 
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https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giosafatte_Talarico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Condottiero
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Il brigantaggio, peraltro, non fu solo questione di grassatori da stra-

da, come cercarono di tramandarlo gli storici legati alla tradizione fi-

lo–sabauda. È invece coerente alla realtà sostenere che, con l’annes-

sione del Regno delle Due Sicilie, sicuramente si ebbe una recrude-

scenza della situazione, aggravata dalla disponibilità di elementi sban-

dati dell’esercito borbonico e di personaggi sinceramente lealisti e le-

gati alla causa dei Borbone e del papa, essendo nota la contrapposi-

zione crescente fra governo sabaudo e chiesa cattolica. Avvenne quin-

di che illustri esponenti della nobiltà spagnola, belga, francese, si 

unissero alle frange meramente delinquenziali preesistenti sfruttando-

ne le potenzialità, con l’obiettivo di riportare sul trono un re che rite-

nevano illegittimamente deposto9. Contestualmente lo scarso livello di 

scolarizzazione e culturale delle campagne e il forte sentimento reli-

gioso furono ampiamente sfruttati da esponenti della chiesa cattolica 

per sostenere il brigantaggio attraverso gli arruolamenti nelle bande e 

l’appoggio logistico e operativo. E anche a tal proposito si può affer-

mare che papa Pio IX intervenne a sostegno del fenomeno con bene-

dizioni e concreti segni di legittimazione, sicuramente scemati una 

volta percepito come le bande, per sfuggire ai piemontesi, come veni-

vano erroneamente chiamate le truppe del Regio Esercito, sconfinasse-

ro e proseguissero a perpetrare crimini nel basso Lazio, lungi dal di-

mostrarsi fedeli e grate con chi fornisse loro asilo e le avesse sostenuti 

con materiali e denaro. E alla luce dei cannoni rinvenuti nel beneven-

tano dalle truppe del Regio Esercito, il sostegno di Pio IX non si limi-

tò all’aspetto morale10. 

Del resto il re Vittorio Emanuele II di Savoia era considerato dalla 

chiesa cattolica un massone, mangiapreti e, soprattutto, divoratore di 

beni ecclesiastici11: tutto andava bene a Pio IX pur di contrastare il pro-

cesso di unificazione della penisola che, ad un’analisi obbiettiva, aveva 

probabilità di successo, oramai, solo se guidato da quella dinastia, e 

avrebbe comportato la fine del potere temporale dell’istituzione che si 

fondava sulla fantasiosa e inverosimile “Donazione di Costantino”12. 

 
9. F. MOLFESE, Il brigantaggio meridionale post–unitario: II. La rivolta contadina del 

1861, in Studi Storici, Anno 2, 2 pp. 298–362, Fondazione Istituto Gramsci, Apr.–Giu. 1961. 

10. J. MOTTOLA, Fanti e briganti nel Sud…, cit., pp. 31,70.  

11. G. ROMANATO, Le leggi antiecclesiastiche negli anni dell’unificazione italiana, in 

Studi storici dell’Ordine dei Servi di Maria, LVI–LVII (2006–2007), p. 9. 

12. Documento apocrifo, in copia nei Decretali dello Pseudo–Isidoro (IX secolo) e nel 

Decretum Gratiani del giurista Graziano (XII secolo). Contrabbandato per secoli, falsamente, 

come un Editto di Costantino I enunciante concessioni alla chiesa di Roma, utilizzato per giu-

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Franco_Molfese&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Apocrifo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Isidoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Graziano_(giurista)
https://it.wikipedia.org/wiki/Costantino_I
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Non mancava poi l’appoggio da parte di stati estranei alla penisola 

italiana: dall’archivio del 6° Gran Comando di Napoli risulta che le 

bande alla frontiera pontificia disponessero anche di armi e munizioni 

di provenienza spagnola e austriaca.  

Oggi possiamo dire che vi furono bande di soldati leali al loro vec-

chio sovrano, guidati da idealisti legittimisti, ma non erano assenti 

l’elemento brigantesco locale, che cercava solo legittimazione nella 

pretesa fedeltà al Re Borbone, e disertori e renitenti che, datisi alla 

macchia per sottrarsi agli obblighi militari, per sostentarsi erano co-

munque costretti a commettere reati e a unirsi ai briganti. E non si de-

ve dimenticare che il brigantaggio, il sostegno ad esso e il contrasto, 

potevano anche essere sfruttati da ambienti locali in perenne discordia 

e rivalità, per fini ben diversi da quelli contrabbandati come sentimen-

ti liberali o inclini alla restaurazione13. 

Allo stesso tempo appare semplicistico sostenere che i briganti 

avessero l’appoggio incondizionato della popolazione del contado, dei 

cui diritti si sarebbero fatti paladini, atteso che non furono pochi i casi 

di contadini uccisi o taglieggiati, o arruolatisi nella Guardia Nazionale 

per combattere i briganti, o disposti ad operare a sostegno delle forze 

destinate alla repressione del fenomeno. Ciò dovette avvenire sia in 

adesione al programma di un nuovo stato italiano, sia in reazione ai 

crimini che i briganti commettevano nei confronti della popolazione 

civile. Inoltre il Regio Esercito, anche attraverso la Legge “Pica”, ini-

ziò ad impiegare coloro che oggi vengono definiti “collaboratori e te-

stimoni di giustizia”, inaugurando una lunga e efficace tradizione.  

Da ultimo una precisazione merita un altro asserto di una certa sto-

riografia che si ritiene difficile capire se sia di parte o semplicemente 

in cerca di folclore: l’elargizione da parte dei briganti di parte del bot-

tino alla gente del posto. Da qualche autore interpretata come compor-

tamento positivo, da novelli Robin Hood, finalizzato ad un riequilibrio 

 
stificare il potere temporale dei pontefici. Nel 1440 l’umanista Lorenzo Valla dimostrò che era 

un falso, evidenziando anacronismi e contraddizioni di contenuto e forma: numerosi barbarismi 

nel latino, più tardo di quello del IV secolo. Altri errori erano la menzione di Costantinopoli, al-

lora non ancora fondata, o di parole come feudo. Ed. critica dell’opuscolo di L. VALLA DI W. 

SETZ, De falso credita et ementita Constantini donatione (Weimar, 1976: Monumenta Germa-

niae Historica, Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 10). Trad. di Gabriele Pepe (Mi-

lano, 1952: Universale Economica Feltrinelli 132). L’argomento fu trattato dallo storico F. 

CHABOD, Lezioni di metodo storico, Laterza, Bari 1969, concordando col Valla. 

13. J. MOTTOLA, Fanti e briganti nel Sud…, cit., p. 124; DON JOSÉ BORGES, Diario di 

guerra, a cura di Romano, Valentino, Luogo Editore, Bari 2003. 
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https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_(linguistica)&action=edit&redlink=1
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https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Chabod
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Chabod
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_editrice_Giuseppe_Laterza_%26_figli
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delle ricchezze, può anche essere letta come un modo per assicurarsi 

complicità e sostegno14. 

Pretendere quindi che tutto ciò che fu definito brigantaggio sia da ri-

valutare non è realista, come non lo è il processo opposto. Sgombriamo 

quindi la teoria che pretende che il brigante sia stato semplicemente un 

prodotto del malgoverno sabaudo: del resto tutte le tesi assolute sono 

carenti, mendaci, superficiali. Possiamo però tranquillamente affermare 

che i nuovi dominatori ci misero del loro per complicarsi l’esistenza. 

Non vanno infatti dimenticate alcune scelte legislative per lo meno di-

scutibili da parte del governo che da Torino traslocò a Firenze. Fra que-

ste il servizio militare obbligatorio, quando la legge del 1854 sulla leva 

obbligatoria del Regno Sardo fu estesa alle province meridionali con L. 

13 luglio 1862. Altre criticità le determinò la mancata riforma agraria 

tanto desiderata dai contadini che vivevano sulle proprie spalle il 

dramma del latifondo15, e non si dimentichi l’inasprimento della tassa-

zione in aree che non erano aduse a certe pressioni fiscali.  

Vi era stata forse eccessiva fretta di “fare gli Italiani”, dimentican-

do che se il principe di Metternich ai tempi del Congresso di Vienna 

liquidò l’Italia come semplice “espressione geografica”16, aveva avuto 

i suoi buoni motivi, e non tenendo conto del fatto che, ancorché tutti 

— soldati del Regio Esercito, briganti e abitanti delle province del sud — 

appartenessero al ceto contadino, non riuscissero neanche a parlare la 

stessa lingua. 

Di questi provvedimenti quello più giustificabile fu proprio la leva 

obbligatoria. Ricordiamo che in quel momento storico tutti i principali 

paesi europei, eccetto la Gran Bretagna ove il servizio militare volon-

tario era tradizione difficile da sradicare17, stavano puntando sulla 

 
14. J. MOTTOLA, Fanti e briganti nel Sud…, cit., p. 93. 

15. Specie in Sicilia, poiché per disposizioni normative del periodo borbonico, oltre agli 

abitanti dell’isola erano considerati esenti dagli obblighi militari anche i figli dei siciliani do-

miciliati sul continente. G. DE SIVO, Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861, vol. II, Trieste 

1868, p. 29; A. M. ARPINO, Nascita e formazione dell’Esercito Italiano, in AA.VV., L’esercito 

italiano…, cit., pp. 52, 56, 57. La legge sul servizio militare prevedeva la divisione della po-

polazione arruolabile in 2 categorie, chi fosse stato sorteggiato nella 1ª partiva per 5 anni, chi 

entrava nella 2ª si sottoponeva solo a periodi annuali di addestramento.  

16. Conferenza tenutasi nella città capitale dell’Impero austriaco fra 1814 e 1815, vi par-

teciparono le principali potenze europee allo scopo di ridisegnare la carta dell’Europa e ripri-

stinare l’Ancien régime dopo gli sconvolgimenti apportati da Rivoluzione francese e guerre 

napoleoniche. Il principe di Metternich era il primo ministro austriaco. 

17. L’obbligo di leva fu introdotto con la Grande Guerra iniziata da 1 anno e non vi si fe-

ce ricorso per combattere la Francia di Napoleone.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Brigantaggio_postunitario_italiano#CITEREFG._De_Sivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austriaco
https://it.wikipedia.org/wiki/1814
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https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_napoleoniche
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creazione di grandi eserciti attraverso l’addestramento di cospicue 

masse di cittadini, da mobilitare in caso di emergenza. Mantenere una 

propria posizione di indipendenza e rilievo nel quadro strategico in-

ternazionale comportava obbligatoriamente la capacità di schierare un 

esercito forte, numeroso e teoricamente ben addestrato e equipaggiato, 

anche nell’ottica di poter dire la propria con conquiste coloniali, quel-

le che consentivano un vero salto di qualità in termini di sviluppo eco-

nomico della madrepatria, in virtù della possibilità di accedere a mate-

rie prime a basso costo e a punti di appoggio lungo le coste da utiliz-

zarsi per i commerci intercontinentali18. 

Non era certamente un argomento comprensibile da gran parte dei 

contadini semi–analfabeti, specie del meridione, ma costituiva una 

realtà. Il giovane stato italiano doveva scegliere fra l’allinearsi ai prin-

cipali protagonisti della storia europea o rimanere irrimediabilmente 

indietro. Oltretutto il susseguirsi delle guerre contro l’Austria che sa-

rebbe stato interrotto solo con la dissoluzione della monarchia impe-

riale, non consentiva di coltivare aspirazioni pacifiche. Se nonostante 

l’adesione alla Triplice Alleanza lo stesso generale Conrad von Ho-

tzendorf, capo di stato maggiore imperiale all’inizio della Grande 

Guerra, arrivò più volte a consigliare e teorizzare un attacco preventi-

vo all’Italia, anche sfruttando il terremoto del 1908 di Messina e Reg-

gio Calabria o l’impegno del 1911–1912 in Libia, evidentemente i go-

verni che si succedettero in Italia, pur presentando programmi a volte 

distanti fra loro, non erano nel torto nell’essere concordi sulla necessi-

tà di mantenere una credibile capacità di deterrenza militare. In tale 

quadro vanno letti provvedimenti come l’istituzione della Guardia 

Nazionale Mobile e, più tardi, della Milizia Territoriale e Mobile, e la 

determinazione a cercare un proprio “posto al sole”, in Africa19. 

Più complessa da comprendere e difficilmente accettabile invece 

l’inerzia dimostrata dai piemontesi nei confronti di quel problema se-

colare che era la riforma agraria. I contadini avevano appoggiato Ga-

 
18. Queste teorie saranno sviscerate dal barone prussiano Colmar von der Goltz in La Na-

zione armata, Berlino, 1883. 

19. Patto militare difensivo stipulato il 20 maggio 1882 a Vienna dagli Imperi di Germa-

nia e Austria–Ungheria e dal Regno d’Italia, denunciato da questo con l’entrata in guerra, il 

24 maggio 1915, a sostegno dell’Intesa, alleanza che riuniva Gran Bretagna, Francia e Russia. 

A. M. ARPINO, Nascita e formazione dell’Esercito Italiano, in AA.VV., L’esercito italiano — 

Storia di uomini e armi, Editalia, Roma; S. ALES, La Guardia Nazionale, cit.; L. SONDHAUS, 

Conrad contro Cadorna. Vita di Franz Conrad von Hotzendorf, Libreria Editrice Goriziana, 

Gorizia 2013; H. STRACHAN, La Prima Guerra Mondiale, Mondadori, Milano 2009. 
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ribaldi, soprattutto in Sicilia, col miraggio di migliorare la propria 

condizione economica a seguito di una promessa riforma che li avesse 

fatti accedere alla proprietà delle terre; invece, nei fatti, come accadu-

to in Sardegna con la legge delle chiudende, aveva finito per essere 

agevolato il ceto più ricco20. 

La reazione al problema costituito dal brigantaggio fu anche di carat-

tere legislativo e il 15 agosto 1863 fu adottata la legge “Pica”, così 

identificata dal nome del promotore, il deputato abruzzese Giuseppe Pi-

ca. Con essa l’autorità militare assumeva il governo delle province me-

ridionali dichiarate affette dal fenomeno del brigantaggio. Prorogata, 

rimase in vigore fino al 31 dicembre 1865 e ebbe diverse interpretazioni 

per quel che riguarda la sua opportunità e, soprattutto, la sua legittimità. 

Sostanzialmente nelle aree grosso modo ora identificate in Campania, 

Abruzzo, Molise, Basilicata, provincia di Foggia, Calabria con l’ecce-

zione di Reggio21, veniva introdotta la giurisdizione dei tribunali milita-

ri Straordinari, chiamati a giudicare quei briganti catturati con le armi 

in pugno che avessero opposto resistenza22. Ad ogni modo l’11 febbraio 

1864 venne adottato un ulteriore testo legislativo che colpiva anche più 

duramente il fenomeno, avente per obbiettivo anche l’aspetto della reni-

tenza alla leva che sovente alimentava il brigantaggio23. 

Secondo alcuni con la “Pica” la repressione diventava ancora più 

feroce di quanto non fosse stata fino ad allora e se il dettato normativo 

in parola fu presentato come «mezzo eccezionale e temporaneo di di-

 
20. Il Regio editto sopra le chiudende, sopra i terreni comuni e della Corona, e sopra i 

tabacchi, nel Regno di Sardegna, emanato il 6 ottobre 1820 dal Vittorio Emanuele I e pubbli-

cato nel 1823, autorizzava la recinzione dei terreni, per tradizione fino ad allora considerati 

proprietà collettiva, introducendo la proprietà privata. Mirava a favorire la modernizzazione e 

lo sviluppo dell’agricoltura locale, in grave arretratezza, e autorizzava «qualunque proprieta-

rio a liberamente chiudere di siepe, o di muro, vallar di fossa, qualunque suo terreno non 

soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana o d’abbeveratoio». Egual licenza era 

concessa ai comuni, per i terreni di loro proprietà, e in tutti i terreni chiusi in applicazione 

dell’editto era «libera qualunque coltivazione, compresa quella del tabacco». In precedenza 

le terre comunali erano a disposizione di tutti per la raccolta della legna e il pascolo, assicu-

rando anche ai più poveri i minimi mezzi per sopravvivere. Creando la proprietà privata ter-

riera i meno abbienti furono a volte spinti verso il brigantaggio. E. BRAGA, La forza della tra-

dizione e i segni del cambiamento: la storia economica (1820–1940), in AA.VV., Storia dei 

sardi e della Sardegna, Vol. IV, Milano, 1990 e C. SOLE, La Sardegna di Carlo Felice e il 

problema della terra, Fossataro, Cagliari 1967. 

21. M. BOVIO, Gli ostaggi del brigante Cannone, in “Notiziario storico dell’Arma dei Ca-

rabinieri”, Anno I, n° 3, 2016. 

22. J. MOTTOLA, Fanti e briganti nel Sud…, cit., p. 88. 

23. F. BRANCATO, L’emigrazione siciliana negli ultimi cento anni, Luigi Pellegrini Edito-

re, Cosenza 1995. 
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fesa», dall’opposizione parlamentare di sinistra fu valutata e combat-

tuta come una violazione dell’art. 71 dello Statuto del Regno, poiché il 

cittadino «veniva distolto dai suoi giudici naturali» per essere sotto-

posto alla giurisdizione dei tribunali militari e alle procedure del Co-

dice Penale Militare. La legge passò comunque a larga maggioranza. 

Alcuni autori, al contrario, sostennero e sostengono addirittura che 

essa mise un freno agli arbitrii dei militari, lì ove statuiva che solo i 

briganti presi con le armi in pugno e in atto di resistere potessero esse-

re sottoposti alla giurisdizione militare, che prevedeva l’irrogazione di 

immediata pena di morte per mezzo della fucilazione. Sicuramente la 

documentazione di archivio evidenzia come i comandanti ad alto li-

vello in più occasioni siano intervenuti per reprimere o, almeno, stig-

matizzare, esecuzioni affrettate, sottolineando in più casi come le Cor-

ti Militari non fossero competenti se il prigioniero fosse disarmato e 

non avesse opposto resistenza, o se l’episodio avesse avuto luogo in 

aree diverse da quelle in cui la legge speciale si applicava. Al riguardo 

il generale Alfonso La Marmora, titolare del 6° Gran Comando di Na-

poli, ebbe a diffidare i comandi militari dalle fucilazioni non supporta-

te giuridicamente, e lo stesso fece in seguito anche il generale Regis24. 

Contestualmente non si può escludere che in molti casi, a scontro a 

fuoco appena terminato, si sia proceduto a “trasformare” feriti da cat-

turare o briganti che avessero gettato le armi in “uccisi in combatti-

mento”, sia per dar sfogo alla rabbia provocata dall’eccesso di adrena-

lina, sia per evitare lungaggini burocratiche e un trasporto di feriti e 

prigionieri che, comunque, avrebbe richiesto sforzi e impegno. Del re-

sto ove era in vigore la “Pica” la fucilazione di chi avesse opposto re-

sistenza armata, in sostanza, sarebbe stata solamente differita, mentre 

ove essa non fosse stata applicabile era noto come le corti ordinarie, in 

cui erano presenti magistrati dell’ex–Regno delle Due Sicilie, si dimo-

strassero sovente assai comprensive indulgendo in proscioglimenti 

motivati anche in maniera cavillosa25. Anche in questo caso l’ecci-

tazione del combattimento e la rabbia dovuta all’efferatezza sovente 

dimostrata dai briganti spingessero gli operanti a risolvere il problema 

sul posto, in via sommaria. Non è giustificabile giuridicamente, ma è 

sicuramente comprensibile. 

 
24. J. MOTTOLA, Fanti e briganti…, cit., pp. 36, 66–67. 

25. L. GRECO, Piemontisi, Briganti e Maccaroni, Guida Ed., Napoli 1975; J. MOTTOLA, 

Fanti e briganti…, cit., pp. 34, 123. 
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Il governo decise pertanto di schierare il Regio Esercito in forze, 

per sostenere i CC.RR., e la Guardia Nazionale nella repressione di 

quella che assunse i connotati di guerriglia e, secondo molti autori, di 

vera guerra civile. Se i CC.RR. erano in numero insufficiente per fron-

teggiare le più virulente e organizzate manifestazioni del fenomeno, 

essendo gli organici calibrati su situazioni di normale rischio per 

l’ordine e la sicurezza pubblica, un’analisi sul rendimento della Guar-

dia Nazionale fornisce risultati estremamente diversificati. Essa pote-

va dimostrarsi inefficiente, a volte collusa, ma in qualche caso fu 

straordinariamente efficace anche adottando metodi assai sbrigativi. Il 

progetto d’impiegare solo elementi locali, ad ogni modo, si rivelò 

quantomeno insufficiente quando emerse che nella Guardia Nazionale 

a volte confluissero malavitosi se non ex–briganti, per mera opportu-

nità. Essa inoltre si rese protagonista in varie occasioni di esecuzioni, 

saccheggi e violenze che, secondo le considerazioni di ufficiali del-

l’esercito, fecero di alcuni suoi reparti «gente non solo retriva ma pure 

pericolosa». Peraltro, ove i suoi appartenenti avessero agito nel pieno 

rispetto delle leggi e in perfetta buona fede, costituivano i bersagli pre-

feriti dei briganti e l’intimidazione da essi subita poteva tendere a fre-

narne l’operato26. Il comportamento delle due parti fu ispirato a cru-

deltà e ferocia, come numerosi autori hanno rammentato, anche qui 

nonostante dei revisionisti filo–borbonici continuino a propagandare 

gli errori da una parte sola. Se è vero che le rappresaglie dell’esercito 

furono tremende, lo furono anche i massacri operati dai briganti o pa-

trioti borbonici che dir si voglia, ancorché frequenti siano le esagera-

zioni dall’una e dall’altra parte nel dipingere a fosche tinte il compor-

tamento del protagonista che si vuole aprioristicamente avversare27. 

Un esempio emblematico riguarda i celebri fatti di Casalduni e 

Pontelandolfo del 14 agosto 1861, rappresaglia operata da forti reparti 

di bersaglieri per l’uccisione di 41 commilitoni del 36° fanteria e 4 

Carabinieri Reali da parte dei briganti. A causa dell’incendio degli ar-

chivi comunali e della mancanza di un censimento non si conosceva la 

cifra esatta delle vittime civili e alcune stime, evidentemente interessa-

te a sostenere aprioristicamente la propria tesi, parlarono di quasi 100 

civili uccisi, altre di 400, ma si giunse anche a piangere circa 900 mor-

ti innocenti e, a quel punto, non poteva mancare chi scomodasse un 

 
26. J. MOTTOLA, Fanti e…, cit., pp. 114–115; S. ALES, La Guardia…, cit. pp. 39–40. 

27. J. MOTTOLA, Fanti e…, cit., pp. 109, 121–123. 
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numero superiore al migliaio. Potrei dire che questo è il rischio che si 

corre se ci si affida non già a dati documentali, ma alla tradizione ora-

le, attribuendole valore evangelico. 

Una significativa revisione al ribasso del numero degli uccisi, ridot-

ti a 13, è stata sostenuta dal ricercatore Davide Fernando Panella sulla 

base della lettura dei registri parrocchiali della chiesa della Santissima 

Annunziata di Pontelandolfo, ove furono annotati dai canonici Pietro 

Biondi e Michelangelo Caterini — firmatario degli atti di morte — i 

nomi dei defunti, le modalità della loro morte e il luogo del seppelli-

mento. Ve ne furono 12 durante il giorno stesso della strage (10 uccisi 

e due nel rogo delle case) e un 13° morì il giorno seguente. Il numero 

di 13 morti venne confermato nel 2016 dalla scoperta di una lettera 

datata 3 settembre 1861 pubblicata sulla rivista Frammenti del Centro 

culturale per lo studio della civiltà contadina nel Sannio con sede in 

Campolattaro28. 

Il che non riduce la responsabilità delle truppe del Regio Esercito e 

di Cialdini, che quelle morti e quella devastazione indiscriminata non 

avrebbero dovuto provocare29. 

 
28. www.duesicilie.org/OLDSITE/comunicati/Casalduni; l’autrice era Carolina Lombardi, 

di Pontelandolfo. DESIDERIO GIANCRISTANO, Pontelandolfo, una lettera inedita del 1861: 

“Perirono 13 persone”, Sanniopress, 8 agosto 2016, e L’altra verità su Pontelandolfo – I 

morti furono solo tredici – Lo studio di un ricercatore sannita fa luce sulla strage, “Corriere 

del Mezzogiorno”, 11 marzo 2014; www.corriere.it., S. RIZZO e G. A. STELLA, Il rogo delle 

case e 400 morti che nessuno vuole ricordare.  

29. Celebre la frase di Cialdini al Negri prima dell’azione: «Di Pontelandolfo e Casalduni 

non rimanga pietra su pietra». Al termine dell’operazione, il Negri inviò il messaggio: «Gio-

vedì 15 agosto 1861. Ieri mattina all’alba giustizia fu fatta contro Pontelandolfo e Casalduni. 

Essi bruciano ancora.» (Messaggio telegrafico del Tenente colonnello Pier Eleonoro Negri 

inviato al Generale Enrico Cialdini. Fragneto Monforte, 15 agosto 1861). Sull’uccisione di 

45 militari, nonostante si fossero arresi: «Il tenente Bracci fu torturato per circa otto ore, pri-

ma di venire ucciso a colpi di pietra. La testa gli fu tagliata e venne infilzata su d’una croce, 

posta nella chiesa di Pontelandolfo. Una sorte analoga toccò a tutto il suo reparto, i cui sol-

dati finirono uccisi a colpi di scure, di mazza, dilaniati dagli zoccoli di cavalli ecc. Sei milita-

ri, già gravemente feriti, furono massacrati a colpi di mazza. Un cocchiere si segnalò per il 

suo comportamento, facendo passare e ripassare dei cavalli al galoppo sopra i corpi dei sol-

dati, alcuni moribondi, altri solo feriti ma impossibilitati a muoversi perché legati. Fu allora 

inviato un altro reparto militare, questa volta di ben maggiore forza, comandato dal tenente 

colonnello Pier Eleonoro Negri e costituito da 400 bersaglieri. Quando entrarono a Ponte-

landolfo, il 14 agosto del 1861, questi soldati, che già sapevano della strage dei propri com-

militoni arresisi, videro che i loro stessi corpi erano stati smembrati ed appesi dai briganti 

come trofei in diverse parti della località, con il capo mozzo del tenente Bracci che era stato 

conficcato su d’una croce, come si è detto sopra.». G. DE MATTEO, Brigantaggio e Risorgi-

mento: legittimisti e briganti tra Borbone e i Savoia, A. Guida 2000; MARCHESE DI NORMAN: 

Difesa del Duca di Modena edizione Emiliana, Venezia 1862 (p. 29); A. DEL BOCA A., Ita-

https://it.wikipedia.org/wiki/Campolattaro
http://www.duesicilie.org/OLDSITE/comunicati/Casalduni
http://www.sanniopress.it/2016/08/08/pontelandolfo-una-lettera-inedita-del-1861-perirono-13-persone/
http://www.sanniopress.it/2016/08/08/pontelandolfo-una-lettera-inedita-del-1861-perirono-13-persone/
http://www.corriere.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Rizzo
http://www.corriere.it/cultura/speciali/2010/visioni-d-italia/notizie/32-stella-rizzo-pontelandolfo-roghi-400-morti_83544b90-c60e-11df-89af-00144f02aabe.shtml
http://www.corriere.it/cultura/speciali/2010/visioni-d-italia/notizie/32-stella-rizzo-pontelandolfo-roghi-400-morti_83544b90-c60e-11df-89af-00144f02aabe.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Eleonoro_Negri
https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Eleonoro_Negri
https://it.wikipedia.org/wiki/Fragneto_Monforte
https://books.google.it/books?id=I5naAAAAMAAJ&q=di+casalduni+e+pontelandolfo+non+rimanga+pietra+su+pietra&dq=di+casalduni+e+pontelandolfo+non+rimanga+pietra+su+pietra&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjizfrC8LjTAhWPYlAKHRR8Cf44ChDoAQgrMAI
https://books.google.it/books?id=I5naAAAAMAAJ&q=di+casalduni+e+pontelandolfo+non+rimanga+pietra+su+pietra&dq=di+casalduni+e+pontelandolfo+non+rimanga+pietra+su+pietra&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjizfrC8LjTAhWPYlAKHRR8Cf44ChDoAQgrMAI
https://books.google.it/books/about/Difesa_del_duca_di_Modena_contro_le_accu.html?id=QRUvAAAAYAAJ&redir_esc=y
https://books.google.it/books/about/Difesa_del_duca_di_Modena_contro_le_accu.html?id=QRUvAAAAYAAJ&redir_esc=y
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1862
https://books.google.it/books?id=mmTbCgAAQBAJ&pg=PT60&dq=essi+bruciano+ancora&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwif_Jmwis_TAhUiJMAKHZYHDAIQ6AEIHDAA#v=onepage&q=Essi%20bruciano%20ancora&f=false
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Non intendo giustificare il comportamento delle truppe italiane e 

per questo motivo non si indugia nel riportare le descrizioni raccapric-

cianti del massacro dei soldati da cui sarebbe scaturita la furia del 

Cialdini che ordinò la rappresaglia, ma non ritengo neanche scientifi-

camente corretto gonfiare delle cifre, quasi a voler dimostrare che il 

sistema di «almeno 10 giustiziati per ogni soldato ammazzato» sia sta-

to applicato anche dalle nostre truppe e collegarle, nell’immaginario 

collettivo, alla pratica di altre, ben note, formazioni operanti nel corso 

dell’ultimo conflitto mondiale. Non è modo corretto di fare della sto-

ria il puntare a stimolare il lato emotivo del lettore, così come resta as-

solutamente insopprimibile il concetto secondo il quale le forze dello 

Stato debbano agire nel rispetto delle norme, non potendo abbando-

narsi alla vendetta indiscriminata. 

L’impegno fu particolarmente oneroso, in termini di reparti da im-

piegare e di dottrina e tattica da sviluppare e modificare. Nel primo 

periodo, grosso modo fra la fine del 1860 e il 1861, le masse brigante-

sche assunsero in alcuni casi il ruolo di unità combattenti di una guer-

ra legittima, diretta ad abbattere il regime unitario e restaurare la de-

posta monarchia, riuscendo a mettere in campo unità massicce di ar-

mati e insorti che raggiunsero e superarono la forza di 1.000 uomini. 

Le grosse formazioni, a struttura spiccatamente militare “con trombe 

tamburi e bandiere”, erano inquadrate anche da ex–ufficiali e dispo-

nevano di reparti di cavalleria, cannoni, ospedali da campo, carreggi e 

servizi. Conducevano operazioni convenzionali cui le truppe sabaude 

potevano opporsi al meglio. Inizialmente, a dir il vero, l’organizza-

zione operativa del Regio Esercito (1° novembre 1861 — settembre 

1864), non sostenuta da adeguate forze, subì l’iniziativa delle grosse 

bande che inflissero loro dure perdite: rammentiamo gli scontri di 

Masseria Maraldi sul torrente Candeloro, Petrulli di Lucera, Macedo-

nia, Stornarella, Cascina di Francavilla nei pressi di Benevento, Avi-

gliano, Santa Croce di Magliano. Con l’aumento del dispositivo spie-

gato nell’area da parte del Regio Esercito, tuttavia, i procedimenti 

“convenzionali” dei rivoltosi favorirono le truppe regolari affluite in 

 
liani, brava gente?, Biblioteca Neri Pozza Edizioni; “Il Nuovo Monitore Napoletano” – Con-

siderazioni sui fatti di Pontelandolfo e Casalduni. Cialdini, nato a Castelvetro di Modena l’8 

agosto 1811 e morto Livorno l’8 settembre 1892, partecipò alla 2ª Guerra d’Indipendenza, alla 

guerra di Crimea, alla campagna in Italia centrale del 1860 in cui sconfisse i pontifici a Ca-

stelfidardo, all’assedio di Gaeta che mise fine al regno di Francesco II di Borbone, alla repres-

sione del brigantaggio postunitario e alla 3ª Guerra d’Indipendenza.  

https://books.google.it/books?id=mmTbCgAAQBAJ&pg=PT60&dq=essi+bruciano+ancora&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwif_Jmwis_TAhUiJMAKHZYHDAIQ6AEIHDAA#v=onepage&q=Essi%20bruciano%20ancora&f=false
http://www.nuovomonitorenapoletano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1468%3Aconsiderazioni-sui-fatti-di-pontelandolfo-e-casalduni&catid=85&Itemid=28
http://www.nuovomonitorenapoletano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1468%3Aconsiderazioni-sui-fatti-di-pontelandolfo-e-casalduni&catid=85&Itemid=28
https://it.wikipedia.org/wiki/Castelvetro_di_Modena
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https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_piemontese_in_Italia_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Gaeta_(1860)
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigantaggio_postunitario_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Terza_guerra_d%27indipendenza_italiana
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cospicue formazioni, permettendo loro di combattere nel modo per il 

quale erano state addestrate. 

In un secondo tempo, fra il 1862 e il 1864, le formazioni irregolari 

restrinsero le proprie aree di movimento e diminuì l’appoggio delle 

popolazioni. Il brigantaggio si manifestò con una proliferazione di 

bande medie e piccole, in gran parte a cavallo, derivate dalla frantu-

mazione delle grosse unità, che operarono con una tattica mobilissima 

e con basi nelle zone più aspre. Del resto una forza del genere deve ri-

fuggire da azioni che comportino l’occupazione permanente del terri-

torio e dal combattimento in campo aperto, accettando lo scontro solo 

se può condurre al successo rapidamente, o per il tempo strettamente 

necessario a sganciarsi e dileguarsi.  

Chiaramente per il Regio Esercito fu necessario procedere ad una 

rivoluzione dei criteri d’impiego tattico, frutto di innumerevoli scacchi 

subiti ad opera dei briganti per via della propria minore mobilità e 

flessibilità. Impossibile occupare o presidiare permanentemente tutto 

il territorio, realizzabile invece l’acquisizione di una familiarità 

dell’area sì da poter prevedere spostamenti e mosse del nemico sulla 

base di orografia, topografia e disponibilità di sostegno logistico per le 

bande. Familiarità dell’area voleva dire pattugliarla, integrare le forze 

militari con i CC.RR. e la Guardia Nazionale che meglio la conosce-

vano e che potevano anche mimetizzarvisi operando in abiti borghesi 

con fini informativi e operativi. Oggi queste tecniche sono patrimonio 

di quella forma particolare di controguerriglia che è la controinterdi-

zione d’area, ma allora erano novità assolute. Solo così era quindi 

possibile, sfruttando l’attività informativa da sviluppare parallelamen-

te, prevedere le mosse dei briganti e predisporre uno schieramento di 

forze che li intercettasse ostacolandone le attività criminali, ma anche 

quelle necessarie ad assicurare alla banda il sostegno logistico. Una 

volta che i briganti fossero stati intercettati, infatti, mantenendo la 

continua pressione su di essi, impedendo di riposare e rifornirsi, si po-

tevano arrecare continue perdite, indebolendoli e, soprattutto, riducen-

done la capacità di intimidire la popolazione civile e trarne sostegno.  

Nella terza fase, dal 1865 in poi, il brigantaggio perse progressiva-

mente capacità operativa e fu costituito da piccole bande attestate in ter-

ritori ben circoscritti, spesso con agganci alla criminalità comune30. A 

questo punto le azioni del Regio Esercito si concentrarono in sostanza 

 
30. J. MOTTOLA, Fanti e briganti…, cit., pp. 7, 15. 
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in tre zone: la frontiera sul Volturno, la provincia del Molise e la più 

importante, comprendente le province di Terra di Lavoro (Caserta) e il 

Principato Ultra con Benevento. Inutile quasi sottolineare che circoscri-

vendo le aree d’intervento si facilitava la repressione del fenomeno.  

Peraltro l’acquisizione di questo nuovo modo di combattere non era 

affatto scontato, né semplice. Afferma il Tuccari: 

 
Nell’esercito piemontese, uscito dalle esperienze delle prime guerre d’indi-

pendenza le tecniche d’impiego per le varie armi si ispiravano al principio 

della massa, in auge negli eserciti francese e austriaco, ma già in evoluzione 

nell’esercito prussiano. Mancava cioè nei Quadri dell’esercito piemontese 

una visione dinamica del combattimento ed una pratica addestrativa aperta 

agli imprevisti del campo di battaglia.  

 

Rilevo significative inesattezze in queste asserzioni: prima di tutto 

dire che fosse assente una “visione dinamica del combattimento” non 

ha alcun significato, in quanto un combattimento convenzionale evol-

ve di per sé in modo dinamico, e a questa forma di lotta il Regio era 

preparato o almeno non lo era meno di altri. Non aveva dato cattiva 

prova di sé nelle Guerre d’Indipendenza e in Crimea. Se invece con la 

frase enunciata si voglia intendere che non si sapesse come far fronte 

ad una guerriglia, il problema è assai differente.  

Stessa cosa dicasi se la critica è rivolta alle formazioni quasi in 

“ordine chiuso”, che non erano una prerogativa dei piemontesi, anzi. 

Sostenere poi che in Prussia stesse accadendo qualcosa di diverso vuol 

dire non tenere conto delle spaventose perdite subite da quell’esercito 

durante la guerra franco–prussiana del 1870 proprio per il ricorso a 

tattiche di massa ottocentesche. Non fu certo in questo periodo che 

maturò in Prussia quell’evoluzione dottrinale che portò all’adozione di 

tattiche d’infiltrazione e alla costituzione delle truppe d’assalto. 

Infine sostenere che le formazioni fossero “poco idonee alla mano-

vra” non è corretto, in quanto la manovra si sviluppava muovendo, nel 

tempo e nello spazio, le masse che dovevano eseguire l’urto, e le for-

mazioni del tempo quel tipo di azioni erano in grado di condurle. Me-

glio sarebbe stato semplicemente dire che quell’esercito fosse poco 

idoneo a contrastare una guerriglia. Del resto la legione romana, se-

condo la tradizione storica, passò dalla formazione falangitica alla 

manipolare — che erroneamente ci è stata tramandata a scuola come 

unica forma di legio — proprio quando si dovette confrontare coi san-

niti, per via del terreno rotto e impervio e della preferenza dell’av-
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versario per scontri in località che non consentissero l’ordinato schie-

ramento della massiccia falange31. Al riguardo una curiosa analogia: i 

sanniti operavano nel Sannio, l’attuale beneventano, nel Matese, in 

Molise e Abruzzo. 

Direi piuttosto che il modulo operativo che ricercava l’urto travol-

gente delle colonne si rifletteva su ordinamento, addestramento e im-

piego delle unità regolari, mentre la guerriglia era una forma di lotta 

sconosciuta alla dottrina tattica utilizzata dall’Armata Sarda32. E ag-

giungerei altrettanto ignota a gran parte degli eserciti europei del tem-

po compreso il tanto lodato prussiano, ove il problema non era stato 

studiato per il semplice fatto che l’armata di von Moltke non vi si fos-

se dovuta confrontare. Se pure esso, circa 50 anni dopo, dimostrerà di 

saper elaborare una innovativa tattica frutto della possibilità di delega-

re il controllo del personale ai sottufficiali, al tempo in cui i generali 

Pallavicini di Priola e Regis33, condussero le attività contro i nostri 

briganti nessuno in Europa possedeva una teoria accettabile su come 

fronteggiare questo tipo di minaccia. Del resto se vi era un esercito 

occidentale con esperienza specifica di settore era lo statunitense, alle 

prese con i pellerossa nativi americani. E in precedenza esperienze 

analoghe avevano visto protagonisti britannici e francesi nella guerra 

combattuta in Canada, in cui soprattutto gli ultimi ebbero per alleate le 

tribù pellerossa. 

A dire il vero inizialmente, come si è visto, il problema fu meno 

evidente in quanto anche i briganti spesso accettarono lo scontro in 

campo aperto, uscendone sconfitti, ma presto impararono la lezione. 

Al contrario nelle ultime due fasi, invece, la fanteria del Regio Eserci-

to, lenta nei movimenti e condizionata da un limitato raggio d’azione, 

difficilmente riusciva a prendere contatto con le bande che: «dalle fa-

 
31. G. CASCARINO, L’esercito romano. Armamento e organizzazione, Vol. I: Dalle origini 

alla fine della Repubblica, Il Cerchio, Rimini 2007. 

32. Al riguardo non si può non concordare con il ricercatore, a parte la notazione, relativa 

al “principio della massa”, mal individuato in quanto riferito, nell’arte militare, a ben diverso 

concetto. Il Tuccari vuole intendere che la fanteria italiana era usa combattere in formazioni 

compatte, come pressochè tutte le fanterie del tempo, vd. al riguardo gli Official Records on 

American Civil War. In quanto alla guerriglia, era conosciuta sicuramente dai britannici che vi 

si erano dovuti opporre nell’America Settentrionale, lottando contro francesi e pellerossa nel 

corso della Guerra dei 7 Anni e con i coloni durante la Guerra d’Indipendenza americana. Pe-

raltro in questo periodo storico non erano chiamati a far fronte a tale esigenza. 

33. Regis era il c.te la Div. Territoriale del Regio Esercito di Napoli, Pallavicini il c.te la 

Colonna Mobile che operò soprattutto in Campania e Puglie. Quest’ultimo, oltre a partecipare 

alle Guerre d’Indipendenza, nel 1862 fermò Garibaldi in Aspromonte.  
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vorevoli posizioni che occupano possono vedere l’arrivo delle truppe 

ed evitare lo scontro, per ricomparire poi più ardite in altri luoghi.»34 

In proposito il Tuccari giunse a dire anche che:  

 
la cavalleria, per le limitazioni imposte dal terreno e per la sua pratica adde-

strativa basata sulla forza d’urto della carica, inizialmente apparve disorienta-

ta e incapace di risultati risolutivi (la cavalleria non veniva ancora impiegata 

in compiti di esplorazione). 

La sola specialità che trovò impiego veramente efficace furono i bersaglieri 

che, addestrati a manovrare in cacciatori e a sfruttare il terreno, costituirono 

gli avversari più temuti dalle bande. Ma il loro numero (8 battaglioni nel 

1861, aumentati progressivamente fino a 18) era decisamente esiguo per le 

esigenze di un così vasto territorio. 

 

Al riguardo ritengo che l’asserzione d’inadeguatezza della cavalleria 

alla ricognizione, corretta se riferita a quella che aveva partecipato alla 1ª 

Guerra d’Indipendenza, vada riconsiderata profondamente. L’Armata 

Sarda prima della 2ª Guerra d’Indipendenza si era dotata di un cospicuo 

numero di reggimenti di cavalleggeri e lancieri, proprio facendo tesoro 

delle lezioni apprese nel primo conflitto con l’Austria, terminato mala-

mente a Novara nel 1849. Con tale strumento aveva la sua capacità di 

eseguire ricognizioni e attività a medio raggio, dimostrata in Crimea e nel 

conflitto conclusosi di recente in Lombardia. Se è vero che i reggimenti 

di cavalleria di linea e dragoni avevano scarsa dimestichezza con tattiche 

che non prevedessero urto e carica, anche per queste unità il problema ri-

siedeva nella difficoltà di comprendere come avrebbe combattuto 

l’elusivo avversario, in quanto incapaci a condurre attività analoghe35. 

Questa volta il problema era dottrinale e di addestramento com-

plessivo dello strumento: le truppe italiane non avevano mai dovuto 

individuare un sistema organico che intervenisse su ordinamento, ad-

destramento, moduli operativi, informazioni e logistica, per fronteg-

giare una guerriglia, e la soluzione non era agevole, come insegna la 

 
34. Relazione del prefetto Mayr di Caserta del settembre 1862 richiamata da L.  TÙCCARI, 

Memoria sui principali aspetti tecnico–operativi della lotta al brigantaggio dopo l’Unità 

(1861–1870) in Archivio Storico per le Province Napoletane (n. CI, anno XXII terza serie, 

1983), e in Studi Storico–militari, Roma 1985. 

35. I lancieri fanno parte della cavalleria leggera. In Italia l’equivoco circa il loro appar-

tenere alla cavalleria pesante è stato favorito dal fatto che nell’Armata Sarda, prima della 1ª 

Guerra d’Indipendenza, vennero armati di lancia i dragoni di Nizza e Genova e i cavalieri di 

linea di Piemonte Reale e Savoia, appartenenti alla cavalleria pesante e media, per fornire lo-

ro un armamento che li avvantaggiasse negli scontri, specie con la cavalleria nemica, ma eb-

bero notevoli difficoltà ad operare nei compiti della leggera. 
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storia delle insurrezioni basate su operazioni non convenzionali di 

guerriglia. È stato difficile per tutti gli eserciti opporsi al guerrigliero, 

non è pertanto obbiettivo criticare il Regio Esercito per tale sua inizia-

le incapacità, quasi ne avesse l’esclusiva36. 

Anche qualora l’esercito fosse stato agile nel muovere e abituato ad 

operare per piccoli nuclei, non sarebbe mai stato in grado di venire a 

capo del problema senza aver prima risolto le questioni attinenti 

all’aspetto informativo e del rapporto con la popolazione civile, stra-

tegiche per battere una forza dedita alla guerriglia. Il brigante non si 

sconfiggeva galoppando più veloce di lui, su terreno rotto e difficile, 

perché si correva il rischio di finire in una imboscata; piuttosto lo si 

poteva battere se si riusciva ad operare sottraendo le proprie unità alla 

sua vista e sorprendendolo. 

Peraltro è pur sempre vero che elementi come il generale Pallavicini 

di Priola ebbero la capacità di comprendere come affrontare e debellare 

tatticamente il fenomeno, sia facendo ricorso ad unità agili per attuare 

un reale controllo del territorio, sia utilizzando quello che in seguito 

verrà definito “pentitismo”, sottoponendo a pressioni le famiglie dei ri-

cercati e incoraggiando la delazione attraverso la corresponsione di 

premi. Non si esclude, e lo stesso interessato lo ammise, che si dovette 

far ricorso a misure che forse è eufemistico definire eccezionali in nome 

di una ritenuta insufficienza dei mezzi legali, ma è altrettanto vero che 

un’emergenza da affrontare nel complesso, con provvedimenti integrati, 

aveva invece visto impegnata, praticamente, la sola forza militare, rite-

nendo potesse risolverla con gli unici mezzi a sua disposizione37. 

Del resto le misure del Pallavicini erano motivate dal fatto che i 

briganti dipendessero dai rifornimenti assicurati da un gran numero di 

fiancheggiatori e da numerosi informatori, i “manutengoli”, che forni-

vano dati e notizie sui movimenti delle truppe38. 

Anche la logistica e le dotazioni del Regio Esercito dovettero esse-

re riviste, sostituendo capi ingombranti e poco confortevoli: si tenga 

conto che l’intero equipaggiamento pesava circa 30 chili e ostacolava 

 
36. A. M. ARPINO, Nascita e formazione dell’Esercito Italiano, in AA.VV., L’esercito ita-

liano…, p. 57; L. TÙCCARI, Memoria sui principali aspetti tecnico–operativi…, in Archivio 

Storico… (n. CI, anno XXII terza serie, 1983), e in Studi Storico–militari, cit., notizie tratte 

dall’A.U.S.S.M.E. 

37. J. MOTTOLA, Fanti e briganti…, cit., pp. 16–17, 94–102; L. TÙCCARI, Memoria sui 

principali… cit.; G. CICONTE, La grande mattanza, ed. Laterza, Bari 2018. 

38. J. MOTTOLA, Fanti e briganti…, cit., p. 93. 
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la reazione rapida alle imboscate, rallentava gli inseguimenti, spossava 

la truppa sì da farla giungere allo scontro distrutta dalla fatica. Dalle 

scarpe i tormenti maggiori durante le marce: «venivano usate pezze 

unte di sego o calzette. Da preferirsi le pezze perché le calze fanno 

pieghe che feriscono dolorosamente. In tempo di pioggia, meglio in-

grassare le scarpe dentro e fuori e tenervi nudo il piede.» 

Bisognerà attendere il periodo successivo al 1870 perché venissero 

realizzate calzature più adatte alle lunghe marce: scarpe in un certo 

senso anatomiche, di costruzione diversa per il piede sinistro e per 

quello destro39. 

Il vettovagliamento richiese analogamente un adeguato intervento 

per adattarlo alle circostanze: inutile e dannoso appesantire i reparti 

con cucine da campo e viveri da confezionare, meglio far ricorso a vi-

veri a secco, che tuttavia a lungo andare stancavano, per cui il Pallavi-

cini, considerato il comandante più prestigioso negli anni del brigan-

taggio, ordinò con circolari che  

 
la truppa che esce per suo turno o straordinariamente in servizio non farà il 

rancio […] È espressamente vietato di trasportare viveri freschi, utensili da 

cucina, facendo seguire i drappelli da bestie da soma […] Alla truppa saranno 

invece corrisposti viveri in denaro per le 36 ore e per tutti i giorni che dovrà 

stare fuori per il servizio stesso. Apparterrà conseguentemente al soldato di 

provvedersi nei paesi dove si sofferma il drappello…40 

 

Questo provvedimento non era di assoluta novità, costituiva al con-

trario la prassi comune per le truppe operanti in attività di contrasto al 

brigantaggio in Sardegna41. 

In merito all’armamento, la fanteria aveva il fucile ad avancarica 

rigato mod. 1860, cal. 17,4 modificato nel mod. 1866 tipo Carcano, 

con portata utile di 400 metri. Per i bersaglieri vi era una carabina a re-

trocarica, più leggera e di maggiori prestazioni in gittata e precisione. 

Gli ufficiali erano armati di sciabola e pistola, come la cavalleria (lan-

cia per i reggimenti di dragoni, cavalleria di linea e lancieri). Solo nel 

1863 furono distribuite ai reggimenti montati operanti nel napoletano 

 
39. L. TÙCCARI, Memoria sui principali aspetti… cit. Anche questa carenza non era una 

prerogativa dell’Esercito Italiano, essendo comune all’Europa e anche all’esercito degli 

U.S.A. Vd. Official Records on American Civil War, ove i riferimenti alla necessità di prov-

vedere con frequenza al ricambio delle calzature sono ricorrenti. 

40. L. TÙCCARI, Memoria sui principali aspetti tecnico–operativi… cit. 

41. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., pp. 124–125, 133–135. 
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le carabine, che inizialmente furono accolte con una certa ostilità in 

quanto modificavano sostanzialmente l’armamento tradizionale e an-

che i criteri d’impiego di dette unità. 

L’impegno comportò anche la necessità di risolvere criticità nel 

settore dell’igiene e profilassi. Sempre il Pallavicini in una relazione 

del 14 agosto 1864, riferendosi alle truppe nella zona militare di Mel-

fi–Bovino, parlava di  

 
febbri perniciose abbattutesi sulle truppe, tanto che la forza disponibile delle 

compagnie è ridotta ai minimi termini. Di ogni compagnia appena 14 o 15 

uomini sono abilitati a marciare; gli altri sono tutti ammalati. Su 30 uomini 

spediti in perlustrazione, 15 dovettero tornare in paese sopra carri, compreso 

l’ufficiale e la guida. Alcuni soldati morirono… fu necessario adibire bersa-

glieri al governo dei cavalli, perché su 56 cavalleggeri del 4° squadrone Lodi 

solo 6 erano disponibili. 

 
Nella stessa relazione il generale segnalò che su una forza totale di 

1.023 uomini nel distretto di Bovino, 451 erano indisponibili per ma-
lattia, mentre nella Zona militare di Melfi e Lacedonia la situazione 
era peggiore. 

L’attività dei militari nelle zone di operazione richiese un notevole 
sforzo sia di uomini, sia finanziario. Non deve poi essere sottaciuto il 
logorio psico–fisico del personale, alla luce del fatto che negli anni dal 
1861 al 1863 si registrarono nei reparti militari circa 50–60 suicidi 
all’anno42. 

A margine, infine, un accenno a ciò che mancò del tutto nel contra-
sto al brigantaggio. Se tatticamente furono individuate delle soluzioni, 
non si comprese o non si riuscì a comprendere che esso, lungi dal-
l’essere un problema esclusivamente criminale, considerati i numeri 
che coinvolgeva rimanesse un problema sociale. Come tale doveva es-
sere affrontato nella sua globalità, con la politica, la scuola, il mondo 
del lavoro, la chiesa, e non solo con magistratura e forze di polizia rin-
forzate dall’esercito. Generali come Giuseppe Govone e prefetti come 
l’Enrico Guicciardi, scontratosi col Pallavicini, ad esempio, seppero 
indicare chiaramente che vi erano altri problemi da risolvere, come la 
magistratura locale inefficiente e corrotta, l’analfabetismo, la povertà, 
la mancanza di lavoro retribuito dignitosamente, ma non vennero 
ascoltati43. 

 
42. L. TÙCCARI, Memoria sui principali aspetti tecnico–operativi… cit. 

43. D. QUIRICO, Generali, Mondadori, Milano 2006, pp. 68–70. G. BRANZOLI, Il generale 

Giuseppe Govone, in Rivista Militare Italiana, Roma, Febbraio 1972. Govone partecipò alla 
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Ho voluto inquadrare, nelle linee generali, questa particolare cam-

pagna militare, in quanto essa non venne mai inserita ufficialmente fra 

le attività di combattimento del Regio Esercito, come percepibile 

dall’Annuario del 1913 e dall’estesa produzione di cartoline reggi-

mentali, quasi che ci si sia vergognato di considerare guerra la lotta 

contro altri italiani, fors’anche per il fatto che essa venne condotta da 

ambo le parti — talora — in modo assai poco onorevole. 

La Brigata Aosta fu impiegata in questa campagna svolgendo come 

tutte le altre unità turni di servizio per aliquote, in Calabria e nel Sa-

lernitano. Fu una lotta oscura, continua, caratterizzata da azioni di ri-

cerca, imboscate, servizi di presidio. I dati disponibili sull’Annuario 

Militare del 1913 ci parlano del I/5° operante a Bauco, oggi Boville 

Ernica in provincia di Frosinone, allora considerata parte della provin-

cia di Terra di Lavoro o Caserta, e dell’11ª compagnia del 6° in un 

centro indicato nell’Annuario Militare come “Scorgula”, identificabile 

con il piccolo centro di Scurcola Marsicana, in Abruzzo.  

A Bauco, il 28 gennaio 1861, Theodule Emile De Christen — uno 

dei comandanti filo–borbonici che si erano posti alla guida di queste 

formazioni ribelli — insieme al capo brigante Luigi Alonzi detto 

Chiavone riuscì a prevalere su 3500 soldati italiani. L’Alonzi aveva 

prestato servizio nell’esercito del Regno delle Due Sicilie per 17 anni, 

congedandosi come secondo sergente del battaglione Cacciatori della 

Guardia Reale. Fu nominato guardia forestale nel comune di Sora e 

abbracciò subito la causa borbonica e filo–pontificia. Organizzata una 

banda forte di circa 1500 elementi, operava vicino al confine con lo 

Stato della Chiesa e approfittava della possibilità di rifugiarvisi, po-

tendo trovare ospitalità nelle abbazie di Trisulti e Casamari. Il 19 gen-

naio 1861 le truppe regolari guidate dal generale Maurizio Gerbaix de 

Sonnaz, fra le quali operava il I battaglione del 5° Aosta, iniziarono a 

sconfinare obbligando Chiavone a ripiegare verso Bauco, dove fra il 

26 e il 28 gennaio ebbero luogo ulteriori scontri con le formazioni del 

De Christen e del brigante Chiavone che, dopo aver abbandonato Ca-

samari, vi si era fortificato. La storiografia filo–borbonica parla di un 

 
1ª Guerra d’Indipendenza, alla Guerra di Crimea come osservatore, caricando a Balaklava (la 

celebre carica dei 600), ebbe ruoli importanti nella 2ª Guerra d’Indipendenza, prese parte alla 

campagna per procedere all’annessione delle regioni del sud e a quella contro il brigantaggio, 

in Abruzzo, Campania e Sicilia. Nella 3ª Guerra d’Indipendenza la sua divisione fu una delle 

poche ad operare bene a Custoza. Fu poi ministro della guerra e morì, pare in seguito a disagi 

mentali. G. CICONTE, La grande mattanza, ed. Laterza, Bari 2018. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brigante
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Alonzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergente
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglione
https://it.wikipedia.org/wiki/Cacciatore_(tattica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_reale
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grande successo dei guerriglieri–briganti con pesanti perdite per le 

truppe del Regio Esercito: 500 uomini tra morti, feriti e prigionieri. In 

effetti a far sorgere qualche dubbio sulla tanto sbandierata vittoria dei 

briganti resta il fatto che si videro costretti ad accettare le condizioni 

di resa imposte dal De Sonnaz.  

Contestualmente il 13 gennaio 1861 i regolari subirono a Taglia-

cozzo una battuta d’arresto perdendo 23 uomini, e nei giorni seguenti 

briganti provenienti dalle zone vicine si unirono ai filo–borbonici 

presenti nel territorio marsicano. Dopo aver ripiegato verso Avezza-

no il colonnello Quintili del 40° fanteria decise di collocare 2 com-

pagnie di fanteria a Magliano de’ Marsi e una a Scurcola. Il 22 gen-

naio quest’ultima unità subì un attacco da parte dei filo–borbonici 

guidati dall’avvocato di Avezzano Giacomo Giorgi e da Francesco 

Saverio Luverà, un colonnello dell’esercito delle Due Sicilie. Giunti 

in serata i rinforzi da Avezzano e Magliano — fra i quali vi era l’11ª 

compagnia del 6° fanteria — i regolari accerchiarono gli avversari 

nella notte sul 23 e procedettero al successivo rastrellamento appena 

fece giorno. Fu emanato un bando col quale, sotto pena di morte, si 

intimava agli abitanti di Scurcola di denunciare i borbonici e i bri-

ganti nascosti e nell’arco di poco tempo vennero catturati 366 uomi-

ni, per i quali fu deciso di procedere alla fucilazione. Dopo 89 esecu-

zioni arrivò l’ordine di sospendere le condanne a morte e i 277 su-

perstiti furono destinati prima ad Avezzano e poi presso il tribunale 

militare dell’Aquila44. 

Nel frattempo gli armati, sconfitti a Scurcola — ove operava anche 

l’11ª compagnia del 6° — e minacciati a Carsoli da truppe in avvici-

namento, decisero di muovere verso Collalto Sabino nei pressi di Rie-

ti, nel tentativo di arroccarsi su una posizione naturalmente forte e fa-

cilmente difendibile. Iniziato l’assalto gli abitanti del paese opposero 

una strenua resistenza ma, in assenza di aiuti, Collalto fu conquistato e 

saccheggiato. Anche questo particolare dovrebbe instillare dei dubbi 

circa il presunto favore — sbandierato da qualche negazionista ad ol-

tranza — della popolazione civile per i malviventi e i legittimisti. 

Qualche giorno dopo, a seguito della capitolazione di Gaeta, il Luverà 

tornò a Roma per ordine di Francesco II e le sue bande, dopo un enne-

 
44. M. TORTORA, Eccidio di Scurcola Marsicana. Cronaca di una strage dimenticata, 

Terre Marsicane, 25 giugno 2019. Le stragi nascoste: Scurcola Marsicana, Gruppo Briganti 

(Brigantaggio nella Marsica: i fatti di Scurcola Marsicana (PDF), Brigantaggio.net). 
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simo scontro con i regolari, rientrarono nei confini pontifici per poi 

sciogliersi. Gli uomini di Chiavone decisero però di non abbandonare 

le armi e di continuare a scorrere la campagna.  

Ad ogni modo il brigante sfuggì in quel frangente per essere fucila-

to il 28 giugno 1862 nei boschi di Trisulti dai suoi stessi uomini, al 

termine di un processo sommario. A smentire le valutazioni dei ben 

informati storici filo–borbonici sta il fatto che per il buon contegno il I 

battaglione del 5° ricevette una Menzione Onorevole, tramutata in 

bronzo al valor militare, assegnato in seguito al 5° reggimento. 

Del 62° si ha notizia 

che partecipò alla re-

pressione del brigan-

taggio in Campania, 

dove 2ª e 3ª compagnia 

del 62° ebbero la Men-

zione Onorevole, poi 

commutata in medaglia 

di bronzo al valor mili-

tare, per le azioni con-

dotte a Castel Duraz-

zano (BN) nel 1861.  

«Per il valore e per 

l’abnegazione di cui fe-

cero prova nelle opera-

zioni intese a reprimere 

il brigantaggio.» Castel 

Durazzano, 25 giugno 

1861.  

In precedenza, il 4 

giugno, sempre la 3ª 

compagnia del 62° 

aveva partecipato ad un 

violento scontro a fuo-

co a S. Marco in La-

mis, oggi in provincia 

di Foggia. Il paese — 

definito da alcuni cro-

nisti “fucina di briganti” — in quel periodo era stato di fatto occupato 

dai malviventi che avevano massacrato alcuni militi della Guardia 

 
Figura 4.1. Cartolina reggimentale che ricorda un epi-

sodio di lotta al brigantaggio: lo scontro a fuoco del 4 

giugno 1861 a S. Marco in Lamis fra fanti del 62° e 

malviventi. 
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Nazionale, e fra gli esponenti di spicco è ricordato Carmine Donatelli 

detto Crocco.  

Un ulteriore episodio che interessò il 62° ebbe luogo nel mese di 

agosto del 1861. Se ne ha notizia per la lettera dell’allora comandante 

la 3ª Brigata di linea accampata in Sansevero, generale Pinelli. 45 Que-

sti protestava con l’Intendente Pacces, un funzionario di pubblica sicu-

rezza, che riteneva responsabile della cattura di 20 soldati del 62° veri-

ficatasi la notte del 1° agosto 1861, ad opera dei briganti che avevano 

invaso Colle Sannita. L’episodio era stato preceduto, nell’intera pro-

vincia, da preoccupanti avvisaglie e fin dall’aprile il Pacces si era la-

gnato dell’abbandono in cui dal governo era lasciato il Circondario. 

L’Intendenza — spiegava — non aveva che un segretario e un impie-

gato; il capoluogo «privo di regolare amministrazione postale, di tele-

grafo, di delegato di P. S., del comandante militare distrettuale e di 

qualsiasi forza e finanche di una casa e di un ufficio.» 

La popolazione, fomentata dal clero e dai nobili fedeli ai Borbone, 

appariva inquieta, mentre la Guardia Nazionale era inetta — afferma-

va l’Intendente —, male armata, infida e soprattutto senza il minimo 

amor di Patria. Il governatore della provincia, Carlo Torre46, per fron-

teggiare la crisi scoppiate fra la fine di giugno e i primi di luglio in 

Colle Sannita, Baselice, Castelpagano, Cercemaggiore, Castelvetere e 

in altri comuni, inviò una colonna mobile del 62° forte di 50 uomini, 

del tutto inadeguata a tener testa alla drammatica situazione. L’Inten-

dente aveva tentato di fornire rinforzi tratti dalla Guardia Nazionale 

con ben scarsi risultati: a S. Marco dei Cavoti aveva potuto contare su 

3 soli elementi, a Molinara su nessuno, tanto da richiedere lo sciogli-

mento del reparto. La colonna mobile fu richiamata il 14 luglio, per 

cui il Pacces reiterò le rimostranze atteso che il 21 luglio i briganti ne 

approfittarono per penetrare in Castelpagano, disarmare la Guardia 

Nazionale, distruggere gli stemmi sabaudi e l’effige di Garibaldi, issa-

re la bandiera borbonica inneggiando a re Francesco II, saccheggiando 

varie abitazioni e uccidendo una guardia nazionale. Il 22 luglio anche 

a S. Croce di Morcone si ebbe l’aggressione di 3 guardie nazionali, 

una delle quali fu uccisa, e il Pacces si affrettò a sottolineare che in 

quel centro vi erano 8 o 10 elementi di quel corpo, insufficienti a di-

 
45. G. C. FERRARI, in Diz. del Risorg. Naz., III, Vallardi, Milano 1933.  

46. Torre (1812–1889) patriota e uomo politico, fratello del più noto Federico (1815–

1892). 
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fendere il paese che era alla mercé dei briganti. Il giudice aveva fatto 

suonare le campane per ordinare la riunione della gente e intervenire 

contro i malfattori, ma non si era presentato alcuno. Da ultimo era 

giunta notizia dal sindaco di Baselice che il giorno prima la Guardia 

Nazionale di Colle Sannita, in località Toppo dei Felci, si fosse scon-

trata con 26 briganti e, dopo 3 ore di combattimento, avesse dovuto 

fuggire, lasciando sul terreno 4 morti. I criminali si erano allora portati 

a Mazzocco nella masseria dei signori Petruccelli di Baselice, ai quali 

mandavano un biglietto di ricatto chiedendo abbondanti viveri e pren-

dendo tutto il formaggio e i latticini che riuscirono a reperire. Il Pac-

ces aveva concluso 

  
Altri briganti si raggirano nel bosco di Castelvetere e nei dintorni. È inutile 

che io scriva alla Guardia Nazionale — mi senta una volta — essa non accor-

re alla chiamata e non so come chiamarla all’ubbidienza. Il turbine mi ronza 

intorno e temo che tutto il Circondario sarà gettato nella desolazione. Se i 

briganti assaliranno S. Bartolomeo in Galdo che è più popolato, io non potrò 

neanche difendermi e dovrò pazientemente rassegnarmi alla morte… 

 

A queste nuove richieste di aiuto il governatore Torre inviava sul 

posto 2 compagnie del 62°, ribadendo con lettera del 22–23 luglio che 

si sarebbe dovuta effettuare una semplice perlustrazione in quanto era 

da sfruttare la Guardia Nazionale. In effetti la banda dislocata al Top-

po delle Felci, a due miglia da Colle Sannita, minacciò di morte il 

Pacces, mentre autorità e cittadini di Castelpagano, S. Marco dei Ca-

voti e Colle Sannita si dettero alla fuga. Nella notte fra il 1° e il 2 ago-

sto una banda di briganti, circa 250, al comando di un certo Nicola 

Collara, penetrarono in quest’ultimo comune e uccisero la sentinella 

della Guardia Nazionale. Issata la bandiera borbonica, dati alle fiam-

me alcuni fascicoli processuali nella Giudicatura Regia e nell’archivio 

comunale qualche libro contabile, dopo aver assalito e disarmato un 

distaccamento di 20 soldati del 62°, li obbligarono ad assistere al Te 

Deum cantato dal clero locale, funzione alla quale partecipò anche il 

Giudice Regio con i funzionari di cancelleria. In seguito si accertò che 

giudice e parte della popolazione fossero conniventi coi briganti. Per 

48 ore si registrò una sorta di restaurazione borbonica a Colle Sannita 

e il 4 agosto fu respinto un reparto della Guardia Nazionale Mobile, 

uccidendo qualche milite e fucilandone due. Intervenne a questo punto 

il maggiore Gorini con un forte contingente del 62° e questa volta eb-

be ragione dei briganti: 4 di essi vennero fatti prigionieri e furono fu-
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cilati sul posto. Il 2 agosto, intanto, il luogotenente Foresti con altri 35 

uomini del 62° — il rimanente dei 50 inviati dal governatore — da S. 

Bartolomeo in Galdo muoveva alla volta di Colle Sannita, ma doveva 

rifugiarsi in Baselice chiedendo aiuto, essendosi reso conto della spro-

porzione di forze che doveva fronteggiare. Il Pacces intervenne per 

segnalare questa situazione e la necessità di liberare i 20 soldati cattu-

rati e fu allora che il comandante la 3ª Brigata, generale Pinelli, lo 

rimbrottò pesantemente facendogli osservare il dissennato impiego di 

un così piccolo reparto fra i monti del Sannio: 

 
La di Lei lettera mi pervenne solo in questo punto e mi spiace doverle dire 

che la vera causa del disastro di Colle è Lei, con quella sua smania che sareb-

be ridicola se non fosse funesta, di immischiarsi di cose militari. Bisogna es-

sere scemo di cervello, per avventurare 20 poveri soldati in mezzo ai monti; a 

12 miglia di distanza. Lei darà ragione dei disastri che possono accadere ad 

essi ed a quelli di Baselice. Io non posso spedire truppa in gran numero per 

difendere il Distretto di S. Bartolomeo in Galdo che dipende da Benevento e 

non voglio spedire a sì gran distanza, 40 o 50 soldati. Se il capitano di Voltu-

rara avrà avuto la debolezza di procedere sino a Colle, obbedendo alle stupide 

sue istruzioni, sarà da me severamente punito. Se Lei avesse un granello di 

buon senso, avrebbe capito che la compagnia collocata a Ielsi era più vicina a 

Colle di quella di Volturara, ma l’espressa sua paura lo fece rivolgere al capi-

tano di Volturara perché tutelasse S. Bartolomeo in Galdo, ove Lei vuole es-

sere sicuro, e non Colle. Informerò S. E. il generale Cialdini di questa sua 

biasimevole condotta. Se il tenente Foresti non può mantenersi in Baselice, 

ripieghi su S. Bartolomeo e Lei si faccia ammazzare alla testa della Guardia 

Nazionale per difendere la città. 

Ho telegrafato a Campobasso e a Benevento per rinforzi e domani giungerà 

un’altra compagnia a Volturara, non per proteggere Lei a S. Bartolomeo, ma 

per tutelare Celenza, S. Marco la Catola e Carlantino, comuni giacenti nel ter-

ritorio a me affidato. 

Il vero interesse del Governo, di cui Ella mi tien parola, consiste nel non esage-

rare i pericoli e nel non esporre inutilmente la vita dei bravi soldati italiani, per 

difendere queste vigliacche popolazioni. È una vergogna che Comuni di 4 a 5 

mila anime e più, si lascino dettare leggi da alcune centinaia di predoni. 

 

Il Pacces reagì con una vibrata protesta ai propri superiori, ripeten-

do quanto più volte sostenuto circa drammaticità generale della situa-

zione e scarsità di mezzi a sua disposizione. In quanto alle colpe attri-

buitegli circa il pessimo impiego del reparto del 62°, asseriva di non 

aver avuto parte in quanto era stato il governatore di Benevento ad in-

viare i 50 uomini del 62° comandati dal Luogotenente Foresti, che, dal 

canto suo, nulla gli aveva riferito una volta giunto sul posto. Il Pacces 
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aggiungeva che il Foresti si sarebbe mosso, dividendo il reparto, fra 

Colle Sannita — 20 uomini — e Baselice, dopo avergli assicurato che 

non vi fossero briganti in circolazione nell’area. Al contrario era acca-

duto che lo sparuto drappello fosse stato circondato e catturato dai 

briganti giunti nella notte.  

Appare difficile, alla luce della limitata documentazione disponibile, 

individuare come siano andati davvero i fatti. Certo, il Luogotenente 

Foresti dovette prendere una decisione, privo di mezzi di comunicazio-

ne tempestivi per confrontarsi con la scala gerarchica, e adottò la linea 

d’azione più errata dividendo il reparto, ma non sappiamo quali fossero 

state le istruzioni ricevute in ordine a come gestire le istanze delle auto-

rità civili, fermo restando che stava operando in un momento caratteriz-

zato da uno stillicidio di assassinii di militi della Guardia Nazionale. 

Quel che emerge è che i reparti fossero chiamati ad operare in una 

situazione estremamente difficile, che richiedeva stretto coordinamen-

to fra autorità di governo locale, autorità di pubblica sicurezza e cate-

na gerarchica militare, chiamati ad operare fra popolazioni sulla cui 

affidabilità dovevano essere nutriti fondati dubbi e il cui sostegno, an-

che attraverso la Guardia Nazionale, lasciava molto a desiderare.  

Un altro episodio ebbe per protagonista il reggimento gemello del 

62°. Il 61° fu impegnato nel napoletano per contrastare le malefatte 

del brigante Pilone, un nome che incuteva terrore in tutta la zona ve-

suviana da Resina a Ottaviano dal lato di Torre Annunziata. Si trattava 

di Antonio Cozzolino, ex–scalpellino di Boscotrecase, ardente borbo-

nico datosi alla macchia alla caduta del Regno delle Due Sicilie. Posto 

il proprio quartier generale tra Terzigno e Ottaviano, dominò per sei 

anni tutta la zona fuggendo, se il pericolo diventava eccessivo, in dire-

zione dei monti Lattari. Il 30 gennaio 1863 catturò il marchese Avita-

bile, direttore del Banco di San Giacomo, recatosi a trascorrere una 

giornata di riposo nel territorio di Torre Annunziata. 

Pilone fissò il prezzo del riscatto in 20.000 ducati, che ottenne dopo 

poco. A questo punto reparti del 61° e militi della Guardia Nazionale 

iniziarono a dargli la caccia, agganciarono la grossa banda, ma furono 

respinti. Pilone arrivò al punto di inviare, di là a qualche giorno, una 

lettera alla duchessa di Genova, cognata del re Vittorio Emanuele II, 

ingiungendole di non uscire da Napoli pena la cattura. Ma la resisten-

za era ovviamente destinata a crollare: l’Italia unita non poteva certo 

soccombere dinanzi a dei fuorilegge. La caccia fu talmente spietata 

che nel 1864 la banda si era ormai dissolta e il capo era sparito. 
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Anche i Lancieri di Aosta fornirono il loro contributo alla campa-

gna, rischierando proprie unità dal febbraio 1863 fino al marzo 1864 

in Capitanata, nelle Murge e nella zona di Bari. Il reggimento ebbe 3 

caduti e ai suoi uomini furono concessi 7 argenti e 6 bronzi al valor 

militare a seguito di alcuni conflitti a fuoco47.  

 

 

4.2. In Aspromonte contro Garibaldi 

 

Mentre il Regio Esercito era impegnato in quella che, come si è visto, 

si stava rivelando una vera campagna militare con carattere di guerra 

civile, il 27 giugno 1862 Garibaldi partì da Caprera, ove si era recato 

in una sorta di volontario esilio. Oggi possono essere avanzate più ipo-

tesi. Forte della popolarità e dell’autorevolezza guadagnata durante la 

Spedizione dei Mille, non può escludersi comunque che volesse tenta-

re di raccogliere un nuovo esercito volontario per marciare su Roma e 

abbattere definitivamente il potere pontificio. In quel momento il go-

verno italiano non intendeva imbarcarsi in nuove avventure: con 

l’esercito impegnato nel meridione e Napoleone III che si era dichiara-

to garante del potere temporale del papa, vi era il rischio di dover 

fronteggiare, soli e assai male in arnese, un ritorno austriaco. E non 

poteva neanche escludersi che, alla fine, sarebbe stato anche necessa-

rio vedersela coi francesi, garanti dell’esistenza dello Stato della Chie-

sa. Non vi erano assolutamente le condizioni, pressoché irripetibili, 

che avevano favorito l’impresa di due anni prima.  

La flotta italiana fu schierata per impedire un eventuale sbarco, ma 

Garibaldi, con abile mossa, raggiunse Catania, si impossessò del navi-

glio commerciale necessario e alle 4 del 25 aprile sbarcò a Reggio Ca-

labria eludendo il pattugliamento. 

Per il governo italiano la questione era fonte di ulteriore imbarazzo, 

in quanto rischiava di essere accusato dalla Francia di aver voluto fa-

vorire il nuovo colpo di mano, e furono immediatamente messe in al-

larme le truppe operanti nell’area con funzioni di contrasto al brigan-

taggio, per impedire ogni ulteriore progressione delle truppe di Gari-

baldi. Queste procedettero fino al 28 in direzione del massiccio del-

l’Aspromonte, evitando contatti con i reparti italiani che li avevano 

avvistati, e finalmente si dislocarono a difesa su un’altura, nella zona 

 
47. R. PULETTI, Caricat!, cit. p. 188. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1863
https://it.wikipedia.org/wiki/1864
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitanata
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di Gambarie, in prossimità di S. Eufemia d’Aspromonte. Si erano re-

gistrate fughe e alcuni volontari erano stati anche tratti in arresto, la 

colonna dei seguaci del nizzardo non superava i 1500 uomini e proba-

bilmente era oramai diventato chiaro che, qualora non fossero stati re-

periti altri volenterosi, la missione fosse destinata all’insuccesso. O 

probabilmente non si sapeva cosa fare e si sperava in un colpo di sce-

na politico che premiasse l’azzardo. Non si può neanche escludere che 

Garibaldi si sia sistemato a difesa sperando che il confronto con le 

truppe regolari portasse alla defezione di queste ultime e a una sorta di 

“effetto valanga” funzionale all’impresa. Del resto il comandante mili-

tare della piazza di Palermo, il suo vecchio generale Giacomo Medici 

— transitato nel Regio Esercito — ne aveva facilitato il superamento 

dello Stretto di Messina inviando una supplica al re e al presidente del 

consiglio Urbano Rattazzi affinché non fermassero i volontari.  

Le due parti vennero a contatto intorno alle 16 del 29 agosto. Le 

truppe inviate a fermare la marcia dei garibaldini assommavano a cir-

ca 3500 uomini che, giunti a distanza per iniziare l’attacco, assunsero 

la formazione da combattimento e avanzarono coprendosi con il fuo-

co. Probabilmente Garibaldi comprese in quel momento che non vi sa-

rebbero stati margini per una trattativa e tentò di scongiurare danni 

maggiori portandosi in prima linea e ordinando ai suoi uomini di non 

sparare. Altre fonti ritengono che il suo scattare in avanti avesse anche 

il fine di sfruttare il proprio carisma per condurre dalla propria parte i 

soldati. Ad ogni modo una pallottola lo ferì al malleolo destro e 

un’altra, di striscio, all’anca sinistra. Si determinò confusione, scora-

mento e rabbia, al centro i garibaldini caricarono e respinsero i bersa-

glieri e lo stesso figlio dell’Eroe, Menotti, cadde ferito al polpaccio si-

nistro. Negli altri settori furono invece i soldati a procedere in avanti: 

furono dieci minuti di follia e rimasero sul terreno uomini da ambo le 

parti. Pochi, per fortuna — 7 garibaldini e 5 soldati — ma considerata 

la situazione, sempre troppi. Anche 20 garibaldini e 14 regolari rima-

sero feriti, e sembra che qualche bersagliere che era passato dalla parte 

di Garibaldi sia stato immediatamente arrestato e fucilato. 

Fra i reparti impiegati per fermare i volontari di Garibaldi figurava 

il IV battaglione del 5° Aosta, che ricevette nel 1862 una Menzione 

Onorevole, «Perché diede speciali prove di valore e sagacia militare» 

(fatti di Aspromonte, settembre 1862); commutata in bronzo al valor 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbano_Rattazzi
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militare appena fu introdotta questa medaglia48. Al di là degli effettivi 

rischi connessi allo scontro armato, probabilmente venne premiata la 

saldezza dimostrata dai reparti: non dovette essere semplice rimanere 

sordi a dei richiami patriottici fortemente sentiti al tempo, rifiutare di 

unirsi ai garibaldini e compiere il proprio dovere. La propaganda per 

unire Roma all’Italia aveva fatto presa in larghi strati della popolazio-

ne e Garibaldi era un vero idolo. E del resto meno di 60 anni dopo 

analoga suggestione avente per oggetto la città di Fiume e grazie 

all’azione spregiudicata e avventurosa di Gabriele d’Annunzio si de-

terminò la defezione di numerosi reparti del Regio Esercito. 

Garibaldi, in quel frangente, fu soccorso e tratto in arresto e la tra-

dizione vuole che il comportamento nei suoi confronti sia stato im-

prontato a grande rispetto, ma ciò che contava era aver eliminato un 

problema, almeno per ora. 

 

 

 

 

 

 
48. A. PETACCO, Ho sparato a Garibaldi. La storia inedita di Luigi Ferrari, il feritore 

dell’eroe dei due mondi, Mondadori, 2016; Annuario Militare, 1913. 
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Capitolo V 

 

3ª Guerra d’Indipendenza 
 

 

 

 

 

5.1. Tanti problemi  

 

La riforma ordinativa del 24 gennaio 1861 aveva previsto per la fante-

ria italiana reggimenti su 3 battaglioni di 6 compagnie e 1 deposito, 

ma il 23 marzo 1863 il reggimento era tornato ad allineare 4 battaglio-

ni di 4 compagnie e un deposito. Nel 1864 furono sciolti i depositi, ri-

costituiti nel 1866 — anno che vide anche la previsione di un V batta-

glione — e soppressi ancora nel 1867: modifiche così improvvise e 

frequenti degli organici attestano confusione per chi ha dimestichezza 

con la branca dell’ordinamento militare. In effetti questa volta vi furo-

no motivazioni comprensibili: questi quinti battaglioni, di mobilita-

zione, servirono per creare 17 reggimenti temporanei da impiegare 

nell’imminente conflitto. Furono poi sciolti il 18 settembre 1866 e a 

questo provvedimento seguì, il 16 gennaio 1867, lo scioglimento dei 

quarti battaglioni, ricostituiti il successivo 4 luglio 18691. 

La penisola italiana, dopo la Spedizione dei Mille, era oramai prati-

camente tutta nelle mani di casa Savoia, fatta esclusione per parte del 

Lazio e delle Tre Venezie, ma il giovane Regno d’Italia aveva impara-

to che non disponeva dei mezzi per affrontare da sola l’Austria e com-

pletare il processo di unificazione nazionale, strappandole ciò che le 

era rimasto del Lombardo–Veneto. Unica soluzione percorribile era 

entrare in un sistema di alleanze da sfruttare com’era accaduto nel 

1859. 

Peraltro la Francia appariva poco propensa ad esser coinvolta in 

una nuova guerra, temendo l’eccessiva espansione del potenziale nuo-

vo rivale d’oltralpe e, soprattutto, il crescere della minaccia teutonica, 

ma questa volta fu la Prussia a offrire la soluzione del problema ve-

nendo incontro alle aspirazioni del governo italiano, da poco trasferi-

 
1. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., p. 47. 
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tosi a Firenze. Questo stato, erede del piccolo regno di Federico II, 

aveva proceduto alla graduale unificazione delle genti di lingua tede-

sca e in quel momento storico si stava confrontando con l’ultimo osta-

colo: la presenza e l’ingerenza dell’Impero austriaco nel mondo ger-

manico. Questo vincolava la propria sopravvivenza alla capacità di 

mantenere unite popolazioni tedesche, slave e italiche. Il cancelliere 

prussiano Bismarck, con l’intento di sbarazzarsi dell’influenza au-

striaca nella regione che riteneva necessaria per completare il processo 

di unità nazionale, propose al giovane Regno d’Italia un’alleanza at-

traverso la quale investire contemporaneamente, su due fronti, il co-

mune nemico, ridimensionandone le ambizioni nelle rispettive aree 

d’interesse e convogliandole verso i Balcani. Anche se nel teatro ita-

liano la guerra fu caratterizzata dalla sconfitta di Custoza, seguita da 

quella navale a Lissa, questa alleanza dette i suoi frutti obbligando 

l’Austria a tenere impegnato un terzo delle proprie truppe in Italia. Si 

ebbero innegabili vantaggi per il comandante prussiano, il von 

Moltke, e in definitiva anche per il Regno d’Italia che, sia pure tramite 

la Francia, ebbe alla fine Veneto e Friuli. 

Lo strumento militare italiano allo scoppio del conflitto poteva con-

tare sul Regio Esercito, così definito dal 4 maggio 1861 e risultato della 

fusione fra Armata Sarda, esercito delle Due Sicilie, truppe delle entità 

statuali pre–unitarie minori e Esercito Meridionale composto dai volon-

tari garibaldini. Anche la Regia Marina aveva visto confluire le compo-

nenti di tutti gli stati pre–unitari, in particolar modo la marina del Regno 

delle Due Sicilie. Non deve infine essere dimenticato l’elemento volon-

tario che sarebbe stato, al solito, affidato a Giuseppe Garibaldi2. 

Non era un organismo ben amalgamato e la prova del fuoco lo evi-

denziò. Alcuni autori sostengono anche che si debba inoltre tener con-

to del fatto che questo esercito provenisse da anni di impiego in ope-

razioni di contro–guerriglia nel meridione, da condursi in piccole e 

agili formazioni, e avesse perso dimestichezza ai grandi movimenti di 

massa necessari nelle operazioni convenzionali3. Tuttavia la 2ª Guerra 

d’Indipendenza era stata combattuta meno di 7 anni prima e gran parte 

 
2. E. e N. CANETTA, Storia della Grande Guerra in Valtellina e…, vol. I, cit., p. 61; P. 

PIERI , Storia militare del Risorgimento, cit.; G.C. GIORDANO, Cilindri e feluche. La politica 

estera dell’Italia dopo l’Unità, Aracne, Roma 2008. A. COMANDINI, L’Italia nei cento anni 

del secolo XIX, Vol. IV (dal 1861 al 1870), 5 vol., Vallardi, Milano 1929. 

3. A. M. ARPINO, Nascita e formazione dell’Esercito Italiano, in AA.VV., L’esercito…, 

cit., p. 58. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Pieri
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dei comandanti erano rimasti al loro posto, magari ottenendo normali 

promozioni. Possedevano pertanto sufficiente esperienza. 

All’inizio delle ostilità, il 23 giugno 1866, il Regio Esercito era di-

viso in due armate: la prima, al comando di La Marmora, si trovava in 

Lombardia ad ovest del Mincio; la seconda, agli ordini del generale 

Cialdini, in Romagna a sud del Po, verso Mantova e Rovigo. Tra i due 

non correva buon sangue e ancorché si trovassero in una posizione ta-

le da poter attaccare coordinandosi su due fronti, in concreto non fece-

ro nulla per sostenersi a vicenda: ne scaturì la sconfitta di Custoza, in-

spiegabile alla luce della sproporzione di forze a favore del Regno 

d’Italia anche se comprensibile per via degli errori che i nostri vertici 

riuscirono ad inanellare. 

Se l’esercito regolare era dislocato in pianura ove si ipotizzava di 

conseguire il successo decisivo, il lungo fronte alpino, invece, era affida-

to al Corpo Volontari Italiani di Giuseppe Garibaldi, che doveva con-

trollare il confine che divideva la Lombardia dall’Alto Adige e dal Tren-

tino. Il nizzardo, in pratica, coordinava anche le unità della Guardia Na-

zionale dislocate in Valtellina e nel bresciano, aventi il compito d’im-

pedire discese austriache attraverso i passi dello Stelvio e del Tonale. 

Lungo la terza via di penetrazione, il lago d’Idro a sud, lo stesso Ga-

ribaldi aveva il compito di guidare il grosso dei volontari verso Trento. 

Nel settore valtellinese–bresciano avrebbero dovuto operare il batta-

glione Guardia Nazionale di Sondrio, suddiviso nei vari presidi a livel-

lo comunale, e i due battaglioni di Guardia Nazionale Mobile, 44° e 

45°, riuniti in una Legione agli ordini del colonnello Enrico Guicciardi4. 

Ancorché la tattica dell’Armata Sarda avesse denunciato i propri 

limiti a S. Martino, nel corso del precedente conflitto con l’Austria, la 

dottrina di impiego non venne modificata. Essa prevedeva difesa stati-

ca su terreno scelto con cura, avvalendosi della potenza di fuoco, o as-

salti in colonne di battaglione in cui lo scontro dovesse essere risolto 

all’arma bianca. 

 
4. O. BRENTARI, Garibaldi e il Trentino, Milano 1907. V. ESTIVAL, Garibaldi e il governo 

italiano nel 1866, Milano 1866. A. FAPPANI, La Campagna garibaldina del 1866 in Valle 

Sabbia e nelle Giudicarie, Brescia 1970; G. GARIBALDI, Le memorie, Nella redazione defini-

tiva del 1872, a cura della reale commissione, Bologna–Rocca S. Casciano 1932; V. OTTOLI-

NI, I Cacciatori delle Alpi, Milano 1860; F. U. ZANIBONI, Bezzecca 1866. La campagna gari-

baldina dall’Adda al Garda, Trento 1966; P. PEDRANZINI, Memorie storiche sulla difesa dello 

Stelvio nel 1866, cit.; P. PIERI , Storia militare del Risorgimento, cit.; La Guardia Nazionale 

dipendeva dal Ministero dell’Interno e era presente a livello comunale. La GN Mobile invece 

era alle dipendenze del Min. della Difesa, organizzata in battaglioni. 
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Oltretutto non tutti i reparti furono chiamati a combattere sulle rive 

del Mincio e, su 400 battaglioni di fanteria, ben 120 rimasero impe-

gnati per le operazioni contro il brigantaggio. Vi era poi il problema 

del reclutamento che faceva ritenere poco affidabili i meridionali, fra i 

quali la coscrizione obbligatoria non era certo popolare, e temendo di-

serzioni in massa i reparti con percentuali elevate di ex–sudditi del 

Regno delle Due Sicilie furono lasciati da parte. Nel giugno del 1866, 

ad esempio, fu decisa la leva di 105.000 coscritti per un’armata di ri-

serva da cui furono esentati i distretti del sud e delle grandi isole5.  

Sebbene fosse impegnato in una dura controguerriglia sin dal 1860, 

il Regio Esercito non era pronto ad una guerra ad alta intensità come 

quella del 1866 anche se finalmente aveva adottato fucili e artiglierie 

ad anima rigata6. La fanteria era equipaggiata con il fucile Mod. 1860, 

calibro mm. 17,5; l’artiglieria disponeva dei nuovi pezzi 8 B.R. (8 lib-

bre, Bronzo, Rigato) M. 1863, su affusto Cavalli. La gittata era com-

presa tra i 2500 ed i 4000 metri. Si trattava di un buon cannone anche 

se non poteva competere in mobilità con la controparte austriaca. Il 

principale difetto, oltre alla pesantezza degli affusti, era l’assenza di 

munizione a Shrapnel.  

L’intelligence austriaca riferiva che il nostro esercito mancasse di 

traini, cavalli, cibo e in un rapporto veniva sottolineato che «il caos 

regna su tutto il fronte da Cremona a Bologna. Le truppe italiane non 

hanno alcun riparo dove dormire e sono affamate.»7  

Il cattivo standard di vita contribuì a far aumentare il numero dei 

disertori: se ne contarono 12.269, un primato negativo8. Il maggiore 

problema risiedeva tuttavia nella leadership: si pagava lo scotto di car-

riere in cui l’aveva fatta da padrone l’appartenenza all’aristocrazia, ma 

anche ragioni politiche che avevano innalzato al grado di generale 

qualche fedelissimo di Garibaldi che forse avrebbe meritato un ridi-

mensionamento. Senza dimenticare che le diverse provenienze — ga-

ribaldini, sardo–piemontesi, ex–borbonici, volontari di altri stati pre–

unitari — creavano diffidenze e attriti. Uno per tutti quello fondamen-

tale e esiziale fra La Marmora e Cialdini, aggravato dal fatto che il re 

 
5. La Marmora ammetteva che di 200.000 effettivi «solo la metà può essere considerata 

composta da soldati». WAWRO, The Austro–Prussian War, op. cit., pp. 83–84. 

6. C. MONTÙ, Storia dell’Artiglieria Italiana, Parte II, Vol. III, Rivista Artiglieria e Ge-

nio, Roma 1937, pp. 958–960. 

7. WAWRO, The Austro–Prussian War, op. cit., p. 84. 

8. AA.VV., Gli eserciti italiani. Dagli Stati preunitari…, cit., p. 354. 
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dovesse comunque privilegiare il primo che rappresentava il vecchio 

Piemonte, con tutta la sua spinta morale e materiale finalizzata a rag-

giungere l’unità della penisola9. 

 

 

5.2. Custoza 

 

La guerra venne dichiarata il 20 giugno 1866 con le forze italiane 

ammassate in Lombardia e Emilia Romagna, a destra del Mincio e del 

Po, lungo i confini del Veneto; le ostilità sarebbero iniziate alla mez-

zanotte del 23. 

La Brigata Sicilia, coi suoi 61° e 62° fanteria era inizialmente asse-

gnata all’Armata del Po, inquadrata insieme con 27º e 28º Pavia nella 

15ª Divisione del generale Medici, di estrazione garibaldina come i 

divisionari Bixio e Sirtori che erano invece inseriti nell’Armata del 

Mincio. La brigata era comandata inizialmente dal colonnello Man-

chetti, quindi dal parigrado Buri. Il 61° era agli ordini del colonnello 

Pier Eleonoro Negri che abbiamo visto comandare la rappresaglia a 

Pontelandolfo durante la campagna contro il brigantaggio, il 62º dal 

tenente colonnello Stefaneo.  

La manovra strategica prevedeva che le due armate in cui era sud-

diviso l’esercito entrassero l’una dalla Lombardia nel quadrilatero, 

fondamentale per la difesa austriaca del Veneto, attirando le forze im-

 
9. Il primo piemontese, il secondo romagnolo e proveniente dai volontari. AA.VV., Gli 

eserciti italiani. Dagli Stati preunitari…, cit., p. 354 e segg. Per meglio esplicitare i motivi 

della scarsa fiducia dell’establishment politico e militare sabaudo può essere eloquente la vi-

cenda di Giuseppe Avezzana, nato nel 1797 a Chieri. Già volontario negli hussards francesi, 

carbonaro dell’Alta Vendita di Torino, entrò a far parte nel 1815 dell’Armata Sarda, ma nel 

1821 si unì ai rivoltosi del Santorre di Santarosa che lo nominò capitano comandante dei Veli-

ti italiani che comprendevano gli studenti veneti e lombardi dell’Università di Pavia. Condan-

nato all’impiccagione «come nemico della patria e dello stato per essere di complicità con al-

tri nella congiura scoperta in questi regi stati nel mese di marzo ultimo» (27.9.1821) e impic-

cato in effige, andò a combattere in Spagna come tanti altri congiurati nel 1823, ove fu cattu-

rato e salvato dalla fucilazione dal console britannico. Deportato a New Orleans, combatté per 

l’indipendenza del Messico nel 1827 ove rimase — generale — fino al 1832. Andò poi a lavo-

rare come commerciante a New York nel 1834, rientrò in Italia nel 1848, ma non fu accettato 

nell’esercito. Del resto comandò la Guardia Nazionale a Genova ove capeggiò la rivolta del 

1849 contro i Savoia e fu ancora condannato a morte. Fuggì a Roma dove fu ministro della 

guerra della Repubblica nata dopo la cacciata di Pio IX e retta da Mazzini, Saffi e Armellini. 

Salvato ancora dai britannici, ancora esule a New York, nel 1860 era con Garibaldi al Voltur-

no ove ottenne i galloni di tenente generale. A quel punto ottenne l’Ordine Militare di Savoia 

e nel 1862 ottenne il grado di Maggior Generale del Corpo dei Volontari.  

https://it.wikipedia.org/wiki/27%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Pavia%22
https://it.wikipedia.org/wiki/28%C2%BA_Reggimento_%22Pavia%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/62%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sicilia%22
https://it.wikipedia.org/wiki/62%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sicilia%22
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periali, e l’altra dal Po per colpirle alle spalle tagliando loro i riforni-

menti. 

L’esercito era nominalmente in mano al Re Vittorio Emanuele II 

che però non esercitava il comando come era accaduto nel corso della 

2ª Guerra d’Indipendenza a San Martino. Lo faceva per lui il generale 

Alfonso La Marmora, capo di stato maggiore, che riteneva che gli im-

periali fossero schierati dietro l’Adige e per questo, a tre giorni dalla 

consegna della dichiarazione di guerra, nella notte fra il 23 e 24 giu-

gno, varcò il Mincio con due corpi d’armata su 4 divisioni ciascuno e 

mosse a ventaglio verso l’Adige, sicuro di affrontare un mero movi-

mento logistico. Era un militare di carriera probabilmente più abile 

come ministro e politico e lo dimostrerà, purtroppo. Il generale serviva 

un re che ebbe la fortuna di poter disporre di un grande primo ministro 

come Cavour, e che forse avrebbe dato il meglio di sé come coman-

dante delle truppe, ma non gli era consentito da ragioni di opportunità. 

Quanto meno re Vittorio Emanuele II, pur non essendo stato un genio 

militare, nelle due precedenti guerre d’indipendenza non aveva esitato 

a portarsi in prima linea per trascinare i propri uomini, rendendosi al-

meno conto di come stessero sviluppandosi le azioni.  

Gli imperiali in effetti erano schierati dietro l’Adige, ma all’atto 

della dichiarazione di guerra spostarono in avanti le forze con l’in-

tenzione di muovere attraverso le colline moreniche a destra del lago 

di Garda e colpire gli italiani che entravano nel Veneto. Fra l’altro una 

pattuglia di ulani catturò nel settore della 5ª Divisione Sirtori un uffi-

ciale di cavalleria italiano, ma la cosa non destò particolare allarme, 

mentre avrebbe dovuto essere compreso che la cavalleria avversaria 

stesse svolgendo le proprie attività esplorative prodromiche anche ad 

un movimento in avanti del grosso10. 

Fra le 2 e le 3 del mattino i due corpi italiani, il I guidato dal gene-

rale Durando e il III dal generale Morozzo della Rocca, si misero in 

marcia. La Brigata di fanteria Aosta, unitamente alla Siena, costituiva 

la 2ª Divisione Pianell del I Corpo, di cui facevano parte anche i Lan-

cieri di Aosta, inseriti nella Riserva. Erano rientrati dalla Crimea, al 

termine di quella esperienza bellica, a Milano, e partirono da qui ai 

primi di maggio del 1866.  

Il I Corpo (Divisioni 1ª Cerale, 2ª, 3ª Brignone e 5ª) partendo 

dall’area di Solferino–San Martino, doveva muovere con 3 divisioni 

 
10. M. SAMPIETRO, Il Generale Giuseppe Sirtori, Consorzio Brianteo Villa Greppi, p. 77. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1866


V. 3ª Guerra d’Indipendenza 281 

attraverso quelle colline cui gli austriaci si erano già avvicinati 

all’insaputa degli italiani, per raggiungere posizioni idonee a dar bat-

taglia sull’Adige: era quindi errata la convinzione che li volesse inten-

zionati a ripiegare senza dar battaglia. Alla 5ª Divisione era assegnata 

come destinazione Santa Giustina, da raggiungersi per una carrareccia 

che si dipartiva a destra della strada per Castelnuovo, all’altezza di 

Fornelli. Essa doveva tenersi collegata a sinistra con la 1ª del generale 

Cerale e a destra con la 3ª del generale Brignone, che per Custoza e 

Sommacampagna si sarebbe, invece, portata fino a Sona. La 2ª Divi-

sione del generale Pianell11 doveva rimanere intorno a Peschiera per 

controllare la piazzaforte12. 

Il movimento del I Corpo italiano incontrò la prima difficoltà 

quando la 1ª Divisione, invece di attraversare il Mincio in prossimità 

di Peschiera e raggiungere da est Castelnuovo, cambiò itinerario e 

scese a Valeggio per risalire verso l’obiettivo. Questo pregiudicò il 

movimento di 3ª e 5ª Divisione che si ostacolarono a vicenda causan-

do notevoli ritardi. Non basta. Ciascuna divisione mosse con una 

avanguardia che precedeva il grosso. Quella della 5ª13, al comando del 

generale Enrico Manca Thiesi di Villahermosa comandante la Brigata 

Brescia, nell’uscire da Valeggio sbagliò itinerario e procedette verso 

Oliosi sulla strada per Castelnuovo, obiettivo della 1ª Divisione. Il Sir-

tori evidentemente non aveva l’unità alla mano e non se ne avvide e il 

grosso della 5ª marciò ignaro senza avanguardia verso il proprio obiet-

tivo al di là del torrente Tione, su S. Lucia. A destra della 5ª Divisione 

procedeva arretrata la 3ª, che costeggiando i rilievi e tenendosi in pia-

nura doveva raggiungere Sommacampagna e poi Sona. 

A nord, intorno alle 6, l’avanguardia della 5ª trovò gli imperiali a 

Oliosi, ma il resto della divisione vi incappò ancora in ordine di mar-

cia, priva di informazioni, procedendo su diverso itinerario. 

 
11. Generale borbonico nato a Palermo, fu ministro della guerra del Regno delle Due Sici-

lie nel luglio 1860, nei giorni dell’impresa dei Mille, favorevole ad un’alleanza con il Regno 

di Sardegna. Diede le dimissioni dopo poche settimane e, a seguito della proclamazione del 

Regno d’Italia, chiese e ottenne di entrare nel Regio Esercito italiano. 

12. M. SAMPIETRO, Il Generale Giuseppe…, cit, p. 77. 

13. L’avanguardia era composta da III e IV btg. del 20° rgt. f. della Br. Brescia, V btg. 

bersaglieri, una sezione d’artiglieria di 2 pezzi da 8 in bronzo rigati, un pl. di genieri e 3° sqd. 

del rgt. Cavalleggeri di Lucca. C. MÀTHES DI BILABRUK, Studi tattici sulla Battaglia di Custo-

za nel 1866, Francesco Casanova Editore, Torino 1892, p. 42; SEZIONE STORICA DEL CORPO DI 

STATO MAGGIORE, La Campagna del 1866 in Italia (d’ora in avanti Relazione Ufficiale Ita-

liana 1866), Vol. I, Carlo Voghera, Roma 1875, p. 167. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa_dei_Mille
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_Esercito
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In base ai resoconti del tempo, sapendosi preceduti da alcune pat-

tuglie dei Cavalleggeri di Lucca, gli ufficiali della 5ª Divisione chiac-

chieravano fra di loro senza dare segno di apprensione. Il generale Sir-

tori, al solito, fumava. Evidentemente il fatto che non pervenissero no-

tizie dall’avanguardia, come sarebbe stato normale attendersi, non co-

stituiva motivo di allarme. Le fucilate, secche e inattese, spezzarono 

quell’irreale quiete agreste. Prima tre o quattro colpi isolati, presto se-

guiti da quella che sembrava un’intera scarica di plotone. Un uomo 

della scorta del generale scivolò fulminato da cavallo, un altro 

s’accasciò ferito. Gli spari venivano dall’altura più vicina, dove fra 

una casa e un filare d’alberi si distingueva una scura linea di fanti so-

vrastata dal fumo dei moschetti. Non si attese che quegli uomini rica-

ricassero: voltati i cavalli e dato di sprone gli italiani fuggirono in tutta 

fretta, lasciando che le guide si attardassero a soccorrere i caduti. Sir-

tori, inizialmente, rifiutò di credere di essersi imbattuto nel nemico, ri-

tenendo di essere stato fatto bersaglio dal fuoco della brigata Brescia, 

e solo ulteriori notizie da parte di un ufficiale impegnato in esplora-

zione gli fecero capire come la zona fosse zeppa di nemici14. 

Sirtori, di estrazione garibaldina15, schierò in prima linea la Brigata 

Brescia, in seconda la Valtellina, e dette battaglia respingendo alle 6 e 

30 le avanguardie avversarie e varcando il vallone16, La Brescia in ef-

fetti quando raggiunse il vivo dello schieramento austriaco, che dispo-

neva di forze preponderanti, venne respinta in disordine, poco poté fa-

re la Valtellina per risolvere la situazione. 

Quasi contemporaneamente a sud l’avanguardia della 16ª Divisione 

incontrò un miglio fuori Villafranca delle unità nemiche a cavallo fa-

centi parte della Brigata Pulz, che nel giro di poco attaccarono. Lo 

scontro coinvolse 16ª e 7ª Divisione, quest’ultima del generale Bixio, 

che serrò sotto con le Brigate Re e Ferrara, seguite anche dalla Pi-

stoia della 9ª. 

Nel frattempo a nord la 1ª Divisione Cerale aveva raggiunto il di-

spositivo di avanguardia della 5ª bloccata sotto Oliosi. Mentre Sirtori 

 
14. M. SAMPIETRO, Il Generale Giuseppe…, cit., p. 78. 

15. Capo di SM di Garibaldi durante la Spedizione dei Mille, aveva scelto la carriera ec-

clesiastica, per seguire poi l’istinto repubblicano e rivoluzionario. Aveva combattuto a Vene-

zia nel 1849, eletto parlamentare piemontese, aveva partecipato alla Spedizione, non mancan-

do di autocelebrarsi come uno dei primi artefici delle vittorie. Aveva esperienza di combatti-

mento a livello tattico, nulla più, probabilmente. C. AGRATI, Giuseppe Sirtori. Il primo dei 

Mille, a cura di Adolfo Omodeo, G. Laterza & figli, Bari 1940.  

16. www.risorgimento.it/rassegna. 
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si trovava di fatto privo di qualsiasi forza esplorante, Cerale era prece-

duto dall’equivalente di una brigata composta dalla propria avanguar-

dia e da quella della 5ª17. Il comandante la 1ª Divisione inviò la Briga-

ta Forlì all’assalto del villaggio di Oliosi che venne preso e superato, 

muovendo invece verso ovest la Pisa, in direzione della brigata nemi-

ca che lo bersagliava dal Monte Cricol, una lunga cresta morenica 

prospiciente la strada alta mediamente m. 333 sulla campagna18. Il 

Cricol fu preso, ma nell’assalto cadde il comandante della Pisa, gene-

rale Rey di Villarey, e l’occupazione delle alture non fu sviluppata in 

modo adeguato, forse anche perché la Pisa contasse di essere rilevata 

dalla Forlì.  

A cavallo del torrente Tione, dove erano sempre alle prese la 5ª del 

Sirtori e il V Corpo austriaco, il combattimento si svolse con attacchi 

e contrattacchi, ma anche qui i nemici si fecero sempre più numerosi 

fino a che le Brigate Brescia e Valtellina, verso le 10, ripiegarono in 

ordine su una posizione fra le località di La Cava e S. Lucia, che 

l’avversario non osò attaccare, avendo anch’esso subito pesanti perdi-

te19. Il combattimento sostò per breve tempo in questo settore. 

Intanto al centro la Divisione Brignone occupava saldamente M. 

Croce e M. Torre ancorché sottoposta a duro bombardamento d’in-

filata. Disponeva delle Brigate Granatieri di Sardegna e Granatieri di 

Lombardia20, e sulle quote assegnate subì il fuoco delle artiglierie ne-

miche schierate in posizione assai vantaggiosa poco più a nord. Nella 

valle dello Staffale che solca i rilievi dove la 3ª si era schierata, scese-

ro suddivisi in colonne due corpi d’armata nemici che si scagliarono 

sull’area di Custoza, punto cruciale degli schieramenti. 

La Brignone sostenne a partire dalle 9 una lunga serie di attacchi, 

in cui il principe Amedeo di Savoia, comandante la Brigata Granatieri 

di Lombardia, viene ferito seriamente. Avvenne così che verso le 10, 

nel settore di M. Vento gl’italiani furono costretti a cedere terreno do-

 
17. Una cp. del XVIII btg. bersaglieri, il IV btg. del 29° rgt. br. Pisa, il 3° sqd. delle Gui-

de e 2 pezzi d’artiglieria da 8 B.R. Relazione Ufficiale Italiana 1866, Vol. I, p. 165; A. POL-

LIO, Custoza (1866), Tipografia Roux e Viarengo, Torino 1903, p. 180. 

18. A. POLLIO, Custoza op. cit., pp. 179–180. Il V btg. bersaglieri, impegnato in questo 

settore per il resto della giornata, soffrì negli scontri sul Cricol la perdita di 132 uomini, il 

25% del totale. Relazione Ufficiale Italiana, Vol. I, p. 371. 

19. M. SAMPIETRO, Il Generale Giuseppe…, cit., p. 82; P. PIERI, Storia militare… cit.  

20. In seguito br. Lombardia, con i rgtt. 73° e 74°. AA.V V., Gli eserciti italiani. Dagli 

Stati preunitari all’unità nazionale, cit., p. 414; AA.VV., L’Esercito e i suoi corpi, SME Uff. 

Storico, 1973, 3 vol.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Pieri
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po una fiera resistenza che la stessa relazione ufficiale austriaca mise 

in rilievo. Le sorti della battaglia iniziavano a precipitare per gli italia-

ni. Al centro Custoza fu presa dagli austriaci, che però non riuscirono 

a piegare la Brigata Granatieri, mentre fra le 10 e 30 e le 11 la 9ª Di-

visione del generale Govone e l’8ª Cugia, appartenenti al III Corpo, 

raggiunsero i monti Torre e Croce, presidiate da scarse forze austria-

che, conseguendo dei successi locali. Purtroppo a Villafranca, fianco 

sud dello schieramento, dalle 10 in poi non accadde più nulla, e 7ª e 

16ª Divisione del III Corpo non si mossero per sostenere il resto 

dell’armata. 

A questo punto la situazione era tutt’altro che compromessa per il 

Regio Esercito, ma si cominciarono a determinare gli effetti della 

scarsa capacità di coordinamento.  

La pressione nemica, con tre corpi d’armata e la riserva, si scaricò 

sul I Corpo italiano che cominciò a cedere terreno. A nord la 1ª Divi-

sione subì l’azione del V Corpo imperiale e retrocedette lasciando 

Oliosi, scavalcata sul Monte Vento dalla riserva del I Corpo d’Armata 

che annoverava come s’è visto, il reggimento Lancieri di Aosta21. 

Le sorti del combattimento subirono una brusca accelerata col disa-

stro della 1ª Divisione Cerale che ebbe inizio con la carica del 6° 

squadrone dell’Uhlanen–Regiment “Franz II König beider Sicilien” 

N. 12. Questo reparto, pur subendo gravissime perdite22, mise di fatto 

in rotta l’intera divisione colpendo duramente la testa della colonna 

italiana proprio mentre lo stato maggiore divisionale, ancora convinto 

di avere a che fare con un distaccamento avversario e non con l’intero 

esercito austriaco, stava decidendo come schierare la Forlì. Il panico 

si diffuse e in breve la Grande Unità italiana cessò praticamente di esi-

stere23. A contribuire alla distruzione della 1ª Divisione fu anche l’ini-

 
21. P. PIERI, Storia militare… cit.; in seguito il c.te la 1ª div., gen. Cerale, fu riconosciuto 

responsabile di inettitudine, anche per non aver sostenuto la 5ª div. Sirtori. C. AGRATI, Giu-

seppe Sirtori, cit. 

22. Su 101 u., 2 uff.li e 84 ulani furono persi in combattimento. K.K. GENERALSTABS–

BUREAU FÜR KRIEGSGESCHICHTE, Österreichs Kämpfe im Jahre 1866 (d’ora in avanti Relazio-

ne Ufficiale Austriaca 1866), Vol. II, Verlag des k.k. Generalstabs, Wien 1868, p. 75. 

23. P. PIERI, Storia militare… cit.; La strada tra il quadrivio di Oliosi e Mongabia è in leg-

gera ma continua salita sino al Monte Cricol. Solo la testa del II/43° rgt. f. riuscì a vedere chi 

e come stava lanciando un attacco. Il resto della divisione, già colpita dalle artiglierie e aggi-

rata sulla destra, poteva scorgere solo esplosioni, morti, uomini in fuga e drappelli di ulani 

lanciati alla carica. ANONIMO, Geschichte des k.u.k. Uhlanen–Regimentes Freiherr von Gag-

ner Nr. 12 1854–1900, Selbstverlag des Regimentes, Stuhlweissenburg 1900. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Pieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Pieri


V. 3ª Guerra d’Indipendenza 285 

zio dell’assalto su Oliosi della Brigata Piret, del V Corpo24, pratica-

mente alle spalle dell’asse di avanzata italiano, e il tiro concentrico di 

tutte le artiglierie disponibili dell’Infanterie–Reserve–Division25. A 

quel punto l’ala destra della Pisa venne soverchiata e apparvero tutte 

le lacune tattiche italiane. Le colonne di battaglione, sottoposte ad un 

fuoco di artiglieria tambureggiante, non si muovevano dai propri ap-

pigli tattici, non manovravano neppure per saturare con il proprio fuo-

co gli spazi vuoti, mentre le batterie divisionali perdevano il confronto 

con le avversarie. Altre irruzioni di cavalleria fecero crollare più tardi 

i resti della Forlì e nel complesso gli austriaci alla fine controllavano 

Monte Cricol, Oliosi e l’incrocio stradale per Villafranca.  

In questo momento entrarono in azione i reparti che il Pianell, pur 

avendo ordine di rimanere ad occidente del Mincio, inviò di propria 

iniziativa “alla voce del cannone”: la Brigata Siena marciò su Mon-

zambano e si schierò ad est dell’abitato mentre la Brigata Aosta teneva 

sotto controllo i passaggi sul Mincio26. 

Con la 1ª Divisione in crisi, i Lancieri di Aosta intervennero per 

proteggerne la ritirata. La storia ci riferisce che nella giornata dovette-

ro lanciare ben 14 cariche: 5 con l’intero reggimento e 9 per squadroni 

o plotoni. Il primo intervento ebbe luogo alle 9 e 30, quando il 2º 

squadrone di Aosta del capitano Salvatore Faneschi caricò per 2 volte 

presso la cascina Valpezzone ancora oggi riconoscibile da chi percorre 

la strada, raffigurata in un quadro che ricorda l’episodio e custodito al 

Museo del Risorgimento di Roma. Per dar tempo alle riserve di schie-

rarsi su Monte Vento venne fatto avanzare l’intero reggimento Aosta 

le cui cariche bloccarono la progressione nemica. Alla testa degli 

squadroni rimase sempre presente il colonnello Vandone, già visto 

all’opera in Crimea. Aosta rimase l’unico reggimento di cavalleria ad 

aver meritato la massima ricompensa al valor militare nel corso di tut-

to il XIX secolo, con una sintetica e eloquente motivazione: 

 
24. La Br. Piret aveva non meno di 7000 effettivi che operarono praticamente nelle retro-

vie italiane. Relazione Ufficiale Austriaca 1866, Vol. II, pp. 76–79. 

25. L’artiglieria austriaca fu a Custoza molto efficace. I commentatori stranieri annotarono: 

«è nostro scopo dimostrare come in ogni occasione in cui vi fu una sufficiente preparazione di 

artiglieria, specie alle brevi distanze, l’attacco della fanteria ebbe successo». E. H. WICKHAM, 

The Influence of Firearms upon Tactics, Henry S. King & Co., London 1876, p. 100. 

26. La difficoltà delle comunicazioni, al tempo, rendeva necessario ricorrere a questo 

espediente: magistrale, anni prima a Marengo l’afflusso del gen. Desaix che salvò Napoleone 

in crisi. Degni di menzione, nella Guerra Civile Americana, gli interventi del gen. Ambrose P. 

Hill, confederato, a favore dell’armata di Lee, in particolare a Chancellorsville (N.d.A.). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_centrale_del_Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
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Visto che la 1ª Divisione trovavasi in ritirata inseguita dal nemico fino quasi 

a Monte Vento furono fatti avanzare due squadroni di lancieri Aosta e quindi 

gli altri dello stesso reggimento; tutti con brillanti e ripetute cariche arresta-

rono l’inseguimento del nemico e diedero tempo a concentrare presso il Mon-

te Vento la riserva del Corpo d’armata, rendendo così uno splendido ed emi-

nente servizio. (Custoza, 24 giugno 1866). 

 

L’essersi dovuti scagliare a cavallo ripetutamente contro le masse ne-

miche dovette essere un impegno che difficilmente oggi può essere com-

preso nella sua interezza. Si trattava di galoppare contro selve di baionet-

te, fra scariche di cartocci a mitraglia delle artiglierie e sciami di pallotto-

le esplosi a bruciapelo, fidando nella rapidità e nell’urto che dovevano in-

cutere paura all’avversario. Grazie a questa coraggiosa azione che fece 

guadagnare manciate di minuti preziosi, i bersaglieri e l’artiglieria della 

riserva riuscirono ad imbastire una difesa che puntava ad occupare Monte 

Vento per arrestare gli austriaci nella loro azione di sfondamento. 

Cadde ferito e prigioniero il capitano Faneschi — riceverà l’ar-

gento al valor militare —, feriti i luogotenenti Giacometti e Cappone e 

il sottotenente Fresia, mentre il solo sottotenente Ruggero Gamba ri-

mase incolume e riportò indietro i superstiti, ottenendo la Menzione 

Onorevole. Straordinario il comportamento dei luogotenenti Giaco-

metti conte Gaetano e Camillo Cappone, che subirono numerose ferite 

d’arma bianca e da fuoco, ebbero i cavalli uccisi, ne presero altri e 

continuarono a combattere e trascinare i propri uomini27. 

Non dobbiamo comunque pensare che tutto filasse per il meglio in 

campo nemico, anche le dottrine tattiche austriache avevano comun-

que dimostrato una preoccupante esosità in termini di vite umane: nel 

settore Cricol–Oliosi la Brigata Benko lamentò 967 uomini fuori com-

battimento (13,7%), mentre la Weimar ne perse altri 952 (16%). Da 

ciò possiamo desumere che in difensiva le fanterie italiane facessero 

ricorso a procedimenti nel complesso efficaci e validi28. 

 
27. «Regio Decreto che accorda la Medaglia Commemorativa Italiana a tutti coloro che 

fecero la campagna del 1866 e concede Ricompense Speciali a coloro che maggiormente si 

distinsero» del 6 dicembre 1866. R. PULETTI, Caricat!, cit. p. 162; R. PULETTI, D. SACCO-

MANDI, I Lancieri di Aosta, cit. 

28. Nella Benko si contarono 130 morti e 596 feriti, nella Weimar 104 caduti e 268 feriti. La 

forza delle due unità era rispettivamente di 7043 e 5815 uomini. Rel. Ufficiale Austriaca 1866, 

Vol. II, Tav. riassuntiva n. 27. La Pisa, la più impegnata per la conquista e la difesa del M. Cri-

col, ebbe 454 perdite (45 caduti, 211 feriti, 143 prigionieri) su 3.988 soldati presenti (11%). Il 

reparto italiano più provato fu il V btg. bersaglieri, con 132 perdite accertate (20 caduti, 42 feri-

ti), il 25% dell’effettivo (526 uomini). Relazione Ufficiale Italiana 1866, Vol. I, p. 371. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bersaglieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Artiglieria
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Intanto la Brigata Aosta, su iniziativa del comandante della 2ª Divi-

sione, varcò il Mincio e attaccò il nemico sul fianco bloccandone la 

progressione verso il Monte Vento. Pianell in questa occasione, accor-

tosi di un’esitazione del 5º reggimento, lo raggiunse in prima linea e lo 

guidò in avanti, e altrettanto fece con il 6º, che dopo essere stato re-

spinto per tre volte alla fine riuscì nell’azione di sostegno: le truppe 

avanzate della Divisione di riserva austriaca del generale Rupprecht 

furono sorprese sul fianco destro e vennero messe in fuga o si arrese-

ro. Persero 9 ufficiali e 726 uomini e secondo la Relazione Austriaca, 

per questa inattesa irruzione attraverso il Mincio, l’azione della divi-

sione fu paralizzata, poi languì e si spense. 

A nord anche la Brigata Siena della 2ª Divisione attraversò il Min-

cio e con i resti della riserva del I Corpo e la Brigata Valtellina della 

5ª, sigillò il fronte a nord di Valeggio. Tuttavia gli austriaci combatte-

vano serrati, scaglionati in profondità e con rincalzi alla mano, ciò che 

non accadeva nel campo italiano. Quando una brigata fresca del V 

Corpo austriaco avanzò al contrattacco, a Sirtori non rimase che ordi-

nare alla ormai stanca Valtellina di ripiegare in direzione generale di 

Valeggio. 

Al centro, nel disinteresse dei due comandanti e degli stati maggio-

ri di corpo d’armata, la 3ª Divisione del I e la 9ª e l’8ª del II ressero 

l’urto del nemico e Custoza venne ripresa dai bersaglieri della 9ª, 

mentre l’8ª sostituì la 3ª che ripiegò verso Valeggio. In definitiva il li-

vello di corpo d’armata sembrava assolutamente incapace di effettuare 

una pur minima azione di coordinamento.  

Intorno alle 12 tutto il fronte si placò sotto un sole cocente e La 

Marmora a Valeggio assisteva al triste passaggio dei resti di 1ª e 3ª 

Divisione, maturando l’idea che fosse opportuno ripiegare, ignaro 

dell’andamento generale dei combattimenti. Inoltre, sentendo troppo 

minacciata la strada, da Valeggio scese verso Goito per rafforzare il 

presidio di quel passaggio. Probabilmente informazioni non ne stava 

ricevendo, per cui i successi conseguiti gli dovevano essere ignoti, ma 

soprattutto non era in grado di individuare la situazione sul terreno: in 

caso contrario avrebbe potuto percepire il divario di forze presente a 

proprio favore e concepire una qualche reazione. In effetti stava acca-

dendo che un esercito meno numeroso, ma compatto e concentrato nel 

tempo e nello spazio, stesse vincendo la battaglia investendo porzioni 

dell’armata avversaria incapaci di recarsi mutuo supporto. Era una ve-

ra battaglia d’incontro, in cui chi sapeva manovrare meglio avrebbe 
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vinto e gli austriaci ci furono indubbiamente superiori. Era una batta-

glia per condottieri veri e al Regio Esercito mancava questa figura al 

vertice. A La Marmora, peraltro, non dovette neanche passare per la 

testa di avanzare per poter apprezzare meglio la situazione. 

A nord il Sirtori, compresso sulla riva del Tione con la sua 5ª Divi-

sione, nel tentativo di sbloccare la situazione di stallo ripartì all’assal-

to occupando Pernisa. Il sussulto offensivo scoprì la riserva del I Cor-

po posta ancora sul M. Vento che venne evacuato. Nello stesso mo-

mento al centro la 9ª Divisione Govone riuscì a guadagnare spazio in-

torno a Custoza, ma fu una illusione che durò poco: nel volgere di un 

paio d’ore, sotto un diluvio di fuoco gli imperiali scacciarono a nord la 

5ª oltre il Tione, al centro ripresero Custoza e alle 16 e 30 erano sul 

M. Torre. Il poderoso sforzo austriaco ebbe ragione della Divisione 

Govone che combatteva da 7 ore e dei granatieri del Boni che lo face-

vano da 9. Govone col suo stato maggiore si portò in prima linea per 

incitare le truppe anche con l’esempio personale, ma tutto fu inutile.  

La 2ª Divisione, con la sua Brigata Aosta, imbastì a nord la difesa di 

Valeggio per proteggere il ripiegamento dei reparti sbandati, mentre al 

centro la 9ª lasciò Custoza. Il comandante del III Corpo generale Mo-

rozzo Della Rocca ordinò allora la ritirata generale delle due divisioni 

impegnate e delle due tenute ostinatamente inoperose. Alle 17 e 45 

giunsero infine gli ordini per far ripiegare i due corpi; in sostanza il 

Comando Supremo si fece sentire dopo 8 ore di assenza. Il messo del 

La Marmora raggiunse il Della Rocca per dirgli di ritirarsi verso Goito.  

A nord la 2ª Divisione Pianell garantì l’attraversamento del Mincio 

prima di varcarlo anch’essa, al centro la 9ª si ritirò su Pozzolo dove ri-

passò il Mincio, mentre a sud la 16ª riguadagnò Goito seguita dall’8ª 

che aveva lasciato le alture sopra Custoza intorno alle 18. Chiuse il ri-

piegamento alle 21 e 30 la 7ª Divisione di Bixio che sostenne ancora 

uno scontro con gli imperiali che, peraltro, fiaccati dalla lunga giorna-

ta di battaglia non inseguirono né pressarono gli italiani in nessun 

punto del fronte. A sera, a causa delle perdite subite e della durezza 

degli scontri, ancora non erano sicuri di aver ottenuto una vittoria29. 

Terminata la battaglia La Marmora avrebbe potuto comunque risol-

levare le sorti del conflitto, del resto l’armata affidata a Cialdini, a sud 

del Po, non era stata neppure impiegata. Purtroppo la decisione di ten-

tare di agganciare nuovamente l’avversario fu tardiva e il conflitto 

 
29. P. PIERI, Storia militare… cit.; www.esercito.it. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Pieri
http://www.esercito.it/
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passerà alla storia per due sconfitte — per terra e per mare — e l’af-

fronto datoci dell’Austria che cedette il Veneto alla Francia che lo girò 

all’Italia.  

L’azione dei Lancieri di Aosta proseguì inizialmente fino al 2 lu-

glio per proteggere il ripiegamento del I Corpo d’Armata tra i fiumi 

Mincio e Oglio. Il reggimento, in particolare, operò fra i fiume Chiese 

e Mincio per una profondità di 25 chilometri, partendo da Praolbino 

intorno alle ore 20 del 30 giugno. In tre colonne raggiunge il Chiese e 

si riunì per l’attraversamento al ponte di Casalmoro all’alba del 1° lu-

glio. Il colonnello Vandone inviò il maggiore Galli della Loggia con il 

1° squadrone su Casaloldo, il tenente colonnello Roero di Settime col 

3° sulla sinistra verso Castel Goffredo e tenne gli altri squadroni in ri-

serva a Casalmoro. Il maggiore Galli della Loggia procedette verso 

Ceresara tenendosi in collegamento col Roero che intanto aveva per-

lustrato Medole. Il 2 luglio si ebbero notizie circa la presenza di caval-

leria nemica e il colonnello Vandone avanzò con 4° e 5° squadrone su 

Castel Goffredo, da cui le strade portavano a Medole e Ceresara. 

Avendo disposto gli squadroni in più pattuglie riuscì ad ingannare gli 

austriaci circa la reale consistenza delle proprie forze e il 5° squadro-

ne, comandato dal capitano Baviera di Montalto, raggiunse Medole 

ove sorprese una trentina di Ulani intenti a gozzovigliare a spese dei 

contadini, facendoli caricare dai plotoni del tenente Vincenzo Mar-

chetti di Montestrutto e del sottotenente Lino Corsini de’ Principi, e 

catturandone un buon numero. Poco dopo due aliquote del 3° squa-

drone, comandate dal tenente Carlo Lavello de’ Capitani e dal sottote-

nente Giuseppe de Calvagna, raggiunsero Medole ponendo in fuga gli 

austriaci, successivamente però, visti sopraggiungere grossi reparti a 

cavallo, interruppero l’azione e si sganciarono. Fra le 12 e le 13 il co-

lonnello Vandone ebbe notizia di altri scontri condotti dai Cavallegge-

ri di Lucca e un suo plotone guidato dal tenente Nicola Casagrande 

caricò un reparto di ussari austriaci, uccidendone alcuni e catturando-

ne altri, unitamente ad alcuni cavalli30.  

Il 12 agosto 1866, in conseguenza dell’armistizio, la Brigata Aosta 

prese alloggiamento a Treviso31. Possiamo dire che, nonostante la 

sconfitta, in definitiva il Regio Esercito fosse riuscito ad occupare par-

 
30. R. PULETTI, Caricat!, cit. pp. 172–177. 

31. web.tiscali.it/cepsidi/leggerefolliainguerra.htm; A. SCARTABELLATI, Leggere la follia 

in guerra; R. PULETTI, Caricat!, cit. p. 171. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Oglio
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te del Veneto e del Friuli che gli austriaci, preoccupati per l’anda-

mento sfavorevole delle operazioni in Boemia, avevano abbandonato 

senza combattere, soddisfatti dal canto loro del successo di Custoza.  

Nel tirare le conclusioni, per quanto riguarda l’Aosta, possiamo og-

gi dire che a Custoza fece la sua parte con onore, ben comandata dal 

proprio divisionario Pianell che si comportò con capacità e determina-

zione. In effetti fu fra i pochi comandanti di divisione a operare con 

sagacia e competenza, affluendo con grande spirito d’iniziativa e poi 

schermando i punti sensibili necessari a consentire i ripiegamenti alle 

altre unità. La sua divisione, in una battaglia perduta, catturò 560 pri-

gionieri fra cui 8 ufficiali. Lo stesso La Marmora riconobbe i meriti di 

Pianell: 

 
La ritirata si effettuò senza disordine, contribuendovi essenzialmente le op-

portune disposizioni prese dai generali Durando e Pianell. Il generale Pianell 

[…] avvertita la piega sfavorevole del combattimento in cui era impegnata la 

divisione Cerale, per propria iniziativa fece passare il Mincio ad una brigata 

con quattro pezzi, e giunse in tempo ad arrestare la marcia di colonne nemi-

che che intendevano girarne la sinistra. Le respinse e fece varie centinaia di 

prigionieri.  

 

Le sue brigate, Aosta e Siena, non ebbero momenti di crisi. Manca-

rono completamente, a mio avviso e non solo, i componenti di vertice 

della scala gerarchica. I comandanti di corpo e il La Marmora furono 

estremamente passivi; quest’ultimo, che avrebbe dovuto animare i di-

pendenti e reagire, si fece vincere dallo scoraggiamento. Singolare che 

il suo omologo marinaio, il Persano, che analoga pessima figura fece a 

Lissa, sia stato processato, condannato e rimosso. Ma La Marmora era 

sicuramente un militare di grande caratura politica, più volte ministro 

della guerra e addirittura presidente del consiglio, e come vedremo fa-

re a Badoglio oltre 50 anni dopo, riuscì a deviare ogni strale32. 

 
32. Il gen. Ramorino, per errori di minor conto, venne fucilato dopo la sconfitta di Novara 

del 1849. La Marmora la scampò, non venne neanche inquisito. Anni dopo, per Adua, Bara-

tieri verrà processato e assolto (DEL BOCA A., Gli Italiani in Africa Orientale, vol. I, parte III, 

Ed. Mondadori, Milano, 1992; QUIRICO D., Adua, Ed. Mondadori, 2004; QUIRICO D., Genera-

li, Ed. Mondadori, 2010, p. 14; in difesa di Baratieri, ma utile per la sentenza, BRONZUOLI A., 

Adua 1896, EFFEPI, Genova, 2011, pp. 121 e segg.). Per Badoglio, da alcuni autori indicato 

fra i principali responsabili di Caporetto, vi saranno decorazioni, promozioni e l’eliminazione 

delle prove a carico (M. SILVESTRI, Caporetto, una battaglia e un enigma, Bergamo, BUR, 

2006; A. BARBERO, Caporetto, Ed. Laterza, Bari 2017; L. FALSINI, Processo a Caporetto, Ed. 

Donzelli, 2017, pp. 159 e segg.). 
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Per quanto sconfitto re Vittorio Emanuele II fu munifico in termini 

di ricompense, ricordiamo che Ordine Militare di Savoia e decorazio-

ni al valor militare comportavano soprassoldi, ma soprattutto, per gli 

ufficiali, importanti titoli per gli avanzamenti di grado. Con il «Regio 

Decreto che accorda la Medaglia Commemorativa Italiana a tutti co-

loro che fecero la campagna del 1866 e concede Ricompense Speciali 

a coloro che maggiormente si distinsero», datato 6 dicembre 1866, si 

ebbe una pioggia di decorazioni e giunse anche qualche promozione, 

la cui decorrenza fu stabilita “dalla data del presente decreto”. Peral-

tro non si assistette ad una generalizzata e standardizzata distribuzione 

di onorificenze, in quanto leggere le motivazioni e i gradi dei decorati 

fa intuire l’applicazione di un criterio abbastanza uniforme di valuta-

zione che tenne conto delle responsabilità, del rendimento del reparto 

affidato, degli atti di valore, delle ferite eventualmente riportate e del 

comportamento susseguente.  

Ho inteso, considerandola sufficiente, limitare l’analisi approfondi-

ta al I Corpo il cui comandante, Durando33, nulla ebbe, a differenza 

del suo capo di stato maggiore, il colonnello “Lombardini cav. Camil-

lo” nominato “Uffiziale dell’Ordine Militare di Savoia”34. Nulla 

ugualmente venne conferito ai generali Cerale e Brignone35, alla testa 

di 1ª e 3ª Divisione, mentre ottenne la nomina a «Grande Uffiziale 

 
33. Suddito sardo, nel 1822 entrò nelle Guardie del Corpo di Vittorio Emanuele I, dive-

nendo sottotenente nel 1826. Partecipò ai moti del 1831 e fu costretto a rifugiarsi all’estero. 

Combatté per l’indipendenza del Belgio dall’Olanda (1832), in Portogallo (1833–1838) e in 

Spagna contro i carlisti. Rimpatriato nel 1842, dal 24 marzo 1848 assunse il comando delle 

truppe di Pio IX. Nell’aprile 1848, trovandosi a sud del Po nei territori pontifici, ignorando gli 

ordini di Pio IX, si recò nel Veneto insorto contro gli austriaci assumendo l’incarico, per con-

to di Carlo Alberto, di coordinarne i volontari e partecipò alla 1ª Guerra d’Indipendenza. A 

Novara, 1849, comandò una divisione. Deputato al parlamento di Torino nel 1848 e nel 1849, 

combatté in Crimea e nelle 2ª e 3ª guerre d’indipendenza. Wikipedia. 

34. Con la nascita del Regno d’Italia, l’ordine era diviso nei gradi di cavaliere di gran cro-

ce, grand’ufficiale, commendatore, ufficiale e cavaliere (o milite). La ricompensa procedeva 

secondo un criterio progressivo, come oggi accade con l’Ordine al Merito della Repubblica 

Italiana. I gradi di commendatore, cavaliere o grand’ufficiale, non comportavano una diversa 

valutazione dell’atto meritevole, ma solo che l’interessato avesse o meno un grado nel-

l’ordine. Ad esempio chi era cavaliere sarebbe stato nominato ufficiale ove decorato per la 2ª 

volta. L. RANGONI MACHIAVELLI, Onorificenze e medaglie nazionali, in Bollettino dell’ufficio 

storico del comando del corpo di stato maggiore, 1927; C. FETTARAPPA SANDRI, Il generale 

Salvatore Pianell, O. Zucchi, Milano 1938. 

35. Brignone fu nominato senatore, aveva combattuto in Crimea, durante 1ª (2 MBVM) e 

2ª Guerra d’Indipendenza (MOVM) e nella campagna per l’occupazione del meridione e del 

centro Italia del 1860. Wikipedia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/1822
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_I_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/1826
https://it.wikipedia.org/wiki/1831
https://it.wikipedia.org/wiki/1832
https://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
https://it.wikipedia.org/wiki/1833
https://it.wikipedia.org/wiki/1838
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlismo
https://it.wikipedia.org/wiki/1842
https://it.wikipedia.org/wiki/1848
https://it.wikipedia.org/wiki/Pio_IX
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_di_indipendenza_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Novara_(1849)
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Novara_(1849)
https://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_(unit%C3%A0_militare)
https://it.wikipedia.org/wiki/Deputato
https://it.wikipedia.org/wiki/1848
https://it.wikipedia.org/wiki/1849
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dell’Ordine Militare di Savoia» il luogotenente generale Pianell36 del-

la 2ª, di cui si è già fatta menzione e che — come s’è visto — aveva ai 

propri ordini l’Aosta. Peraltro Brignone nel luglio venne promosso 

generale di corpo d’armata, per cui non venne assolutamente mal giu-

dicato, mentre Cerale — che nella passata guerra aveva retto il co-

mando della Brigata Aosta — effettivamente non aveva fatto granché 

e ancorché ferito gravemente non fu decorato, segnale eloquente di ciò 

che si fosse pensato della sua azione di comando. Per meglio com-

prendere la situazione, altri divisionari come Bixio (7ª Divisione), 

Govone (9ª) e Cugia (8ª) ebbero l’OMS, mentre il principe ereditario 

Umberto di Savoia (10ª) guadagnò l’oro al valor militare. A suo meri-

to va comunque ricordato che partecipò ai famosi combattimenti del 

“quadrato del 49° fanteria” a Villafranca37. 

Anche per i comandanti di brigata si usò un criterio che sembra og-

gettivo, graduando i meriti. Quello della Pisa, maggior generale Ono-

rato Rey di Villarey38, caduto in combattimento, ebbe l’oro al valor 

militare39, mentre i suoi colleghi della Forlì e dell’Aosta, maggiori ge-

nerali “Dho cav. Luca” e dall’Aglio, divennero “Uffiziali dell’OMS”, 

quest’ultimo per come difese le posizioni di Monzambano. Quello del-

 
36. C. FETTARAPPA SANDRI, Il generale Salvatore Pianell, cit. 

37. Il comandante degli Ulani austriaci, Conte Rodakowsky così ricordò il sacrificio del 

reggimento lanciatosi alla cattura dell’erede al trono Umberto: «Tre squadroni di prima linea, 

seguiti dalla seconda del T. Colonnello Wislocky, giunti oltre Cà Nuova, osservarono a 600 

passi una catena di bersaglieri, con un reparto in ordine chiuso alla sua destra. Fu dato il 

galoppo, ma gli italiani dividendosi, ci prendevano di mira da vari punti e specialmente da 

sotto un albero. Oltrepassato il quadrato, che si era richiuso alle spalle, fummo attaccati da 

uno squadrone di cavalleggeri sulla sinistra. Prima di giungere alla terza linea italiana, 

c’imbattemmo contro barricate di bersaglieri e fanti al riparo dei nostri primi cavalli uccisi. 

Del reggimento non raccogliemmo che 200 ulani.» La 16ª div., al comando del principe Um-

berto, nel muovere da Custoza alla volta di Goito (24 giugno 1866) si era ritrovata divisa dal 

grosso dell’esercito. Gli austriaci, ben sapendo cosa potesse valere un erede al trono prigionie-

ro, lanciarono la loro migliore cavalleria. A Custoza era successo spesso che reparti italiani 

fossero incappati in ordine di marcia (carriaggi compresi) verso il luogo dello scontro contro 

austriaci non segnalati da un servizio di scoperta. Il 49° rgt. f. formò un quadrato attorno al 

principe Umberto e il IV btg. bers. si stese in una sua classica catena frontale che spezzò in 

tante squadriglie dopo la prima micidiale scarica. Gli Ulani che erano passati indenni finirono 

contro il 49° f. e vennero controcaricati da uno sqd. dei Cavalleggeri d’Alessandria. 

38. Nato a Mentone nel 1816, nel 1828 cadetto dei Carabinieri del Principe di Monaco 

ove rimase fino al 1838, nell’Armata Sarda nel 1848–49, Br. Savoia, e nella 2ª Guerra d’Indi-

pendenza con il 20° f., col quale partecipò alla campagna per l’annessione delle province me-

ridionali del 1860 e a quella contro il brigantaggio. 

39. G. CAROLEI e G. GREGANTI, Le Medaglie d’Oro al Valor Militare dal 1848 al 1870, in 

Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, Grafischena, Roma 1950,. Il R. D. cita una 

medaglia d’argento, che evidentemente fu commutata. 
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la Siena, Tito Cadolino40 fu nominato “Cavaliere dell’OMS”, mentre 

venne nominato “Commendatore dell’OMS” il comandante della Gra-

natieri, maggior generale “Gozani di Treville cav. Alessandro”. Al va-

lor militare e d’oro la medaglia per «S.A.R. il Principe Amedeo duca 

d’Aosta» della Granatieri di Lombardia — ferito da colpo di fucile a 

dimostrazione che vicino al nemico ci era stato — mentre il coman-

dante della Brescia, maggior generale Ernesto Manca Thiesi di Villa-

hermosa, ricevette la medaglia d’argento, nonostante avesse sbagliato 

strada con la sua avanguardia e lasciata la 5ª divisione scoperta, ma 

magari lì per lì questo problema non ebbe ad evidenziarsi. O forse fu 

salvato dall’appartenenza ad antica famiglia nobile sarda che si era 

guadagnata meriti e riconoscimenti durante l’esilio del re in Sardegna 

in conseguenza dell’invasione francese.  

Con il principe Amedeo d’Aosta vi era il luogotenente dei Lancieri 

di Aosta Salvadego nob. Bernardo, ufficiale di ordinanza di S.A.R. che 

si guadagnò l’argento al valor militare per il coraggio e il sangue freddo 

dimostrati, soprattutto nel momento in cui venne ferito Sua Altezza, il 

quale evidentemente ebbe a ricordarsi del fedele collaboratore.  

Il maggior generale Dall’Aglio, della Brigata Aosta, si ricordò 

anch’egli del proprio capitano di Stato Maggiore Ludolfo Bacon, cui 

fece ottenere la croce di cavaliere dell’OMS per come diresse, con pe-

rizia e coraggio, le colonne del 5° fanteria dell’Aosta su Montesabbio-

ne, e una Menzione Onorevole fece avere anche al luogotenente del 

corpo di stato maggiore Giacomo Peretti, per come disimpegnò la tra-

smissione degli ordini a Monzambano.  

Passando poi ai reggimenti, nella Pisa fu decorato il comandante il 

29°, non quello del 30°, come nulla ricevettero i colleghi di 43° e 44° 

della Forlì, mentre fu concesso l’oro ad un tenente colonnello del 43° 

e il cavalierato dell’OMS al comandante del XVIII battaglione bersa-

glieri divisionale. Alla Siena, argento ai comandanti di 31° e 32°, 

nell’Aosta un oro al valor militare fregiò il comandante del 5°, mentre 

il parigrado del 6° ebbe l’argento: risultato di tutto pregio, frutto del 

loro combattere coraggioso a Monzambano. Queste decorazioni ai 

comandanti di reggimento della 2ª Divisione, e in particolare ai due 

della Aosta, attestano ancora il positivo giudizio su tale grande unità. 

In particolare il colonnello Pasi “conte Raffaele”, del 5°, dovette com-

 
40. A. BELLARDI (cura di), Dizionario biografico del Risorgimento cremonese, Soc. Stori-

ca Cremonese, Cremona 2013. 
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piere prodigi di valore, guidando di persona i propri uomini all’attac-

co, spingendosi “nei luoghi più minacciati” e destando «l’ammi-

razione di tutti i suoi inferiori». Il colonnello Montagnini conte Do-

menico il suo argento lo ebbe mantenendosi sempre “nei luoghi più 

minacciati”, anche se, diciamolo con un pizzico d’ironia, non dovette 

destare uguale ammirazione unanime. Sottolineo tale particolare pro-

prio per evidenziare come la burocrazia già allora imponesse, per gra-

duare i meriti, un attento impiego di locuzioni ben determinate a signi-

ficare che premio più ambito andasse a chi avesse meglio combattuto. 

Poco contava che le cose si fossero davvero svolte così: le “carte” tut-

tavia dovevano essere “a posto”. 

La Brigata Granatieri, di provata efficienza e fedeltà, fu inondata 

di decorazioni: oro ai due comandanti di reggimento, mentre la gemel-

la “Granatieri di Lombardia” del duca d’Aosta vide una Menzione 

Onorevole al valor militare41 solo al comandante del 4° reggimento.  

Per il resto, a parte la Siena che ebbe ben poche ricompense in 

quanto evidentemente meno impegnata dell’Aosta, le altre brigate a li-

vello individuale ottennero cospicui riconoscimenti. 

Se poi scendiamo di livello ordinativo e analizziamo il 5° fanteria 

vediamo che, dei comandanti di battaglione, il luogotenente colonnel-

lo Mont–Real cav. Augusto ricevette la croce di cavaliere dell’OMS e 

il maggiore Filippo Molinari l’argento al valor militare. Fra i due la 

discriminante sembra sia stato il fatto che il primo fosse stato “costan-

temente nei luoghi più minacciati”. Una serie di medaglie d’argento 

andò all’aiutante maggiore in 1ª, il capitano Carlo Pasquina, che sosti-

tuì il collega dell’8ª compagnia posta a guardia della Bandiera che di-

fese con perizia dagli attacchi avversari anche nel corso del ripiega-

mento, garantendo che il vessillo facesse da guida per i movimenti; al 

capitano Antonio Valori che bonificava una cascina ancorché ferito da 

due colpi di baionetta; al capitano Felice Rey che ancorché ferito gra-

vemente continuò «a combattere mantenendo il comando della com-

pagnia» e al parigrado più sfortunato Angelo Quaglia il quale ugual-

mente «ferito una seconda volta cadde estinto». Ancora argento al 

luogotenente Severino Zanelli che con 17 uomini bonificò due casci-

ne, «vinse un capitano dei Tirolesi e salvò la vita al caporale Nicelli»; 

 
41. All’epoca esistevano solo medaglie di argento e d’oro al valor militare. Il successivo, 

più basso livello, era la “Menzione Onorevole”, che verrà commutata in medaglia di bronzo al 

valor militare come questa venne istituita. 
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al luogotenente Filippo Forti, aiutante maggiore in 2ª, che ferito ad 

una gamba rimaneva al suo posto e al parigrado Annibale Calderari e 

al sottotenente Giovan Battista Campana che sostituivano i propri ca-

pitani caduti alla testa delle rispettive compagnie. E ancora stesso me-

tallo a una serie di ufficiali feriti, come i luogotenenti Gioacchino 

Cocchi e Bonelli nobile Carlo e i sottotenenti Tito Poggi e Angelo 

Benzoni. Argento pure ai sottotenenti Angelo Luciani e Carlo Toscani 

che reiterarono 3 volte l’assalto delle rispettive squadre catturando 7 

prigionieri, e al loro parigrado Lorenzo Bertoncello che dopo più feri-

te “cadde estinto”. 

A dimostrazione dell’attenzione anche per il valore di sottufficiali e 

gregari, una serie di argenti premiò: il furiere Andrea Bertone che «fe-

rito il luogotenente prese il comando del pelottone»; i sergenti Andrea 

Angarano — che penetrato in una cascina affrontò e uccise a colpi di 

baionetta un capitano austriaco —, Cesare Paoletti che sostituì il pro-

prio sottotenente comandante di squadra ucciso, Giovanni Bellet, Car-

lo Genta e Gaetano Feltrini — che feriti continuavano a combattere —, 

Reau–Court Giuseppe che affrontava e uccideva un sergente avversa-

rio, Giovanni Casumuro che con pochi uomini circondava e catturava 

in una cascina 10 cacciatori austriaci. D’argento il premio anche per 

alcuni umili caporali: Pietro Mascagni e Paolo Casazza che catturava-

no alcuni prigionieri, Angelo Lucchesi e Angelo Perotti che penetra-

vano tra i primi nelle posizioni nemiche rimanendovi feriti, Giovanni 

Saletto che animava con la voce e con l’esempio in tre assalti succes-

sivi all’arma bianca i propri commilitoni, Eugenio Marcianni e Giu-

seppe Scala che guidarono i propri soldati cadendo sul campo. Fra i 

fanti del 5° che seguirono il luogotenente Zanelli nella conquista di 

una cascina, ebbero come lui l’argento Francesco Brusco che ferì a 

colpi di baionetta 4 avversari, e Calogero Valente che si fermò a 3. 

Evidentemente apprezzati i colpi di baionetta anche del fante Giovanni 

Taveggia che con essi abbatté un ufficiale, e del commilitone Giovan-

ni Zora che fu in grado così di salvare il proprio capitano ferito e de-

stinato “a sicura morte”. Pioggia d’argento anche per i fanti Antonio 

Petrarca, Raffaele Corsini, Angelo Cassano, Nicola Martorano e An-

drea Gianellini, capaci ciascuno di avventarsi sul nemico e di catturare 

prigionieri, e per i loro commilitoni Antonio Galimberti, Ignazio 

Lampassone, Raffaele Biavati, Gregorio Negri e Giuseppe Ferrario, 

tutti rimasti feriti. Singolare poi la motivazione dell’Argento del fante 

canterino Giovanni Sola che in combattimento incoraggiava i compa-
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gni “a mirar bene” e cantava “inni nazionali”. Fra le Menzioni Onore-

voli che andarono al 5° ricordiamo il maggiore Roisecco cavalier Gio-

vanni Battista, i capitani Vincenzo Bassani, Filippo Serralunga, Fran-

cesco Brancaccio e Francesco Maculani. Con loro altri 6 luogotenenti, 

il medico di 1ª classe, il sottotenente portabandiera e altri suoi 6 pari-

grado. Con loro altri 13 sottufficiali, 16 caporali e 29 soldati, tutti di-

stintisi — di volta in volta — per l’incoraggiamento dato ai compagni, 

l’esempio fornito, le ferite subite che non impedirono loro di continua-

re a combattere, il supporto fedele e devoto assicurato ai propri supe-

riori nelle più critiche fasi del combattimento. 

Passando ora al 6° reggimento possiamo vedere che il numero delle 

ricompense non si attestò sugli stessi valori. Fatta eccezione per la 

croce di ufficiale dell’OMS al maggiore Pinna cav. Giacomo e l’ar-

gento al parigrado Aymetti cav. Federico, comandanti di battaglione, 

la medaglia d’argento, per quel che riguarda gli ufficiali, andò solo al 

capitano Ettore Bini e al sottotenente Alberti, aiutante maggiore di 

battaglione. Stessa ricompensa ai sergenti Filippo Piantanida che fece 

prigionieri un gruppo di tirolesi e soccorse il proprio capitano, e Giu-

seppe Persico che assaltò un’altura e vi catturò il piccolo nucleo posto 

a presidio, nonché al furiere Giuseppe Melani, anch’egli capace di cat-

turare dei nemici. Argento anche a graduati e soldati rimasti feriti co-

me Marco Guariglio, il musicante Ernesto Tanzi, Celeste Gandini, 

Andrea Bianco, Eusebio Del Buono, Nemesio Bianchi, Guido Grassis, 

Pietro Zanda. Argento infine per due caduti, i soldati Domenico Mar-

cucci e Giuseppe Vannoni. 

In quanto alle Menzioni Onorevoli, al solito diventate in seguito 

bronzi al valore, con esse vennero premiati i capitani Giuseppe Righi, 

Zenone Fazi, Carlo Canta e Ignazio Chierici, nonché il medico di reg-

gimento Maffioretti dott. Cesare. Con loro altri 3 luogotenenti, 2 sot-

totenenti, 5 sergenti e furieri, e 7 caporali e soldati. Anche nel loro ca-

so si trattava di elementi che avevano avuto modo di spiccare per co-

raggio, devozione, cattura di prigionieri, o per aver continuato a far il 

proprio dovere benché feriti42. Ho voluto citare alcuni dei nomi non 

tanto per procedere a una sterile elencazione, ma per evidenziare come 

in quei reggimenti, oramai, vi fossero ragazzi in rappresentanza di più 

regioni d’Italia, come dimostrato dai cognomi. Il processo di emigra-

zione non aveva ancora prodotto i Macaluso a Milano. 

 
42. Regio Decreto che accorda la Medaglia Commemorativa Italiana…, cit. 
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Per quanto riguarda i Lancieri di Aosta, come erano stati ribattezza-

ti nel 1860, la loro grande giornata fu premiata con la medaglia d’oro 

al valor militare allo Stendardo, l’unica andata ad un reggimento a ca-

vallo durante le Guerre d’Indipendenza. Inoltre il 24 giugno rimase 

nella tradizione del reggimento, che vi celebra la festa. L’argento a li-

vello individuale fregiò il colonnello comandante Vandone cav. Ales-

sandro che, da capitano, ne aveva comandato il 1° squadrone nel reg-

gimento Provvisorio inviato in Crimea. Non aveva esitato a dirigere di 

persona alcune delle cariche, quando fu necessario scagliare il reggi-

mento al completo per frenare l’impeto dei nemici imbaldanziti dai 

successi locali. Spettò l’argento al Furiere Coda, al caporale Mangilli, 

ai lancieri Cleto Torri — volontario per la guerra — e Domenico 

Boerci, agli appuntati Agostino Gasco e Giovan Battista Negro feriti e 

al luogotenente Navarra. Stesso metallo al lanciere Giovanni Vanorio, 

che era stato comandato con il carreggio, ma udendo il cannone recu-

però un cavallo scosso e si precipitò nella mischia, al trombettiere 

Francesco Sciorello sempre coraggiosamente al fianco del proprio uf-

ficiale, al sergente Carlo Pozzi che assunse il comando di un “pelotto-

ne”. Decorati sempre con l’argento al valor militare anche alcuni Ca-

duti, come il sergente Augusto Lombardini e i lancieri volontari per la 

guerra Pietro Vaglieri — ucciso da una cannonata —, Prinetti France-

sco e Carcano nob. Ludovico. Altre 20 Menzioni Onorevoli furono 

meritate da 5 subalterni, 1 sergente e 14 lancieri, mentre 3 soldati eb-

bero la promozione a sottotenente. Nelle motivazioni si susseguivano 

descrizioni di cariche, incitamenti, cavalli abbattuti, granate che scop-

piavano fra i quadrupedi facendoli rovinare a terra, ma non mancava il 

lanciere che si precipitava con gesto un po’ guascone a recuperare due 

secchi d’acqua sotto il fuoco, per ristorare i commilitoni esauriti dal 

combattimento: atto generoso e un po’ folle, in tono con lo spirito del-

le truppe montate. Una medaglia d’argento fregiò anche il luogotenen-

te Carlo Lavelli de’ Capitani, dei Lancieri di Aosta ma in servizio 

presso il I Corpo d’Armata, che si disimpegnò bene nel recuperare i 

fuggiaschi e gli sbandati e seguì in particolare le azioni del suo reggi-

mento43.  

Ci si potrebbe forse interrogare circa il fatto che, comunque, in ba-

se agli attuali criteri e anche in rapporto a ciò che avvenne durante 1ª e 

2ª guerra mondiale, il numero di medaglie al valore possa sembrare 

 
43. Regio Decreto che accorda la… cit.; R. PULETTI, Caricat!, cit., pp. 164–165. 
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eccessivo, ma si consideri che esse comportavano un soprassoldo an-

nuo, di L. 200 per l’oro e L. 100 per l’argento, una sorta di pensione 

integrativa diremmo oggi, che il sovrano e il suo governo volevano ri-

conoscere in tempi in cui di previdenza sociale non si poteva certo 

parlare nei termini cui oggi siamo abituati. Era comunque un modo 

per dare qualcosa alle famiglie dei morti e ai feriti. Ad esempio, a se-

guito del combattimento di Dogali, nel 1887, fu assegnata senz’altro a 

tutti i caduti la medaglia d’argento44. 

 

 

5.3. La Campagna del Trentino 

 

Passiamo ora al fronte alpino e ai volontari di Garibaldi, coi quali ope-

ravano gli ultimi due reggimenti di fanteria di questo lavoro. 

Al Tonale il 25 giugno giunsero circa 1000 jager con 1 batteria da 

montagna con 4 pezzi e 1 plotone di cavalleria leggera, che il 26 oc-

cuparono Ponte di Legno, 400 metri più in basso. Inviati da Garibaldi, 

fra 28 e 29 giugno si portarono ad Edolo alcuni reparti e 2 pezzi da 

montagna, che si aggiungevano al citato 44º battaglione della Guardia 

Nazionale, a 50 Guardie della Dogana e ad alcuni CC.RR., già presen-

ti in paese. Si schierarono alla stretta di Incudine, fra Edolo e Vezza 

d’Oglio, in modo da garantire la protezione del Passo del Mortirolo45. 

La notizia dello sconfinamento allarmò gli italiani: attraverso Edolo 

e Boario avrebbe consentito agli austriaci di minacciare da tergo i vo-

lontari stanziati presso il Lago d’Iseo e, al limite, anche le comunica-

zioni tra Bergamo e Brescia. Ciò in effetti avrebbe richiesto molte più 

truppe di quelle segnalate il 24 e 25 luglio, ma si riteneva che, dopo 

aver vinto a Custoza, gli austriaci fossero all’offensiva: appariva sag-

gio esercitare giusta prudenza e il panico, va ammesso, montava.  

Nella zona del Passo dello Stelvio si registrarono fra il 2 e il 3 lu-

glio l’occupazione di Bormio e le prime requisizioni da parte degli au-

striaci, che sempre il 3 inviarono un distaccamento al Passo del Morti-

rolo per controllare eventuali collegamenti fra volontari di Val Camo-

nica e Valtellina. 

 
44. www.favara.biz/memorie_storiche/personaggi/militi/bersaliere_urso. 

45. A. ELIA, Ricordi di un garibaldino dal 1847–48 al 1900, vol. 2°, Soldiershop Pu-

blishing; P. SCHIARINI, La campagna del 1866, in AA.VV., cit., p. 266; E. G. ARRIGONI, I can-

noni di Sondrio raccontano… e A. CAIMI, Giornale delle Operazioni di…, cit., pp. 78–79. 

www.museocivicogaribaldino.it/la–storia–battaglia–di–vezza–d–oglio. 
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Garibaldi, preoccupato, inviò altre unità a Vezza d’Oglio, ove giun-

sero il 3 luglio46. Qui nella notte fra 3 e 4 luglio circa 1000 austriaci 

discesero attraverso Ponte di Legno, Temù e Vione: gli avamposti ita-

liani ripiegarono su Vezza, all’ingresso della quale si fermarono. Gli 

austriaci procedevano su quattro colonne: le prime tre, rispettivamen-

te, sulle strade di San Clemente, Carona e San Sebastiano e la quarta 

sulla riva sinistra dell’Oglio. 

Le forze italiane assommavano a circa 1750 uomini, ma solo 1200 

erano davvero disponibili. Il 1° Battaglione Volontari era davanti ad 

Incudine ad eccezione della unità proiettate in avanguardia. A questo 

punto un comandante garibaldino, il maggiore Castellini, decise che 

non dovesse essere perduto un solo metro di patrio suolo e lanciò al 

contrattacco il proprio 2° Battaglione Bersaglieri Volontari47 per ri-

conquistare le posizioni abbandonate. Nel frattempo gli austriaci ave-

vano occupato Vezza, piazzando quattro cannoni sul Castello e trince-

randosi speditivamente. 

L’avanzata dei volontari iniziò alle 2 e 30, l’azione è interessante 

perché vi si rinvengono molti degli elementi caratterizzanti un diverso 

modo di combattere, estremamente costoso da parte italiana. 

I bersaglieri volontari giunti in prossimità delle prime case furono 

accolti da nutrite scariche di fucileria dal nemico bene appostato, che 

svelò i propri cannoni concentrando il fuoco sugli attaccanti. Fu ordi-

nato l’assalto alla baionetta, ma l’intenso fuoco nemico rese impossi-

bile l’avanzata e gli italiani furono costretti a retrocedere con perdite. 

Quando il Castellini partì all’assalto fu colpito al naso, al braccio gra-

vemente e infine al petto, e cadde ferito mortalmente presso la Santel-

la di San Carlo. Nonostante questo l’attacco italiano proseguì: bella 

dimostrazione di valore e coraggio, pessima prova tattica. 

Verso le 8 del mattino gli austriaci iniziarono ad avanzare anche 

sulla riva sinistra dell’Oglio, non trovarono alcuna resistenza e minac-

ciarono di accerchiamento l’intero schieramento italiano. Pertanto, vi-

sta l’inutilità dei tentativi di riconquistare Vezza e il pericolo incom-

bente sulla destra, venne impartito l’ordine di ritirata su Incudine. 

Le dimensioni dell’insuccesso, al di là delle retoriche celebrazioni 

successive, son testimoniate dalle perdite: 20 morti (15 bersaglieri e 5 

 
46. P. PEDRANZINI, Memorie storiche…, cit., p. 184. 

47. Al tempo molte unità volontari avevano voluto attribuirsi il nome di “bersaglieri”, in 

ragione della popolarità del Corpo nato 30 anni prima nel Regno di Sardegna. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Legno
https://it.wikipedia.org/wiki/Tem%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Vione
https://it.wikipedia.org/wiki/Vezza_d%27Oglio
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volontari) e 70 feriti italiani, a fronte di 5 morti e 17 feriti austriaci. 

Inoltre in mano austriaca restarono 17 prigionieri, in gran parte feriti.  

Al termine della giornata del 4 luglio gli austriaci si spinsero sino a 

Davena, sgomberata dagli italiani, ma poi si ritirarono a Vezza e quin-

di al Passo del Tonale portandosi appresso i loro caduti e i prigionieri 

italiani in grado di muoversi. Il 5 luglio i volontari, al comando del 

Cadolini, rioccuparono Vezza d’Oglio, ma il 15 luglio si ritirarono 

dall’alta Val Camonica, lasciando in loco solo la Guardia Nazionale 

con pochi Doganieri e Carabinieri Reali. Questo consentì agli austriaci 

di scendere nuovamente in valle sino a Edolo il 20 luglio e di nuovo 

sino a Vezza il 23 luglio, dove ebbero luogo numerose requisizioni di 

beni, per poi ripiegare definitivamente oltre il Tonale48. 

La storiografia del tempo si affannò a celebrare l’eroismo di Castellini 

e dei suoi uomini; la descrizione del combattimento, invece, offre imma-

gini che, purtroppo, rivedremo con l’inizio della Grande Guerra, con gli 

austriaci ben appoggiati al terreno, pronti a bersagliare i nostri lanciati in 

assalti in cui si faceva troppo assegnamento nello spirito e nella baionetta, 

e poco nello sfruttamento del fuoco e del terreno. Erano diverse conce-

zioni del combattere e la nostra rivelava obsolescenza preoccupante49. 

La Legione di Guardia Nazionale di Guicciardi dopo lo scontro di 

Vezza d’Oglio avrebbe potuto restare isolata e accerchiata in Valtelli-

na fra Tresenda e il Ponte del Diavolo dalle forze austriache se queste 

fossero avanzate a tenaglia dallo Stelvio e dal Tonale, pertanto si ritirò 

in Tirano.50 Almeno questa è la celebrata versione, ma una volta esa-

minato il contesto generale, con la sconfitta di Sadowa e la scarsità del 

dispositivo a disposizione in Tirolo, una tale manovra da parte degli 

austriaci appariva irrealistica e, soprattutto, priva di una finalità con-

creta. Non penso che il comandante austriaco desiderasse mettere a 

repentaglio la vita dei propri uomini, in parte volontari, solo per im-

partire una lezione ai valtellinesi di Guicciardi. 

Ad ogni modo il Guicciardi doveva avere almeno del buon senso 

perché recuperò il 44° dal Tonale, in modo da poter disporre dell’in-

tera Legione di Guardia Nazionale, e il 6 era sulla vecchia posizione a 

 
48. www.museocivicogaribaldino.it/la–storia–battaglia–di–vezza–d–oglio. A. FAPPANI, 

La Campagna garibaldina del 1866 in Valle Sabbia e nelle Giudicarie, cit.; BRENTARI OTTO-

NE; Il secondo battaglione Bersaglieri Volontari di Garibaldi nella campagna del 1866, Mi-

lano 1908.  

49. P. SCHIARINI, La campagna del 1866, in AA.VV., Il Generale…, cit., pp. 266–267. 

50. E. G. ARRIGONI, I cannoni di Sondrio… e A. CAIMI, Giornale…, cit., pp. 75–76. 
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Le Prese. Potremmo quasi dire che stesse “manovrando per linee in-

terne”, muovendo fra due forze avversarie e concentrando le proprie 

contro la massa nemica più pericolosa, ritenendo sufficienti i volontari 

di Garibaldi — ancorché battuti a Vezza d’Oglio — per sbarrare la 

strada del Tonale. Probabilmente non era a conoscenza del fatto che a 

breve gli austriaci si sarebbero ritirati o valutava che da quella parte 

non vi fosse altro da temere, o, meglio ancora, che ritenesse prioritario 

evitare saccheggi e requisizioni alla sua Valtellina. 

Il 9 il 44° battaglione Guardia Nazionale si unì alle forze del Guic-

ciardi il quale stimava che a fronteggiare le forze italiane vi fossero 

circa 1000 austriaci, di cui almeno 600 ai Bagni Vecchi di Bormio e 

gli altri alla I Cantoniera della strada dello Stelvio e al di sopra di 

Spondalunga. Ricevuti altri piccoli reparti da Garibaldi, egli concepì 

un’azione complessa, che prevedeva lo scavalcamento del Monte Reit 

che domina Bormio nella notte fra il 10 e l’11. Un’aliquota delle sue 

truppe era destinata a prendere alle spalle il nemico, mentre il grosso 

avrebbe attaccato all’alba dell’11 dal piano. Si trattò in effetti di 

un’azione confusa, riuscita solo in parte grazie all’abilità alpinistica 

del luogotenente della Guardia Nazionale Pietro Pedranzini che prati-

camente da solo — i 180 che avrebbero dovuto seguirlo erano svaniti 

per la durezza del terreno e gli erano rimasti attorno solo 4–5 uomini 

— catturò una settantina di austriaci, obbligati a ripiegare dall’attacco 

in pianura condotto al Ponte del Diavolo di Cepina.51 

Così secondo la relazione ufficiale di Guicciardi, al prezzo di 5 fe-

riti, erano state inflitte al nemico perdite pari a 5 morti, 7 feriti e 74 

prigionieri: un risultato insperato che riequilibrava parzialmente 

l’insuccesso di Vezza d’Oglio. 

La giornata fruttò la croce di cavaliere dell’Ordine Militare di Sa-

voia al Guicciardi — giustificata dalla limitata qualità del personale 

che aveva dovuto inquadrare, addestrare e condurre in battaglia — e 

l’oro al valor militare al Pedranzini «con annesso soprassoldo di Lire 

200 annue», come già accennato. Numerose decorazioni andarono an-

che ad elementi che in effetti non rifulsero per meriti. L’ampia messe 

di ricompense fu probabilmente favorita dal fatto che quella guerra 

mal diretta e mal condotta, oltre alle sconfitte di Custoza e Lissa, la-

sciasse ben poco da ricordare, e gli scontri nell’area di Bormio fossero 

 
51. P. PEDRANZINI, Memorie storiche…, cit., pp. 115–117; E. G. ARRIGONI, I cannoni di 

Sondrio… e A. CAIMI, Giornale delle…, cit., pp. 76, 83–85.  
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uno dei pochi successi, oltre a quello di Bezzecca colto da Garibaldi. 

Questi, si registra, aveva indirizzato prontamente a Guicciardi un tele-

gramma di elogi: «Mi congratulo con Lei e colle sue truppe dei bril-

lanti vantaggi nel difendere il suolo patrio. Auguro che tutti gli Italia-

ni imitino i bravi Valtellinesi.»52 

Felicitazioni ne inviò anche il ministro della guerra Pettinengo, 

mentre il Guicciardi stilò un Ordine del Giorno elogiando tutti, indi-

stintamente, per il contributo offerto53. 

L’esito generale della guerra venne, tuttavia, determinato dalle im-

portanti vittorie prussiane sul fronte tedesco, in particolare quella a 

Sadowa il 3 luglio 1866, ad opera del generale Helmuth Karl Bernhard 

von Moltke. A seguito della sconfitta gli austriaci ritirarono a prote-

zione di Vienna uno dei tre corpi d’armata schierati in Italia e dettero 

priorità alla difesa del Trentino e dell’Isonzo. Il 14 luglio il re Vittorio 

Emanuele II di Savoia e lo Stato Maggiore, nel corso di un consiglio 

di guerra tenuto a Ferrara, stabilirono finalmente un atteggiamento 

aggressivo per il prosieguo della guerra. In particolare il generale En-

rico Cialdini avrebbe guidato un contingente principale di 150.000 

uomini attraverso il Veneto, mentre Garibaldi avrebbe dovuto penetra-

re a fondo in Trentino avvicinandosi il più possibile al capoluogo. In-

fatti, ora che l’acquisizione del Veneto era certa, appariva soprattutto 

urgente procedere all’occupazione del Trentino e delle città della Ve-

nezia–Giulia, per non vedersele sfuggire alle trattative di pace, sfrut-

tando il fatto compiuto.  

Cialdini guidò una pressoché inutile e incontrastata marcia attraverso 

il Veneto. Passato il Po, occupò Rovigo l’11 luglio, Padova il 12, Trevi-

so il 14, San Donà di Piave il 18, Valdobbiadene e Oderzo il 20, Vicen-

za il 21, Udine il 22 luglio, dove svolsero un ruolo da protagonista i 

Lancieri di Aosta. Coi Cavalleggeri di Lucca il reggimento faceva ora 

parte della IV Brigata di cavalleria, dipendente sempre dal I Corpo. 

Successivamente passò alle dipendenze dell’Armata del Po del generale 

Cialdini e, con una lunga penetrazione a cavallo, partì dall’acquartie-

ramento di Mirano e entrò in Udine. Il plotone di testa era comandato 

dal sottotenente Bernardino Berghinz, profugo udinese cui il colonnello 

Vandone concesse l’onore di entrare per primo nella propria città54.  

 
52. E. MONTEFORTE, Il Risorgimento e la Valtellina, cit. 

53. E. G. ARRIGONI, I cannoni… e A. CAIMI, Giornale…, cit., pp. 96–97. 

54. R. PULETTI, Caricat!, cit., pp. 172–177 
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Passiamo ora, riavvolgendo idealmente il nastro del tempo, all’ul-

tima azione nel settore di competenza di Garibaldi, in cui era impegnata 

la Brigata Sicilia. I volontari si erano spinti dal bresciano in direzione 

della città di Trento, avevano occupato Storo e si preparavano 

all’assedio del Forte d’Ampola e dei forti di Lardaro; il 16 luglio ave-

vano respinto un attacco austriaco a Condino e occupato la val di Ledro. 

Il 19 luglio Cialdini aveva affidato a Garibaldi la propria 15ª Divi-

sione del generale Medici55, con il compito di avanzare da Padova e 

risalire il fiume Brenta, lungo la Valsugana, verso Trento. La divisio-

ne oltre alle Brigate Pavia e Sicilia comprendeva anche XXIII e XXV 

battaglione bersaglieri, 2 squadroni di Lancieri di Firenze, 3 batterie 

d’artiglieria, una compagnia del genio. In tutto circa 9000 uomini, 180 

cavalli e 18 pezzi d’artiglieria.  

Il comandante austriaco del Trentino, generale Franz Kuhn von 

Kuhnenfeld, disponeva di circa 15.000 uomini, buone truppe da mon-

tagna con artiglieria e cavalleria leggera, ma era già pressato da Gari-

baldi a sud–ovest e non disponeva di posizioni fortificate per arrestare 

le provenienze dal Veneto. Già l’11 luglio aveva inviato truppe verso 

la Valsugana: 2 compagnie di fanteria, 1 di tiratori scelti tirolesi, 2 di 

StandsSchützen, 1 battaglione con 5 compagnie, mezza batteria e un 

plotone del genio. Esse si attestarono a Primolano, all’imbocco della 

stretta valle.  

Il 17 luglio il comandante del settore, maggiore Franz Pichler Edler 

von Deeben, comandò una razzia da Primolano su Bassano del Grappa. 

Questo centro si trovava nel Veneto austriaco, ma l’azione doveva esse-

re una ritorsione in quanto la popolazione aveva innalzato il tricolore.  

Il 20 luglio il generale Medici, giunto a Cittadella proveniente da 

Padova, riceveva dal Cialdini le seguenti istruzioni: 

 
Il generale Garibaldi ebbe un successo sul nemico in val di Chiese e marcia 

ora per passare in Val d’Adige. La somma convenienza di facilitargli questo 

movimento ed alte considerazioni politiche consigliano di occupare al più 

presto il Tirolo con nostre truppe. Ho quindi determinato che la S. V. colla 

sua divisione marci immediatamente e colla massima celerità possibile su 

Trento, passando per Valsugana. Lasci gli zaini ed il carreggio che non le sia 

 
55. Giacomo Medici, mazziniano, dopo aver preso parte in Spagna alla rivolta Carlista, 

partecipò al seguito di Garibaldi alla 1ª Guerra d’Indipendenza, alla difesa di Roma nel 1849, 

alla 2ª Guerra d’Indipendenza — combattendo a Varese, S. Fermo e in Valtellina — e alla 

spedizione dei Mille. Transitato nel Regio Esercito, da generale prese parte alla 3ª Guerra 

d’Indipendenza. Fu poi prefetto e senatore del Regno.  
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assolutamente indispensabile. Si valga d’ogni mezzo che possa occorrere sul-

la via onde accelerare la marcia, giacché importa soprattutto che Ella giunga 

a Trento nel più breve tempo possibile …  

 

Alla lettera seguiva un poscritto che meglio chiariva la ragione del-

la raccomandata urgenza: «Se non si occupa Trento prima dell’armi-

stizio, non avremo titoli per ottenere il Tirolo. L’armistizio può co-

glierci fra 5 o 6 giorni. La S. V. vede dunque che l’arrivare a Trento 

poche ore prima può dare un gran risultato.» 

Il 21 luglio il Medici era a Bassano, dopo un primo scontro fra pat-

tuglie a circa 15 km. a nord di questo centro. A quel punto decise di 

avanzare su quattro colonne. La prima seguiva il fondovalle verso Ci-

smon del Grappa e il ponte sul torrente omonimo, avrebbe condotto 

l’attacco frontale guidata personalmente dal Medici. Allineava 5 batta-

glioni di 28° e 62° reggimento fanteria, con il IV/28° in riserva. La se-

conda era sulla sua destra, per l’immediato contatto con la colonna 

principale e per l’attacco diretto contro le ali del nemico: doveva aggira-

re Cismon e giungere da tergo su Enego. La terza, guidata dal colonnel-

lo Casuccini, col 27° fanteria e una compagnia del XXV bersaglieri, 

doveva muovere per la catena di monti a sud–est del Brenta e cadere su 

Arsiè minacciando da quella posizione Fastro e Primolano per bloccare 

la strada da Cismon a Feltre e garantire l’accerchiamento di Cismon. 

Una quarta colonna agli ordini del colonnello Negri, col 61° reggimento 

e 3 compagnie del XXV battaglione bersaglieri, doveva superare il 

Brenta a Valstagna, compiere un movimento aggirante sopra Enego e 

raggiungere Tezze, alle spalle di Primolano, utilizzando i passi alla de-

stra dell’Ortigara e chiudendo al nemico la via di scampo verso Trento.  

Lo stesso 21 luglio Garibaldi respinse gli austriaci alla battaglia di 

Bezzecca e impedì a von Kuhnenfeld di liberare le forze schierate a sud–

ovest e utilizzarle contro Medici. Il 22 luglio l’avanguardia austriaca sul 

ponte di Cismon, pressata di fianco e da tergo, si ritirò su Primolano.  

La sera del 22 luglio von Kuhnenfeld ricevette conferma dell’ini-

ziativa di Medici e ottenne altri 3 battaglioni da Verona.  

Il primo scontro ebbe luogo al ponte del Cismon fra 1ª compagnia del 

XXIII bersaglieri in avanguardia e un drappello nemico. Il passaggio del 

fiume, dominato dagli austriaci, si presentava arduo: il von Deeben, per 

migliorare le proprie difese, aveva fatto incendiare il ponte di Cismon e 

allestire una trincea in corrispondenza di una stretta della valle. Ma men-

tre il genio italiano accorreva per riattivare le comunicazioni fra l’una e 
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l’altra riva, due tiri a granata della 14ª batteria situata in favorevole posi-

zione scompigliarono il nemico, costringendolo a ripiegare. Così la co-

lonna centrale, coadiuvata da un nuovo battaglione spedito sul fianco de-

stro con la compagnia del XXIII bersaglieri, passò senza problemi il tor-

rente e puntò su Primolano ove il Pichler disponeva di 3 compagnie, 

compresa una di tiratori provinciali; altri drappelli si trovavano in avam-

posto sulla sinistra a Enego e sulla destra, a Fastro e Arsiè. 

Alle 7 del mattino von Deeben concentrò le proprie truppe, circa 

800 uomini, su Primolano e avanzò a sud verso Cismon. Per strada 

apprese che i 3000 uomini del colonnello Negri erano ad Enego e lo 

minacciavano da destra per cui alle 15 ripiegò sulla trincea allestita a 

Pianello e fece piazzare barricate all’ingresso dell’abitato. Un piccolo 

distaccamento fu lasciato sulle alture in località Fastro, con l’ordine di 

resistere per il maggior tempo possibile. Medici avanzò con grande 

prudenza in attesa che la quarta colonna si portasse su Tezze alle spal-

le della linea fortificata, e giunse solo alle 14 a Primolano, dove venne 

accolto dalla fucileria austriaca. Contro Primolano serrarono successi-

vamente 2 plotoni di bersaglieri, 2 compagnie del 62° e il II battaglio-

ne di quest’ultimo reggimento, seguiti dal 27° fanteria. Frattanto sulla 

strada di Feltre si era mossa celermente una delle colonne aggiranti di 

destra, comandata dal maggiore Rapy. Quando il Pichler si avvide del 

pericolo ripiegò su Tezze e poi su Grigno, dove già aveva fatto racco-

gliere i carriaggi. Venne richiamato anche il reparto a presidio di Fa-

stro, che aveva respinto un attacco italiano, e le retroguardie subirono 

diverse perdite ad opera degli attaccanti. A Grigno venne parzialmente 

demolito dagli austriaci il ponte sul torrente omonimo e verso le 22 le 

truppe giunsero a Borgo Valsugana. Gli italiani ripararono comunque 

il ponte e si accamparono prima di Grigno.  

Medici, partito alle 8, avanzò lentamente lungo la strada, alcune 

compagnie di bersaglieri procedevano ai lati e con funzioni di copertu-

ra lungo il pendio destro e sinistro della valle sino a Castelnuovo, sot-

to Strigno. Qui schierò i suoi 5000 uomini, 180 cavalli e 6 pezzi di ar-

tiglieria, su 3 colonne. La prima seguiva il fondovalle verso Borgo 

Valsugana; la seconda, forte di 3 compagnie, doveva salire da destra 

su Telve, conquistare Castel San Pietro sopra Borgo e procedere lungo 

la strada di montagna che porta a Roncegno, alle spalle di Borgo; la 

terza, forte di un battaglione, doveva salire da sinistra su Olle, sopra 

Borgo e da lì scendere sulla cittadina. Il grosso doveva attendere a Ca-

stelnuovo, in ordine di marcia.  
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Il Pichler, che aveva ricevuto una compagnia in rinforzo da Trento, 

fece piazzare una barricata all’ingresso dell’abitato e dislocò i suoi 

857 uomini al ponte sul torrente Céggio, davanti a Borgo, e in collina, 

qui dispose i suoi 8 pezzi di artiglieria.  

I primi scontri si ebbero Castel San Pietro, sulla destra. Contempo-

raneamente la prima colonna si mosse verso il ponte sul Céggio, con-

quistandolo. Seguì una serie di scaramucce finché la minaccia sulla 

propria destra indusse Pichler ad ordinare la ritirata. Le retroguardie 

rimasero barricate nella cittadina, poi uscirono, resistettero in quadrato 

ad alcune cariche dei lancieri e ripiegarono su Roncegno. Alle 9 le 

truppe del Medici, spossate, raggiunsero Levico Terme, 12 chilometri 

oltre Borgo Valsugana.  

Lo scontro era stato per gli austriaci più pesante del precedente: 5 

morti, 2 ufficiali e 17 soldati feriti e 51 dispersi. Il Medici procedeva 

con l’obiettivo di aprirsi una strada e occupare quanto più territorio 

trentino possibile, senza correre il rischio di una sconfitta. L’obiettivo 

di questa fase della campagna, come si è detto, era più politico che mi-

litare. Se proprio occorreva combattere una battaglia decisiva, il luogo 

adatto sarebbero state solo le mura di Trento. 

A Levico Pichler ricevette, alle 21, il rinforzo di 2 battaglioni, uno 

schierato all’ingresso del borgo e l’altro sulla montagna a sinistra, a 

coprire la Val dei Mòcheni da cui si passa a Pergine, alle spalle di Le-

vico. La truppa reduce dalla battaglia di Borgo, invece, era accampata, 

esausta, sul viale di fronte alle terme.  

Il Medici aveva disposto di inseguire senza lasciare al nemico il 

tempo di fortificarsi, mantenendo il contatto. La posizione di Levico 

non era forte e egli giudicò che gli austriaci, demoralizzato per le due 

improvvise sconfitte di Primolano e di Borgo, l’avrebbe facilmente ce-

duta se attaccato con celerità: in effetti il comandante austriaco non si 

attendeva una tale manovra. Ricevuto un battaglione volontari, il Medi-

ci lo collocò a guardia della borgata per sostituire le truppe provate dal 

combattimento, quindi raggiunse Selva, a un chilometro circa da Levi-

co, ove ricevette l’errata notizia della presenza in Levico di un’intera 

brigata austriaca agli ordini del Kaim. A dispetto di ciò puntò ancora 

sulla sorpresa e decise un attacco notturno, animò le truppe e mandò in 

avanscoperta un plotone di cavalleria che ricevette le prime fucilate. 

Come consueto gli italiani avanzavano su tre colonne: quella di destra 

per la strada che da Telve porta a Vetriolo Terme, 900 m. s.l.m. a picco 

sopra Levico, da dove era possibile deviare su Riveda e Pergine. La se-
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conda procedeva a sinistra del Brenta, verso Caldonazzo; quella centra-

le comprendeva il grosso e era preceduta da un’avanguardia con 3 com-

pagnie di bersaglieri, il 28° reggimento fanteria, 2 squadroni di Lancieri 

di Firenze e una batteria. Alle 21 e 30 l’avanguardia italiana venne av-

vistata sulle alture di Selva, la frazione prima di Levico, e non ebbe 

modo di verificare se gli austriaci si fossero arrestati in paese o avessero 

proseguito nel ripiegamento. La posizione divenne chiara quando una 

ricognizione dei lancieri venne accolta a fucilate dagli austriaci.  

Medici ordinò l’assalto alla baionetta: in silenzio, ma con rapidità, i 

fanti del 28° e i bersaglieri del XXV battaglione mossero a cavallo della 

strada. Avevano ordine di attaccare all’arma bianca senza svelarsi e at-

tardarsi con azioni di fuoco, per cui giunti a breve distanza esplosero la 

scarica rituale e andarono all’assalto, penetrarono nell’abitato, cattura-

rono un buon numero di prigionieri e occuparono il piccolo centro. 

L’avanguardia di Pichler venne rigettata e l’azione proseguì sino dentro 

il borgo, mentre un battaglione di bersaglieri eseguiva un intelligente 

aggiramento minacciando da est la strada di Pergine, l’unica via di ri-

piegamento a disposizione degli austriaci. Alle 11 e 30 Pichler dette or-

dine di sgombero su Pergine lasciando a tergo una compagnia, oramai 

circondata a nord dell’abitato, i cui 92 uomini si arresero il mattino do-

po. Nei combattimenti di Borgo e di Levico gli italiani ebbero 7 morti e 

24 feriti; gli austriaci 12 morti e 42 feriti, oltre a circa 200 dispersi 

compresi i prigionieri. I vincitori ricevettero i festeggiamenti degli abi-

tanti di Levico. Questa volta Medici non inseguì, ma poteva certamente 

dirsi soddisfatto della giornata: la Valsugana era stata interamente libe-

rata e le mura di Trento erano a non più di 15 chilometri. A mezzanotte 

il Pichler venne raggiunto a Pergine dal generale Carl Kaim von 

Kaimthal, reduce dall’azione di Condino nel corso della battaglia di 

Bezzecca, che lo rilevò nel comando. La mattina del 24 fece arretrare 

una parte delle unità su Civezzano, una stretta subito a ridosso di Tren-

to, e un’altra aliquota a Vigolo Vattaro, al passo della Valsorda, da cui 

si accede all’Adige subito sotto Trento. Si trattava dei due unici passag-

gi disponibili per muovere da Levico in direzione del capoluogo di pro-

vincia.  

Il colonnello Negri, alla testa del 61° e di una compagnia del XXV 

battaglione bersaglieri, non ebbe modo di raggiungere l’abitato di Le-

vico per la rapidità con la quale si esaurì lo scontro, e proseguì in dire-

zione di Caldonazzo ove giunse verso le 5 del 24. Immediatamente in-

viò il suo III battaglione a Calceranica per controllare le due strade 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caldonazzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bersaglieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Baionetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Pergine_Valsugana
https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Kaim_von_Kaimthal
https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Kaim_von_Kaimthal
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Bezzecca
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Bezzecca
https://it.wikipedia.org/wiki/Civezzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Vigolo_Vattaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Valsorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Adige
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
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che portano a Pergine lungo la riva occidentale del lago e a Mattarello 

attraverso Vigolo e Valsorda. Medici spinse avanti un battaglione del 

27° sull’istmo di Tenna che divide i laghi di Caldonazzo e di Levico e 

domina la rete viaria fra Pergine, Levico, Calceranica, Caldonazzo e 

Lavarone. Intanto anche quest’ultimo centro veniva evacuato da una 

compagnia di cacciatori tirolesi. 

Il 24 luglio le truppe di von Höffern, che tenevano le Valli Giudica-

rie a Lardaro, ricevettero l’ordine di ritirarsi immediatamente e la sera 

stessa raggiunsero Stenico. Le truppe di von Grünne, che aveva diretto 

gli austriaci a Bezzecca nel corso della recente battaglia, stazionavano 

ad Arco a guardia della strada che dalla Val di Ledro dirige su Trento. 

Erano i due unici passaggi disponibili dal Lago d’Idro a Trento per 

Garibaldi. Il 25 mattina due compagnie vennero inviate dal Medici al-

la selletta di Roncogno, a metà fra i due valichi. Il risultato strategico 

del Garibaldi e del Medici poteva peraltro dirsi quasi raggiunto.  

Ma a questo punto l’Eroe dei Due Mondi ricevette da La Marmora 

notizia che dalla mattina era entrata in vigore una tregua d’armi di 8 

giorni fra Italia e Austria: i combattimenti, ad un passo dall’obiettivo, 

cessarono56. 

Il 62° per il valore dimostrato guadagnò la sua prima medaglia 

d’argento al valor militare alla bandiera, conferita il 31 ottobre 1920, 

per i combattimenti di Primolano del 21 e 22 luglio e di Vigolo del 23 

luglio 1866: «Per la sua tenacia che a tutta prova e con eroico ardi-

mento ha dimostrato. A Primolano il 21 e 22 luglio 1866 ed a Vigolo 

il 23 luglio 1866.»  

Per l’azione in Trentino il luogotenente Colonnello Steffaneo de 

Carnea barone Antonio, comandante il 62°, ottenne una Menzione 

Onorevole, mentre il maggiore Framarino Ottavio, al comando della 

colonna di destra che dovette affrontare i pendii più difficili, ebbe 

l’argento al valor militare. Un argento fu conferito anche al coman-

dante la colonna di sinistra, capitano Achille Peri e al sottotenente Lo-

renzo Carobbi che «con una squadra in cacciatori, tenne a bada con 

fuoco ben applicato il nemico che minacciava il paese sullo stradale 

di Trento in una posizione pericolosa.» 

 Ai capitani Stevani, Prato e Signorini e ai luogotenenti Gasparinetti, 

Daziario, Chiodini, Ranza, Edel e Maggi andarono altrettante Menzioni 

 
56. U. ZANIBONI FERINO, Bezzecca 1866. La campagna garibaldina dall’Adda al Garda, 

Trento 1966; R. GASPERI, Per Trento e Trieste. L’amara prova del 1866, 2 voll., Trento 1968. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_d%27Idro
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Roncogno
https://it.wikipedia.org/wiki/Garibaldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27argento_al_valor_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27argento_al_valor_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_di_guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Invasione_del_Trentino_(Medici_-_1866)#La_battaglia_di_Primolano
https://it.wikipedia.org/wiki/Vigolo_Vattaro
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Onorevoli per aver ben cooperato al buon andamento dell’azione. Stessa 

ricompensa all’Aiutante Maggiore, il capitano Rimediotti, e ai luogote-

nenti Malvezzi, Lamanta e Milani, che dettero il loro contributo trasmet-

tendo gli ordini necessari a coordinare l’azione. I Medici di Battaglione 

Trione, Francolini e Buttini ricevettero la loro Menzione per aver curato i 

feriti sotto il fuoco, mentre per il valore e l’esempio dato la stessa ricom-

pensa andò anche ai fanti Nizzi, Peruselli, Calzarano — rimasti feriti — 

Lavarini, Cittarella, Obici, Valerio, Colonna, Mandirola, Piovella, Orsi, ai 

caporali Bersano, Camusso, Addobbati e Barzizza, ai sergenti Marchetti-

ni, Prevosto e Monaco, al trombettiere Corovario, al furiere Mercurio.  

Fra i fanti decorati del 62° a Primolano il luogotenente Carlo Virgilio 

Sirtoli. Era nato a Bergamo il 24 dicembre 1838 e nel 1859 si era arruola-

to come volontario nel 3° reggimento Cacciatori delle Alpi per congedar-

si il 14 settembre al termine della 2ª Guerra d’Indipendenza, come d’uso 

fra i volontari. Non poteva però rimaner sordo al richiamo di Garibaldi e 

l’anno dopo era coi Mille a Marsala, per rimanere ferito a Calatafimi. La 

ferita d’arma da fuoco tra quinta e sesta costola gli recò una medaglia 

d’argento al valor militare, come da Regio Decreto del 12 giugno 1861. 

Dopo la conquista di Palermo, promosso sergente, fu assegnato alla 2ª 

Brigata, Divisione Türr. Promosso sottotenente il 22 giugno 1860, quindi 

luogotenente il 22 ottobre, passò poi nelle file del Regio Esercito: il 22 

luglio 1861 gli fu riconfermato il grado di luogotenente di Fanteria nel 

Corpo Volontari Italiani e il 27 marzo 1862 venne trasferito al 62°. Con 

questo partecipò alla campagna del 1866, meritandosi la Menzione Ono-

revole perché, facendo parte della colonna lanciata all’attacco, aveva 

cooperato efficacemente al buon esito della coraggiosa azione offensiva. 

Accanto a lui, senz’altro più oscuro e ricordato solo nel paese natìo, 

combattè il fante Domenico Sassi, di Mozzanica (BG), nato il 1° luglio 

1837. 

Oggi, transitando sulla statale che da Trento risale verso Vigolo Vatta-

ro, poche centinaia di metri oltre la frazione di Valsorda si può incontrare 

il Parco della Rimembranza creato a ricordo di questo fatto d’armi nel 

1924. Una lapide nella località denominata “Val della Calcara” recita «A 

ricordo dei valorosi soldati del 61° Reggimento Fanteria Brigata Sicilia, 

che qui caddero combattendo il 25 luglio 1866 per la redenzione di Tren-

to, i Trentini finalmente redenti questo cippo vollero consacrato — Giu-

gno 1924». 

Attorno al monumento vennero piantati tredici pioppi, uno per ogni 

caduto. 
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5.4. Uniformi e colori e novità 

 

Durante la 3ª Guerra d’Indipendenza la divisa della fanteria compren-

deva cappotto di panno57 grigio–azzurro scuro a un petto, con falde 

rialzate e abbottonate sul retro. Sulle spalle erano applicate due imbot-

titure a spicchio, filettate di rosso, sulle quali era cucito in giallo il 

numero della compagnia. I paramani erano a punta e su di essi veni-

vano cuciti i galloni di grado. Il cappotto era stato scelto per economia 

e praticità, ma nei mesi caldi era sicuramente scomodo e pesante, per 

cui è ipotizzabile non venisse indossato nelle lunghe marce e posto a 

tracolla formando il familiare “salsicciotto” rappresentato in tanti qua-

dri. Ad ogni modo si pensi che, fino all’inizio del 1° conflitto mondia-

le, un simile indumento era utilizzato dall’esercito francese, sicura-

mente più ricco e attrezzato dell’italiano. Per quanto attiene al ricono-

scimento dei reparti, abbiamo visto che dal 1860 erano state unificate 

le mostre al colletto rivoltato del capotto–giubba, che erano nere a 3 

punte, bordate in scarlatto. I pantaloni erano lunghi con filettatura late-

rale rossa, in panno grigio–azzurro di tonalità più chiara di quella del 

cappotto, con cintura alta e fodera di cotone basino. In estate venivano 

impiegati anche pantaloni di tela biancastra.  

Gli ufficiali avevano invece la tunica turchina a 1 petto, con spalli-

ne metalliche a frangia con i gradi. L’uniforme di sottufficiali e truppa 

era completata da ghette di tela corte a mezzo polpaccio, cinturino con 

sciabola–baionetta e scarpe basse con bullette, cravatta da collo in tela 

bianca a sciarpa. Il kepy era rivestito di panno turchino con filettature 

rosse verticali; visiera, soggolo, soprafascia e imperiale di cuoio nero 

con l’estremità superiore bordata da un cordoncino rosso58.  

I Lancieri di Aosta, oltre alla corta tunica a doppio petto della 

grande tenuta, adottavano in campagna giubba a un petto corta con 

collo e paramani a punta rossi. Il kepy rigido e alto era rivestito di 

panno rosso con coda di cavallo appuntata alla nappina frontale. Il 

fregio era costituito dalle cifre reali “VE”, coronate. In campagna 

spesso si usava il kepy floscio, turchino con filettature del colore reg-

 
57. Per i sottufficiali solo d’inverno, per il restante periodo veniva indossata una giubba 

grigio–azzurra ad un petto, con accessori (bavero, spallini a spicchio, controspalline, parama-

ni) in panno turchino. Filettature rosse su bavero, spallini, apertura e bordo inferiore della 

giubba, paramani e finte tasche posteriori.  

58. AA.VV., Gli eserciti italiani. Dagli Stati preunitari all’unità nazionale, Rivista Milita-

re, Roma 1984, p. 379. 
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gimentale. I pantaloni erano bigi, in grande uniforme con doppia ban-

da rossa, mentre nell’uniforme da campagna le doppie bande erano 

blu scuro59. 

 

 

5.5. Evoluzione delle armi nella seconda metà dell’800 

 

La fanteria di linea italiana operante in quest’ultimo conflitto era 

dotata del fucile da fanteria mod. 1860 in cal. 17,5 mm. Questo, so-

stanzialmente, era il mod. 1844 impiegato durante 1ª e 2ª Guerra 

d’Indipendenza, modificato attraverso la rigatura della canna. Rima-

neva pertanto ad avancarica, ma poteva usare pallottole autoespansive 

o Miniè e acciarino a percussione. Il sistema Miniè contemperava le 

esigenze di celere immissione della pallottola in canna dalla volata e 

sfruttamento della rigatura per migliorare la precisione. La pallottola, 

di calibro leggermente inferiore alla canna, scivolava facilmente so-

spinta dalla bacchetta, ma era sagomata in modo da espandersi col ca-

lore dello scoppio della carica di lancio e avvitarsi nelle rigature men-

tre veniva spinta in avanti. L’acciarino era uguale a quello dei vecchi 

fucili mod. 1844. Certamente vi era di meglio in circolazione, soprat-

tutto in dotazione agli austriaci, ma ricordiamo che le finanze del gio-

vane regno dovevano far i conti con mille nuovi problemi e, a dispetto 

di tanti proclami, la compagine militare venne curata più in relazione 

agli aspetti quantitativi che a quelli qualitativi. Del resto il culto della 

baionetta, come vedremo ancora, era duro a morire. Probabilmente 

una delle cause era il soldato da armare, sovente analfabeta e difficile 

da addestrare in modo complesso: più semplice farlo arrivare con im-

peto travolgente sul nemico per fargli ingaggiare una rissa da osteria. 

  

 
59. R. PULETTI, Caricat!, cit.; AA.VV., Gli eserciti italiani. Dagli Stati…cit., p. 379; S. 

ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito…, cit., pp. 469, 475; G. CANTELLI, Le prime uniformi 

dell’Esercito Italiano, SME Uff. Storico, Roma 1979, pp. 34–37, 42–43. 
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Capitolo I 

 

Roma o morte e campagne coloniali 
 

 

 

 

 

1.1. Innovazioni 

 

Col riordinamento del 5 marzo 1871, i reggimenti di fanteria passaro-

no su 3 battaglioni di 4 compagnie, e un deposito esistente anche in 

pace1. 

Nel primo decennio di vita il 62° fanteria cambiò sede con cadenza 

biennale, passando fra 1861 e 1871 per Napoli, Potenza, Pavia, Cre-

mona, Reggio Emilia, Gaeta, Roma: poco era cambiato dal XVIII se-

colo.  

Più o meno alla fine di questo decennio, quando maturò la sconfitta 

francese nel conflitto scoppiato nel 1870 con la Prussia di Bismarck, il 

governo italiano ritenne maturi i tempi per completare il processo di 

unificazione occupando Roma, chiudendo la lunga partita ingaggiata 

col papa. Venne predisposto un corpo di spedizione agli ordini del ge-

nerale Raffaele Cadorna, padre del futuro generalissimo della Grande 

Guerra, di cui fece parte il reggimento Lancieri di Aosta, che prese co-

sì parte — inserito nella 12ª Divisione e comandato dal colonnello 

Giuseppe Municchi — alle operazioni culminate nella presa di Roma 

avvenuta il 20 settembre 1870.  

Stessa cosa dicasi per il 62°, che era inquadrato nell’11ª Divisione 

del generale Enrico Cosenz e entrò nella città dalla breccia di Porta Pia.  

In effetti per la cavalleria non vi fu grande lavoro: i cronisti romani 

riferirono soprattutto della vita mondana cui partecipavano gli ufficiali 

dei vari reggimenti, fra i quali quelli di Aosta, che si affrettarono ad 

introdurre nella nuova capitale la tradizione piemontese del vermouth 

e a frequentare il Circolo della Caccia, rinomato per le galoppate du-

rante il rito della caccia alla volpe. Ad ogni modo vi fu anche 

l’occasione di aiutare le popolazioni colpite dalla piena del Tevere del 

 
1. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., p. 48. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Breccia_di_Porta_Pia
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27 dicembre2. Prima di iniziare la narrazione degli eventi che interes-

sarono i reparti in trattazione, alcune piccole note ordinative: nel 1871 

furono sciolte le brigate permanenti di fanteria e i reggimenti unirono 

al tradizionale numero ordinale il nome della vecchia brigata. Nello 

stesso anno, il 10 settembre, i Lancieri di Aosta divennero 6° reggi-

mento cavalleria (Aosta), nell’ambito di quei provvedimenti voluti dal 

ministro Ricotti–Magnani3 che consentirono risparmi, ma eliminarono 

una serie di tradizioni, che per le truppe montate erano irrinunciabili. 

Con Regio Decreto del 5 novembre 1876 altra modifica: i rossi lancie-

ri divennero Reggimento cavalleria Aosta (6°). Seguirà poi il Regio 

Decreto del 16 dicembre 1897 che restituirà il nome legato alla spe-

cialità: Lancieri di Aosta (6°)4.  

 

 
 

Figura 1.1. Cartolina reggimentale, dalle iscrizioni relative alle operazioni compiute 

(3ª Guerra d’Indipendenza, brigantaggio e presa di Roma), è antecedente alla Grande 

Guerra. 

 
2. R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 192. 

3. Cesare Ricòtti Magnani (Borgolavezzaro 1822 – Novara 1917). Partecipò alle guerre di 

indipendenza e alla guerra di Crimea; nel 1877 divenne generale di corpo di armata. Ministro 

della Guerra (1870–76; 1885–87), fu deputato (1870–90), senatore (dal 1890) e Collare della 

Ss. Annunziata. Nel 1873 elaborò un nuovo ordinamento dell’esercito, che da lui prese il no-

me. Esso prevedeva, tra l’altro, la formazione di 10 corpi d’armata territoriali, la costituzione 

di un esercito di seconda linea, e di 15 compagnie alpine. Cfr. www.treccani.it ad vocem. 

4. Annuario Ufficiale delle Forze…, cit., p. 322; R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 194. 
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Fra il 1871 e il 1881 il 5° fanteria transitò per le sedi di Roma, Vel-

letri, Salerno, Palermo: possiamo immaginare il sacrificio cui doveva-

no essere sottoposti i quadri obbligati a mutare città, abitazione, am-

biente. In quanto alla fanteria, si susseguirono modifiche e nel 1881 le 

brigate di fanteria furono ricostituite e i loro reggimenti rimasero iden-

tificati dal solo numero ordinale. Si giunse infine al Regio Decreto del 

22 luglio 1897, che riportò gli organici a quelli del 1871 e stabilì che i 

reggimenti di linea fossero costituiti da stato maggiore, 3 battaglioni 

di 4 compagnie e un deposito5. 

 

 
 

Figura 1.2. Cartolina della Brigata Sicilia, edita dopo la presa di Roma del 1870, re-

cante le indicazioni delle località ove avevano combattuto i reggimenti. Reca i saluti 

del comandante il 62° fanteria. 
 

In questo decennio, come d’uso i reggimenti di fanteria denominati 

Aosta cambiarono continuamente sede. Il 5°, ad esempio fu di stanza a 

Parma, Ascoli Piceno, Torino, Catania. Successivamente, fino al 1910, 

ebbe come sedi Bari, Spoleto, Roma, Siena, Firenze, Napoli e ancora 

Ascoli Piceno. Ricordiamo che era usuale che il personale di leva pro-

venisse da Distretti Militari che nulla avessero a che fare con la de-

nominazione della brigata, e che il reparto fosse accasermato in locali-

 
5. Annuario Ufficiale delle Forze…, cit., p. 48. 
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tà diverse dai Distretti di provenienza del personale proprio per garan-

tire un più agevole impiego in ordine pubblico. Quello stesso anno, 

con legge del 17 luglio 1910, ad ogni reggimento furono aggiunti una 

sezione mitragliatrici e un nucleo di milizia mobile6. 

Per quanto riguarda le uniformi, con la riforma Ricotti si volle ri-

sparmiare e, al tempo stesso, agevolare i movimenti del soldato. Furo-

no eliminate le spalline, scomode se si indossava il cappotto e se biso-

gnava dormire vestiti, e fu adottata una giubba ad un solo petto con 

colletto chiuso e rivoltato. Ai lancieri, paramani e colletto rimasero in 

tinta reggimentale, per Aosta il rosso, che andava anche alle filettature 

di controspalline e giubba. Si ebbe anche una novità epocale: al collet-

to delle uniformi militari nel 1871 vennero applicate le stellette metal-

liche a 5 punte, simbolo dello status militare, in quello stesso anno e 

nel successivo furono distribuite lance e sciabole Mod. 1870. 

Il copricapo scelto fu il colbacco di pelo di foca, coperto di foderina 

di tela in campagna. Per i lancieri il fregio aveva lance incrociate e co-

rona, con numero nel cerchio centrale: in metallo bianco al colbacco, ri-

camato in nero alla foderina. In effetti sempre nell’ottica di risparmiare, 

venne eliminato con la Riforma Ricotti del 1872 anche il colbacco, so-

stituito da un berretto a busta con visiera, turchino e con filettature reg-

gimentali, del tipo a due pizzi, e si passò a mostre bianche unificate a tre 

punte al colletto per tutta la cavalleria, provocando ulteriore malconten-

to dei tradizionalisti privati di colori, copricapi speciali e fregi.  

Nel 1876, col ministro Mezzacapo e la sua riforma, la cavalleria 

tornò ad avere i propri colori reggimentali distintivi, mentre la fanteria 

dovrà aspettare. Evidentemente la forza politica delle truppe montate 

era superiore. Sempre con il 1876, con la già citata modifica di deno-

minazione, mentre gli squadroni rimasero 6, riapparvero anche elmi e 

colbacchi7. 

 

 

1.2. Africa Orientale 

 

Il giovane Regno d’Italia si sentiva a questo punto pronto ad affronta-

re i primi impegni coloniali. Da secoli il rilievo internazionale di uno 

stato era intimamente legato alla sua capacità di possedere colonie, da 

 
6. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., p. 48. 

7. R. PULETTI, Caricat!, cit., pp. 196–197. 
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cui trarre ricchezze e materie prime, da utilizzare come scali per le at-

tività commerciali e ove convogliare l’eccesso di popolazione. Era sta-

to quello il segreto che aveva consentito l’ascesa politica e economica 

di Gran Bretagna, Francia, Spagna, Portogallo e Olanda. L’Italia alla 

fine del XIX secolo, avendo pressoché ultimato il proprio processo di 

unificazione, iniziò pertanto ad essere attraversata da un nuovo scon-

tro di carattere politico, che vedeva contrapposte le forze che volevano 

puntare, quanto prima, alla conquista di colonie in Africa, sia nel Me-

diterraneo, sia lungo la rotta per le Indie, e chi avrebbe prima preferito 

che fossero risolti i problemi economici e sociali interni. Del resto 

analfabetismo attestato su livelli preoccupanti, infrastrutture carenti, 

servizi sociali pressoché inesistenti in ampie aree della penisola, di-

soccupazione che iniziava a spingere verso l’emigrazione, erano tutte 

piaghe che forse avrebbero richiesto un maggiore interessamento delle 

istituzioni. 

Difficile oggi dire chi avesse ragione: non era del tutto errato rite-

nere che la disponibilità di floride e sicure colonie avrebbe permesso 

di acquisire materie prime e di non dilapidare le risorse umane che, 

annualmente, in numero crescente, abbandonavano il territorio nazio-

nale per emigrare soprattutto oltre Atlantico. D’altro canto tuttavia il 

successo di tale politica appariva strettamente collegato alla capacità 

di trovare i territori da colonizzare col miglior rapporto costo–effica-

cia, in un quadro di situazione che, del resto, vedeva già l’Africa quasi 

del tutto occupata e colonizzata, con le aree di maggiore interesse 

economico saldamente in mano a Gran Bretagna, Francia, Belgio e 

Portogallo. 

Non era del resto neppure peregrino ritenere che i problemi sociali 

e di sviluppo dell’Italia fossero lungi dall’essere risolti e sarebbe stato 

più conveniente non impegnarsi in avventure coloniali.  

A mio avviso è difficile indicare la corretta soluzione che avrebbe 

dovuto perseguire l’Italia, individuabile solo se si tiene conto del risul-

tato finale di quella politica, ossia dei disastri conseguenti all’effimera 

conquista dell’impero e alla sciagurata scelta di campo nel corso del 

secondo conflitto mondiale. Se, quindi, si filtra l’analisi con le lenti 

dell’ideologia politica. Probabilmente limitarsi al controllo di Eritrea, 

Somalia e Libia, mantenendo successivamente una stretta neutralità, 

avrebbe garantito dei vantaggi, ma, lo ripeto, la storia non può essere 

fatta con l’ideologia, né con delle mere ipotesi basate sul “cosa sareb-

be accaduto se…?” particolarmente apprezzato dalla storiografia di 
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matrice anglosassone. Per noi, in pratica, fu un disastro sotto il punto 

di vista finanziario, come indicato da Angelo Del Boca nelle sue opere 

sulle avventure coloniali africane. 

Nel novembre 1869 l’armatore Raffaele Rubattino avviò le trattati-

ve per l’acquisizione della baia di Assab in Eritrea e nel 1882 il gio-

vane regno la acquistò, considerato che quelle coste consentivano di 

disporre di uno scalo per le navi dirette nelle Indie, che la Gran Breta-

gna aveva dato il suo placet anche per avere una mano con la ribellio-

ne del Mahdi, e che anche la vicina Somalia poteva essere progressi-

vamente sottoposta a controllo e colonizzata.  

In breve venne avviato un processo di occupazione territoriale pro-

gressiva dell’Eritrea, favorita e in parte mascherata dall’intento di pro-

teggere le popolazioni locali dalle incursioni dei dervisci mahadisti 

del Sudan e degli abissini, che portò le truppe italiane fino all’alto-

piano e ad Asmara e, successivamente, oltre il fiume Mareb che costi-

tuiva il confine geografico fra Impero Etiopico e Eritrea. Si ebbero co-

sì una serie di scontri con gli altri protagonisti operanti nell’area, e se 

questi furono nel complesso vittoriosi nei confronti dei mahdisti, i ri-

sultati furono diversi quando fu giocoforza confrontarsi con gli etiopi8.  

Per la mobilitazione del corpo di spedizione si fece ricorso alla rac-

colta di volontari fra i reparti in servizio, indicando le unità a livello 

compagnia o battaglione su cui concentrare le risorse. Naturalmente 

riunire personale di più reparti determinava problemi di amalgama, ma 

si riteneva che la volontarietà fosse premiante. Il contingente di fante-

ria venne suddiviso in battaglioni di fanteria d’Africa, regolarmente 

numerati. Il 6° fanteria dell’Aosta fu fra i primi reparti interessati, for-

nendo la 9ª compagnia come base per la costituzione di unità da inse-

rire nel corpo di spedizione in Eritrea. Fra l’altro le frizioni in Europa 

sconsigliavano l’invio di reparti organici e facevano preferire il tratte-

nimento nel territorio nazionale dei reggimenti. E della loro intelaiatu-

ra organizzativa9.  

La lenta progressione italiana da Massaua all’Asmara e all’altopiano 

eritreo finì per irritare Ras Alula Engida, signore del territorio di confi-

ne in uno stato dalle connotazioni feudali come era l’Impero d’Etiopia, 

che fra l’altro aveva sempre puntato ad ottenere uno sbocco al mare che 

 
8. A. DEL BOCA, Italiani in Africa Orientale: Dall’Unità alla Marcia su Roma, Laterza, 

Bari 1985. 

9. Annuario Militare, ed. 1913. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1869
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffaele_Rubattino
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la colonizzazione italiana dell’Eritrea stava ostacolando. La situazione 

presto degenerò e la mattina del 25 gennaio 1887 il Ras lanciò 25.000 

armati contro il forte di Saatì, presidiato da 700 uomini fra cui vi erano 

300 ascari, e 2 cannoni. I combattimenti furono violenti, ma si conside-

ri che al tempo tale sproporzione di forze era piuttosto usuale nel teatro 

coloniale ove artiglierie, a volte mitragliatrici a manovella, fuoco disci-

plinato della fucileria e fortificazione campale fornivano cospicui van-

taggi alle truppe europee. La guarnigione aveva perduto solo 8 uomini, 

di cui 3 feriti, e il maggiore Boretti che la comandava chiese rinforzi al 

vicino presidio di Moncullo considerata la carenza di viveri e munizioni 

che avrebbe reso impossibile una ulteriore difesa. Nella mattinata del 26 

gennaio 1887 partirono i rifornimenti di generi alimentari e munizioni e 

venne inviata anche una colonna di rinforzo formata da 548 soldati, 

comandata dal tenente colonnello Tommaso De Cristoforis. La colonna 

era composta da: 11ª compagnia del 15º fanteria (inserita nel I batta-

glione fanteria d’Africa), 9ª e 20ª compagnia del 41º fanteria (II batta-

glione fanteria d’Africa), e una compagnia di formazione comprendente 

un plotone di ciascuno dei reggimenti 6°, 7° e 47° fanteria giunti da po-

chi giorni dall’Italia. Completavano il dispositivo un’orda di basci–

buzuk indigeni e una sezione mitragliere del 17° reggimento di artiglie-

ria da fortezza, comandata dal capitano Carlo Michelini di San Martino. 

La colonna fu avvistata dai guerrieri etiopici vicino alla località di Do-

gali e Ras Alula, scottato evidentemente dalle perdite subite attaccando 

posizioni fortificate, decise d’investirla, avendo fra l’altro constatato 

che il reparto non stesse adottando le predisposizioni di sicurezze ne-

cessarie per muovere su terreno rotto e coperto da bassa boscaglia. Lan-

ciò così all’attacco circa 15.000 abissini. Gli italiani ripiegarono su una 

collinetta che si affacciava sulla valle, resistettero fin quando non ter-

minarono le munizioni e dopo quattro ore di combattimenti furono mas-

sacrati: avevano abbattuto qualche migliaio di avversari. Una colonna di 

soccorso giunse a cose concluse e poté solo constatare il decesso di 430 

soldati italiani, fra i quali 23 ufficiali, e recuperare i pochi feriti10. 

Pochi anni dopo ebbe l’avvio la nuova avventura destinata a ben 

diverso e amaro epilogo. Numerosi volontari, nel 1896, raggiunsero 

l’Eritrea alla ripresa delle ostilità, quando fu costituito un nuovo corpo 

 
10. A. DEL BOCA, Italiani in Africa Orientale: Dall’Unità alla Marcia su Roma, cit. In 

quanto alle mitragliatrici, si trattava di 2 Gatling a 10 canne rotanti per mezzo di manovella, e 

sembra che per difetti tecnici o per via della fuga degli eritrei addetti alle salmerie, non venne-

ro utilizzate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1887
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80scari
https://it.wikipedia.org/wiki/Tenente_colonnello
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_De_Cristoforis
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitano
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_Michelini_di_San_Martino&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Dogali
https://it.wikipedia.org/wiki/Dogali
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di spedizione per reagire alla distruzione — da parte degli etiopi — 

delle truppe agli ordini del maggiore Toselli avvenuta il 7 dicembre 

1895 all’Amba Alagi, seguita dalla concordata evacuazione del forte 

di Macallè avvenuta il 22 gennaio 1896, dopo un lungo assedio.  

Nel complesso il 5° reggimento fornì 6 ufficiali e 288 fra sottuffi-

ciali, graduati e soldati, mentre il contributo del 6° si attestò su 11 uf-

ficiali e 212 sottufficiali, graduati e soldati. Il personale venne inserito 

nei Battaglioni di Fanteria d’Africa II, IV, XIV, XXI e XXXIII. An-

che dai Lancieri di Aosta partì personale alla volta delle unità impie-

gate nelle campagne, in particolare per il corpo di spedizione operante 

nel 1895–96 il reggimento distaccò 1 ufficiale e 69 fra sottufficiali e 

truppa che furono inseriti in un reparto di cavalleggeri di formazione. 

La brigata Sicilia concorse a formare il XXVI Battaglione di Fan-

teria d’Africa. In quanto al 61° fanteria, nel 1895–1896 la 3ª compa-

gnia venne impiegata in Eritrea per la costituzione del XL Battaglione 

di Fanteria d’Africa, mantenendo il proprio numerale. In tutto fornì 6 

ufficiali e 196 gregari, mentre il 62° dava un contributo pari a 3 uffi-

ciali e 197 fra sottufficiali e truppa11. 

Al proposito è illuminante l’articolo dell’onorevole Macola apparso 

il 2 aprile 1896, dopo la battaglia, fortemente critico verso la pratica di 

costituire reparti con volontari tratti da tutti i reparti “a spizzico”, per 

non parlare dell’incomprensibile provvedimento col quale i fucili mod. 

‘91, di recente distribuzione, vennero sostituiti con il vecchio Vetterly. 

Il motivo doveva ricercarsi nel fatto che, non disponendo di mod. ‘91 

per tutti, si volesse evitare di dover rifornire di munizioni due tipi di 

armi col rischio di mandare munizionamento non adatto, pertanto si op-

tò per quelle vecchie che erano in quantitativi sufficienti12. 

L’avventura abissina si concluse tragicamente con la sconfitta di 

Adua che fu caratterizzata da una tragica serie di errori: a partire 

dall’improvvida decisione di ingaggiare battaglia quando sarebbe stato 

sufficiente attendere sulle fortificate posizioni ove ci si era accampati 

per ottenere il disfacimento dell’armata del negus, in crisi di riforni-

menti e già in sofferenza per defezioni, diserzioni, allontanamenti di 

contingenti annoiati dalla lunga stasi. Ricordiamo che l’armata del 

Negus aveva caratteristiche feudali, con una disciplina carente, priva 

di una seria logistica, per cui le truppe vivevano di ciò che trovavano 

 
11. Annuario Militare, ed. 1913, cit.; Annuario Ufficiale delle Forze…, cit., p. 168. 

12. E. BELLAVITA, La battaglia di Adua, Gherardo Casini Editore, pp. 270–271. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1895
https://it.wikipedia.org/wiki/1896
https://it.wikipedia.org/wiki/Eritrea
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sul terreno razziando e depredando. Una volta compreso che non vi 

sarebbe stata battaglia né speranza di bottino, le milizie abissine si sa-

rebbero sfaldate naturalmente. Nell’occasione le truppe di Baratieri, 

dopo aver manovrato per parare la minaccia di una invasione del-

l’Eritrea, il 7 febbraio 1896 si erano attestate a difesa sul monte Saatì, 

di fronte alla sterminata armata del negus dislocata nella conca di 

Adua. La situazione vedeva il comandante Baratieri preoccupato per 

la disparità di forze che sconsigliava una battaglia e le sommosse in 

colonia, ma anche il negus doveva fare i conti con una grave crisi lo-

gistica. Crispi, il primo ministro italiano, ci mise del suo nel criticare 

apertamente il generale — come lui d’estrazione garibaldina e parla-

mentare — e nominò anche in sua sostituzione il più professionale 

Antonio Baldissera13. Il risultato fu che il comandante italiano decise 

di attaccare dopo essersi consultato coi propri 4 comandanti di brigata, 

un po’ per non perdere la faccia coi subordinati, in parte per ottenere 

una vittoria che lo facesse tornare in Patria da vincitore. Disponeva di 

550 ufficiali e 10.550 soldati nazionali, oltre a 6.700 soldati indigeni, 

e stimava di aver di fronte fra i 30 e i 40.000 etiopi. In effetti ve ne 

erano fra i 100 e i 120.000 e quel che è peggio Baratieri non dispone-

va di cavalleria per eseguire ricognizioni del terreno. 

La marcia dei reparti italiani iniziò intorno alle 21 e 30 del 29 feb-

braio e si concluse all’alba del primo marzo. Il terreno era rotto, aspro, 

con numerose quote, ma il grande problema che presto influì in ma-

niera determinate sul disastro fu la pessima preparazione topografica e 

l’indisponibilità di schizzi speditivi corretti per cui i nostri ufficiali, 

definendo con nominativi errati alcune quote, finirono per avanzare ri-

chieste errate alle guide locali assoldate che condussero le truppe — in 

parte — su posizioni diverse da quelle previste, agendo in perfetta 

buona fede14. Per questo è impossibile stabilire se la brigata Albertone 

 
13. Antonio Gio Battista Baldissera nasce a Montà di Padova il 27 maggio 1838. Orfano di 

padre, la madre lo inviò a Udine dove frequentò le scuole primarie grazie all’interessamento 

dell’arcivescovo Zaccaria Bricito. Il prelato lo raccomandò all’imperatrice d’Austria, che ne fa-

vorì l’entrata nell’accademia militare di Wiener Neustadt all’età di appena 11 anni. Inizia la bril-

lante carriera militare col grado di sottotenente di 1ª classe nel 1857. Promosso sottotenente di 2ª 

classe, avanza a 1° tenente il 27 maggio 1859, quando la 2ª Guerra d’Indipendenza è già scop-

piata. La sua condotta nel corso dei combattimenti lungo il Sesia viene premiata con la conces-

sione della croce al merito militare. Passato nel corpo di stato maggiore generale e promosso ca-

pitano di 2ª classe il 20 luglio 1859, avanza di 1ª classe nel 1864. Partecipa alla breve campagna 

del 1866 in Italia, combattendo a Custoza. Con la cessione del Veneto all’Italia viene esentato 

dal giuramento di fedeltà all’imperatore e passa in forza al Regio Esercito. 

14. E. BELLAVITA, La battaglia…, cit.; A. DEL BOCA, Gli italiani in Africa…, vol. 1, cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A0_(Padova)
https://it.wikipedia.org/wiki/Udine
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Udine
https://it.wikipedia.org/wiki/Zaccaria_Bricito_(arcivescovo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_militare_di_Wiener_Neustadt
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si sia portata troppo avanti per errore o per desiderio del suo coman-

dante di ingaggiare battaglia “prendendo la mano” al comandante del 

corpo di spedizione e governatore d’Eritrea, Baratieri, come ventilò 

qualche autore. Questa brigata, costituita da unità indigene, doveva 

posizionarsi su un colle posto sulla sinistra dello schieramento, ma lo 

schizzo speditivo topografico recava un errore marchiano. Il nome di 

questa altura era errato, la quota con quel nominativo era assai più 

avanti e fu lì che le guide indigene, correttamente, guidarono la brigata 

Albertone. L’unità pertanto si trovò del tutto isolata, avanzata e coi 

fianchi scoperti e non poté a sua volta proteggere il fianco sinistro del-

la brigata Arimondi. 

Le brigate Arimondi, che doveva occupare il centro, e Dabormida 

— destinata a sua volta alla destra — avevano completato il dispie-

gamento sul colle Rebbi Arienni verso le 5 e 30 del primo marzo 

quando alle 6 e 30 Baratieri, udendo un intenso fuoco di fucileria pro-

veniente dalla sinistra, si rese conto che la Albertone era sotto attacco 

e si trovava in posizione troppo avanzata. Ordinò quindi alla Dabor-

mida di muovere in appoggio ad Albertone occupando il monte Di-

riam (o Derer), mentre il suo posto sul Rebbi Arienni doveva essere 

preso dalla Arimondi.  

Dei battaglioni di Fanteria d’Africa con personale dell’Aosta erano 

presenti ad Adua il II, il IV e il XIV15. Nella brigata Dabormida ope-

rava il XIV battaglione, inserito nel 6° reggimento Fanteria d’Africa 

del colonnello Airaghi; nel 2° reggimento Fanteria d’Africa del co-

lonnello Ugo Brusati, facente parte della Brigata Arimondi, vi erano II 

e IV battaglione. 

Alle 8 Dabormida completò lo sgombero del Rebbi Arienni, ma in-

vece di muovere sul monte Diriam vi inviò solo un distaccamento, in-

canalandosi con il grosso nel vallone di Mariam Sciawitù, più a destra, 

scoprendo il fianco di Arimondi e cozzando contro gli etiopi che vi 

erano accampati. Le ragioni di questa manovra restano ignote: non 

parlò degli ordini ricevuti col proprio staff, commettendo altro errore 

imperdonabile poiché, in caso fosse stato ucciso o impedito, nessuno 

avrebbe saputo esattamente cosa fare.  

La posizione sul Rebbi Arienni lasciata libera da Dabormida venne 

occupata dalla Arimondi, con la Ellena subito dietro ammassata nella 

conca alle spalle del monte. Alle 8 e 15 Baratieri ricevette un messag-

 
15. Annuario Militare, ed. 1913. 
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gio spedito alle 7, con il quale Albertone informava di essere sotto pe-

sante attacco e chiedeva rinforzi. Baratieri ordinò alla Arimondi di 

avanzare e di attestarsi tra il monte Raio a sinistra e il monte Bellah a 

destra, con Ellena schierato ora sul Rebbi Arienni e nella conca dietro 

al Raio. Intorno alle 9, mentre Arimondi finiva di attestarsi sul Raio, 

incominciarono a giungere feriti e sbandati della Albertone. Quando il 

flusso si intensificò, verso le 9 e 30, Baratieri ordinò ad Albertone di 

ripiegare sotto la posizione di Arimondi, ma era troppo tardi. Muo-

vendosi alle spalle del flusso di fuggitivi per proteggersi dal tiro delle 

artiglierie italiane, le colonne etiopiche si abbatterono sulla Arimondi 

verso le 10, impegnandola subito in furiosi combattimenti anche corpo 

a corpo.  

Gli etiopici si divisero in due colonne attaccando sulla destra italia-

na il monte Bellah, tenuto dal colonnello Stevani, e sulla sinistra la 

congiunzione tra il Raio e il colle Erarà (Chidane Meret sulle carte ita-

liane) difeso dal III battaglione eritreo del tenente colonnello Galliano, 

della brigata Ellena16. La colonna etiope di sinistra composta da 

25.000 uomini occupò a sorpresa lo sperone roccioso di Zebàn Daarò 

a nord–ovest del monte Bellah, aggirando il fianco destro di Arimon-

di. Il colonnello Stevani cercò invano di ristabilire la situazione, ma 

anche il fianco sinistro della Arimondi venne aggirato quando il batta-

glione Galliano fu spazzato via. Baratieri cercò di tamponare la falla 

sul fianco sinistro inviandovi il 5º reggimento fanteria d’Africa della 

Brigata Ellena, ma non si riuscì ad arrestare la progressione nemica. 

Pressata sul fronte e aggirata su entrambi i fianchi la Arimondi cedette 

intorno alle 12, dopo che anche il suo comandante era caduto.  

Baratieri ordinò la ritirata generale alle 12 e 30, ma non v’era un 

piano per attuarla: la resistenza del 4° reggimento Fanteria d’Africa 

sul Rebbi Arienni a destra e di due compagnie di alpini tra il Raio e il 

monte Ibsia, consentirono ai resti delle Brigate Arimondi e Ellena di 

ripiegare in disordine in direzione di Adigrat, Adi Ugrì e Adi Caiè. 

Baratieri — impiegando anche il reggimento del colonnello Brusati 

ove due battaglioni avevano personale dell’Aosta — tentò tra le 14 e 

le 15 di ricostruire una retroguardia su un’altura tra Jeha e Kokma, ma 

decise poi di continuare la ritirata su Adi Caiè ove giunse alle 3 del 2 

marzo. Un nucleo della Arimondi continuò a combattere sul Raio fino 

 
16. Galliano aveva meritato una MOVM per la difesa del forte di Macallè. Un’altra la eb-

be per Adua, alla memoria. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Adi_Ugr%C3%AC&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Adi_Cai%C3%A8&action=edit&redlink=1
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a notte e solo all’alba del 2 marzo gli etiopici furono in grado di occu-

parne la vetta17.  

Sulle perdite italiane lo storico Harold G. Marcus stimava 6000 

morti (4000 italiani e 2000 ascari), 1428 feriti e 1800 prigionieri. Ri-

chard Pankhurst parlava invece di 5179 morti certi (261 ufficiali e 

2918 soldati italiani, 2000 ascari), 945 morti probabili e 1430 feriti. 

Altre fonti indicano circa 7000 morti, 1500 feriti e 3000 prigionieri. A 

ciò doveva sommarsi la perdita di tutta l’artiglieria e di 11.000 fucili, 

come pure della maggior parte dei trasporti. Se i prigionieri italiani 

vennero trattati relativamente bene — 200 circa di essi morirono co-

munque per le ferite nel corso della prigionia — agli 800 ascari cattu-

rati, considerati traditori, fu amputata la mano destra e il piede sini-

stro, onde renderli inabili a qualsiasi attività militare18. Si parlò a lun-

go anche di evirazioni a danno di prigionieri ma non son state raccolte 

prove concrete, comunque molti cadaveri furono ritrovati, come del 

resto d’uso, denudati e evirati. Controverse sono anche le stime delle 

perdite etiopiche, che si aggirarono tra i 4.000 e i 7.000 morti e tra gli 

8.000 e 10.000 feriti19.  

La sconfitta spinse l’Italia a ricercare spazi più accessibili, in So-

malia e, per qualche anno, a concentrarsi sulle problematiche interne.  

In questo periodo, come tradizione, le unità del Regio Esercito do-

vettero fornire il proprio contributo anche in occasione di calamità e i 

Lancieri di Aosta, dal 1° al 17 gennaio 1879 intervennero in occasione 

dello straripamento del Po, e nel 1906 alle operazioni di soccorso delle 

popolazioni colpite dall’eruzione del Vesuvio20.  

Nel periodo fra 1903 e 1904 ebbe luogo un altro particolare impegno 

per il 6° reggimento di fanteria, che inviò un proprio distaccamento della 

10ª compagnia a La Canea, nell’isola di Creta, nel corso di una delle 

prime peacekeeping mission organizzata dalla comunità internazionale, 

 
17. A. BRONZUOLI, Adua, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935; A. DEL BOCA, Ita-

liani in Africa Orientale: Dall’Unità alla Marcia su Roma, cit.; D. QUIRICO, Adua – La batta-

glia che cambiò la storia d’Italia, A. Mondadori Editore, Milano 2004. 

18. Fu chiamato da Roma Ernesto Invernizzi, titolare di una ditta di strumenti medico–

chirurgici, che lavorò ad Asmara con i tecnici e il materiale idoneo per fabbricare protesi per 

riabilitare gli ascari alla deambulazione. 

19. A. DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, cit.; I. MONTANELLI, Storia d’Italia, 

vol. 6 1861–1919, RCS Libri S.p.A., 2006; G. FITZ, H. BERKLEY, The Campaign of Adowa 

and the rise of Menelik, Archibald Constable & Co., London 1902; H. G. MARCUS, A History 

of Ethiopia, University of California Press, 2002, p. 99; R. PANKHURST, W. BLACKWELL, The 

Ethiopians: A History, 2001, p. 191. 

20. R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 216. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Harold_G._Marcus&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Pankhurst
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Pankhurst
https://it.wikipedia.org/wiki/1906
https://it.wikipedia.org/wiki/Vesuvio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Invernizzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Del_Boca
https://it.wikipedia.org/wiki/Indro_Montanelli
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in questo caso per porre un energico freno alle frizioni fra i turchi occu-

panti da secoli quel territorio e le popolazioni locali di etnia greca. Si era 

in effetti al culmine di quel lento processo che aveva portato la penisola 

balcanica a liberarsi della dominazione ottomana, dopo secoli di presen-

za invasiva che lasciò indelebili segni nella cultura e nella religione di 

parte di quelle popolazioni. Il personale italiano, in cui era compreso un 

contingente dell’Arma dei Carabinieri, operò con britannici, francesi e 

russi, mentre austro–ungarici e tedeschi, che inizialmente avevano fatto 

parte della coalizione, vennero ritirati. Quella che può essere considerata 

la prima missione di pace in cui si ricostituì una forza di polizia, la Gen-

darmeria Cretese, iniziò a partire dal 1897 e si concluse nel 1906, quan-

do fu possibile organizzare libere elezioni nel mese di maggio.  

 

 
 

Figura 1.3. Cartolina del 6° reggimento di fanteria della Brigata Aosta. Riproduce 

un gruppo di elementi del Distaccamento della 10ª compagnia operante a La Canea 

durante la missione a Creta. 
 

 

1.3. Vita di guarnigione 

 

Nel suo peregrinare per la penisola in ossequio a quel principio che già 

all’epoca del Regno di Sardegna aveva visto i reparti muovere da una 

piazza all’altra per non familiarizzare troppo con l’ambiente esterno, nel 
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1910 il 6° fanteria era dislocato a Palermo, mentre il 5° raggiunse Gir-

genti (poi ridenominata Agrigento), proveniente dalla precedente sede 

di Ascoli Piceno. I battaglioni di quest’ultimo occupavano la caserma 

Crispi e uno era distaccato a Sciacca. Sempre nel 1910, il 29 dicembre, 

presso il 5° fu istituito un Nucleo di Milizia Mobile, che avrebbe dovuto 

inquadrare successivamente, in caso di mobilitazione, i riservisti ri-

chiamati più giovani. Possiamo quindi dire che con il XX secolo inizi il 

particolare legame fra i reggimenti della Aosta e la Sicilia. 

Le esercitazioni di tiro come d’uso avvenivano sul mare, a San 

Leone, ove il 4 aprile del 1912 un soldato della 10ª compagnia, Ro-

dolfo Proietti, si gettò in mare probabilmente con intenti suicidi e 

venne salvato dal commilitone Giuseppe Ruggiero. La festa del reg-

gimento ricorreva allora il 24 giugno, anniversario della battaglia di 

San Martino. La città era assai legata al reparto e partecipava alle ri-

correnze e alle cerimonie; fra queste va ricordata quella del 6 aprile 

1913 in cui si procedette alla consegna delle medaglie ai caduti del 

conflitto italo–turco, di cui si parlerà più avanti. Dal canto suo il 5° 

fanteria dette il suo contributo alla vita cittadina impiegando sovente 

la propria banda musicale che teneva concerti con cadenza settima-

nale all’emiciclo Cavour, e si ricorda in particolare l’ottimo Maestro 

Virgilio Lizzi che al tempo pare fosse una mezza celebrità, giunto al 

reparto nel 1913. 

Proseguivano intanto le modifiche ordinative in seno al Regio Eserci-

to e nel processo di ampliamento dello strumento militare il 6° Lancieri 

di Aosta partecipò con uno squadrone alla costituzione del reggimento 

Lancieri di Vercelli, il primo ottobre 1909. Abbiamo infatti visto che con 

Regio Decreto del dicembre 1897 era stata ripristinata la denominazione 

di lancieri, cavalleria e cavalleggeri, con buona pace di chi era sensibile 

alla tradizione e perorava il mantenimento delle specialità21. 

 

 

1.4. Le nuove mostrine e il grigio–verde  

 

Una sostanziale evoluzione delle uniformi e dei fregi si ebbe nel 1872 

con la riforma Ricotti. Molte furono le critiche che le furono indirizza-

te, anche perché non tenne conto delle esperienze che la guerra fran-

co–prussiana e la più lontana guerra civile americana avevano indivi-

 
21. Annuario Militare, ed. 1938. 
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duato in tema di comodità e praticità delle tenute. La riforma innanzi-

tutto tendeva ad eliminare accessori inutili e a ridurre i costi di realiz-

zazione e confezione delle uniformi, la soluzione individuata fu l’uni-

ficazione dei fregi. 

Una coccarda tricolore con stella a 5 punte in metallo bianco recan-

te il numero del reggimento — i fregi d’arma erano stati aboliti — e 

una nappina di lana rossa con ovale nero e numero della compagnia in 

bianco, ornavano il kepy. Questo aveva mutato foggia, era più basso 

del precedente e dotato di coprinuca. In campagna il copricapo veniva 

foderato con apposito telino per proteggerlo dalle intemperie. Ricor-

diamo che, dal 1872, al bavero comparvero le stellette a 5 punte, sim-

bolo dello status di militare. 

Gli ufficiali indossavano un’uniforme da campo composta da kepy 

rigido o berretto, giubba, pantaloni e stivaletti. Il berretto era in panno 

turchino con visiera e sottogola in cuoio nero, galloni di grado attorno 

alla soprafascia e filettature d’argento. La stella coronata era ricamata 

in argento e la giubba blu scuro a 2 petti aveva bavero e paramani di 

velluto nero, su di essa veniva indossata a tracolla la sciarpa di seta 

azzurra tradizionale22. Metallerie e bottoni erano argentati; i distintivi 

di grado, al di sopra dei paramani, consistevano in galloni e galloncini 

d’argento con intreccio superiore a fiorone, in argento per gli ufficiali, 

galloni argento e fiorone rosso per i sottufficiali, in rosso per la truppa. 

Gli ufficiali avevano anche una mantellina di panno grigio–azzurrato 

con bavero di velluto nero e stellette argentate, e lo spencer, giubbino 

nero a doppio petto con bordi di pelliccia d’astrakan e alamari a cor-

dellina di seta nera. I pantaloni di panno di lana “gros grain” color bi-

gio erano filettati di nero.  

In seguito, intorno al 1879, per la grande uniforme la fanteria ebbe 

la giubba corta ad un petto, decisamente più pratica, col colletto rove-

sciato, mantenendo la giubba–cappotto blu per l’uniforme da campa-

gna. Decisamente poco pratica la giberna, anteriore, nera, che si in-

dossava sollevando le due faldine anteriori della giubba, che venivano 

abbottonate.  

Ai Lancieri di Aosta dal 1872 abbiamo visto che fu assegnato un 

colbacco di pelo di foca sulla cui nappina era inserita una penna 

d’aquila per gli ufficiali, di corvo per la truppa. Cordone e nappina 

 
22. Tradizionalmente retaggio della sciarpa o coccarda azzurra fatta indossare dai duchi di 

Savoia ai propri soldati, in tempi in cui non distribuivano uniformi. 
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erano rosso scarlatto per i gregari, argento per gli ufficiali. I pantaloni 

erano bigi, con le doppie bande rosse. In campagna lo si rivestiva con 

un telino che recava, in ricamo, il fregio. La giubba da campagna di-

venne corta, a un petto, con colletto rivoltato e controspalline filettate. 

Il collo di Aosta era rosso, i paramani neri filettati di rosso. In questo 

periodo infatti la cavalleria era sostanzialmente divisa in 3 specialità. 

La linea e i dragoni23 avevano colletto e paramani di colore, i lancieri 

colletto di colore e paramani neri filettati del colore reggimentale. I 

cavalleggeri, mentre per i paramani seguivano il modello dei lancieri, 

avevano colletto bicolore: uno per il fondo e l’altro per le fiamme a 3 

punte. Il pantalone era bigio con doppia banda blu. La bandoliera di 

pelle bianca sosteneva la giberna di cuoio nera. 

Nel 1880 fu pubblicata l’Istruzione sulla divisa delle truppe delle 

Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che fra l’altro introdu-

ceva per truppa e sottufficiali la giubba–cappotto di colore più scuro, 

quasi turchino, che s’indossava in servizio sempre con le falde rialza-

te. Al collo la mostra nera bordata di rosso comune per tutta la fanteria 

di linea. I pantaloni rimasero grigio–azzurri, infilati nelle ghette di tela 

grigia a mezzo polpaccio. aboliva il coprinuca al kepy24. 

Per le prime campagne in Africa Orientale furono adottate uniformi 

adatte al particolare clima. Veniva calzato un casco di foggia britanni-

ca con visiera molto inclinata, di fibra vegetale intrecciata, ricoperto di 

tela bianca con bottone d’aerazione superiore e soggolo in pelle mar-

rone. Montava lo stesso fregio metallico unificato, la stella coronata, 

parzialmente sovrapposto a coccarda di tessuto tricolore, e era ornato 

di penna sul lato sinistro. In uso per gli ufficiali anche il berrettino 

bianco, dello stesso taglio di quello blu dell’uniforme da campo utiliz-

zata in territorio metropolitano, con i galloni di grado. Il fregio d’arma 

— in argento — era ritornato almeno per la cavalleria, e lo stellone as-

sai poco attraente per chi desiderava mantenere le tradizioni, fu giubi-

lato. Rimase per la fanteria di linea che quando furono ripristinati i 

fregi d’arma lo ebbe in argento. 

Prerogative dei soli ufficiali erano una fascia azzurra di seta avvolta 

attorno alla calotta del casco, la nappina d’argento e gli stivali di 

cuoio. L’uniforme adottata nel 1885 di robusto cotone bianco era 

 
23. Dragoni era la tradizionale definizione degli uomini del 1° Nizza e 4° Genova, la ca-

valleria di linea comprendeva 2° Piemonte Reale e 3° Savoia. 

24. AA.VV., Gli eserciti italiani. Dagli Stati preunitari all’unità, cit., p. 391. 
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composta da giacca monopetto con le sole stellette al bavero, due ta-

schini frontali e pantaloni lunghi dello stesso tessuto. Inizialmente i 

gradi riprendevano il sistema a fiorone utilizzato sul territorio nazio-

nale: galloni e fiorone argento per gli ufficiali, galloni argento e fioro-

ne rosso per i sottufficiali, galloni e fiorone in rosso per la truppa.  

Nel 1887 con atto n. 177 del 9 agosto, l’uniforme divenne color 

bronzo chiaro (kaky), con giubba con due tasche interne frontali chiuse 

da bottoni di frutto. Sopra i paramani erano posti i distintivi di grado 

semplificati, che per truppa e sottufficiali erano costituiti da una trec-

ciola di filo con gallone di colore rosso, mentre per gli ufficiali erano 

di colore azzurro chiaro. Scomparve il fiorone, sostituito dal semplice 

occhiello. Nel 1889 fu pubblicata l’Istruzione sulla divisa del Corpo 

speciale d’Africa, che ufficializzava il passaggio al kaky. La fanteria 

sul casco aveva un pennacchietto, più piccolo di quello dei bersaglieri, 

e il personale era denominato cacciatori.  

Al posto del pesante zaino i soldati portavano a tracolla la mantel-

lina con all’interno le munizioni di scorta e gli effetti personali, men-

tre gavetta, borraccia e tascapane venivano agganciati a cinturone o 

portate a tracolla. La giberna in cuoio nero, agganciata al cinturino, 

era portata sul davanti, con le corte falde della giubba rialzate e ag-

ganciate a due bottoni.  

Nel 1897, in territorio metropolitano era in uso anche una giubba 

da campo corta blu, con colletto rovesciato e mostra da fanteria nera 

bordata di rosso, a 1 punta: venne utilizzata anche dal personale schie-

rato a Creta nel contingente multinazionale, con pantalone kaky e ca-

sco coloniale con pennacchietto25. 

Si è detto che nel 1861 si era provveduto ad eliminare i colori reg-

gimentali alla fanteria di linea. Solo nel 1902 con apposito decreto 

vennero ripristinati i colori di brigata, limitati alla sola mostrina al col-

letto, e anche l’Aosta ricevette i propri la cui scelta fu legata alla ne-

cessità di non creare equivoci nel riconoscimento dei reparti, tenendo 

peraltro presente quello che era stato il tradizionale colore, il rosso 

scarlatto, che abbiamo visto già nel XVIII secolo al giustacorpo del 

reggimento Fucilieri di Sua Altezza Reale, e che era stato abbandonato 

solo per un breve periodo nella seconda metà del XVIII secolo. Le 

mostreggiature avevano forma rettangolare, che nella parte posteriore 

 
25. AA.VV., Gli eserciti italiani. Dagli Stati preunitari all’unità…, cit., pp 398–404. 
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terminava a punta26, con la stelletta davanti e un bottoncino metallico 

all’opposta estremità, lungo l’asse centrale di maggiore dimensione. 

Venivano realizzate artigianalmente tagliando un nastro di raso dei co-

lori indicati, ma talvolta erano realizzate in panno. 

Le prime brigate in ordine di anzianità, di massima, avevano colore 

unito, scelto fra tonalità inconfondibili (giallo per la Brigata Casale, 

bianco per la Regina, rosso per la Piemonte etc.) spesso coerenti ai co-

lori tradizionali di quei reggimenti sin dalla loro istituzione. Faceva 

eccezione la Re, il cui colore rimaneva il nero con la doppia filettatura 

rossa, a ricordo del bordo che caratterizzava i vecchi colletti e para-

mani. Quando il colore era comune ad altra brigata si adottò l’accor-

gimento di apporre una riga nera orizzontale e ciò avvenne anche per 

la Aosta, che ebbe inconfondibili mostrine scarlatte con riga orizzonta-

le nera, per distinguersi dalla Piemonte27. In quanto alla Brigata Sicilia 

il colore di fondo rimase lo scarlatto, con due righe verdi vicino ai 

bordi superiore e inferiore, che rimanevano scarlatti28.  

Nel 1895 anche la fanteria eliminò lo stellone dal copricapo, rice-

vendo il fregio d’arma, con fucili incrociati sormontati da corona e 

scudo circolare con numero del reggimento, in argento29.  

In quanto alle uniformi, nei primi anni del Novecento per gli uffi-

ciali fu adottata una giubba da campagna che ricordava il popolare 

spencer, in panno nero con un gallone che ornava le tasche sul petto e 

scendendo sui fianchi terminava ad intreccio sulle reni; i distintivi di 

grado in argento sulle maniche erano sormontati da un intreccio nero. 

Nel 1902 furono aboliti gli intrecci a fiorone dalle maniche, estetica-

mente interessanti, ma costosi, e in seguito gli ufficiali adottarono in-

 
26. S. ALES, Dall’Armata Sarda all’Esercito Italiano, cit., p. 187.  

27. Analogo accorgimento consentì di distinguere la Br. Savona dalla Regina e la Acqui 

dalla Casale. In seguito, con l’aumento dei reparti e l’esaurimento delle possibili combinazio-

ni, si passò a fondo di colore di base, con 2 righe poste vicino ai bordi inferiore e superiore 

(es: nero con 2 righe gialle per la Siena [31° e 32°], o bianco con 2 righe rosse per la Ravenna, 

[37° e 38°]), o a singole righe di colore diverso dal nero (es: verde con riga rossa per la Pavia 

[27° e 28°] o bianca con riga rossa per la Bologna [39° e 40°]). Esaurite le combinazioni con 

1, 2 o 3 strisce sovrapposte allo sfondo, si passò a mostrine bicolori, divise orizzontalmente 

(es. Sassari, bianco–rossa) per le brigate di Milizia Mobile, o verticalmente (es. Sesia, azzur-

ro–giallo) per quelle di Milizia Territoriale, e per le seconde si utilizzerà anche una triplice 

partizione, con un colore per il settore centrale e un altro per i 2 laterali (es. Lario, rosso–

nero–rosso). 

28. AA.VV., Gli eserciti italiani. Dagli Stati preunitari all’unità…, cit., p. 414. 

29. www.bandieresabaude.it; R. PULETTI, Caricat, cit., pp. 16, 174, 196; AA.VV., Gli 

eserciti italiani. Dagli Stati preunitari all’unità…, cit., pp. 368, 371, 378, 384, 409. 

http://www.bandieresabaude.it/
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segne di grado sotto forma di stellette a 5 punte e galloni argentati sul-

le controspalline della giubba, mentre sottufficiali e graduati continua-

rono a portare i galloni di grado di colore argento o rosso a “V rove-

sciata” posti sopra il paramano30. 

Ma la vera rivoluzione si ebbe nella modifica del colore di base della 

tenuta e nacque l’uniforme grigio–verde in seguito all’interessamento 

del presidente della sezione di Milano del CAI31, Luigi Brioschi. La 

questione connessa alla necessità di fornire al soldato una tenuta con 

migliori prestazioni in termini di mimetismo e praticità fu dibattuta tra 

1904 e 1906 e nell’aprile di quell’anno si decise di condurre un esperi-

mento pratico presso il battaglione alpini Morbegno, sperimentando la 

diversa visibilità delle uniformi in base al colore. Non era cosa di poco 

conto: si trattava di giubilare il vecchio colore blu, caro alla tradizione 

piemontese e italica, senz’altro più appariscente e elegante. Il reparto 

utilizzato per questa fase sperimentale venne convenzionalmente deno-

minato plotone grigio, forte di 40 uomini della 45ª compagnia alpina. In 

seguito la sperimentazione interessò tutta la compagnia perché vennero 

valutate più opzioni, che tenessero conto dell’effetto mimetico a distan-

za e della comodità. Nel corso delle attività finalizzate ad individuare il 

nuovo tipo di uniforme le prove di tiro e di visibilità a varie distanze 

evidenziarono la superiorità della livrea grigio–verde che a questo pun-

to sostituì il colore delle vecchie divise. Lo studio non ebbe per oggetto 

solo il colore, in quanto furono presi in esame anche altri capi, con ipo-

tesi risolutive di grande modernità. Furono provati un cappello a tese 

larghe, oggi definito da jungla, il poncho impermeabile, il pantalone 

sotto il ginocchio tipico delle popolazioni di montagna, abbinato a fasce 

mollettiere o calzettoni, e altri capi. 

La circolare n° 458 del 4.12.1908 prescrisse l’uniforme grigio–

verde, ma l’introduzione fu graduale e nell’uniforme da guarnigione la 

giubba turchina restò in vigore sino al 1910 “a consumazione”, nel ri-

spetto di sagge considerazioni di economia. 

La nuova giubba era a un petto con bottoniera coperta, collo diritto 

guarnito da mostrine con stellette di metallo argentato, controspalline 

cucite e spallini a spicchio. I pantaloni corti al ginocchio avevano fa-

sce mollettiere, odiate dai soldati perché difficili da tenere in ordine e, 

pertanto, fonti di punizioni. Esse erano tuttavia più resistenti dei cal-

 
30. www.vecio.it. 

31. Club Alpino Italiano.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Club_Alpino_Italiano
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zettoni il cui elastico tendeva a rompersi più facilmente. Giubba e pan-

taloni erano nelle diverse versioni per truppe a piedi e a cavallo. Era-

no previsti gilet di panno e tela, cravatta a sciarpa di tela bianca; gli 

stivaletti di cuoio nero con chiodatura completavano l’uniforme. Per 

gli ufficiali l’uniforme (adottata con circolare n° 72 del 13.2.1909) era 

in tonalità più grigia rispetto a quella della truppa, recavano inoltre ta-

sche al petto e alle falde con patta sagomata. Nel 1908 i gradi degli uf-

ficiali erano indicati da stellette ai paramani, spostate poi sulle contro-

spalline, e galloni al berretto, argento per fanteria e cavalleria. I panta-

loni, nelle versioni per truppe a piedi e montate, erano indossati con 

stivali, gambali, calzettoni o fasce gambiere. Come copricapo era pre-

scritto per la truppa di fanteria un berretto floscio con visiera, mentre 

gli ufficiali avevano in dotazione il berretto “a tubo”, sempre con vi-

siera, reminiscenza del vecchio kepy. L’armamento comprendeva la 

sciabola mod. 1888 e la pistola Glisenti mod. 1910 in cal. 9 mm. Gli-

senti32. Il cinturino era in cuoio grigio–verde con spallacci e placca in 

metallo brunito con aquila sabauda. La truppa di fanteria aveva sem-

pre in dotazione il fucile mod. 1891 con baionetta e 2 giberne a casset-

ta di cuoio nero agganciate alla cintura e appese al collo con altro cin-

turino. I galloni dei graduati passarono dal rosso al colore azzurro, 

mentre rimasero argento per i sergenti.  

Per i Lancieri di Aosta continuavano ad essere usati colbacco con 

telino e duepizzi filettato con colore reggimentale, e fregio ricamato in 

filo bianco. Molto diffusi, per il servizio a cavallo, i gambali di cuoio 

con scarponcini. In luogo del cinturino con le giberne veniva utilizzata 

la bandoliera Mod. 1891 con 2 taschette, in cuoio naturale, appesa a 

tracolla alla spalla sinistra. Peraltro, a consumazione, era anche pre-

sente il Mod. 74–89. All’anello posto in corrispondenza del fianco de-

stro si appendeva la fondina della pistola. Il fucile, la versione corta da 

cavalleria del Mod. 91, veniva appeso alla sella nella bisaccia di sini-

stra, la sciabola — Mod. ‘71 o ‘90 (modificato 909) — a quella di de-

stra. La lancia era la Mod. 1900. Con questa uniforme i nostri soldati 

combatterono durante la campagna di Libia del 1911–’12. 

Con circolare n° 242 del 24 maggio 1911 i distintivi di grado per 

graduati di truppa, sotto forma di galloni a “V” rovesciata, divennero 

neri e così pure i distintivi di carica sulle maniche, ricercando un mi-

gliore effetto mimetico.  

 
32. Delicata, facile ad incepparsi, cartuccia meno potente del cal. 9 Parabellum. 
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Nel 1912 al copricapo fu applicato il fregio d’arma. Per la fanteria 

due fucili incrociati sormontati da una corona, per i lancieri le solite 

lance con corona, con disco recante il numero reggimentale. Era rica-

mato in lana verde con numero del reggimento ricamato in bianco nel 

tondino per la truppa, argento per ufficiali e sottufficiali (circolare n. 

271 del 13 giugno 1912). Sul berretto da fatica il fregio fu in seguito 

ulteriormente semplificato: per la fanteria una corona sormontante il 

numero reggimentale, ricamato in nero, mentre si passò ad un nuovo 

sistema di buffetterie per il fante con 4 taschette, in cuoio naturale o 

verniciato in grigio–verde, sempre sostenute al collo da un cinturino e 

agganciate alla cintura in vita33. 

 

 

1.5. Finalmente la retrocarica, il fucile con serbatoio e la mitra-

gliatrice 

 

Si è fatto qualche cenno, al precedente paragrafo, alle armi leggere in 

dotazione, ora si entra in ulteriori dettagli. Il Regio Esercito, anche alla 

luce dei progressi tecnologici registratisi e dell’armamento adottato da-

gli altri paesi europei, giubilò le armi con le quali era entrato in campa-

gna nel 1866 e adottò il Carcano mod. 67. Questo sostanzialmente era 

un ammodernamento delle carabine ad avancarica mod. 56 e mod. 60 

utilizzate nel corso delle due ultime guerre d’indipendenza, al termine 

di un processo evolutivo che aveva visto da più parti affermarsi la ne-

cessità di armi a retrocarica. Del resto la guerra del ‘66 mise in evidenza 

il divario fra i Lorenz ad avancarica austriaci e i fucili a retrocarica 

prussiani, mentre attenti esperimenti avevano indicato che la migliore 

pallottola dovesse avere calibro sensibilmente inferiore a quelli in uso e 

forma allungata, per meglio sfruttare la rotazione impressa dalla rigatu-

ra della canna e ottenere cospicui miglioramenti in termini di portata 

utile e precisione. Ne derivava inoltre la possibilità di ridurre il peso 

della cartuccia consentendo di trasportarne un maggior numero. 

Contestualmente, come in tutta Europa, vi era l’esigenza di ridurre i 

costi, risultato possibile modificando il copioso materiale disponibile, 

piuttosto che costruendo un fucile completamente nuovo. Fu pertanto 

mantenuta la cartuccia di carta non essendo viste di buon occhio le in-

novative soluzioni del bossolo metallico e del calibro ridotto a 11 

 
33. A. VIOTTI, L’uniforme grigio–verde, SME Uff. Storico, Roma 1984. 
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mm., proposte dall’ingegner Carcano. Il sistema di percussione scelto 

fu quello ad ago già adottato dallo Chassepot francese e dal fucile te-

desco Dreyse. Si ottenne comunque un’arma a retrocarica, cal. 17,5 

mm., che rimase in servizio pochi anni. Nel 1869 infatti una commis-

sione, su impulso dal ministro della guerra, il generale Ricotti–

Magnani, valutò armi lunghe a ripetizione manuale con bossolo metal-

lico e la scelta cadde sul fucile svizzero a otturatore girevole–scor-

revole Vetterli Mod. 1869, un’arma con serbatoio tubolare da 11 colpi. 

Fu tuttavia preferita la versione monocolpo Vetterli 1870 dotato di 

sciabola–baionetta, cal. 10,35 mm., atteso che con una certa miopia si 

ritenne poco opportuno fornire armi con serbatoio con più cartucce, 

per non determinare sprechi di munizioni. Tale scelta venne presto ri-

vista e nel 1887 fu deciso di adottare un sistema a ripetizione manuale 

ideato dal capitano di artiglieria Giuseppe Vitali, ottenendo così il 

mod. 1870/87 che aveva un serbatoio contenente 4 colpi. In teoria con 

un buon addestramento si poteva raggiungere la cadenza di tiro di 15 

colpi, mirati, al minuto34. 

 

 
 

Figura 1.4. Cartolina del 6° reggimento di fanteria della Brigata Aosta. 

 
34. G. ROTASSO, M. RUFFO, L’armamento individuale dell’Esercito Italiano dal 1861 al 

1943, SME Uff. Storico, Roma 1995. 
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La necessità di munizionamento più leggero con bossolo metallico 

e la possibilità di sfruttare la recente scoperta di polveri che non cau-

savano eccessivo fumo portò in seguito la Commissione delle armi 

portatili ad adottare il cal. 6,5 mm. e nel settembre 1890 ad affidare 

alle fabbriche d’armi del regno lo studio di un nuovo fucile. Cartucce 

più leggere consentivano, come si è detto, di trasportarne un numero 

maggiore e i progressi delle tattiche del combattimento rendevano tale 

caratteristica assolutamente indispensabile. Tra i modelli presentati fu 

scelto quello della fabbrica di Torino, il Carcano Mod. 91, più corto e 

maneggevole, ufficialmente adottato il 29 marzo 1892, frutto del-

l’ingegno di quel Salvatore Carcano che aveva già disegnato quel 

Mod. 67 pur essendo partito con ben altre, innovative, idee. L’inven-

tore aveva adottato un otturatore cilindrico modificato del tipo Ferdi-

nand von Mannlicher e l’arma pesava kg. 3,800, era lunga 128 cm. e 

aveva un caricatore a pacchetto di 6 cartucce. Con le varie versioni 

successive equipaggiò il Regio Esercito durante le due guerre mondia-

li. Venne anche rinnovato l’armamento degli ufficiali quando fu intro-

dotta in servizio dal ministero della guerra — con l’atto n. 235 in data 

31 ottobre 1889 — la pistola Bodeo Mod. 1889 a tamburo ideata dal-

l’ingegnere partenopeo Carlo Bodeo, che sostituì l’obsoleta pistola a 

rotazione Lefaucheaux35. Sottufficiali e ufficiali erano inoltre muniti 

di sciabola.  

L’equipaggiamento del fante comprendeva zaino da fanteria con te-

lo tenda e picchetti, tascapane di tela millerighe bianca–azzurra e bor-

raccia in legno mod. 1853 Guglielminetti da un litro36. 

Negli anni immediatamente precedenti allo scoppio della Grande 

Guerra fece la sua comparsa fra le armi della nostra fanteria la mitra-

gliatrice. Aveva offerto prove di grande efficacia nel conflitto russo–

giapponese, al termine del quale si calcolò che avesse causato il 50% 

delle perdite giapponesi. Dopo i primi esperimenti con le pesanti Gat-

ling a manovella, presenti ma inutilizzate a Dogali nel 1887, nel 1906 

fu adottata la mitragliatrice pesante Vickers Maxim mod. 1906 cal. 6,5 

mm. con treppiede modificato, preferita alle italiane Fiat–Revelli e 

Perino. L’arma era già in dotazione ad altri eserciti europei: lo svizze-

ro l’adottò nel 1889, quello russo nel 1900 e il tedesco nel 1901. 

 
35. AA.VV., Gli eserciti italiani. Dagli Stati…, cit., pp. 368, 379; G. CANTELLI, Le prime 

uniformi…, cit., pp. 34 e segg. 

36. AA.VV., Gli eserciti italiani. Dagli Stati…, cit. 
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L’esperimento condotto nel 1908 dimostrò la letalità di questa inno-

vativa arma contro fanteria avanzante fino a 1800 metri e la capacità di 

fuoco che venne stimata pari a quella di 70 fucili, anche se non era spal-

leggiabile su percorsi cospicui. In seguito, per ragioni economiche, fu 

deciso di adottare la Perino, che evidenziò vari inconvenienti e fu desti-

nata ad armare le opere permanenti. Si adottò allora la Maxim mod. 

1911, ma l’ordine di approvvigionamento non potette essere soddisfatto 

per lo scoppio della guerra che richiese alla Vickers di garantire priorità 

nelle forniture alle truppe britanniche. Si ripiegò allora sulla mitraglia-

trice Fiat–Revelli scartata in precedenza, col risultato che si dovette ini-

ziare il conflitto con meno della metà delle armi organicamente previ-

ste. La Fiat–Revelli era sempre raffreddata ad acqua, in cal. 6,5 mm., 

pesante poco più di 21 kg., aveva una cadenza pratica di 150–200 col-

pi/minuto e una efficacia fino a circa 2.000 metri37.  

 

 

1.6. Tripoli, bel suol d’amore 

 

Più tardi, nel 1911, col governo Giolitti venne avviata una nuova av-

ventura africana intervenendo questa volta sulle coste libiche, acca-

nendosi sul grande malato, l’Impero Ottomano, come del resto aveva-

no già sostanzialmente fatto la Gran Bretagna con l’Egitto, la Russia 

con parte dei possedimenti europei della Sublime Porta e i paesi della 

penisola balcanica che stavano procedendo sulla strada dell’indipen-

denza dopo secoli di dura dominazione. 

Questa campagna voleva anche tacitare gli insoddisfatti ambienti 

dell’opposizione, irritati per la recente occupazione della Tunisia da 

parte della Francia, a fronte di precedenti assicurazioni d’oltralpe at-

traverso le quali si era illuso il Regno d’Italia che quel paese sarebbe 

stato lasciato a sua disposizione. Per evitare d’incorrere in una nuova 

sconfitta il governo impiegò stavolta le forze armate in maniera mas-

siccia, agevolato dal fatto che le operazioni potessero essere condotte 

a distanza assai breve dalla madrepatria38. 

Per la mobilitazione del corpo di spedizione si fece comunque ri-

corso alla raccolta di volontari fra i reparti in servizio, indicando le uni-

 
37. N. PIGNATO, Armi della fanteria italiana nella seconda guerra mondiale, 1978, pp. 23–

28. 

38. A. DEL BOCA , Gli italiani in Libia. Vol. 1: Tripoli bel suol d’Amore, Mondadori, Mi-

lano 1997. 
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tà a livello compagnia o battaglione su cui concentrare le risorse umane. 

Naturalmente riunire personale di più reparti determinava problemi di 

amalgama, ma si riteneva che la volontarietà fosse premiante. Il 6° fan-

teria Aosta fu prescelto per far parte del corpo di spedizione e ricevette 

personale dal 5°, il quale fornì in totale 17 ufficiali e 633 gregari, che 

servirono anche alla mobilitazione dei reggimenti 50° e 79°.  

La Brigata Sicilia, che nel 1912 era a Parma, dette anch’essa un so-

stanzioso contributo: 1775 gregari e 17 ufficiali distribuiti fra i reggi-

menti 6°, 20°, 23°, 26°, 93°. 

In quanto ai Lancieri di Aosta fornirono 4 ufficiali e 139 gregari ad 

altri reparti.39 

Il 6° fanteria, agli ordini del colonnello Belluzzi, unitamente al 40° 

della Brigata Bologna faceva parte della II Brigata della 1ª Divisione 

di linea del generale Guglielmo Pecori–Giraldi. Questa costituiva la 1ª 

ondata del Corpo d’Armata Speciale agli ordini del generale Caneva. 

Il 2 ottobre iniziò il cannoneggiamento di Tripoli, ove i marinai 

delle unità da sbarco presero terra il 3. Nella seconda metà di ottobre il 

6° fanteria, col 68° (Brigata Palermo), venne fatto sbarcare a Bengasi 

per rinforzare il dispositivo difensivo. La forte presenza turca nel set-

tore impedì comunque operazioni offensive. 

Nel mese di novembre 1911 a Bengasi non si verificarono episodi 

di rilievo e si approfittò della situazione favorevole per procedere alla 

sistemazione delle linee difensive e compiendo perlustrazioni che por-

tarono a scontri e scaramucce. Il 28 una colonna spinta in ricognizione 

sconfisse il nemico a Koefia, ove una pattuglia di cavalleria italiana 

era stata in precedenza attaccata. Il contingente italiano riuniva: un 

battaglione del 68º, uno del 79°, 2 compagnie del 6°, 2 squadroni e 2 

batterie. Appena giunta in zona la colonna fu attaccata da forti masse 

turche che, colpite anche dal fuoco delle artiglierie, furono costrette a 

ripiegare. Gli italiani, entrati nell’oasi, respinsero un nuovo assalto e 

conclusa l’operazione rientrarono a Bengasi. Nel combattimento le 

perdite da parte italiana furono di 21 morti e una cinquantina di feriti. 

Quelle di parte turco–araba furono stimate in circa 150 morti oltre i fe-

riti. Altre azioni ostili si svilupparono nei mesi di dicembre 1911, 

gennaio, febbraio e marzo 1912, quando turchi e arabi attaccarono al-

cune ridotte e le truppe di presidio alle opere. Si decise così di proce-

dere a una operazione offensiva che il 12 marzo portò al combattimen-

 
39. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., pp. 70–74, 167–169, 323.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Combattimento_di_Koefia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavalleria
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=79%C2%BA_Reggimento_Fanteria_%22Roma%22&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/6%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Aosta%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Squadrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_(unit%C3%A0_militare)
https://it.wikipedia.org/wiki/Combattimento_dell%27Oasi_delle_Due_Palme


III. Dal Regno d’Italia al 2000 340 

to dell’Oasi delle Due Palme o di Suani Abd el–Rani, cui il 6° non 

prese parte. Dopo non si verificarono avvenimenti di particolare rilie-

vo40, si decise pertanto una ridislocazione delle forze e il 6° fu interes-

sato alle operazioni per rafforzare il controllo dell’area di confine con 

la Tunisia, ove insistevano oasi in mano turca che, trovandosi sulle vie 

carovaniere, ricevevano costantemente rifornimenti. In particolare, de-

stavano preoccupazione le due oasi di Zuara e Zanzur; quest’ultima si-

tuata a 30 chilometri ad ovest di Tripoli, costituiva una probabile base 

da cui partivano gli attacchi notturni verso la città. Nel dicembre 1911 

si era raggiunta l’oasi ma non la si era occupata, stavolta si decise di 

eliminare la costante minaccia. 

L’8 giugno 1912 la 1ª Divisione al comando del generale Pecori Gi-

raldi mosse verso ovest sull’oasi: la 1ª Brigata Giardina (6º Aosta e 40º) 

si diresse verso il mare supportata da una compagnia della Guardia di 

Finanza e da due batterie da montagna. La 2ª Brigata Rainaldi (82º rgt. 

f. Torino e 84º Venezia con 3 batterie da campagna) operò lungo la ca-

rovaniera Tripoli–Zanzur. All’azione parteciparono anche le truppe del-

la Brigata Montuori con alcuni battaglioni del 50º, 63º e 93º fanteria e 

una batteria da montagna, mentre fu tenuta in riserva la Brigata di Ca-

valleria composta dal reggimento Lancieri di Firenze e dal reggimento 

misto dei Cavalleggeri Lodi e Guide, due battaglioni del 37º fanteria, il 

V battaglione eritreo, una batteria da montagna e servizi di retrovia. Le 

truppe, appoggiate dal mare dal fuoco navale, attaccarono le opere di-

fensive arabo–turche intorno a Zanzur, costituite da sistemi di trincera-

mento profondi su più ordini forniti di ricoveri blindati. 

Secondo il resoconto del generale Caneva: 

 
Alle ore 3,30 la divisione Camerana usciva dalle trincee di Gargaresch su due 

colonne: la prima, costituita dalla brigata Giardina (6º e 40º regg. Fant.), da 

una compagnia di guardie di finanza e da due batterie da montagna, procede-

va verso il mare; la seconda, costituita dalla brigata Rainaldi (82º e 84º reg-

gimento fanteria) e da tre batterie da campagna, procedeva a sinistra della ca-

rovaniera Tripoli–Zanzur. 

Alle ore cinque la colonna Giardina veniva a contatto con il nemico appostato 

lungo trincee profonde delle quali alcune ancora coperte. Mercè la coopera-

zione validissima dell’artiglieria, la fanteria in colonna con slancio magnifico 

conquistava con la baionetta le linee successive dei trinceramenti che vennero 

trovati pieni di cadaveri nemici, ed alle 7,30 si impadroniva con furioso assal-

to della posizione di Sidi–Abd–el–Gilii. 

 
40. Enciclopedia Militare – Il Popolo d’Italia — Milano. 
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La brigata Rainaldi frattanto avanzava contro una lunga e dominante trincea 

avversaria battuta senza tregua dall’artiglieria, e con un fiero assalto alla 

baionetta, cui presero parte anche nuclei del 6º reggimento fanteria apparte-

nenti alla brigata Giardina, si impadroniva di questa linea principale di difesa 

nemica. Accanito fu il combattimento, e nella trincea furono trovati moltis-

simi cadaveri turco–arabi. 

Alle 7,30 altre forze avversarie accorrenti da sud e che andavano man mano 

aumentando sino a raggiungere un complessivo di varie migliaia di uomini, 

tentarono un violento attacco contro Gargaresch e contro l’ala sinistra della 

divisione Camerana. All’azione, sostenuta in principio dalla brigata di caval-

leria e dal battaglione di ascari eritrei, concorsero tosto un battaglione del 37º 

reggimento fanteria e la batteria da montagna della riserva e, con tiro molto 

preciso ed efficace, la batteria da 149 e da 75 del campo di Gargaresch, men-

tre da Bu–Meliana veniva lanciata sul fianco e sul rovescio dell’avversario la 

brigata Montuori. 

Alle ore 12 il nemico ripiegava su tutta la linea, meno che sul margine est 

dell’oasi di Zanzur dove si teneva fermo con numerose forze costituite in 

prevalenza da reparti di regolari turchi. La brigata Rainaldi allora con le bat-

terie riprendeva decisamente l’offensiva e scacciava il nemico dalle sue posi-

zioni e lo inseguiva per più chilometri. Alle 12,45 l’avversario era dappertut-

to in piena e completa rotta. 

Verso le 16 però cominciarono ad apparire altri grossi nuclei provenienti for-

se da Fonduk– Ben–Cascir: ma furono fermati, attaccati e dispersi dalla bri-

gata Montuori con il valido concorso della brigata di cavalleria. Alle ore 17 

l’azione terminava definitivamente su tutti i punti. 

La brigata Giardina, rafforzatasi rapidamente nella posizione valorosamente 

conquistata, vi rimase di presidio per mantenere l’assoluto dominio dell’oasi 

di Zanzur. La brigata Rainaldi invece e le altre truppe sono rientrate nei ri-

spettivi alloggiamenti. 

Le perdite nemiche sono state calcolate, in base ai cadaveri ritrovati dalle nostre 

truppe, ad oltre mille morti. Il numero dei feriti non è conosciuto, ma, tenuto 

conto della grande quantità di cadaveri abbandonati sul terreno, si deve certa-

mente ritenere ingente. Le perdite nostre sono: 1 ufficiale, 19 uomini di truppa 

e 10 ascari morti; 8 ufficiali, 182 uomini di truppa e 70 ascari feriti. 

 

Operato il rastrellamento del territorio a cura della Brigata di Ca-

valleria l’oasi fu occupata stabilmente. Il 6° fanteria ottenne con de-

creto del 19 gennaio 1913 una medaglia d’argento al valor militare al-

la Bandiera «Per la splendida condotta tenuta dal reggimento nella 

battaglia di Zanzur (8 giugno 1912)»41. 

Tuttavia la conquista della nuova colonia fu sicuramente la fase 

meno difficoltosa e dispendiosa di questa nuova impresa coloniale, 

 
41. Annuario Ufficiale delle Forze Armate del Regno d’Italia, ed. 1938; L’Italia a Tripoli 

— Storia degli Avvenimenti della Guerra Italo–Turca – Società Editoriale Milanese, Milano. 
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poiché sarà necessario fare i conti, immediatamente dopo, con la rivol-

ta sostenuta dalla Turchia e, con lo scoppio della Grande Guerra, dalla 

Germania. Ancora una volta il Regio Esercito dovette affrontare una 

guerra non convenzionale di cui verrà a capo solo negli anni Trenta 

del secolo scorso. Un battaglione del 5° allo scoppio della guerra era 

di guarnigione in Libia, ove rimase di presidio42. 

In quanto alle sedi stanziali, abbiamo infine avuto modo di vedere 

che a Girgenti e a Palermo la permanenza dei reparti si protrasse più 

del solito43, probabilmente si era cominciato a dare una minima im-

portanza alle esigenze familiari dei quadri in precedenza obbligati a 

far le valigie più o meno ogni due anni.  

 

 

 
42. Annuario Militare del Regno d’Italia, 1913, cit.; A. DEL BOCA, Gli italiani in Libia, 

Vol. 1:…, cit. 

43. salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande. 
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Capitolo II 

 

La Grande Guerra 
 

 

 

 

 

L’ordinamento dei reggimenti di fanteria stabilito dai Regi Decreti del 
22 luglio 1897 e del 17 luglio 1910, su comando, 3 battaglioni di 4 
compagnie di 250 uomini e una sezione mitragliatrici ciascuno, un 
nucleo di milizia mobile e un deposito, non era in realtà al completo 
all’inizio della guerra. Le sezioni mitragliatrici non esistevano in 
eguale misura in tutti i reggimenti: diversi ne avevano una invece di 3 
e parecchi ne erano privi del tutto. Infine solo pochissimi reggimenti 
avevano le salmerie al completo, altri avevano soltanto il carreggio 
ordinario. Un primo riordinamento, compiuto nel 1915–1916 consi-
stette nel costituire le quarte compagnie per i battaglioni che ne man-
cavano, seguì quello di aumentare a 4 per reggimento le sezioni mi-
tragliatrici. Questo risultato, del tutto deludente, strideva con il fatto 
che l’Italia avesse avuto quasi un anno di neutralità per prepararsi, ma 
in altra sede e altre pubblicazioni viene meglio chiarito il complesso di 
motivazioni che determinarono tale incresciosa situazione1. 

Un piccolo inciso meritano questioni di minor spessore, ma inti-
mamente legate alla vita di tutti i giorni dei reparti. Abbiamo visto che 
il Regio Esercito si basava sul servizio obbligatorio di leva, individua-
to oramai come l’unico sistema di reclutamento in grado di assicurare 
un grande numero di riserve addestrate da mobilitare all’occorrenza. 
All’atto della chiamata di leva i giovani venivano suddivisi, in base al-
le condizioni fisiche e familiari, in 3 categorie. Coloro che erano asse-
gnati a 1ª e 2ª categoria entravano a far parte dell’esercito permanen-
te, dove sarebbero rimasti per 8 anni, i primi 2 in servizio effettivo ai 
reggimenti (nel 1914 l’esercito permanente era composto delle classi 
dal 1885 al 1894). Poi i coscritti passavano nella Milizia Mobile fino 
al 31 dicembre del 12° anno di servizio per essere infine inquadrati 
nella Milizia Territoriale fino al 31 dicembre dell’anno in cui avrebbe-
ro compiuto i 39 anni. Nella Milizia Territoriale erano ammessi diret-

 
1. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., pp. 45–56. 
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tamente anche i coscritti di 3ª categoria, le cui precarie condizioni fa-
miliari — previste nel testo unico — consentivano un trattamento di 
favore. Mentre tutte le classi dell’esercito permanente e della Milizia 
Mobile potevano essere mobilitate, la 3ª categoria avrebbe dovuto 
svolgere, in tempo di pace, compiti di presidio e di controllo territoria-
le. In caso di mobilitazione il ministero della guerra poteva completare 
i ranghi dell’esercito permanente attingendo alla Milizia Mobile e pre-
levare dalla Territoriale gli elementi migliori per completare i ranghi 
della Mobile. I militari, dopo il servizio attivo, potevano essere ri-
chiamati con Regio Decreto, sia nella loro totalità, sia in parte, per ca-
tegoria, per arma, per provenienza, per corpo, per specialità di servizio 
e per distretto. I richiami non erano infrequenti: per una recluta allora 
incontrare anziani richiamati era tutt’altro che difficile. 

 

 
Figura 2.1. Fanti in tenuta da guerra. Da sinistra:  

— con berrettino, buffetterie per Vetterly e pantaloni lunghi,  

— con berrettino e fasce mollettiere,  

— con elmetto mod. 1916 foderato  

— con elmetto privo di telino. 

Illustrati anche i due modelli di berretto con visiera e gli elmetti Adrian e mod. 1916 

con e senza telino, con gradi all’alpina in gallone a “V” rovesciato e con nuovo fre-

gio con fucili e corona. 
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La vita del coscritto non era facile: il rancio era appena sufficiente 
dal punto di vista quantitativo, ma lasciava a desiderare per la qualità. 
Il vino era distribuito con grande parsimonia: a ogni soldato ne tocca-
va un quarto ogni tre giorni. Rifocillarsi fuori nelle osterie era prassi 
consolidata, ma la cinquina era misera: in teoria il soldato percepiva al 
giorno 89 centesimi, ma 79 erano trattenuti per il vitto e la manuten-
zione del vestiario, così che “alla mano” rimanevano solo 10 centesi-
mi. In negozio il pane, a titolo d’esempio, costava, ormai, 50 centesi-
mi il chilogrammo, per non parlare del vino che costava 50 centesimi 
il litro. La richiesta d’aiuto alle famiglie era vecchia abitudine già ri-
scontrabile al tempo degli eserciti napoleonici, e solo il 23 maggio 
1915, un Regio Decreto assegnò a “caporali, appuntati e soldati” una 
suppletiva “indennità di campagna” di 40 centesimi il giorno2. 

Allo scoppio della Grande Guerra naturalmente l’Aosta, brigata 
permanente, venne inviata al fronte, era ancora agli ordini del generale 
Giardina che l’aveva guidata in Libia. Il 6° mosse da Palermo, il 5° da 
Girgenti la cui amministrazione comunale richiese il 16 maggio 1915 
la costituzione di un Comitato di Preparazione Civile. Ricordiamo che 
il sistema di reclutamento e leva determinava grossi problemi ai repar-
ti che, in tempo di pace, raccoglievano personale proveniente sovente 
da Distretti Militari lontani, per l’Aosta si trattava di quelli di L’Aqui-
la, Cefalù, Firenze, Girgenti, Lecce, Livorno, Mantova, Spoleto e Vi-
cenza. Con la mobilitazione questi riservisti dovevano far ritorno alle 
sedi di servizio, che nel caso della Brigata Aosta erano piuttosto de-
centrate rispetto al fronte. Pertanto per le unità che dalla Sicilia dove-
vano portarsi nel nord–est della penisola divenne necessario far afflui-
re i richiamati anche nelle località di destinazione e completare i re-
parti fra Veneto e Friuli, con un considerevole aggravio dell’attività 
organizzativa necessaria per armare, equipaggiare, fornire un inqua-
dramento e una necessaria “sgrossata” a gente che un po’ di ruggine 
poteva anche ragionevolmente averla accumulata. In seguito la dispo-
nibilità dei depositi reggimentali in Sicilia fece sì che molte reclute e 
richiamati isolani fossero inseriti nei due reggimenti, come dimostra 
l’elevato numero di decessi in combattimento: solo della provincia di 
Agrigento, ad esempio, si contarono ben 178 caduti nelle fanterie della 
brigata Aosta. I reggimenti ebbero comunque anche ulteriori funzioni 
nel settore della mobilitazione: ad esempio il deposito del 6° formerà 
il comando della Brigata Etna e il 223° fanteria, mentre presso quello 

 
2. A. CERIZZA, Quota 188, Sabotino, novembre 1915, Parma 2017. 
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del 5° verranno costituiti comando della Brigata Girgenti e 247° fante-
ria3.  

In quanto al 62° fanteria della Brigata Sicilia, esso era di stanza a 
Rimini, il 61° a Forlì, da cui mossero anch’essi verso il fronte. I loro 
depositi reggimentali servirono per costituire, rispettivamente, 112° e 
208° fanteria. I reparti della brigata venivano alimentati dai Distretti 
Militari di Nola, Pinerolo, Pistoia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, 
Sulmona, Teramo, Venezia, Voghera4. Nel prosieguo della guerra, at-
teso che i depositi di entrambi i reggimenti si trovavano in Romagna, 
fu giocoforza per semplificare le operazioni di richiamo e mobilitazio-
ne utilizzare personale originario di quella zona, accantonando anche 
in questo caso il criterio che voleva i soldati accasermati in sedi lonta-
ne da quelle di origine. 

I Lancieri di Aosta, comandati dal colonnello Rejnaud, coi Lancieri 
di Mantova, erano infine inseriti nella IV Brigata di Cavalleria, dipen-
dente dalla 2ª Divisione di Cavalleria. Avevano sede dal 1909 a Ferra-
ra e presso il loro deposito fu costituita la 851ª compagnia mitraglieri, 
coerentemente al fatto che il nuovo conflitto non forniva spazio ecces-
sivo alle truppe montate, i cui riservisti dovettero spesso essere dirot-
tati in unità armate di bombarde, mitragliatrici etc.5.  

 

 

2.1. Preludio ad una nuova guerra6 

 

Non è questa la sede per illustrare cause reali, remote e pretestuose 

che condussero alla Grande Guerra: per l’Italia costituiva un modo per 

completare l’unità nazionale raggiungendo lo spartiacque alpino che, 

convenzionalmente, costituiva il confine naturale, al di là del fatto che 

esso avrebbe posto sotto la sovranità italiana aree non certo abitate da 

popolazioni di etnia italiana.  

L’Italia da oltre un trentennio era inserita nella Triplice Alleanza 

con gli imperi austro–ungarico e tedesco, ma per ragioni e in base ad 

una dinamica che esulano da questo lavoro preferì schierarsi con 

 
3. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit. pp. 70–74. 

4. Altra fonte indica la sede dei reggimenti a Parma. 

5. R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 235; Annuario Ufficiale delle…, cit. pp. 167–169, 322; E. 

ZAVATTARI, I nostri reggimenti, cit.; SCUOLE DI APPLICAZIONE D’ARMA, L’Arma di Cavalle-

ria…, cit.; E. CERNIGOI, La cavalleria italiana nella prima guerra mondiale, SME Uff. Stori-

co, Roma 2009, p. 63. 

6. Siti www.esercito.it; www.frontedelpiave.it. 

http://www.esercito.it/
http://www.frontedelpiave.it/
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l’Intesa che raccoglieva Gran Bretagna, Francia, Russia e l’alleata 

Serbia. In tale contesto la sua strategia doveva coordinarsi con le esi-

genze dell’alleanza che vedevano, in quel momento, Francia e Gran 

Bretagna impegnate all’offensiva sul fronte francese per riprendere i 

territori invasi dalla Germania nel 1914, la Serbia resistere vittoriosa-

mente all’impero austro–ungarico e la Russia in crisi, dopo iniziali 

sconfitte coi tedeschi e successi sul fronte della Galizia contro 

l’esercito della monarchia bicipite, in quanto sonoramente ancora bat-

tuta dai tedeschi. Pertanto il Regio Esercito era chiamato a far respira-

re gli alleati, impegnando a fondo l’Austria–Ungheria per impedirle di 

concentrare truppe contro la debole Serbia e la Russia. Ciò avrebbe 

comportato un impegno maggiore della Germania a oriente con con-

seguenti vantaggi per i franco–britannici. 

Lo scoppio del conflitto colse l’Italia su un fronte con andamento a 

“S” ruotata di 90°, col saliente trentino che si incuneava pericolosamen-

te in territorio italiano puntando verso la pianura veneta. Lo stesso sa-

liente, in teoria aggredibile da due lati, era protetto da una orografia ca-

ratterizzata da montagne aspre e difficilmente valicabili, attraversate da 

vallate ove progredire verso nord era problematico. Analogo saliente, 

questa volta italiano, si protendeva verso la conca di Lubiana e Gorizia, 

ma esso correva il rischio di essere reciso alla base da una offensiva dal 

Trentino. In definitiva al Regio Esercito non rimaneva che premere ver-

so Lubiana, Trieste e Gorizia, da raggiungere superando il fiume Isonzo 

e l’aspro altopiano del Carso; la sua condotta offensiva era obbligata se 

si voleva recare sostegno agli sforzi di Russia e Serbia.  

Se è vero che l’Austria–Ungheria potesse essere stata sorpresa dal-

l’entrata in guerra italiana essendo da un anno impegnata ad est, è altret-

tanto vero che l’accorto piano d’inganno che realizzò e la nostra cautela 

fecero svanire la grande opportunità del Regio Esercito di conseguire 

rapidamente obbiettivi strategici, e anche di garantirsi il possesso di 

quote che avrebbero almeno offerto vantaggi tattici. In stretta sintesi 

avremmo potuto evitare di dover operare sempre sotto lo sguardo vigile 

e micidiale degli osservatori dell’artiglieria della monarchia bicipite; al 

contrario negli anni a seguire dovemmo pressoché costantemente soffri-

re il dominio di osservazione e quota dell’avversario7.  

 
7. A. SEMA, La Grande Guerra sul fronte dell’Isonzo, LEG, Gorizia 2009; F. WEBER, 

Guerra sulle Alpi, 1915–1917, Mursia, Milano 2016; M. MONDINI, Il Capo. La Grande Guer-

ra del Generale Cadorna, Il Mulino, 2017. 
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L’uniforme, dopo l’esperimento condotto presso gli alpini a partire 

dal 1907, era oramai quella grigio–verde, a collo alto recante le mo-

strine rettangolari, per l’Aosta rosse con la riga nera orizzontale che, 

sul lato posteriore, terminavano a punta e erano fermate da un botton-

cino. La brigata Sicilia aveva sempre mostre rosse con due piccole 

bande verdi lungo i lati superiore e inferiore, separate dai margini da 

altre due piccole strisce rosse.  

Per i Lancieri di Aosta venne mante-

nuto il bavero scarlatto. La tenuta da 

campagna del fante prevedeva fasce 

mollettiere e berrettino floscio cilindrico 

con visiera detto pentolino che aveva so-

stituito il precedente con la parte supe-

riore piatta. Questo recava come fregio 

della fanteria, ricamato in nero, il nume-

ro reggimentale sormontato da una coro-

na. Per i Lancieri vi era l’ormai consoli-

dato fregio con le lance incrociate, so-

vrapposto il cerchio con il numero reg-

gimentale, sormontato da corona. Natu-

ralmente a cavallo gli ufficiali calzavano 

stivali, mentre per i gregari erano diffusi 

i gambali. A guerra iniziata l’uniforme 

verrà corredata di elmetto Adrian, ini-

zialmente di fabbricazione francese, so-

stituito dalle versioni di fabbricazione 

nazionale Mod. 1916 e sovente dotato di 

copertura in tela recante il fregio nero in 

stoffa, con corona e numero reggimenta-

le per la fanteria, lance, corona e il “6” 

per i lancieri. Chiaramente ancorché il 

colore fosse identico, giacca e pantaloni 

avevano sempre taglio diverso per i re-

parti a cavallo. 

Per fanteria e cavalleria i gradi dei sottufficiali erano inizialmente 

sotto forma di galloni a “V” rovesciata ai paramani, argentati; quelli 

dei graduati di truppa in nero. A dicembre del 1915 si stabilì che le in-

segne di grado dei sottufficiali divenissero neri, con occhiello, per di-

stinguersi da quelle di caporali e caporal maggiori. Gli ufficiali, per 

 
Figura 2.2. Il tenente indossa 

l’uniforme grigio–verde del 

1915, con colbacco ricoperto 

da telino, giberna da cavalle-

ria e indossa gambali e scar-

poni in luogo degli stivali. 
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essere meno facilmente individuabili, passarono ai gradi con stellette 

ai polsi, come avveniva per sottufficiali e truppa, utilizzando “colori a 

bassa visibilità” diremmo oggi. Per gli ufficiali superiori le stellette 

erano inserite in un gallone rettangolare. Il cappotto, ampio e con il 

colletto rivoltato e dotato di sole stellette, arrivava a metà polpaccio; 

per temperature meno rigide molto popolare, e oggetto di grande invi-

dia da parte degli austriaci, la mantellina con colletto rivoltato. Cap-

potto e mantellina per la fanteria di linea e la cavalleria recavano le 

sole stellette. Per gli ufficiali dei reparti a piedi fu presto eliminata la 

sciabola, che anche se brunita attirava troppo l’attenzione dei tiratori 

avversari, e fu utilizzato presto lo stesso panno della truppa, per la 

medesima ragione. La pistola era nella fondina alla cintura, quest’ulti-

ma del tipo “Sam Browne”, in cuoio naturale con spallaccio. La nuova 

qualifica di aspirante, propedeutica alla promozione a sottotenente, 

venne identificata con stelletta e galloni neri, mentre per i marescialli 

la gallonatura al paramano era di passamaneria ondulata. Il grado spe-

ciale di aiutante di battaglia, conferito per meriti speciali anche a pre-

scindere dall’aver raggiunto il grado di maresciallo maggiore, era 

identificato da un occhiello oltre ai tre galloni del massimo grado di 

maresciallo. Ben presto fu evidente che la tenuta grigio–verde di uffi-

ciali e marescialli, confezionata con tessuto migliore, aveva anche un 

colore di diversa tonalità, che rendeva riconoscibili ai tiratori avversari 

le figure chiave. Al problema si ovviò ordinandone l’eliminazione e la 

distribuzione di uniformi realizzate con il tessuto della truppa. Natu-

ralmente venne eliminata la sciarpa azzurra8. 

Torniamo ora alle operazioni militari. Gli austro–ungarici avevano 

adottato la tattica di lasciare le aree poco difendibili, per schierarsi su 

posizioni che avevano proceduto, affannosamente, a fortificare, cu-

rando di dominare il terreno con ben posizionati osservatori, per un 

migliore impiego della propria artiglieria. Anche se sovente i lavori 

erano stati avviati all’ultimo momento, non volendo offrire all’Italia 

un pretesto — ricordiamo che fino all’ultimo gli imperi centrali spera-

rono in una neutralità dell’Italia, non potendosi attendere un sostegno 

diretto — le difese erano sicuramente all’altezza. Sarà questa una co-

stante che, oltre ad arrecare danni materiali, creerà una condizione di 

generale insicurezza anche a livello psicologico e renderà necessario 

 
8. A. VIOTTI, L’Uniforme Grigio–Verde…, cit., pp. 28, 34–37, 42; E. CERNIGOI, Soldati 

del Regno, Itinera Progetti, Bassano del Grappa 2005. 
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un dispendio di risorse per organizzare i movimenti di notte e masche-

rare gli itinerari9. Questo atteggiamento tattico derivava da una dottri-

na abbozzata già durante la Guerra dei Sette Anni che aveva visto 

l’Impero asburgico opporsi alla Prussia di Federico II. L’aggressività 

prussiana e l’indiscussa abilità di questo re–soldato in fase offensiva 

poteva essere contenuta solo optando per una salda difensiva, che 

sfruttasse al meglio il fuoco. In effetti in seguito la dottrina austriaca 

postulò ancora l’offensiva e la rapidità, e si procedette a fasi alterne, 

ma il patrimonio di esperienza venne comunque ad essere costruito 

così. Di questa capacità di difendersi e organizzare il fuoco ne facem-

mo le spese ad esempio a S. Martino, nel 1859, come anche la Brigata 

Aosta ebbe a sperimentare10. 

Per comprendere cosa dovesse affrontare il fante in quei primi ci-

menti del 1915 è sicuramente di aiuto la diaristica del tempo, dalla 

quale si estrapola come esempio lo scritto del tenente De Bonis, ap-

partenente alla Brigata Valtellina. Gli avversari, ad esempio, nell’im-

minenza del nostro attacco manifestato con l’apertura del nostro fuoco 

di preparazione, aprivano a loro volta il fuoco sulle linee da cui sape-

vano che le fanterie italiane avrebbero dovuto uscire e pertanto si tro-

vavano ammassate: 

 
…Una pallottola di fucile spezza la colonna vertebrale ad un soldato, che 

muore senza emettere verbo. Una cannonata, proveniente dalla piana di Tol-

mino, asporta ad un altro il braccio sinistro e mezza spalla; alla fioca luce 

della lampadina elettrica vedo che la ferita è gravissima e che è inutile medi-

carlo, respira debolmente e il viso è di un pallore mortale. Gli domando se ha 

da manifestare qualche desiderio; mi bisbiglia che è contento di morire per la 

Patria, ma si rammarica di non rivedere più i vecchi genitori. Un fante della 

4ª, cui un proiettile è penetrato nell’addome è seduto sui sassi, con la schiena 

poggiata ad un sacchetto di terra, si lamenta da destare pietà. Ha il volto ce-

reo, le labbra bianche e gli occhi smorti; siamo da presso io e il collega Lu-

crezi, e a noi due raccomanda le sue ultime volontà. Cerchiamo infondergli 

coraggio, ma inutilmente; ci dice di comunicare alla famiglia la notizia con 

cautela e che si provveda al mantenimento del vecchio padre, della moglie e 

di un figlioletto di tre anni. “Dio mio, mi sento morire, aiutatemi, è finita per 

me!” Sono le sue ultime parole e la bell’anima vola in cielo, circonfusa di 

gloria. 

 
9. A. SEMA, La Grande Guerra sul fronte…, cit.; G. BRECCIA, 1915: L’Italia va in trincea, 

Il Mulino, Bologna 2015, pp. 63, 68–69. 

10. La Guerra del Cinquantanove, Soc. Italiana di Storia Militare. 150° anniversario della 

II Guerra d’Indipendenza. Atti del convegno. 
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Secondo il resoconto del De Bonis, comandante di plotone del 

I/66°, l’impiego dei tubi di gelatina per aprire varchi nei reticolati 

aveva messo in allarme i difensori che avevano subito iniziato un lan-

cio di razzi illuminanti e bombe a mano. Nella notte, approfittando 

delle tenebre, si ripetettero le operazioni con questi ordigni, mentre al-

tre squadre utilizzarono pinze da potatori per tagliare il groviglio dei 

fili e i primi soldati caddero sotto i colpi delle mitragliatrici. La situa-

zione era drammatica, non si disponeva neanche di sufficienti stru-

menti per tagliare i reticolati11. 

Va spiegato che la nostra fanteria era piuttosto digiuna delle procedu-

re e degli accorgimenti per affrontare il trinomio reticolato–mitra-

gliatrice–trincea. Le posizioni avversarie, raggiungibili procedendo di 

norma in salita, pertanto rallentati nella corsa che Curzio Malaparte 

spiegherà fosse solo un trotterellare, erano guarnite di siepi di filo spina-

to poste a distanza da consentire alle armi leggere di intervenire con la 

massima efficacia. Queste barriere erano eliminabili solo con i grossi ca-

libri di artiglieria, di cui scarseggiava il nostro esercito che non poteva 

schierare neppure 50 pezzi da 280 e 305 mm.. L’artiglieria da campagna, 

coi 75 mm. che non erano neppure sufficienti ad equipaggiare tutti i re-

parti come previsto dalle tabelle organiche, ben poco poteva ottenere12. 

Al tempo, peraltro, non erano ancora entrate in linea le bombarde13, 

per cui una volta constatata l’inefficacia dei bombardamenti, era ne-

cessario tentare di aprire dei varchi con questi tubi di metallo leggero 

riempiti di esplosivo, che tra l’altro non sempre esplodevano per via 

dell’umidità che deteriorava le micce o le cariche o semplicemente 

perché a innescarli correttamente ci voleva un gran sangue freddo. 

Un’avventura andarli a sistemare: non a caso ai volontari, che sovente 

ci lasciavano le penne, venivano promessi premi in denaro e licenze. 

L’altro metodo era ancora più primitivo: pinze tagliafili, anch’esse 

scarse, che si giunse a sostituire con attrezzi per la potatura.  

Immaginiamo adesso il lavoro d’inferno del nostro fante, carponi, 

impegnato a liberare un tratto di reticolato per consentire al reparto, 

poche ore o il giorno dopo, di infilarsi e raggiungere le trincee avver-

sarie. Fatica in genere notturna, col rischio di essere scoperto da un 

 
11. www.espresso.repubblica.it/grandeguerra/index Rocco Egidio De Bonis. 

12. G. BRECCIA, 1915: L’Italia va in trincea, cit., p. 268; L. CADORNA, La guerra alla 

fronte italiana, Treves, Milano 1921. 

13. Sorta di mortai, con limitata gittata e tiro assai curvo, con proiettile dotato di grosso 

quantitativo di esplosivo. 
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razzo illuminante se non si immobilizzava all’udirne il sibilo, e provo-

cando quasi sempre rumori atteso che il filo di metallo spezzato di per 

sé ne produce, e molte volte ai reticolati erano appesi oggetti che fun-

gevano da campanelli e rendevano inutile anche l’accorgimento di 

mettere della stoffa fra le lame per attutire il rumore del taglio. Diffici-

le credere che ci si sottoponesse ad un tale supplizio solo per poche li-

re o una licenza: occorreva crederci o essere sorretti da un senso della 

disciplina d’acciaio accettando di andare ad esporre la propria vita ol-

tre il normale. Tante volte questi ragazzi, definiti anche zappatori, fu-

rono decorati avendo dimostrato di essere elementi davvero scelti. 

Realizzato il varco, spesso vi era da confrontarsi col nemico che, indi-

viduata la falla, poteva tamponarla gettandovi speditivamente cavalli 

di frisia costituiti da pali incrociati e filo spinato o semplicemente di-

sporre le armi per battere il varco, certo che in quel punto si sarebbe 

addensato il reparto del nostro fante. Qualcosa si poteva tentare piaz-

zando dei tiratori in agguato per bersagliare lo zappatore nemico ad-

detto a ripristinare gli ostacoli, ma significava comunque restare allo 

scoperto anche per questi ragazzi. 

Qualcuno ha plaudito alla circolare con la quale qualche coman-

dante teorizzò, come fece il 12 luglio 1915 il generale Marazzi della 

29ª Divisione, la costituzione di “compagnie elette” per riunire pochi 

coraggiosi disposti ad offrirsi per aprire i varchi nei reticolati con 

“mezzi adeguati”, che poi erano i tubi di gelatina e le pinze tagliafili. 

Al contrario, ancorché potrei anche concordare col fatto che fu il pri-

mo passo verso la formazione di reparti speciali di fanteria, per arriva-

re un giorno agli Arditi, resta il fatto che si voleva, col coraggio, sup-

plire a carenze di carattere materiale. Non dico che saper tagliare un 

reticolato con quei mezzi fosse inutile: poteva giovare per una piccola, 

limitata incursione, un colpo di mano da eseguire di sorpresa, in silen-

zio, ma per aprire varchi utili ad immettere un battaglione nelle trincee 

nemiche sarebbero state ben più efficaci bocche da fuoco idonee e 

grandi quantitativi di munizioni14. 

Forse può aiutare riuscire a comprendere cosa fosse un attacco per i 

nostri fanti. 

Eravamo rimasti, grosso modo, a Napoleone. Per vincere bisognava 

fisicamente scalzare le truppe nemiche dalle loro posizioni e sostituir-

 
14. AUSSME B. 1, POS 877/F: 29ª Divisione di fanteria. Allegati al Diario Storico mili-

tare, 23 maggio, 31 luglio 1915. G. BRECCIA, 1915: L’Italia va…, cit., pp. 233–234. 
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le, dopo averle battute, con le proprie. Le artiglierie davano un impor-

tante contributo, ma era la fanteria che conquistava. In teoria non è 

cambiato molto, anche ora gli anglosassoni dicono che si vince se si 

pongono “the boots on the ground”, ovvero gli scarponi sul terreno 

nemico. Il problema era “come?”. E in questo eravamo rimasti al 

Grande Corso: arrivare sul nemico e infilzarlo a colpi di baionetta. Ma 

con metodo, ordine e senza soverchia fretta. 

Per cui occorreva venir avanti in formazioni diradate, ma non 

troppo, con intervallo di circa un metro fra uomo e uomo, perché oc-

correva far massa sul nemico appena giunti a distanza di assalto da 

condurre con le baionette, perché bombe a mano, almeno all’inizio, 

non ce ne erano poi tante, né erano così semplici da maneggiare. Al-

cune richiedevano l’innesco a miccia. Immaginiamo un fante che, 

nel caos primordiale dell’assalto, ansante e stralunato, carico di fuci-

le e tascapane, cerchi la bomba a mano, posi il fucile, tiri fuori la 

scatola di fiammiferi sperando siano almeno contro–vento, sfreghi 

come un forsennato la capocchia che magari fa cilecca per l’umido, e 

se la cosa riesce, accenda la miccia, aspetti qualche secondo e poi 

lanci. Un miracolo. 

Quindi l’arma bianca e la determinazione che l’animava, dovevano 

risolvere il problema. Occorreva addestrarsi alla scherma di baionetta e 

soprattutto saper colpire di punta, cosa che facile non era o comunque 

risultava innaturale. Già la guerra civile americana aveva evidenziato 

uno scarso numero di ferite da baionetta e da armi da taglio in generale, 

e l’uso del fucile come clava se proprio si veniva a contatto, a dimostra-

re che vi fosse comunque una certa ritrosia ad infilzare l’avversario, an-

che se può apparire strano. La nostra stessa esperienza nella 2ª e 3ª 

Guerra d’Indipendenza avrebbe dovuto indicare come oramai sperare di 

affidare la soluzione del combattimento al freddo acciaio fosse una pia 

illusione, dovendo prima essere superata una fascia ben battuta dalle 

fanterie e artiglierie in difesa15. Colpire con la baionetta o col pugnale 

richiedeva freddezza per essere precisi, e anche cognizioni di anatomia 

per evitare costole e ossa e cercare gola e ventre, le parti molli ove la 

lama non venisse deviata e potesse affondare determinando danni letali 

pressoché istantanei. E vi era da fare anche i conti con gli equipaggia-

menti che si indossavano, come mantelline, cappotti arrotolati a tracol-

 
15. La Guerra del Cinquantanove, Soc. Italiana di Storia Militare. 150° anniversario della 

II Guerra d’Indipendenza. Atti del convegno. 
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la, tascapane, che realizzavano imbottiture proteggendo indirettamente 

e mandando potenzialmente a vuoto un affondo: lo stesso colletto alto e 

chiuso assolveva anche ad una funzione protettiva. Ulteriore difficoltà 

era creata dagli angusti spazi in cui avveniva il combattimento: strette 

trincee, camminamenti tortuosi, rifugi bassi e bui, dove il lungo fucile 

dotato di sciabola–baionetta di retaggio ottocentesco era oggettivamente 

difficile da manovrare.  

Più pratico e direi istintivo, anche questo lo apprenderemo dal-

l’avversario, utilizzare arnesi di fortuna, come la corta vanghetta da 

trincea o le mazze per colpire il capo, che rimaneva il sistema più ve-

loce per neutralizzare il nemico. Un colpo vibrato da breve distanza 

così, alla disperata, non richiedeva troppo tempo per pensare e era si-

curamente più vicino alle esperienze maturate in risse da osteria, pro-

babilmente più familiari a questi ragazzi rispetto ad ore di scherma di 

baionetta contro sacconi di paglia. Non ci vedo nulla di crudele, come 

certa nostra letteratura ha lamentato, nell’impiego di questi attrezzi, a 

volte più rapidi nel finire e evitare sofferenze di agonizzanti, sicura-

mente più intuitivi per essere utilizzati in difesa e in offesa16. 

Tornando ora al movimento per l’attacco, il problema, da sempre, 

era l’attraversamento della zona scoperta, battuta dal fuoco nemico, in 

modo da ridurre il numero di cartucce che l’avversario potesse esplo-

dere contro il nostro reparto. Che poi era la misura che dava la mag-

giore o minore probabilità che un reparto in attacco avrebbe avuto di 

raggiungere la linea avversaria, in quanto ne determinava la percen-

tuale di logoramento presunta. 

Questo valore, per rappresentarlo con formula matematica, era fun-

zione del numero dei difensori, del tempo loro necessario per ricarica-

re l’arma, dello spazio che fossero stati in grado di battere (gittata uti-

le) e del tempo necessario a chi attaccava per raggiungere, dopo essere 

balzato allo scoperto, la linea avversaria. 

 
16. W. F. FOX, Regimental Losses In the American Civil War 1861–1865. La baionetta, 

dalla città di Bayonne in Francia, dove venne fabbricata la prima volta, era nata nel XVII se-

colo. Inizialmente inserita nella canna, per trasformare il moschetto in arma da punta — ri-

cordiamo che i fucili erano monocolpo, richiedevano lunghi tempi di ricarica, per cui la fante-

ria doveva ricorrere all’urto —, impediva temporaneamente di sparare. Essa risolse il proble-

ma delle fanterie che in passato dovevano comprendere aliquote con armi da fuoco e di pic-

chieri. La baionetta dava la possibilità di trasformarsi in picchieri. In seguito con la baionetta 

a ghiera fu possibile sparare. Appuntita e a spiedo, venne modificata in sciabola–baionetta, 

idonea ad essere impiegata anche impugnandola. Già durante la guerra civile americana fu 

poco usata, R. LURAGHI, Storia della guerra civile americana, Einaudi, Torino 1966, p. 272. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bayonne
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
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I 450–500 colpi al minuto della mitragliatrice facevano impennare 

questo parametro a livelli difficilmente sostenibili, in quanto una sola 

arma automatica erogava il fuoco di una mezza compagnia. 

Le granate a shrapnel che venivano dirette dalle artiglierie sulla 

fanteria all’attacco complicavano ulteriormente le probabilità. 

Si poteva influire sul terzo fattore, allenando il nostro fante a corre-

re come un centometrista, peccato che carico come era di armi, tasca-

pane e in scarponi chiodati, più di tanto non gli si potesse chiedere. 

Per incidere sulle altre variabili l’unico sistema era diminuire sensi-

bilmente il numero dei difensori col fuoco di preparazione, la cui effi-

cacia era a sua volta funzione dei calibri disponibili, delle munizioni 

che si poteva scaraventare, della precisione degli artiglieri e del nume-

ro di bocche da fuoco.  

Già durante la guerra civile americana l’aumentata gittata dei fucili 

aveva accresciuto la zona battuta; ora la retrocarica, i caricatori con 

più cartucce, per non parlare delle mitragliatrici e dei proiettili shra-

pnel di artiglieria, avevano così dilatato questa killing zone e aumenta-

to il numero di pallottole che avrebbero bersagliato il reparto impe-

gnato in una fase offensiva, da far dubitare che attaccare con buone 

condizioni di visibilità fosse, di per sé sensato. Noi, considerata la ne-

cessità di fornire il fuoco di artiglieria, preferivamo attaccare in condi-

zioni di buona visibilità. 

Eppure c’era da andare avanti, perché una fanteria che deve attac-

care e non muove a nulla serve, corricchiando curvi, in genere in sali-

ta, perché l’avversario non ci attendeva ai pieni bassi delle quote che 

aveva deciso di difendere, naturalmente, e c’era anche da perder tem-

po a cercare i varchi nei reticolati. Nessun addestramento che spiegas-

se tecniche di progressione a sbalzi onde meglio sfruttare il terreno e 

cercare di non offrire bersagli facili ai difensori, niente armi automati-

che ad accompagnare quella rincorsa verso la morte, solo quell’insulso 

arrancare, sperando nella propria buona stella.  

Cosa avevamo all’inizio della Grande Guerra per ridurre le possibi-

lità di questo nemico, accucciato nella sua trincea, alla feritoia con il 

fucile spianato o dietro la sua Schwarzlose?17 Artiglieria pesante — 

 
17. www.regioesercito.it/armi/armi_portatili/mitra_schwarz.; mitragliatrice cal. 8 o 6,5 

mm., raffreddata ad acqua, dell’imperial–regio esercito austro–ungarico. Unico neo il peso, 

comunque inferiore alle contemporanee, meccanicamente eccellente e difficile a subire incep-

pamenti, oltre 400 colpi/min. Il Mod. 07/12 fu ammodernato progressivamente, realizzando 

anche una versione alleggerita con bipiede, idonea a seguire le fanterie in attacco. Il Regio 

http://www.regioesercito.it/armi/armi_portatili/mitra_schwarz
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l’unica che potesse arrecare danni al personale interrato o, meglio an-

cora, nascosto nelle caverne, come s’è visto già, poca. Stesso dicasi 

per le mitragliatrici: neppure una sezione da 2 armi per battaglione, di 

difficile trasportabilità per via del peso e, in base del resto alla nostra 

dottrina, destinate a sparare in difensiva e comunque da postazione 

fissa. Rinunciare alla loro mobilità voleva dire, considerata la loro di-

slocazione, non poterle impiegare per sostenere la spinta della fanteria, 

cosa possibile ove avessero mosso a sbalzi da un punto dominante 

all’altro, erogando fuoco in condizioni di accettabile sicurezza al di 

sopra delle teste dei propri uomini e, magari, da posizioni fiancheg-

gianti realizzando il tiro d’infilata. Per comprendere, basti leggere 

come il giovane tenente Rommel le impiegasse, in Italia e Romania18. 

Anche le armi automatiche austriache erano pesanti, comunque 

meno delle nostre e meccanicamente migliori, e del resto il nostro ne-

mico presto si avvalse dei progressi tecnici e tattici dell’alleato tede-

sco, le prime mitragliatrici leggere che consentivano alle fanterie di 

recare con sé il supporto di fuoco a tiro teso automatico. Da parte no-

stra introducemmo le singolari pistole–mitragliatrici a 2 canne Villar 

Perosa, buone solo a distanza ravvicinata se ben impiegate, non para-

gonabili alle armi automatiche leggere avversarie e comunque insuffi-

cienti nel numero. Il loro calibro di 9 mm. infatti non garantiva pari 

gittata, mentre i caricatori a serbatoio avevano limiti insopprimibili ri-

spetto all’alimentazione a nastro. Potevano dare un ottimo contributo 

nella fase di bonifica delle trincee e delle posizioni nemiche, ma non 

fornivano certo il fuoco di accompagnamento che una fanteria richie-

deva19. 

Pezzi campali ve ne erano, di massima i famosi 75 mm., ma se non 

centravano in pieno l’elemento di trincea con i difensori alle feritoie di 

tiro, c’era poco da sperare, inoltre il limitato effetto era ostacolato dal-

la pratica di realizzare camminamenti e trincee tortuose proprio per 

non consentire alle schegge di percorrere spazi eccessivi. 

 
Esercito ne utilizzò in grande quantità nella 2ª GM, equipaggiando le unità coloniali. SM RE-

GIO ESERCITO, Nozioni di armi, tiro e materiali vari per i Corsi Allievi Ufficiali di comple-

mento, Edizioni de Le Forze Armate, Roma 1942. 

18. E. ROMMEL, Memorie, Ed. Res Gestae 2014. 

19. La MG–08, derivata dalla Maxim di fabbricazione U.S.A., venne modificata e allegge-

rita nella versione 08/15, il primo fucile mitragliatore dotato di bipiede. Armi leggere di tutto 

il mondo, Albertelli editore; A. PETACCO, Le grandi battaglie del XX secolo, Curcio editore, 

1982; F. CABRIO, Uomini e mitragliatrici della Grande Guerra, Vol. 2, Gino Rossato Editore, 

2009. 
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Rimaneva quindi il raccomandarsi a Dio o alla fortuna, sperare che 

un colpo fortunato avesse eliminato la mitragliatrice e magari il bom-

bardamento di preparazione fosse stato sufficientemente efficace da 

disorientare e sfibrare i difensori, che si riuscisse ad infilare i varchi 

nel reticolato e a mettere piede nella trincea nemica con abbastanza 

forze da sopraffarne la difesa. E purtroppo non era sufficiente neanche 

questa preghiera, perché bisognava altresì implorare il nume tutelare 

di riferimento affinché il reparto non avesse subito troppe perdite — 

specie in ufficiali che erano vitali per dirigere la massa della truppa — 

e l’avversario non fosse in grado di centrare con le proprie artiglierie 

le posizioni raggiunte con la facilità dovuta al fatto che ne conosceva 

perfettamente le coordinate e aveva quindi predisposto l’intervento di 

fuoco, e il contrattacco immancabile fosse condotto senza grande de-

terminazione. E non era una garanzia neanche il fatto che tutte queste 

disperate richieste fossero state esaudite: occorreva che le riserve ami-

che affluissero in tempo sfuggendo all’immancabile tiro di sbarra-

mento loro dedicato per logorarle e rallentarle e isolare gli attaccanti, e 

giungessero rifornimenti di munizioni e mitragliatrici per imbastire 

una difesa, e si disponesse di abbastanza tempo per predisporre un mi-

nimo di protezione sul versante della trincea opposto a quello che ci 

aveva visti arrancare all’assalto, ove ora sarebbero comparsi i nemici 

al contrattacco. Che conoscevano perfettamente il terreno e, soprattut-

to, non avrebbero dovuto vedersela con il reticolato20. 

Insomma, troppe cose dovevano andare per il verso giusto e soprat-

tutto nell’ordine corretto. Era sufficiente che i varchi nel reticolato non 

fossero stati aperti o fossero stati richiusi in tempo con cavalli di frisia 

perché i difensori, anche se ridotti a mal partito dal bombardamento, 

potessero dedicarsi al tiro al bersaglio sui nostri disperati fantaccini 

impegnati nel ripararsi o nella ricerca di un punto ove attraversare: 

tanto una volta che le nostre fanterie erano lì fuori, non c’era fuoco di 

artiglieria ad accompagnarle, considerato il fatto che, a provarci, spes-

so si era fatto l’errore di colpirle. 

In effetti ai problemi derivanti dal trinomio che si era affermato da 

un anno nella Grande Guerra, trincea, mitragliatrice e reticolato, si ag-

giungevano quelli connessi a tattiche di attacco obsolete, che vedevano 

 
20. C. MALAPARTE, Viva Caporetto! La rivolta dei santi maledetti, Vallecchi, Firenze 

1995, pp. 89–91; G. BRECCIA, 1915: L’Italia va in trincea, cit., pp. 81–89, 107–108, 268, 272, 

274; C. SALSA, Trincee, ed. Mursia, Milano 2015. 
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la fanteria italiana attaccare in massa, ad ondate, fedele ai dettami della 

nota Libretta Rossa redatta da Cadorna, che giungeva a prevedere di-

stanza fra uomo e uomo, ondate, linee, e teorizzava la superiorità dello 

spirito che si doveva manifestare nell’assalto alla baionetta21. Si trattava 

di un sistema addestrativo che, condizionato dalla scarsa scolarizzazio-

ne del personale, puntava su schematismi rigidi che si riteneva agevole 

da applicare in virtù di una pretesa semplicità. Con quella truppa soven-

te semianalfabeta l’ufficiale doveva poter controllare tutto con la voce e 

il colpo d’occhio, per cui erano necessarie formazioni relativamente fit-

te utili anche, come osservò Faldella, a dar coraggio agli uomini che, in 

effetti, tendevano ad ammassarsi naturalmente, attirando il fuoco e in-

gigantendo gli effetti delle armi nemiche22. Questa tattica per poter riu-

scire aveva bisogno di un’artiglieria perfetta per addestramento, preci-

sione e materiali, numerosa e in possesso di scorte praticamente illimi-

tate di munizioni. La perfezione, mi si dirà, non è di questo mondo, il 

guaio è che all’inizio del conflitto la nostra artiglieria fosse lontanissima 

da ciascuno dei parametri che ho indicato.  

Il problema della nostra fanteria, come si comprende, non derivava 

solo dall’incapacità di dedurre delle misure valide per far fronte alle 

diverse criticità che emergevano nelle varie fasi del combattimento, 

ma era strutturale e fortemente legato al fattore umano. Il nostro eser-

cito aveva degli ufficiali superiori “Mario cavalier Rossi”, e degli uf-

ficiali inferiori “Giuseppe signor Brambilla”, ma non aveva creato una 

valida compagine di sottufficiali in grado di sostituirli e di demoltipli-

carne l’azione di comando in combattimento, scavando un incolmabile 

fossato fra gli ufficiali e il resto del reparto. Oltretutto la categoria uf-

ficiali si doveva avvalere giocoforza, con l’ampliamento degli organi-

ci, di un’enorme percentuale di richiamati e di ragazzi di complemento 

di 1ª nomina, con addestramento affrettato, quando anche quello con-

dotto coi suoi regolari tempi non era di gran qualità o comunque ade-

guato alle nuove situazioni tattiche. Oltretutto la bassa scolarizzazione 

del paese obbligava a far ricorso a diplomati e studenti universitari, a 

 
21. L. CADORNA, Attacco frontale e ammaestramento tattico. SMRE; Sulle carenze tatti-

che italiane, M. CIMMINO, La conquista del Sabotino, LEG, Gorizia 2012, pp. 14, 29–35; L. 

DEL BOCA, Grande Guerra, Piccoli Generali, UTET, Roma 2007, pp. 59–62; esagerate in 

questo testo le critiche a Cadorna, pp. 67 e segg.; MONDINI, Il Capo, Ed. Il Mulino, Milano 

2017; C. SALSA, Trincee, cit.; BRECCIA G., L’Italia va in trincea, cit., pp. 81–89. Assai critico 

P. CACCIA DOMINIONI, 1915–1919. Diario di guerra, Mursia, Milano 2008. 

22. E. FALDELLA, La Grande Guerra, Longanesi, Milano 1965, vol. I, pp. 148–149.  
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volte spinti a frequentare i fin troppo accelerati corsi per ufficiali di 

complemento dalla migliore paga connessa al grado e dallo status so-

ciale che lo stesso garantiva, appartenenti comunque a quella parte del 

Paese che — di massima — credeva nella guerra come mezzo per af-

fermare i pretesi diritti italiani a raggiungere i sacri confini23. Si dove-

va quindi puntare su questa ristretta fascia culturale per trascinare 

all’attacco una massa contadina in cui le motivazioni degli interventi-

sti facevano poca presa, in quanto su di essa, già dalla seconda metà 

del secolo precedente, era stata indirizzata un’azione di indottrinamen-

to simbolicamente iniziata con la pubblicazione nel 1866 del libro 

Cuore di Edmondo de Amicis24. 

Questi ufficiali, in possesso sovente di doti morali indiscusse, non 

avevano la preparazione tattica adeguata che del resto era assente anche 

nei loro colleghi in servizio attivo permanente, atteso che la recente 

esperienza libica non era stata certo significativa. Questo esercito era 

l’immagine di una società ove ad una élite culturale si contrapponeva 

una grande massa disciplinabile e disciplinata, che ne riconosceva la 

superiorità morale e civile e attendeva da questa di essere guidata. Se in 

tempo di pace la situazione poteva essere favorevole, in quanto il tasso 

di frizione sociale rimaneva alquanto basso rispetto alle condizioni di 

vita e lavoro delle masse operaie e contadine, in tempo di guerra il de-

cesso dei pochi ufficiali non innescava sempre un automatico meccani-

smo di sostituzioni fino ai minimi livelli e i crolli erano facili a verifi-

carsi, in quanto il personale non sapeva a chi rivolgersi. Venivano per-

tanto a mancare coesione, unicità d’indirizzo, capacità di individuare 

cosa fare per reagire ad un imprevisto. Da qui ripiegamenti e fughe, so-

ste titubanti sotto il fuoco, immancabili ricompense ad ufficiali che, get-

tandosi avanti, “col gesto e con la voce”, avevano trascinato i propri 

uomini, magari solo i pochi superstiti, sulla linea avversaria, sovente 

immolando la giovane vita al grido di “Savoia” o “Viva l’Italia”, pres-

soché immancabile nelle prolisse e retoriche descrizioni dei fatti d’arme 

e elemento significativo per la concessione di croci e medaglie al valo-

 
23. F. GIARDINI, La Preparazione alla Grande Guerra del Regio Esercito, in AA.VV., La 

neutralità e la Grande Guerra 1914–1915, Atti del Congresso organizzato da Stato Maggiore 

Difesa, Roma 2014, pp. 201–211. 

24. E. ROSSARO, Con gli alpini in guerra sulle Dolomiti, Viazzi L. (a cura di), Mursia, Mi-

lano; G. BRECCIA, L’Italia va in trincea, cit., pp. 219–224; P. CACCIA DOMINIONI, 1915–1919. 

Diario di guerra, Mursia, Milano 2008; C. E. GADDA, Giornale di Guerra e di Prigionia, 

Garzanti, Milano 2002. 
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re. L’alta percentuale di perdite fra gli ufficiali attestava che non vi fos-

se particolare adesione morale al progetto di unità nazionale e che essi, 

per ottenere un risultato operativo in condizioni di crisi, dovessero 

esporre la propria vita al di là del normale. Vedremo spesso questo at-

teggiamento dei comandanti, in attacco e in difesa, impegnati a rincuo-

rare, incoraggiare e anche minacciare i gregari25, rimasti nell’intimo in 

maggioranza contadini26 che cercavano di strappare frutti ad una terra 

spesso povera, quindi operai aggiogati a catene di montaggio e minatori 

costretti al buio e a respirare polvere e aria viziata. Gente abituata a sof-

frire, spesso senza protestare, priva purtroppo in molti casi degli stru-

menti culturali per capire che vi fosse, nel complesso, qualcosa che non 

andava. La cultura, a volte non vi si pensa, serve anche a fare la guerra.  

Queste tattiche naufragarono anche per via di una sottovalutazione 

dei problemi che la paura e lo stress da combattimento potevano crea-

re nel soldato, che annichilito dal fuoco e dalle perdite poteva vedere 

venire meno la capacità di adottare i rigidi principi tattici definiti a ta-

volino e tendeva ad ammassarsi come un gregge al macello, finendo 

per non riuscire più a discernere se l’elemento più pericoloso fosse 

l’avversario, la propria artiglieria che spesso sbagliava bersaglio o i 

propri ufficiali che facevano ricorso alla minaccia di fucilazione som-

maria qualora non si fosse andati avanti. Al proposito, peraltro, non si 

ha notizia, dai dati disponibili e dalle pubblicazioni come quella citata 

del Monticone, di casi di esecuzioni sommarie che abbiano interessato 

i reggimenti oggetto di questo studio. 

Avevano un bel da fare i comandanti di compagnia e plotone, a volte 

di battaglione, a tenere in ordine i ranghi, le linee in catene diradate di 

fanti ordinatamente distanziati, affinché si avanzasse tutti mantenendo 

una sorta di allineamento, senza addensarsi. Finivano così per vigilare 

sull’ordine degli uomini più che sulla minaccia che si delineava di fron-

te e inconsciamente il personale veniva attirato verso di loro per racco-

glierne le indicazioni, ammassandosi, per cui magari c’era da rinnovare 

lo sforzo per far stare la gente al proprio posto. Del resto la Libretta 

Rossa prescriveva che l’ordine dovesse far premio sulla rapidità27. 

Oltretutto il coordinamento fra le fanterie e l’artiglieria non poteva 

dirsi ottimale, con procedure per la richiesta del fuoco che prevedeva-

 
25. E. FORCELLA e A. MONTICONE, Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra 

mondiale, Laterza, Bari 2014. 

26. A. GIBELLI, La Grande Guerra degli italiani, BUR Rizzoli, Milano 2014. 

27. G. BRECCIA, 1915: L’Italia va in trincea, cit., p. 86. 
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no numerosi passaggi e rendevano praticamente impossibile battere 

con immediatezza obbiettivi svelatisi all’improvviso e vulnerabili per 

un tempo limitato28. Ne derivava che una mitragliatrice non preceden-

temente individuata o un reparto nemico al contrattacco potessero 

svolgere la propria azione con una certa tranquillità avendo riguardo 

solo alla fucileria dei superstiti dell’assalto. 

Non parliamo poi di riuscire ad adeguare automaticamente il pro-

gredire della fanteria al tiro delle artiglierie. Inizialmente era addirittu-

ra impossibile pensare ad uno schermo mobile sul davanti della truppa 

in avanzata e quando si tentò di attuarlo esso poteva separarsi dai fan-

ti, troppo lenti, o rallentarli se non spostato avanti in tempo. E comun-

que non era raro che per errore investisse la propria fanteria. E anche 

questo problema non era solo italico, basti scorrere le pagine dedicate 

da Liddell Hart all’offensiva britannica della Somme. Per operare in 

stretto coordinamento sarebbero state necessarie radio portatili, indi-

sponibili al tempo, poiché teli e cartelloni di segnalazione impiegati 

rendevano visibile anche all’avversario la posizione delle nostre fante-

rie allo scoperto. In definitiva il problema era irrisolvibile, a meno che 

non si operasse un’autentica rivoluzione culturale.  

Quello che accadde alla Aosta in queste sue prime cariche in Carnia 

e in Conca di Plezzo era comune a tutte le altre brigate, ma era già en-

trato nel patrimonio di esperienza dei colleghi britannici, francesi, rus-

si, austriaci e tedeschi. Il comando supremo disponeva quindi di abba-

stanza materiale per analizzare gli episodi e trarne delle conclusioni, 

ma non si giunse ad altro che a circolari che, pur avendo recepito i me-

todi utilizzati dal nemico, rimanevano ancorate al concetto della fami-

gerata Libretta Rossa, nell’assioma che fosse la sua errata esecuzione 

a determinare gli insuccessi e che pertanto fosse sufficiente mantenere 

un elevato ritmo, alimentare le unità provate, sottrarre al nemico il 

tempo per contrastare l’avanzata e contrattaccare, e comunque fidare 

nella baionetta come mezzo risolutivo per imporre lo spirito offensivo 

proprio. In base probabilmente ad un altro inspiegabile dogma che ne-

gava ogni virtù pugnace all’avversario. Non si capiva quindi che 

l’errore risiedesse nel metodo di attacco postulato dalla Libretta Rossa 

e non in come lo si tentasse di eseguire. 

 
28. A. GATTI, Caporetto. Dal diario di guerra inedito, maggio–dicembre 1917, cit., pp. 31–

32; L. VIAZZI, I diavoli dell’Adamello, cap. IV Tuona il Cannone, p. 53; F. MARGUTTI e D. CA-

NALE, Le battaglie sui tre Monti, Cima Valbella. La rinascita, Ed. Veneta, 2008, pp. 179 e segg. 
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Eppure Cadorna, nelle lettere private ai familiari, ammetteva le dif-

ficoltà incontrate e la consapevolezza presto maturata sulla necessità 

di prepararsi ad una guerra di lunga durata. Oltretutto proprio il Gene-

ralissimo, in un suo scritto ufficiale, rilevava che i maggiori risultati si 

ottenevano nella prima giornata di combattimenti in offensiva, affer-

mando che «nel primo giorno, insomma, si ha il massimo del risultato 

col minimo delle perdite.»29  

Duro da digerire che a tale osservazione non abbia fatto seguito una 

scelta coerente. 

Naturalmente questa corretta osservazione del Capo sottende una se-

rie di elementi. Il primo giorno veniva garantiva una seppur minima 

sorpresa, ma, soprattutto, era quello in cui chi attaccava era nelle mi-

gliori condizioni in termini di disponibilità di quadri preparati che ave-

vano studiato l’azione. Ci si avvaleva inoltre di un sostegno di fuoco di 

preparazione che, tutto sommato, qualche danno lo aveva pur causato, 

se non altro perché aveva avuto tempo per individuare gli obbiettivi. 

L’avversario invece da un canto era stato costretto a subire il logorio 

della preparazione, dall’altro era concettualmente pronto a cedere ter-

reno elasticamente, per poi contrattaccare in ossequio alle direttive rigi-

dissime di Boroevic30. Nelle giornate successive, con l’afflusso di riser-

ve amiche o la necessità di reimpiegare unità logore, magari dopo 

l’inserimento di complementi e una sommaria riorganizzazione, si lan-

ciavano all’attacco unità poco orientate che avevano avuto meno tempo 

per preparare la nuova azione, in quanto pianificata sulla scorta di ciò 

che si era riuscito a conseguire il primo giorno. Quando non erano pro-

fondamente scoraggiate per la prova e le perdite già sostenute. 

Quella Libretta Rossa l’aveva redatta proprio il generalissimo, o 

almeno l’aveva firmata. Col carattere duro, permaloso e ruvido che lo 

animava era da ritenersi estremamente improbabile che potesse dubi-

tare di essere incorso in una serie di errori e che potesse accettare 

l’idea di rivederla. Del resto, come praticamente tutti i generali della 

Grande Guerra in posizioni di vertice, non aveva proprie esperienze 

pratiche di combattimento e di comando. Per via del lungo periodo di 

pace che aveva garantito in Europa oltre 40 anni di progresso e tran-

 
29. G. ROCCA, Cadorna, Mondadori, Milano 1985; Circolare del Comando Supremo del 

20 settembre 1916; E. FALDELLA, La Grande Guerra, Longanesi, Milano 1965, vol. I; G. 

BRECCIA, 1915: L’Italia va in trincea, cit., pp. 214–215; L. CADORNA, Lettere famigliari, a 

cura di Cadorna Raffaele, Mondadori, Milano 1967, p. 107. 

30. Il gen. croato Svetovar Boroevic, “il leone dell’Isonzo”, c.te la Isonzoarmee. 
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quillità, consapevole giustamente che le esperienze delle guerre colo-

niali non fossero significative ai fini dell’evoluzione della dottrina tat-

tica per una guerra europea, quella generazione si era alimentata di 

grandi manovre e studi dei migliori pensatori militari del tempo31. Ol-

tretutto — per quanto riguarda l’Italia, ma anche altri paesi con cospi-

cui domini coloniali — a livello centrale il destino del Regio Esercito 

era nelle mani del Corpo di Stato Maggiore, che mal digeriva i colo-

niali, coloro che, in definitiva, possedevano una cospicua esperienza 

di combattimento, ancorché maturata in scenari e con contendenti del 

tutto diversi da quelli rintracciabili nella vecchia Europa. 

Si era mantenuto come termine di paragone Napoleone e questo at-

teggiamento appare oltremodo singolare, ove si pensi che, in definitiva, 

dalla Russia in poi avesse inanellato insuccessi, e fosse stato abbondan-

temente oscurato da altri condottieri, come il duca di Wellington. Al ri-

guardo concordo con la tesi del Mondini che vede in Cadorna non già 

un “macellaio” come definito da altri autori, ma l’esponente classico di 

una generazione di ufficiali cresciuti nel culto di Grande Corso, dell’of-

fensiva ad ogni costo, dell’attacco violento in cui ci si dovesse curare 

poco delle perdite, in quanto la vittoria avrebbe dato vantaggi superiori 

perché “rompere la fronte” avrebbe significato potersi gettare all’inse-

guimento, fase in cui in passato si poteva distruggere l’esercito nemico, 

come era accaduto dai tempi di Alessandro Magno a quelli di Waterloo. 

Ragionavano così i britannici French e Haig e i francesi Joffre, Nivelle 

e Foch, russi come Rennenkampf e Brussilov e austriaci come Boroevic 

e Conrad32. E a dire il vero non fecero meglio gran parte dei generali 

tedeschi, almeno inizialmente: per tutti l’esempio di Erich von Falken-

hayn, uno dei principali responsabili del carnaio di Verdun. Teniamo 

conto che, ad esempio, ancora il 1° luglio del 1916, giorno d’inizio 

dell’offensiva della Somme, i britannici lasciarono sul terreno circa 

60.000 dei 120.000 uomini impiegati. Il Regio Esercito italiano fra 24 

maggio 1915 e 24 ottobre 1917 ebbe a perdere 1.700.000 uomini circa, 

poco di più delle sole perdite francesi del 1915. Al confronto i russi nel-

la sola campagna estiva, perduta contro gli imperi centrali, soffrirono 

circa 2.500.000 morti e feriti e 1.000.000 di prigionieri. Per non parlare 

 
31. G. BRECCIA, 1915: L’Italia va in trincea, cit., pp. 134–135. 

32. L. SONDHAUS, Conrad contro Cadorna, Ed. LEG, Gorizia 2003, pp. 104–107; G. PRI-

MICERY, 1917 Lubiana o Trieste? Le ultime spallate di Cadorna viste “dall’altra parte”, 

Mursia, Milano 2017, p. 12; R. ALESSI, Dall’Isonzo al Piave. Lettere clandestine di un corri-

spondente di guerra, Mondadori, Verona 1966, p. 14; A. SCHALEK, Isonzofront cit., p. 11. 



III. Dal Regno d’Italia al 2000 364 

degli attrezzatissimi franco–britannici, che disponevano di arsenali de-

cisamente più cospicui del nostro, che nel 1915 avevano visto fallire 

tutte le loro offensive perdendo circa 1.750.000 uomini a fronte dei 

720.000 tedeschi, che si erano tenuti strettamente sulla difensiva. Quin-

di mettiamo da parte il teorema che vuole il nostro generalissimo un in-

capace33. Non sbagliava Cadorna, come sostiene una certa storiografia 

sensibile all’ideologia e, perché no, all’italico vizio di autodenigrazione, 

incorreva in una topica epocale una intera scuola di pensiero militare. 

Con essa una generazione di governanti che, a fronte dei sicuri avverti-

menti ricevuti dai propri generali circa l’estrema dispendiosità di future 

operazioni militari, in termini di materiali e perdite, decisero di far ri-

corso all’impiego delle armi per la soluzione dei problemi che si erano 

andati via via ammucchiando fra i popoli europei, fino a far ritenere ne-

cessario recidere i vari nodi gordiani con una guerra, piuttosto che con 

laboriosi negoziati. Rifiuto di pensare che un militare occupante posi-

zioni di vertice avesse taciuto le ragionevoli difficoltà di un conflitto ai 

propri sovrani e primi ministri, col rischio di essere destituito al loro in-

sorgere non vaticinato. E del resto quel quarantennio di pace era stato 

caratterizzato da una proliferazione di studi cui si erano dedicati i mas-

simi esponenti della casta militare, per cui non è ipotizzabile un’igno-

ranza completa di chi avesse in mano le sorti di una nazione. 

Cadorna, ad ogni modo, aggravava le possibilità di far evolvere la 

tattica, avendo in pratica stabilito che fosse lui personalmente, e la 

propria segreteria, a dirigere la condotta delle operazioni. Si era così 

privato di un importante mezzo per l’analisi e la ricerca di soluzioni, 

come lo stato maggiore. 

Tornando ora alle linee guida del pensiero militare di Cadorna, e 

non solo, dire che nella fase dello sfruttamento del successo e del-

l’inseguimento di un nemico vinto si potesse chiudere la campagna 

non era una bestialità, lo era piuttosto il metodo con cui si intendeva 

realizzare la penetrazione nello schieramento avversario, per porlo in 

crisi e batterlo. Perché il grande, pressoché irrisolvibile problema, era 

proprio la realizzazione della rottura del fronte. Si era compreso che 

le armi e le attrezzature a disposizione della difesa, già durante la 

guerra civile americana, avevano reso estremamente salato il conto da 

pagare a chi avesse caricato a testa bassa34: lo avevano sperimentato 

 
33. A. SCHALEK, Isonzofront, cit., pp. 11–16. 

34. Basti ricordare le sanguinose cariche di Gettysburg e Cold Harbor. 
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— invero senza apprendere molto — gli stessi tedeschi nel 1870 con-

tro i francesi, e nel 1905 russi e giapponesi. Ora, con la rapida evolu-

zione tecnologica delle armi a disposizione, era sfuggito che tali azio-

ni non solo erano costosissime, ma nella maggior parte dei casi desti-

nate al fallimento. Si stava attraversando un momento storico in cui la 

difesa era estremamente favorita sull’attacco. Rimaneva sempre pos-

sibile, spendendo molte risorse umane e materiali, praticare una frattu-

ra nella linea nemica, ma l’abitudine a realizzare più linee di difesa in 

successione, la disponibilità di artiglierie a più lunga gittata e di treni 

per il trasporto delle riserve, rendevano altrettanto possibile al difenso-

re tamponarla prima che essa divenisse tale da causare un ripiegamen-

to massiccio o permettesse al vincitore di manovrare e cadere sul ro-

vescio del difensore nei settori contermini.  

Una costante dei nostri attacchi fu proprio la conquista di posizioni, 

seguita dalla constatazione che non sarebbe stato possibile permanervi 

in quanto il fuoco di repressione avversario massacrava i resti delle 

unità che avevano colto l’effimero successo. Come se non si fosse riu-

scito a comprendere che l’obbiettivo dell’avanzata dovesse essere l’ar-

tiglieria avversaria, occupandone gli schieramenti. E che solo progre-

dendo rapidamente in profondità e alimentando i successi locali si sa-

rebbe eliminato il tessuto connettivo di comandi, comunicazioni, ri-

fornimenti che — rimanendo efficienti — ci avrebbero prima o poi 

costretti a sloggiare. 

Del resto è altresì vero che di Napoleone s’era assorbito ciò che faceva 

forse comodo: attaccare il nemico dove questi si trovasse e distruggerlo, 

non già muovere e colpire, inizialmente, sfruttando i vuoti del nemico, 

per metterlo in crisi e poi batterlo. Non è un caso che anche il genio 

d’oltralpe, di fronte alla linea di Waterloo, intestardendosi ad attaccare 

ove il nemico era più forte e saldo, alla fine avesse subito un rovescio.  

La Libretta Rossa si basava sull’assunto che i lunghi fronti lineari 

avessero reso obbligatorio l’attacco frontale iniziale perché non sareb-

be mai stato possibile disporre di uno spazio vuoto, dell’ampiezza di 

alcuni chilometri, in cui poter liberamente manovrare per aggirare e 

cadere sul fianco o il tergo del nemico. Ci vorrà tempo perché si rea-

lizzi che — ove si diminuisca la massa da far penetrare — si possa 

farlo su spazi di minore ampiezza, a condizione che non muova come 

un rullo compressore, ma come una punta acuminata. 

L’elaborazione dell’innovativa tattica dell’infiltrazione, in cui si 

tendeva invece ad evitare i punti forti della difesa aggirandoli e facen-
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doli cadere per manovra, non fu pertanto un processo semplice e linea-

re perché venne dal basso. Questo significativo passo avanti fu per-

messo dal decentramento in materia addestrativa concesso nell’eser-

cito tedesco e favorito anche dalle mutate condizioni sociali in Ger-

mania. In proposito non scendo in polemica con chi sostiene che una 

pubblicazione francese abbia indicato, grosso modo e con anticipo, ta-

le soluzione: resta il fatto che chi mise in pratica questa metodologia 

fu l’esercito di Guglielmo II.  

Un passo importante lo si ebbe comprendendo che la posizione av-

versaria potesse essere scomposta in elementi minori, che potevano 

essere isolati e sopraffatti individualmente, innescando un effetto–

domino. Suddividendo la propria massa in unità elementari, ciascuna 

delle quali preposta a cercare il punto ove crearsi lo spazio di mano-

vra, veniva loro concessa la necessaria libertà di movimento consen-

tendo di conseguire un successo parziale, locale, che a quel punto po-

teva e doveva essere sfruttato dall’intero dispositivo d’assalto per al-

largare il varco di quanto necessario per procedere oltre. L’uovo di 

Colombo fu comprendere che il successo arridesse più agevolmente 

investendo comandi, artiglierie, magazzini e strutture logistiche, meno 

avvezzi a combattere e soprattutto, una volta travolti, impossibilitati a 

dare ordini, rifornimenti e sostegno alle fanterie schierate sulle posi-

zioni più forti e così condannate ad essere sopraffatte. Dopo aver rea-

lizzato la piccola falla nella difesa bisognava quindi lasciare alle spalle 

— ove possibile — le strutture ancora attive a forze collocate in se-

condo scaglione, e procedere quanto prima verso le retrovie35. 

Oltretutto i problemi delle nostre truppe venivano aggravati dal fatto 

che esse si confrontavano con unità che avevano un anno di esperienza 

di combattimento moderno, elemento che aveva consigliato l’aumento 

delle mitragliatrici nei battaglioni e l’esteso utilizzo dei lavori sul cam-

po di battaglia per ricercare la protezione e potenziare il valore impedi-

tivo del terreno con l’ostacolo. Inoltre nell’esercito austro–ungarico, an-

corché la dottrina tattica imperante fosse quella concepita dal capo di 

 
35. MONDINI, Il Capo, cit. La Circ. 191 del 25 febbraio 19015 – “Attacco frontale ed am-

maestramento tattico” era la teorizzazione di quelle formule cui al tempo tutti si conformavano. 

Interessante come sia stato superato il problema, nonostante le resistenze interne, in Germania. 

Per capire la genesi della tattica dell’infiltrazione, B. GUDMUNDSSON, Sturmtruppen, Ed. LEG, 

Gorizia 2005. La società tedesca produsse un ceto di artigiani e piccoli capi reparto di fabbriche, 

dotati di istruzione e autonomia decisionale e capaci di guidare le piccole unità a livello di squa-

dra, consentendo un decentramento del comando ulteriore, e la polverizzazione del dispositivo.  
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stato maggiore Conrad von Hotzendorf, non era stato praticato alcun 

ostracismo verso opere di altri teorici militari in servizio attivo, come lo 

Csicserics, di segno parzialmente opposto. Questi, forte dell’esperienza 

maturata come osservatore durante il conflitto russo–giapponese del 

1905, nel suo “Die Sclacht” edito nel 1908 aveva sostenuto — in netto 

contrasto alle posizioni del Conrad — che la prossima guerra sarebbe 

stata combattuta in trincee, sarebbe stato necessario saper condurre at-

tacchi notturni e sfruttare innovazioni tecnologiche quali le mitragliatri-

ci leggere36. Il mancato ricorso a provvedimenti repressivi nei confronti 

dello Csicserics, che con Cadorna sarebbero stati d’uso corrente, ebbe il 

pregio d’instillare dubbi, specie nei giovani ufficiali, consentendo loro 

di provare a ragionare autonomamente per la risoluzione di temi di ca-

rattere tattico. Contemporaneamente, dopo la guerra contro la Francia 

del 1870, il terreno in Germania era ancora più fertile, e poiché ogni 

reggimento era arbitro di decidere come sviluppare il proprio addestra-

mento, si erano create due correnti di pensiero: coloro che prediligeva-

no il dispositivo denso e controllabile alla voce, e chi preferiva un mo-

dulo più diradato. Il 1914 in effetti vedrà reggimenti operare con diffe-

renti, opposte metodologie, ma non vi era nessun “verbo” del coman-

dante supremo da difendere, l’ufficiale tedesco era stato educato a tro-

vare “come” assolvere il compito e aveva una grande libertà. Da ciò de-

rivava che il contributo di pensiero e lo scambio di esperienze e idee 

avessero minori ostacoli da superare37. 

Aggiungerei che forse in Germania — che a partire del XVIII seco-

lo era diventata la culla della filosofia moderna con Kant, Hegel, Fich-

te, Schopenhauer, Marx, Engels etc. — si fosse creato un terreno più 

fertile per la discussione e il confronto, e questo consentiva di accetta-

re più agevolmente le idee apparentemente meno ortodosse. Non sot-

tovaluterei tale aspetto, alla luce del fatto che una costruttiva analisi di 

difetti e limiti, pregi e opportunità delle tattiche delineate a livello 

reggimentale, abbia progressivamente condotto all’individuazione dei 

principi alla base della difesa in profondità, e dell’attacco per infiltra-

zione. 

Da ultimo, tornando al problema delle mitragliatrici, si pensi che al 

momento dell’entrata in guerra era organicamente assegnata ad ogni 

 
36. L. SONDHAUS, Conrad contro Cadorna, cit., pp. 104–107; M. CSICSERICS VON BACSÁNY, 

Die Schlacht. Studie auf Grund des Krieger in Otsasien 1904/05, LW Seidel, Wien 1908.  

37. B. GUDMUNDSSON, Sturmtruppen, Ed. LEG, Gorizia 2005. 
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battaglione di fanteria e bersaglieri del nostro Regio Esercito una sola 

sezione di mitragliatrici tipo Maxim mod. 1911, di costruzione elveti-

ca, di ottima qualità. Non essendovene purtroppo a sufficienza, soven-

te non più di una sezione di 2 armi a reggimento, in attesa di poter di-

sporre della nuova Fiat mod.1914, si provvide a distribuire le Maxim 

di scorta di modello più antiquato, integrate dalle sezioni di armi au-

tomatiche prelevate dai forti di terza linea, ad esempio quelli sul Ta-

gliamento, e persino di quelle dei reggimenti di cavalleria. In pratica il 

24 maggio 1915 potevamo contare sulle mitragliatrici Maxim, le cam-

pali Perino 1908, le FIAT 1907 e le Gardner americane a manovella. 

Nulla a che vedere con la solida e meccanicamente pressoché perfetta 

Schwarzlose, il cui unico vero limite era il raffreddamento ad acqua, 

comune del resto alle nostre38. 

In teoria sarebbero state previste 2 armi per ogni battaglione di fan-

teria e sue specialità, un terzo di ciò di cui disponeva il reparto di pari 

livello che occupava le linee contrapposte. In pratica spesso un reggi-

mento italiano disponeva di una sola sezione su 2 armi. 

Per dettagliare meglio la situazione è utile descrivere il battaglione 

di fanteria all’inizio della prima guerra mondiale. Esso riuniva 4 com-

pagnie fucilieri di 250 uomini armati di fucili modello 91 Carcano–

Mannlicher calibro 6,5 mm. e di baionetta. Le mitragliatrici, secondo 

gli organici, dovevano essere assegnate in ragione di una sezione di 2 

armi per reggimento, ma il 24 maggio 1915, sulle previste 623 sezioni 

solo 309 armavano i reparti. L’efficacia dell’arma automatica, che 

aveva già dato buona prova nel recente conflitto russo–giapponese, 

non era stata assimilata dai vertici militari, la dottrina le dava pochis-

simo spazio e in pratica si raccomandava di evitare un eccessivo di-

spendio di munizioni. Il battaglione era un reparto di fucilieri, le 

“Norme di combattimento del 1913”, al n. 58 stabilivano che «[…] è 

necessario […] serrare ancora sul nemico per rendere il fuoco più ef-

 
38. www.storiaememoriadibologna.it/reparti–mitraglieri–113–organizzazione; G. BRECCIA, 

1915: L’Italia va in trincea, cit., p. 268; La Maxim, dell’americano Hiram Maxim, del 1885, 

prima arma automatica portatile, 500 colpi al minuto, M. PEGLER, The Vickers–Maxim machi-

ne gun, Osprey Publishing, Oxford 2013. La Perino 1908 in cal. 6,5 fu la prima arma automa-

tica prodotta in Italia, troppo pesante per l’impiego campale, F. CABRIO, La prima mitraglia-

trice automatica italiana. La mitragliatrice Perino, in Quaderni di Oplologia n. 25, dicembre 

2007, pp. 61–80. La FIAT 1914 in cal. 6,5 mm. fu adottata per sostituirla, non essendo stato 

possibile ricevere tutte le Maxim necessarie; le Gardner erano a manovella, veri pezzi da mu-

seo, in dotazione al Regio Esercito dal 1886, cal. 10,4 mm. con cadenza di tiro dipendente da 

forza e abilità dell’operatore; www.frontedolomitico.it/Uomini/armi/gardner. 

http://www.storiaememoriadibologna.it/reparti-mitraglieri-113-organizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Hiram_Maxim
https://it.wikipedia.org/wiki/1885
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ficace, impiegando fin l’ultimo fucile […] tutte le truppe dovranno 

concorrere all’assalto in qualunque formazione e da qualsiasi punto.»  

Leggere i resoconti dei combattenti del tempo fa emergere che essi, 

sostanzialmente, siano monocordi: reticolati intatti o quasi, varchi, se 

realizzati, che diventavano il mattatoio delle fanterie che vi si adden-

savano, artiglierie che — non ben coordinate con la fanteria, ma ama-

ramente e splendidamente solidali alle avversarie — maciullavano le 

proprie fanterie all’assalto unendosi a quelle austriache, difensori 

pronti sempre a ricacciare, con contrassalti decisi, le poche unità che 

eran riuscite ad occupare una trincea, che non venivano soccorse da ri-

serve tenute alla mano e coordinate adeguatamente39. 

La situazione era aggravata infine dal fatto che non si prevedeva 

di abbandonare mai il terreno conquistato, anche se tatticamente 

sfavorevole. 

Una notazione, infine, merita l’importante aspetto logistico del vet-

tovagliamento, il cui prezzo verrà trattenuto comunque al personale dal-

la paga. La guerra di trincea infatti imponeva delle limitazioni e dei 

problemi e non era assolutamente praticabile l’esteso ricorso allo sfrut-

tamento delle risorse locali, per ragioni di sicurezza, enormità del pro-

blema e limitata disponibilità di cibo nelle aree interessate ai combatti-

menti. Il rancio veniva preparato nelle retrovie e trasportato in prima li-

nea a dorso di mulo in casse di cottura, contenenti 25–30 razioni ognu-

na. Dotate di marmitte coibentate, erano in grado di mantenere la tem-

peratura interna di 60° C per oltre 24 ore, per cui la cottura avveniva in 

gran parte durante il trasporto. Il trasporto richiedeva l’impegno della 

viabilità impiegata anche per esigenze tattiche e logistiche. Oltre a muli 

e asini vennero impiegati in alta montagna e con la neve anche cani ad-

destrati al Regio Canile di Bologna, capaci di trainare slitte anche del 

peso di 150 kg., compiendo fino a due viaggi giornalieri dai campi base 

alle trincee di prima linea. In alcuni casi si dovette far ricorso a teleferi-

che e ferrovie a scartamento assai ridotto, frutto dell’esperienza in mi-

niera, mosse a motore o a trazione animale. Rispetto al secolo preceden-

te, già con la guerra di Libia era stato arricchito il pasto, passando da 

2850 calorie a 4085. Peraltro il rancio variava in relazione alla disloca-

zione del reparto: nelle retrovie spettava la ”razione territoriale modifi-

cata”, con meno calorie, mentre al fronte venivano distribuite la “razio-

ne normale di guerra” e quella “invernale di guerra” nei mesi freddi. 

 
39. C. SALSA, Trincee, cit. 
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Esisteva anche una razione da viaggio, con 400 g. di galletta e 220 g. di 

bue in conserva. Naturalmente la razione–tipo, che all’inizio della guer-

ra era composta di 750 g. di pane, 375 di carne, 200 di pasta oltre a 

cioccolato, caffè, formaggio, era previsto venisse modificata in relazio-

ne ai generi disponibili, e arricchita — ad esempio — in relazione al-

l’ambiente operativo. In alta montagna venivano distribuiti supplementi 

di lardo, pancetta, latte condensato, mentre in trincea erano previste di-

stribuzioni di alcolici, segno inequivocabile di un assalto imminente. 

Nel dicembre 1916 la razione diminuì a 3000 calorie per i problemi 

alimentari di cui soffriva l’Italia: 600 g. di pane e 250 di carne, spesso 

sostituita da pesce poiché la carne bovina era in larga parte di importa-

zione. Nel giugno 1918 la razione venne aumentata a 3580 calorie, sia 

per l’aumentato afflusso di aiuti degli alleati, sia per rinfrancare il solda-

to, cui si stavano chiedendo enormi sacrifici consapevoli che si stesse 

iniziando l’ultimo anno di guerra40.  

 

 

2.2. 1915  

 

Cadorna intendeva avvantaggiarsi nei primissimi giorni di guerra oc-

cupando favorevoli posizioni e punti di obbligato passaggio, a pre-

messa delle future operazioni che avevano per obiettivo strategico la 

conca di Lubiana. Sulla scorta delle sue indicazioni anche la 2ª Divi-

sione di Cavalleria in cui era inserito il reggimento Lancieri di Aosta 

avrebbe dovuto eseguire una rapida penetrazione in territorio nemico, 

ciò comportava una serie di ricognizioni al di là del fiume Isonzo. Un 

po’ per la lentezza dell’intero dispositivo italiano, in parte per la rea-

zione avversaria, l’intendimento del generalissimo non ottenne grossi 

risultati e si procedette con eccessiva cautela e lentezza. Iniziò da su-

bito la stagione dei siluramenti, avvicendamenti repentini di coman-

danti non ritenuti all’altezza. 1ª e 2ª divisione di cavalleria, coi nostri 

Lancieri di Aosta, verranno così schierati all’estrema destra dello 

schieramento, non essendo più ipotizzabili rapide penetrazioni41. 

In quanto ai due reggimenti di fanteria della Aosta, erano ciascuno 

costituiti da 3 battaglioni e un deposito; il battaglione allineava sulla 

 
40. F. BOTTI, La logistica dell’Esercito italiano 1831–1981, vol. 2, I servizi dalla nascita 

dell’Esercito italiano alla Prima Guerra Mondiale 1861–1918, Stato Maggiore dell’Esercito, 

Uff. Storico, Roma 1991. 

41. R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 236–237; E. CERNIGOI, La cavalleria…, cit., pp. 63, 74, 78. 
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carta 4 compagnie e una sezione mitragliatrici. La brigata attingeva ai 

distretti militari di: L’Aquila, Catania, Cefalù, Firenze, Girgenti, Lecce, 

Livorno, Mantova, Spoleto, Vicenza. Uno dei battaglioni del 5° era al-

lora dislocato in Libia e ne fu mobilitato un altro in sua sostituzione per 

l’esigenza nazionale, peraltro questo reggimento aveva i battaglioni su 3 

compagnie e il nuovo battaglione era privo di sezione mitragliatrici42. 

Merita un cenno un episodio, che ben descrive il clima di eccitazione 

e amor di Patria che pervase almeno quella parte della popolazione che 

riteneva fosse iniziata la 4ª Guerra d’Indipendenza. In quei giorni si 

presentò per chiedere di essere arruolato Giovanni Tamiotti, originario 

di Rossa, nella piemontese Val Sesia. La particolarità è che aveva 84 

anni e che fu il più vecchio volontario d’Italia della 1ª Guerra Mondiale. 

Nato nel 1831, si era arruolato nella Brigata “Aosta la veja” a 17 anni 

nel 1848 per combattere contro l’Austria, e nel 1915 decise di tornare 

per combattere di nuovo, sempre contro gli austriaci. Le cronache del-

l’epoca lo ricordano come camminatore instancabile, quando si recò a 

Novara per arruolarsi percorse di notte molti chilometri per prendere il 

treno a Varallo. Aveva combattuto nel 1848 e nel 1849, a Novara, e il 

sindaco Rotta, affascinato da questa figura, raccontava: «Gli anziani di 

Rossa che lo conobbero ricordano i suoi racconti su quella grave scon-

fitta piemontese inflitta dagli austriaci. Probabilmente tutto questo raf-

forzò la sua avversione verso l’Austria.»  

Successivamente si recò in Francia a esercitare il mestiere di stuc-

catore e decoratore, dove si sposò e dove ancora oggi vivono i suoi 

eredi. Ritornò a Rossa guidando un calesse e qui esercitò il mestiere di 

mediatore e venditore di legnami. Allo scoppio della guerra partì a 

piedi da Rossa sino a Varallo, dove salì sul treno che lo portò a Nova-

ra per arruolarsi nel Regio Esercito e combattere quello che per lui era 

stato sempre il nemico. Fu reclutato e inviato a Cortina per alcuni me-

si e poi congedato. Morì probabilmente di infarto nel 1916 all’età di 

85 anni. 

Alla vigilia della guerra la Brigata Aosta, sempre agli ordini del 

maggior generale Antonio Giardina, era stata ridislocata in Friuli, a 

Gemona, alle dipendenze del Comando Zona Carnia, avente livello di 

corpo d’armata. Con la Brigata di fanteria Verona (85° e 86° fanteria), 

formava alla mobilitazione la 23ª Divisione. 

 
42. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STORICO, Brigate di fanteria: riassunti storici dei corpi 

e comandi nella guerra 1915–1918, Libreria dello Stato, Roma 1924–1929. 
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La Brigata Sicilia, invece, mosse da Parma, sua sede stanziale, e allo 

scoppiare delle ostilità si trovava tra Barghe e Crone nei pressi del Lago 

d’Idro, nel bresciano, alle dipendenze della 6ª Divisione. La guidava il 

maggior generale Carlo Bloise e il 24 maggio i suoi uomini sconfinaro-

no nelle Prealpi Gardesane occupando le alture di Cima Spessa, Monte 

Stigolo, Cima dei Visi nonché il Forte d’Ampola, presso Storo. Furono 

poi eseguite ricognizioni in Val di Ledro verso Bezzecca e Tiarno, rile-

vando un dispositivo nemico nel complesso debole, contro il quale si 

ebbero scontri nelle aree di Cima Pelino, Cima Polone e M. Giove. Qui, 

a Condino, il 9 settembre il 61° fanteria, guidato dal colonnello Vittorio 

Fiorone, perse il sottotenente Giuseppe Portesani, mentre il parigrado 

Ugo Cartei periva a S. Giorgio Tiarno l’11 ottobre43. 

Il 3 maggio la Brigata Aosta alla vigilia della guerra si trovava a 

Gemona, fu assegnata alla 24ª Divisione e nei mesi di giugno e luglio 

guarnì la linea del fronte fra il passo di M. Croce Carnico–Pal Piccolo–

Freikofel–M. Cuestalta, al fianco di truppe alpine. Il 5° reggimento era 

agli ordini del colonnello Carlo Sala, il 6° del parigrado Pietro Villanis. 

In questo periodo si ebbero piccoli scontri durante i turni in prima linea 

a M. Kila, Sella Nevea e nell’Alta Valle Raccolana a sostegno del-

l’azione offensiva sviluppata dal IV Corpo d’Armata in conca di Plez-

zo44.  

Qui il confine italiano correva lungo la catena delle Alpi Carniche, 

il fronte andava dal M. Peralba al M. Canino: 25 km. in linea d’aria, 

più del doppio sul terreno. Alle Brigate Piemonte e Aosta e ai 16 bat-

taglioni alpini l’Austria opponeva la 92ª Divisione del generale Rohr. 

La Zona Carnia si divideva in 2 sottosettori: But–Degano a ovest e 

Fella a est, alla testata della valle del torrente But. Lungo la strada che 

da Timau, in Italia, porta a Mauthen, in Austria, vi è il passo di Monte 

Croce Carnico, posto all’altitudine di m. 1.360. Durante il periodo di 

neutralità italiana l’Austria aveva potenziato il sistema difensivo del 

passo, occupando le cime del Pal Piccolo (m. 1886) e Pal Grande (m. 

1809) a destra del passo e la Creta di Collinetta (m. 2188) che si erge 

alla sua sinistra. Da q. 1829 della Creta di Collinetta un robusto trince-

rone blindato e in parte coperto, protetto da reticolati e cavernette con 

mitragliatrici e cannoncini da trincea, si collegava alla linea difensiva 

sul Pal Piccolo comprendente i 2 cocuzzoli delle quote 1859 e 1866, 

 
43. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STORICO, Brigate di fanteria:…, cit. 

44. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STORICO, Brigate di fanteria:…, cit. 
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per finire alla cima del Pal Grande. Gli italiani avevano reso imprati-

cabili la strada e i sentieri di collegamento delle malghe e casere con 

Timau, non essendo realizzabili importanti lavori difensivi. Il 24 mag-

gio 1915 a difesa del passo di M. Croce Carnico si sistemò il II batta-

glione del 3° fanteria, mentre a sinistra — Creta di Collinetta — e de-

stra — Pal Piccolo e Pal Grande — erano schierati il battaglione alpini 

Tolmezzo e due compagnie del Val Tagliamento. Lo sforzo italiano, 

considerata l’intrinseca robustezza delle difese del passo, fu diretto ai 

lati. Già nella notte del 25 maggio, un giorno dopo l’inizio delle ostili-

tà, gli alpini tentarono di prendere le ridotte sulle quote 1859 e 1866, 

sostenuti dal 3° fanteria della Piemonte. Le azioni riuscirono solo in 

parte, ma furono alimentate e reiterate, fino a che il 5 giugno fu presa 

la sella del Cuelat. Questa serie di posizioni fu perduta a seguito del 

contrattacco austriaco del 14 giugno, ma ripresa a sera e si procedette 

a rafforzare le difese con altre truppe e lavori campali.  

Contestualmente alle azioni in Carnia, si conducevano attività di di-

sturbo per sostenere l’azione principale del IV Corpo d’Armata in Con-

ca di Plezzo, contro le munite posizioni di S. Maria e S. Lucia di Tol-

mino. Quest’area merita attenzione in quanto da qui nel 1917 partirà lo 

sfondamento di Caporetto. Di fronte a Tolmino, sulla riva occidentale 

dell’Isonzo, si ergono due verdi collinette: Santa Maria (in sloveno 

Mengore) alta 453 metri e Santa Lucia (in sloveno Cvetjie) di 588 me-

tri, nell’interno dell’ansa che l’Isonzo descrive in prossimità del piccolo 

centro, con la concavità verso ovest. Il Santa Maria è formato da un 

enorme blocco di roccia inciso e frastagliato, che s’assottiglia a setten-

trione per congiungersi ai contrafforti del M. Jeza (q. 829). Il Santa Lu-

cia sorge a sud dell’altro colle, elevandosi con pareti ripidissime inter-

rotte da sbalzi frequenti, pressoché verticali. Insieme alle posizioni da-

vanti a Gorizia sono le uniche sulla riva destra dell’Isonzo e costituiva-

no la cosiddetta testa di ponte di Tolmino. Questa iniziava poco a nord 

dell’omonima cittadina a partire dalle alture del Mrzli (q. 1360) — Vo-

dil (q. 1044), sulla riva sinistra. Il suo possesso era fondamentale giac-

ché costituiva la chiave per la successiva avanzata nel cuore dell’Im-

pero asburgico: caduta Tolmino, inoltre, si sarebbe tagliata una delle più 

pericolose linee d’attacco a disposizione del nemico che avrebbe perdu-

to una importante testa di ponte sulla nostra riva dell’Isonzo. Tuttavia 

gli austro–ungarici potevano, anche in questo caso, contare sul formi-

dabile aiuto loro offerto dalla natura e dalla geografia e col tempo Ca-

dorna si rese conto che quel saliente frontalmente era pressoché inattac-
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cabile. Le due quote, modeste, occupano l’area triangolare determinata 

dal corso dell’Isonzo e dal solco per il quale passa la rotabile che da 

Volzana raggiunge la sponda destra del fiume in prossimità di Selo (Da 

non confondere con la Selo del Carso, nell’area di q. 208 Sud). Le col-

line hanno la base pressoché ellittica, S. Maria ha l’asse maggiore orien-

tato nel senso dei paralleli, S. Lucia è orientato da nord–est a sud–ovest 

e le due dorsali hanno lo stesso andamento degli assi accennati. Alla lo-

ro attaccatura le due colline formano l’avvallamento aperto fra Kozar-

sce, che ne costituisce lo sbocco ovest e Modrejce, sbocco est. 

L’andamento orografico costituiva una sorta di anfiteatro naturale che 

permetteva di concentrare il fuoco in una estesa killing zone, diremmo 

oggi: ideale per la già descritta tattica difensiva austriaca. Dalla sommi-

tà del colle di S. Maria si ha un’ampia visione del fronte: verso il fondo 

valle la prima linea italiana, verso ovest la dorsale del Kolovrat con il 

monte Klabuk e il monte Piatto (Trinski Vrh), da dove le artiglierie ita-

liane tenevano sotto tiro il colle, infine verso nord, la catena del Mrzli–

Vodil, il monte Nero (Krn) e il monte Rosso (Batognica). Le posizioni 

marginali delle due colline costituivano nel loro complesso una tenaglia 

ad angolo ottuso, col vertice a Kozarsce. I nostri attacchi si svilupparo-

no dalle estremità esterne dei due lati della tenaglia, ovvero dalla zona 

di Volzana e da quella di Selo: investire il centro voleva dire richiamare 

sulle proprie truppe il fuoco concentrico dell’intero schieramento avver-

sario. 

Gli austro–ungarici, ben consci dell’importanza strategica del luo-

go, avevano provveduto a fortificare, già ben prima dell’entrata in 

guerra dell’Italia, entrambi i rilievi, con più linee di trincee e posizioni 

di artiglieria in caverna. In breve i soldati canteranno: 

 
A destra dell’Isonzo 

ci sta Santa Maria, 

se stanco sei di vivere 

t’insegnerò la via. 

In riva dell’Isonzo 

ci sta Santa Lucia, 

se vuoi morire giovane 

ti mostrerò la via. 

 

Il comandante la 2ª Armata, generale Frugoni, aveva affidato al IV 

Corpo d’Armata il compito di agire su Tolmino. In quest’ottica fin 

dall’inizio del conflitto fu ordinato il concentramento della 7ª Divisione 
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intorno al villaggio di Kambresko: essa doveva attraversare l’Isonzo tra 

Canale e Doblar e, con un “attacco avvolgente a maggior raggio” pun-

tare sulla zona di Kal, nell’altopiano della Bainsizza. Inutile dire che ta-

le disegno non trovò attuazione per le resistenze insormontabili che 

ostacolavano la progressione.  

Iniziata nel luglio 1915 la 2ª battaglia dell’Isonzo, il Comando Su-

premo italiano ordinò l’attacco alle posizioni nemiche di Plezzo. Il 28 

luglio a Udine Cadorna fissò la data d’inizio: il 12 agosto. La disposi-

zione delle forze italiane prevedeva truppe della 24ª Divisione, ove era-

no aliquote dell’Aosta, in Val Raccolana e Sella Nevea, all’ala sinistra. 

Al centro una colonna comandata dal generale Giardina dell’Aosta, rin-

forzata da parte della Divisione Bersaglieri che si trovava nei pressi di 

Saga. A destra il resto della Divisione Bersaglieri e parte della 33ª Divi-

sione disposta tra lo Slatenik e lo Javorcek. L’artiglieria si dispiegava 

lungo un ampio arco dalla Sella Prevala al monte Vrata. La preparazio-

ne d’artiglieria iniziò il giorno 12 agosto e si protrasse sino al 14, poi at-

taccarono le fanterie ottenendo importanti successi nella conca di Plez-

zo verso la Planina–Gozdic e Podturo. Nei giorni seguenti le operazioni 

mirarono a rafforzare il terreno guadagnato e si protrassero sino al 20 

agosto. Il 21 agosto il generale Giardina si portò a Saga, nell’area in pa-

rola, e guidò una colonna che comprendeva un battaglione del 5° e 2 del 

6°, i battaglioni alpini Ceva e Val Ellero e le batterie da montagna 38ª e 

50ª, per sostenere l’attacco su Plezzo della Divisione Bersaglieri45. 

Dopo una sosta necessaria per il ricambio delle truppe e le scorte di 

munizioni, il 23 agosto riprese la battaglia: l’abitato di Plezzo fu preso 

e superato dai bersaglieri dell’11° reggimento, sull’orlo occidentale 

della conca gli alpini espugnarono il monte Cuckla sotto la vetta del 

Rombon, così che le ultime difese austriache dell’importante cima fu-

rono strette d’assedio dal Cuckla a sud e dal M. Palica a ovest. Il falli-

to attacco contemporaneo verso Tolmino impose un rallentamento del-

le operazioni anche nella conca di Plezzo, ne approfittò il generale 

Giardina per organizzare la conquista del monte Rombon dove gli au-

stro–ungarici si erano nel frattempo rinforzati. Il giorno 26 le artiglie-

rie mantennero la cima sotto violento fuoco cannoneggiamento e al-

l’alba del 27 gli alpini iniziarono la scalata delle rocce a picco rag-

giungendo la vetta, da dove dovettero ripiegare perché contrattaccati.  

 
45. La 7ª Div. riuniva le Br. Valtellina e Bergamo. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. SOR., 

Brigate di fanteria:…, cit. 
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A fine agosto la dislocazione delle truppe italiane nella conca di 

Plezzo andava da quest’ultimo paese al monte Cuckla, sul Rombon gli 

austriaci continuavano a resistere ad oltranza. Il comando supremo ita-

liano ai primi di settembre ordinò la ripresa delle operazioni per avan-

zare oltre Plezzo e conquistare la linea Rombon–Javorcek. Operavano 

a sinistra tre battaglioni alpini che puntavano al M. Rombon, a destra 

il 157° fanteria46 e l’11° bersaglieri, al centro reparti del 6° fanteria e 

bersaglieri del 9° e 6° reggimento. Nel pomeriggio dell’11 settembre 

gli alpini del Ceva arrivarono a 300 metri dalla cima del Rombon, poi 

dovettero sostare per il mancato sostegno dei rinforzi, bloccati ad una 

quota più bassa. Il mattino seguente l’attacco riprese, ancora una volta 

la lotta si accese drammatica a poche decine di metri dalla cima, poi le 

truppe italiane furono costrette a ripiegare sino al gradino di roccia a 

metà strada tra il Cuckla e il Rombon dove si rafforzarono. Nel frat-

tempo le operazioni contro lo Javorcek continuarono. Quando le trup-

pe furono spinte avanti si scontrarono con le difese passive nemiche 

non intaccate dal tiro della artiglieria e i caposaldi nemici sul Ravni-

laz, attaccato dal 6° fanteria, e sul Ravelnik, investito dal 6° bersaglie-

ri, ressero agli urti infliggendo dure perdite e anche i successivi tenta-

tivi non ebbero esito favorevole. Il 12 settembre cessarono le opera-

zioni contro la linea nemica Rombon — Javorcek, continuarono solo 

piccoli attacchi per migliorare le posizioni raggiunte47. 

Tra i caduti del 6°, il 25 agosto il sottotenente Federico Sclafani, in 

seguito il 12 settembre — a Plezzo — perse la vita il sottotenente Ugo 

Pagano, di Palermo, il 16 toccò la sorte più amara al tenente Francesco 

Vuturo e ai sottotenenti Bruno Flamini, Pierrone Antonio e Giuseppe 

La Corte, gli ultimi due di Palermo, mentre il 17 settembre perivano il 

capitano Matteo Avallone e i sottotenenti Francesco Cardelli e Vito 

Bonsignore, di Castelvetrano (TP). Il 22 cadeva Antonio Salvaggio di 

Cattolica Eraclea (AG), il 29 settembre il fante Giuseppe Napoli di S. 

Margherita Belice (AG), e sul Rombon il primo ottobre il fante Antoni-

no Licata, di Sambuca (AG). Il 22 ottobre morirono per le ferite 

l’aspirante Paolo Manca, il caporale Gaetano Lo Re di Casteltermini, 

(AG) seguito il 10 novembre dal fante Giuseppe Miliziano di Cattolica 

Eraclea. Il 18 novembre sarebbe deceduto per le ferite, presso l’Ospe-

 
46. Br. Liguria. 

47. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit.; C.DO DEL CORPO DI 

SM, UFF. STOR., L’esercito Italiano nella Grande Guerra 1915–1918, vol. II, Ist. Poligrafico 

dello Stato, Roma 1940. 
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dale da Campo n° 19, il sottotenente Cesare Veronica, il cui fratello sa-

rebbe caduto sul medio Isonzo un anno dopo, con lo stesso reggimento. 

Il 5° ebbe a registrare fra i caduti del 17 settembre il capitano Ugo Ma-

rini e in Conca di Plezzo i fanti Vincenzo La Barbera di Canicattì (AG), 

e Salvatore Comparato di Palma di Montechiaro (AG), questi “per le 

ferite riportate”. Per la stessa causa presso la Sezione Sanità di un re-

parto bersaglieri decedette il 30 novembre l’aspirante Girolamo Fusco.  

Contemporaneamente le unità della brigata rimaste in Val Raccola-

na proseguirono le loro attività di esplorazione, ricognizione e pattu-

gliamento fra Valle Seebach e i costoni del Fishbach, non senza pagar-

le con il sangue. Il 21 ottobre, per esempio, morì per le ferite il fante 

Giuseppe Reina di Bivona (AG), e il 22 il commilitone Antonino Ca-

landra di S. Margherita Belice, del 5°48. 

Tornando ora alla brigata Sicilia, tra il 18 e il 19 ottobre il 62°, con-

dotto dal colonnello Ugo Testoni, occupò Cima Palone su cui catturò 

un’ottantina di avversari. Quindi senza incontrare grosse resistenze rag-

giunse l’abitato di Tiarno di Sotto in Val d’Ampola, vicino al Lago di 

Ledro. Infine furono enucleati avamposti verso M. Vies, Malga Vies e 

di Cima la Cingla. Del 61° perirono per ferite sul campo i fanti Ales-

sandro Malaguti il 19 ottobre e Giovanni Peri il 21. Il reggimento perse 

a Cima Palone anche il maggiore Giovanni Corridori che ne comandava 

il III battaglione, e il sottotenente messinese Enrico Baldantoni. 

Il 7 dicembre il II/62° del maggiore Epimede Boccaccia mosse su 

Cima la Cingla, il I/62° del maggiore Alberto Giordano e una compa-

gnia del battaglione alpini Vestone attaccarono Cima Vies. Furono ne-

cessari più tentativi, ma alla fine M. Vies e Cima la Cingla furono pre-

se. Il 12 e 13, per raccordare meglio le posizioni conquistate, II/62° e 

III/61°, ora del maggiore Luigi Martini, tentarono inutilmente la cattu-

ra di M. Nozzolo le cui difese erano assai efficaci e tennero. I reparti 

riuscirono solo a consolidarsi sulle pendici della quota e nella prima 

giornata di questi ultimi combattimenti dell’anno cadde il sottotenente 

del 61° Guglielmo Minerbi. L’anno si chiuse con 15 morti e 69 feriti 

per il 62°; 51 morti e 288 feriti, oltre a 3 dispersi, per il 61°49. 

Una notazione merita la tanto criticata — da parte di alcuni scrittori 

— abitudine di consolidarsi anche a mezza costa, a ridosso delle posi-

 
48. https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande.html; MIN. 

GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 

49. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 
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zioni avversarie da cui si era dominati. Troppo spesso s’indulge in cri-

tiche per partito preso: è vero che talvolta la scelta era frutto dell’illo-

gico desiderio di non abbandonare mai nulla di ciò che si fosse con-

quistato. È tuttavia altrettanto vero che una tale posizione, in determi-

nate condizioni, potesse essere utile per una più o meno immediata ri-

presa offensiva: in sintesi, prima di giudicare una determinata scelta 

tattica andrebbe valutata, volta per volta, la situazione specifica. 

L’inverno 1915–1916 portò in Carnia nevicate e valanghe quasi 

giornaliere. A questo punto, considerata la quota alla quale si operava, 

le operazioni assunsero le caratteristiche di guerra di montagna, in cui 

c’era da preoccuparsi più dei pericoli dell’alta quota che del nemico. In 

quel periodo i reparti dovevano essere vettovagliati e riforniti di muni-

zioni, medicinali, materiali di rafforzamento delle postazioni, attrezzi 

vari e così via. Dal fondo valle, dove erano dislocati magazzini e depo-

siti militari, sino alla linea del fronte, non esistevano rotabili o carrarec-

ce che consentissero il transito di automezzi e di carri a traino animale. 

Ogni rifornimento dei reparti schierati a difesa della prima linea doveva 

avvenire con il trasporto a spalla, per effettuarlo non si potevano però 

sottrarre militari alla prima linea senza recare pregiudizio all’efficienza 

operativa delle varie unità. Le salmerie dei battaglioni non erano suffi-

cienti e d’inverno non erano impiegabili, il Regio Esercito fu costretto a 

chiedere il concorso della popolazione, comprese le donne di Paluzza e 

Timau che divennero celebri come le portatrici carniche.  

Il periodo trascorso con la Brigata Aosta — ora comandata dal 

maggior generale Giovanni Ghersi — divisa fra Zona Carnia e conca 

di Plezzo, in paragone a ciò che avverrà in seguito fu relativamente 

poco duro. Il 5° reggimento, retto dal colonnello Alessandro Bloise — 

soffrì 39 morti, 177 feriti e 16 dispersi; il 6° — che era agli ordini del 

colonnello Antonio Ziliani e dedicò maggiori risorse all’area isontina 

— ebbe 128 caduti, 606 feriti e 38 dispersi. 

In quanto ai Lancieri di Aosta, questa si dimostrò subito non essere 

una guerra per le truppe a cavallo. Mancava la possibilità di compiere 

grandi aggiramenti e non potendo rompere il fronte non si poteva nep-

pure sperare in travolgenti inseguimenti del nemico sconfitto. Se un 

tempo attaccare un quadrato di fanteria era un’avventura, oggi caricare 

contro reticolati e mitragliatrici era un vero suicidio. Nella parte ini-

ziale del conflitto il reggimento, su 5 squadroni lancieri e rinforzato 

con uno squadrone mitraglieri, venne impiegato sul basso Isonzo fino 

al 17 novembre 1915. Era sempre inquadrato nella IV Brigata di Ca-

https://it.wikipedia.org/wiki/Isonzo
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valleria, inserita nella 2ª Divisione di Cavalleria. Persa, come tutte le 

armate, l’opportunità di compiere l’auspicato balzo in avanti per con-

quistare basi di partenza da cui impensierire la monarchia bicipite, le 

unità a cavallo divennero una sorta di costosa zavorra di difficile im-

piego cui, al limite, sottrarre uomini e armi da destinare a reparti mi-

traglieri e, più tardi, di bombarde. Come le altre unità di cavalleria 

passò in seconda linea e trascorse l’inverno nella sede di Ferrara.  

 

 

2.3. 1916  
 

Per quanto riguarda l’aspetto ordinativo nel corso del secondo anno di 
guerra, nella fanteria venne potenziata la componente preposta all’ero-
gazione di fuoco automatico, con la riunione di più sezioni mitraglia-
trici in Reparti o Compagnie su 3 sezioni ciascuna, assegnate alle bri-
gate, alle divisioni di fanteria e ai corpi d’armata.  

Contemporaneamente furono costituiti reparti zappatori di battaglio-
ne, forti di 88 uomini, necessari sia per l’esecuzione di lavori sul campo 
di battaglia sia per aprire varchi nei reticolati. Contestualmente nelle 
compagnie furono eliminati 2 tamburini e aumentati i portaferiti da 4 a 8. 

Con l’aumento di tali componenti specialistiche verso la metà 
dell’anno le compagnie passarono da 250 a 225 uomini e fu ridotto an-
che l’organico delle salmerie, mentre venivano assegnate sezioni pisto-
le–mitragliatrici di 24 uomini, in misura prima di 1 e poi di 2 per batta-
glione. L’aumento delle compagnie mitragliatrici divisionali e delle 
armate indirettamente costituì un miglioramento anche per i reggimenti, 
cui questi reparti specializzati potevano essere assegnati in rinforzo50. 

Trascorsa la durissima stasi invernale in cui si soffrì per carenza di 
materiali necessari a vivere a quelle quote e a quei climi, i 3 battaglio-
ni rimasti in Carnia furono trasferiti in conca di Plezzo e la brigata si 
trovò riunita nell’area di Ravnilaz, fra l’Isonzo e le pendici del Cuc-
kla, sempre dipendente dalla 24ª Divisione. Primo fra i comandanti di 
battaglione della brigata a morire il maggiore Ernesto Liprandi, del 
II/5°, il 17 marzo, mentre il 19 finiva disperso e mai più rinvenuto il 
caporale Gaetano Vitale di S. Biagio Platani (AG) e il 20 periva il fan-
te Francesco Vella di Siculiana (AG)51.  

 
50. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., pp. 45–56. 

51. https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande.html; MIN. 

GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 
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In questo settore il 19 marzo gli austriaci attaccarono con decisione: 

faceva parte della tattica austro–tedesca il lancio di piccole offensive 

locali miranti a catturare prigionieri, mantenere sotto pressione l’av-

versario, riconquistare porzioni di terreno cedute nelle precedenti offen-

sive e mantenere alto lo spirito combattivo dei propri uomini. I reparti 

dell’Aosta tennero sulle quote 700 e 900, ma nel fondo valle si registrò 

una penetrazione nella linea, parzialmente eliminata il giorno seguente a 

seguito di contrattacco lanciato da 8ª e 9ª compagnia del 5°, rinforzate 

da una compagnia del XXVII battaglione bersaglieri. Cadde qui il sotto-

tenente Luigi Degliuomini di Palermo, mentre rimase disperso il pari-

grado Truffi, come il soldato Filippo Pilato del 5° di Realmonte. 

In Zona Carnia il 26 marzo 1916 si registrò un altro violento attac-

co austriaco che ebbe per epicentro la q. 1859. Gli scontri terminarono 

il giorno successivo e l’Aosta venne allertata per contrattaccare, la li-

nea comunque tenne e non dovette essere impiegata. Comunque il set-

tore richiese uno stillicidio di perdite per scontri di pattuglie e bom-

bardamenti: fra quelli del 5° a Za Verzelimon, l’11 aprile il caporal 

maggiore Calogero Sferlazza di Favara (AG), il 12 gli aspiranti Diego 

Mormino, di Termini Imerese (PA), e Alfonso Palumbo di Girgenti, 

mentre il 5 maggio era la volta del sottotenente del 6° Giovanni 

Chiappelli e il 23 si spegneva nell’Ospedale di Guerra n° 10 il soldato 

Calogero Trupia di Girgenti52. 

Fra il 7 e il 15 aprile il II/62° concorse all’attacco di M. Sperone con 

la conquista di alcuni trinceramenti. Il 25 aprile iniziò il trasferimento di 

tutta la brigata Sicilia prima nel bresciano, quindi in Val Lagarina, ad 

est del Lago di Garda. A Biascesa in Val d’Ampola il 7 fu ucciso il sot-

totenente Erberto Barbieri, seguito l’11 dal sottotenente Ferruccio Alle-

granza, infine il 15 a q. 500 cadde il capitano Vittorio Vetrana. Il 9 il 

sottotenente Renzo Dario morì per le ferite riportate presso la sezione 

sanità di Biascesa, dove un giorno prima era deceduto l’aspirante Um-

berto Colamussi, di Cefalù (PA). Erano tutti del 62° che nel complesso 

in questi primi 4 mesi dell’anno ebbe a soffrire 31 morti, 167 feriti e 20 

dispersi; assai più fortunato il 61°, con 1 morto e 1 ferito53. 

Il reggimento Lancieri di Aosta venne invece impiegato nel maggio 

del 1916 sull’Altopiano di Asiago per contrastare l’offensiva austriaca 

nota come Strafexpedition, che tendeva agli sbocchi in pianura attra-

 
52. https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande.html. 

53. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 
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verso le valli vicentine. Era inquadrato con i Lancieri di Mantova 

sempre nella IV Brigata della 2ª Divisione. Il 21 maggio era a Villa-

nova sullo Judrio, sulla Fronte Giulia, e si addestrava ad aprire varchi 

nei reticolati, il 31 passò a coprire la radunata della 5ª Armata che si 

stava costituendo nel vicentino per affrontare l’offensiva austro–unga-

rica. Non prese parte comunque a scontri di rilievo54.  

Sorte diversa per il 62° quando il 18 maggio gli austriaci lanciarono 

l’offensiva che, per Conrad, doveva raggiungere la pianura veneto–

friulana e far cadere, per manovra, il fronte isontino. Il reggimento 

venne schierato a Serravalle alle dipendenze della 37ª Divisione, poco 

lontano da Brentonico, mentre II e III/62°, con 9ª e 12ª compagnia del 

61°, vennero inviati a Passo Buole dove fra 25 e 30 maggio sostennero 

durissimi scontri e ebbero a perdere, feriti, i rispettivi comandanti, i 

maggiori Boccaccia e Renzi. L’ultimo giorno di combattimenti anche 

un caduto più oscuro: il marinese Publio Brinati, del 62°. In particola-

re durante la battaglia degli Altipiani, con un contrattacco alla baionet-

ta, vennero respinte le soverchianti e agguerrite fanterie nemiche, riu-

scendo a mantenere una posizione decisiva, meritando alla bandiera 

del 62° la seconda medaglia di bronzo al valore militare, conferita con 

decreto il 29 ottobre 1922. 

  
In accanite giornate di battaglia, resistendo dapprima impavido a furiosi at-

tacchi e scattando poi animosamente ad un fulmineo contrattacco alla baio-

netta, manteneva in concorso con altri reparti, una posizione di decisiva 

importanza, a prezzo di purissimo sangue. Passo Buole, 25–30 maggio 

1916. 

 

Anche il Bollettino di guerra n. 371 del Comando Supremo del 31 

maggio citò il valore del 62° del colonnello Ermenegildo Fimmanò a 

Passo Buole.  

 
In valle Lagarina, ieri, nuovi violenti attacchi, preparati e sostenuti con inten-

so bombardamento dei grossi calibri e condotti con bravura dall’avversario, 

furono rigettati con lo sterminio delle colonne assalitrici. – La lotta ebbe 

maggior durata ed accanimento verso il Passo Buole, dove le animose fante-

rie del 62° (brigata Sicilia) e del 207° (brigata Taro) irruppero più volte dalle 

trincee ricacciando l’avversario alla baionetta. 

 

 
54. R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta, cit.; E. CERNIGOI, La cavalleria…, 

cit., p. 119. 
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In quei giorni caddero, fra gli altri, il fante Giuseppe Quercioli, il 

25 maggio 1916 e il sottotenente Angelo Mignani, che ricevette una 

medaglia d’argento al valor militare. Il 27 la sorte toccò al fante Lo-

renzo Valletti, il 30 fu la volta del capitano Alessandro Di Sarno, degli 

aspiranti Gaetano Rossi e Camillo Grasso, questi di Acireale (CT), e 

il 10 giugno di un altro aspirante, Cassandro Sinatra, di Vallelonga 

Pratameno (CL). Il 15 infine, per le ferite riportate a q. 1100 di Costo-

ne Cisterna in Val Lagarina, morì a 22 anni il caporale Pietro Giovan-

ni Bertuzzi, di Cabia: apparteneva alla 4ª compagnia del 62° e fu se-

polto a q. 900 del monte Coni Zugna. Fra i morti di quei giorni del 

61°, agli ordini del colonnello Orlando Freri, presso l’Ospedale da 

campo 029 di Avio, i fanti Natale Rossi il 26 maggio e Aldo Stefanel-

li. Quest’ultimo decedette per aver inalato gas asfissianti il 28 giugno. 

Questo reggimento perse il 30 anche il sottotenente Aldo Salvaneschi, 

presso la 2ª sezione someggiata55. 

Il 6 giugno il 5° mosse verso il Carso: l’inferno delle fanterie. Si 

trattava di un altipiano arido e pietroso, delimitato dall’Isonzo ad 

ovest, dal suo affluente Vipacco, dal mare e dalla linea Dosso Fajti–

Castagnevizza–Hermada–Carso di Monfalcone e Triestino. La vegeta-

zione è scarsa e il terreno è rotto da pietraie, doline, canaloni, e ricco 

di caverne naturali. È inciso dal solco detto “il Vallone” largo circa 

100 metri che da Gabria, sulle sponde del Frigido, raggiunge le Vec-

chie Terme. A ovest una serie di modeste alture che dal S. Michele (q. 

275) procede verso il mare con S. Martino (q. 197) e Sei Busi (q. 118), 

M. Cosich (q. 113), Debeli (q. 144) Rocca di Monfalcone (q. 98). Ad 

est del Vallone altra serie di rilievi: Nad Logem (q. 213), Veliki Hri-

bach (q. 343), Volkovnjak (q. 248), Dosso Fajti (q. 423), Pecinka (q. 

291) e q. 208 Sud. Da Brestovizza s’innalza la dorsale dell’Hermada 

(q. 323) le cui pendici raggiungono il paese di Duino a sud. Gli abitati 

son rari: Doberdò, Oppacchiasella, Lokvica, Castagnevizza, Jamiano, 

Selo, allora ridotti a rovine. L’acqua è scarsissima e solo il Timavo 

riaffiora a circa 600 metri dal mare; il clima si presenta estremamente 

ostico: torrido in estate, ventoso di bora e gelido in inverno. Il Carso si 

erge a picco sull’Isonzo, vera bastionata naturale, e costituiva una ma-

gnifica difesa per Trieste contro attacchi da occidente. Anche il terre-

no è difficile da lavorare per il fante: duro e roccioso, resisteva allo 

 
55. https://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria–61–e–62–reggimento–brigata–sicilia–

197–organizzazione; MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STORICO, Brigate di fanteria:…, cit. 



II. La Grande Guerra 383 

scavo e obbligava ad erigere muretti di pietre che producevano scheg-

ge micidiali se colpiti dall’artiglieria. Stesso dicasi per le pietraie, che 

sembravano fatte per amplificare l’effetto delle esplosioni56. 

Il 5° fu dislocato a Ronchi e passò alle dipendenze dell’VIII Briga-

ta di Cavalleria rimanendo in trincea fino al 22 luglio e subendo la 

perdita di 23 morti e 160 feriti. Fra questi il 28 giugno il fante Angelo 

Vullo di Favara e il 29 i commilitoni Calogero Tannorella di Palma di 

Montichiaro, e Giuseppe Valenti di Burgio (AG). Francesco Vella del 

6° rimase invece disperso il 4 luglio. 

In luglio, sugli Altipiani, alcuni reparti del 62° concorsero alle 

azioni volte a rettificare la linea sulla Zugna Torta, quindi alla fine del 

mese la Brigata Sicilia fu sostituita in linea e posta alle dipendenze 

della 35ª Divisione, destinata al fronte macedone. Questo nuovo im-

pegno fu determinato dagli obblighi connessi all’alleanza con Gran 

Bretagna e Francia che richiedevano sostegno avendo aperto un nuovo 

fronte nei Balcani, dove la Serbia denunciava difficoltà a reggere la 

pressione degli imperi centrali. Fra gli ultimi caduti del 62° reggimen-

to in Italia, il 25 giugno a Passo Buole l’aspirante Germano Como e il 

21 luglio il collega Carmine Colonnese di Cefalù, trasportato grave-

mente ferito al 244° Reparto Someggiato di Mottarone. Il 62° nel con-

trastare la Strafexpedition ebbe 161 caduti, 546 feriti e solo 11 disper-

si. Il 61° soffrì meno: 53 morti, 335 feriti e 18 dispersi fra i quali il 28 

giugno — sempre presso l’Ospedale da Campo 029 di Avio — il sot-

totenente Filadelfo Bernardini e il primo luglio i parigrado Guido 

Gaudio, Renato Pensa e Vincenzo Cirielli a Malga Zugna57. Si sottoli-

nea infine il dato relativo ai dispersi che dimostra come il reparto non 

si sia sbandato mai, perdendo pochi prigionieri. 

Tornando ora all’invio in Macedonia della Brigata Sicilia, va sottoli-

neato che, a causa del tragico evolversi dello sbarco anglo–francese a 

Gallipoli nei Dardanelli, nel febbraio 1915, l’Intesa decise di spostare 

un forte contingente dai Dardanelli a Salonicco per impedire alle forze 

austro–bulgare di impossessarsi di quell’importante scalo marittimo sul 

Mediterraneo. A spingere i governi di Londra e Parigi ad intervenire a 

Salonicco e aprire un nuovo fronte in Macedonia fu la convinzione che, 

 
56. MIN. GUERRA, C.DO CORPO DI S. M., UFF. STORICO, Riassunto dei Corpi e dei Coman-

di…, cit.; A. M. CANGEMI e M. SPADA, Generali in Guerra, cit., p. 33; G. PRIMICERJ, 1917. 

Lubiana o Trieste? Le ultime spallate di Cadorna…, cit., pp. 43–53; I. PUST, Fronte di Pietra, 

trad. Primicerj, Arcana, Milano 1985, p. 149. 

57. MIN. GUERRA, STATO MAGGIORE C.LE, UFF. STORICO, Brigate di fanteria:…, cit. 
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una volta occupata quella località, avrebbero potuto farne una base ri-

fornita dal mare per un’eventuale puntata in direzione di Skopje, capo-

luogo della Macedonia serba, per portare aiuto all’esercito di Belgrado. 

Riuscita l’occupazione di Salonicco ai primi di ottobre 1915, furono in-

viate altre truppe anglo–francesi per consolidare e ampliare la zona di 

operazioni. Quasi contemporaneamente alla occupazione di Salonicco, 

austriaci e bulgari lanciarono l’assalto definitivo conquistando Skopje a 

fine ottobre 1915. Gli alleati franco–britannici decisero di chiedere 

all’Italia l’invio di un contingente formato da almeno cinque divisioni, 

ma la richiesta venne inizialmente respinta dal governo di Roma in 

quanto il generale Cadorna temeva di dovere sguarnire i fronti del Tren-

tino e del Friuli. Del resto la sua concezione strategico, più volte mani-

festata, privilegiava una gravitazione sul fronte italiano per aver ragione 

dell’Austria: riteneva infatti che l’avversario più ostico, la Germania, 

fosse difficilmente superabile sul fronte occidentale, mentre eliminare 

l’Austria–Ungheria dal conflitto avrebbe fatto immediatamente pendere 

la bilancia a favore dell’Intesa. Inutile dire che per ragioni di mero pre-

stigio politico mai Francia e Gran Bretagna avrebbero accettato tale li-

nea, ancorché avesse una sua logicità. Non dimentichiamo del resto che 

il crollo tedesco, nel 1918, fu determinato anche dal collasso austriaco. 

Il fronte macedone, come si è detto, fu anche un tentativo delle po-

tenze dell’Intesa di venire in soccorso della Serbia, contro l’attacco 

combinato di Germania, Austria–Ungheria e Bulgaria scatenato nel-

l’autunno del 1915. Francia e Gran Bretagna ritenevano necessario te-

nere in vita l’alleato balcanico per impegnare risorse soprattutto au-

striache distogliendole dal fronte orientale e da quello italiano. Pertan-

to la sua apertura era funzionale anche agli interessi del Regno 

d’Italia. La spedizione purtroppo arrivò tardi e con forze insufficienti 

ad evitare la caduta della Serbia e fu complicata dalla crisi politica in-

terna in Grecia. Ad ogni buon conto si formò un fronte stabile, che 

andava dalla costa adriatica albanese al fiume Strimone, fino alla 

grande offensiva dell’Intesa nel settembre del 1918 cui seguì la capi-

tolazione della Bulgaria e la liberazione della Serbia. 

Ad ogni modo l’Italia aveva anche bisogno del sostegno degli al-

leati che si concretizzava in un copioso flusso di rifornimenti, per cui 

nel luglio del 1916 il Comando Supremo italiano concordò con gli al-

leati l’invio in Grecia della 35ª Divisione agli ordini del generale Pe-

titti di Roreto. Questa Grande Unità era decisamente sovradimensio-

nata rispetto alle paritetiche operanti sul fronte italiano: comprendeva 

https://it.wikipedia.org/wiki/Triplice_Intesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Serbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_di_Serbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_di_Serbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Bulgaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Albania
https://it.wikipedia.org/wiki/Strimone_(fiume)
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44.000 soldati e era formata dalle brigate di fanteria Sicilia, Cagliari e 

Ivrea, dal 2° reggimento di artiglieria da montagna su 8 batterie, dal 

1° squadrone di Cavalleggeri di Lucca e da 3 compagnie di zappatori 

del genio, una di pontieri, una di telegrafisti, una di minatori e una di 

servizi. A sostegno del corpo di spedizione fu anche predisposto il tra-

sferimento a Salonicco di diverse squadriglie di biplani da ricognizio-

ne e bombardamento. Si deve ritenere che le truppe fossero state scelte 

fra quelle che davano grande affidabilità, atteso che avrebbero dovuto 

operare in un contesto internazionale.  

Mentre avveniva questo movimento, l’8 agosto, sul Carso, da Ser-

penizza il 5° raggiunse Zagora e passò al settore di Plava. Il suo III 

battaglione restò sul Carso ove prese parte dal 6 al 12 agosto ai san-

guinosi combattimenti di Debeli, nell’ambito della 6ª battaglia del-

l’Isonzo che permise di conquistare Gorizia, e si riunì al reggimento il 

25. Cadde il 10 agosto a Doberdò il capitano Ferdinando Fortini di 

Caltanissetta, seguito il 13 dal sottotenente Sicuro sul Debeli. Il I e II 

battaglione durante la 6ª battaglia operarono a Zagora attaccando il 

costone del M. Kuk–M. Santo, altre cime che diventarono tristemente 

celebri, ben difese dalla 62ª divisione imperial–regia. Fra i caduti del 

14 in questo settore il capitano Remo Gregorini, i sottotenenti Erman-

no Fagioli, Giovanni Sanseverino e Abbondio Carugati, gli aspiranti 

Arturo Veronica di Porto Empedocle (AG), e Italo Corbella, tutti del 

5°. Sempre del 5°, il 16 cadde il fante Giuseppe Virga di Cammarata 

(AG) e il 20 lo seguì il suo commilitone Emanuele Tesoro di Licata 

(AG). In totale nella 6ª battaglia dell’Isonzo questo reggimento perse 

98 morti, 496 feriti e 119 dispersi. Sempre il 25 la Brigata Aosta fu 

riunita ancora una volta in conca di Plezzo58. 

Raggiunta in treno Taranto, nella prima metà di agosto i reparti del-

la brigata Sicilia vennero fatti imbarcare per Salonicco e si riunirono 

il 18 a Dzuma; da qui il 21 mossero per raggiungere la città di Sari-

gol–Sarikoj–Arkelise, a 180 km. di distanza, nell’Ellesponto, in una 

zona descritta come desertica e malarica nella relazione ufficiale. 

Dall’agosto 1916 al luglio 1919 la Brigata Sicilia venne impiegata 

nel settore macedone combattendo presso l’ansa della Cerna, a 

Vlakor, sul monte Baba e sul monte Cerna a Kruscevo. Il comando 

anglo–francese affidò dal primo settembre 1916 alle forze italiane 

 
58. https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande.html; MIN. 

GUERRA, C.DO CORPO S. M., UFF. STOR., Riassunto dei Corpi e dei Comandi…, cit. 
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l’incarico di sostituire truppe francesi nel settore di Kruscia–Balcan, 

nel tratto Abzukalik–Poloj–Alto Sokolovo, una linea di circa 50 chi-

lometri dominata dai bulgari arroccati sulle montagne antistanti. La 

difficile situazione militare in cui venne a trovarsi la 35ª divisione fu 

aggravata dalla malaria e dal tifo che contagiarono i nostri soldati.  

L’offensiva dell’Intesa ebbe inizio il 10 settembre 1916, al 62° del 

colonnello Fimmanò spettava procedere lungo la direttrice Butkovo–

Dzaferli–Mandradzik verso le pendici dei Monti Beles. All’alba dell’11 

le avanguardie italiane attaccarono gli avamposti bulgari nell’area 

Butkovo–Dzuma costringendoli a ripiegare; le divisioni britanniche e 

francesi collocate tra il lago di Doiran e il Vardar eseguirono azioni tat-

tiche locali. Il 61° lasciò sul terreno l’11 il sottotenente Carlo Frigeri, e 

il 12 i parigrado Luigi Gennari e Fulgenzio Curà, dispersi.  

Il 17 settembre i bulgari attaccarono le posizioni di Poroy Alto e 

Matnica del II/62° guidato dal maggiore Pietro Bonami. Il reparto ri-

piegò da questi avamposti sulla linea di resistenza principale subendo 

sensibili perdite, fra le quali l’aspirante Gino Grazioli. L’Intesa fra la 

metà di settembre e la metà d’ottobre sospese e riavviò quattro volte 

l’offensiva (23 e 26 settembre, 6 e 14 ottobre), ma essa non sortì esito 

positivo. Si moriva anche di altro ad ogni buon conto, come accadde 

al fante del 62° Angelo Francesco Marzaduri, cui fu esiziale una para-

lisi cardiaca nell’Ospedaletto da campo n. 168 il 19 settembre 1916.  

Seguì un periodo di relativa calma e il 13 novembre la Brigata Ca-

gliari entrò in linea sulla cresta dei monti Baba, a 2.000 metri, dando 

il cambio alla 17ª Divisione francese. Questa brigata il 15 novembre, 

sempre ostacolata dal nemico e dalla tormenta, diede la scalata ai Ba-

ba Planina sloggiando i bulgari da un passo montano, ciò permise agli 

italiani di dirigersi verso la città di Monastir, occupata il 21 novembre. 

Il 19 novembre truppe italiane avevano intanto conquistato il villaggio 

di Ostrec obbligando al ripiegamento il nemico e avanzando nei giorni 

successivi sui monti Kjeromarica, a nord–ovest di Monastir, il 26 rag-

giunsero le quote 2.220 e 2.227. A fine novembre la Brigata Sicilia fu 

finalmente inviata a riposo. Finita l’offensiva, agli italiani fu assegna-

to il settore di Paralovo sui Selecka Planina, nell’ansa della Cerna, «il 

più triste settore del fronte» macedone comprendente la terribile q. 

1.050: iniziava la guerra di trincea anche in quel teatro. Il tratto di 

fronte assegnato alla divisione italiana era particolarmente preso di 

mira dal nemico che si accaniva contro le sue vecchie posizioni, spe-

cialmente contro quelle di q. 1.050, con continui bombardamenti e con 
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frequenti attacchi. La Sicilia tornò nella notte sul 29 dicembre sulla li-

nea Cerna–Sukodol–Meglence ove ebbe a registrare fra i dispersi il 

sottotenente Bernardo Antonini del 62°. Questo reggimento nella pri-

ma fase in Macedonia ebbe a subire 9 morti, 9 feriti e 257 dispersi, 

mentre il 61° aveva sofferto 10 morti, 51 feriti e 74 dispersi59. 

In Italia il 2 novembre 5° e 6° fanteria dell’Aosta furono inviati 

nuovamente sul Carso, a Devetaki e sul Pecinka, la brigata faceva ora 

parte della 25ª Divisione. La vita in linea era durissima, caratterizzata 

da frequenti concentramenti di artiglieria che richiesero un sanguinoso 

pedaggio, specie al 5° che vi perse il 4 novembre il maggiore coman-

dante del III/5° Alfredo Taddei e il soldato Bernardo Vecchio di Naro 

(AG), mentre il 7 la stessa sorte colpiva il caporale Giuseppe Vacante 

di Calamonaci (AG), invano trasportato presso la 3ª Ambulanza Chi-

rurgica d’Armata. Il 12 novembre un battaglione di ciascuno dei reg-

gimenti fu schierato a turno in linea sul Dosso Fajti, ampliando così la 

conoscenza dolorosa delle località più infernali della guerra, rimanen-

dovi fino alla fine dell’anno. Qui, dispersi e mai più ritrovati, conclu-

sero l’esistenza tanti fanti senza particolari precedenti di valore, ma 

degni d’essere ricordati, come Alfonso Lorenzoni e di Pietro Raffaele, 

del 6°, nato a Bentivoglio (BO) nel 1888, disperso il 18 novembre 

1916. Era colono, ammogliato, lasciava un orfano60. 

Il Fajti Hrib, come prescriveva la corretta grafia slava, con i suoi 432 

metri, insieme al gemello Veliki Vrh che tocca invece i 464 metri, è la 

quota più alta del Carso di Comeno. Spesso citato anche come Dosso 

Fajti o Dosso dei Faggi, prende il nome dall’omonimo gruppo di case 

alle sue pendici, raso al suolo durante la Grande Guerra e mai più rico-

struito. La sua altitudine che lo faceva svettare sulle quote sottostanti 

fece sì che venisse trasformato dagli austro–ungarici in un bastione im-

prendibile dotato di più linee trincerate. Con la 9ª battaglia dell’Isonzo e 

con la caduta del Veliki Hribak, del Pecina e del Pecinka, le truppe ita-

liane si avvicinarono pericolosamente alla vetta del Fajti che divenne 

terreno di durissimi scontri durante le grandi offensive del 1917, la 10ª e 

l’11ª battaglia dell’Isonzo. Nonostante i progressi le due quote del Dos-

so Fajti e del Veliki Vrh non caddero mai del tutto in mani italiane. I 

 
59. https://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria–61–e–62–reggimento–brigata–sicilia–

197–organizzazione; MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 

60. https://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria–61–e–62–reggimento–brigata–sicilia–

197–organizzazione; MIN. GUERRA, C.DO CORPO SM, UFF. STOR., Riassunto dei Corpi e dei 

Comandi…, cit. 
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soldati che presidiavano questo fronte, acquattati nelle doline carsiche 

sottostanti, vivevano nell’immanente pericolo e sotto la costante osser-

vazione degli austriaci che dominavano dall’alto il terreno sottostante le 

due quote. Ancora più pericolosa era la permanenza sul Dosso Fajti che, 

trovandosi in uno dei punti più avanzati raggiunti dalle truppe italiane 

sul Carso di Comeno, si trovava più a oriente di molte quote ancora in 

mani austriache dalle quali era possibile bersagliare alle spalle gli occu-

panti italiani61. Qui il 30 cadde del 5° il tenente Carlo Pedone di Paler-

mo. La teoria di perdite proseguì sul Fajti: il primo dicembre il sottote-

nente Domenico Javino di Trapani, il 2 il fante Vito Scirica di Menfi 

(AG), il 4 il tenente Eugenio Dionesi e il 6 il parigrado Carlo Gamelli, 

entrambi del 6°. Fra i caduti più oscuri, il 16 fu la volta del fante Augu-

sto Degli Esposti del 6° fanteria, morto per ferite presso la 49ª Sezione 

Sanità il 16 dicembre 1916 e il 24 dicembre perì il fante del 5° Giusep-

pe Alongi. In totale in questo settore il 5° subì 38 morti e 282 feriti, 

mentre il 6° ne ebbe rispettivamente 65 e 219.  

Quest’anno fu assai più duro del precedente per l’Aosta. Alle perdi-

te già indicate vanno aggiunte quelle in conca di Plezzo. Il 5° vi rima-

se fino al 2 giugno, pagando un pedaggio di 41 morti, 180 feriti e 346 

dispersi, in buona parte catturati. Il 6° invece, che vi operò fino al 

primo novembre, fu relativamente meno impegnato e registrò 57 morti 

e 312 feriti62. 

Va ricordato che alla fine dell’anno si tentò di porre un freno ad una 

grave piaga che caratterizzava soprattutto le regioni del sud. Si registra-

va infatti un enorme numero di disertori che, oltre a depauperare il po-

tenziale umano del Regio Esercito, alimentava le bande di malviventi 

che infestavano le campagne, soprattutto in Sicilia. Nella corrisponden-

za del Cadorna sono frequenti gli accenni alla problematica che ebbe 

dimensioni preoccupanti, anche se talvolta determinò preconcette opi-

nioni contro i reparti “di siciliani” come accadde — a torto — a seguito 

dei contrattacchi lanciati a Flondar nel giugno dell’anno seguente dopo 

la 10ª battaglia dell’Isonzo e in occasione della sconfitta di Caporetto. A 

questi disertori, così com’era accaduto sin dal XVIII secolo nel Regno 

di Sardegna, si dette una possibilità di ravvedimento concedendo loro 

una sorta di amnistia, a meno che non si trattasse di elementi che ave-

 
61. https://www.storiaememoriadibologna.it. 

62. https://www.storiaememoriadibologna.it; MIN. GUERRA, C.DO . CORPO S M, UFF. 

STOR., Riassunto dei Corpi…, cit.; https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–

fanteria–e–la–grande. 
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vano abbandonato il reparto in prima linea “di fronte al nemico” o che 

fossero alla terza diserzione. Entro la scadenza del 20 dicembre se ne 

presentarono molti che vennero concentrati alla caserma Crispi di Agri-

gento, sede del 5°, e affidati al capitano Tantillo63. 

 

 

2.4. 1917  
 

Nel 1917 in ciascun battaglione di fanteria di linea fu sostituita la 4ª 

compagnia fucilieri con una compagnia mitragliatrici su 3 sezioni, per 

un totale di 6 armi, eliminando le sezioni mitragliatrici reggimentali. 

Anche le compagnie mitragliatrici di brigata furono portate a 2, e a ta-

le livello fu assegnato un nuovo battaglione chiamato prima impro-

priamente di marcia e poi complementare, col personale destinato a 

ripianare le perdite. L’organico della compagnia fu ulteriormente ri-

dotto a 200 uomini e furono create sezioni lanciatorpedini su 6 armi, 

una per battaglione, per dotare il reparto di componente a tiro curvo, 

mentre veniva aumentato il numero di pistole–mitragliatrici64.  

Di presidio sul Pecinka e sul Fajti, il 5° del colonnello Ernesto Fas-

sò subì perdite per 18 morti e 89 feriti in questo primo scorcio di 

1917; il 6° — del colonnello Pasquale De Angelis — ebbe 35 morti e 

49 feriti. Fra i caduti, il 7 gennaio il soldato Giorgio di Giovanna di S. 

Margherita Belice, il 26 il commilitone Giuseppe Mazzarisi di Grotte 

(AG) e il 27 il sergente Carmelo Gambino di Girgenti.  

L’8 febbraio la Brigata Aosta andò a riposo a Palmanova e in aprile 

era nel settore della 6ª Armata, per poi raggiungere Enego, in riserva 

al XX Corpo d’Armata, ai primi di giugno. Si stava preparando l’of-

fensiva dell’Ortigara cui l’Aosta non prese parte significativa, termi-

nata disastrosamente specie per le unità alpine che vi versarono cospi-

cuo sangue65.  

In questa prima parte dell’anno il Regio Esercito fu interessato ai 

primi esperimenti volti a creare delle squadre d’assalto. Iniziava a far-

si sempre più strada l’esigenza di dotare le nostre fanterie di qualcosa 

 
63. https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande; vd. La Sco-

pa, dicembre 1917. 

64. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., pp. 51–53. 
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di analogo alle sturmtruppen che iniziavano a essere impiegate dagli 

austro–ungarici, di cui si aveva avuto notizia sperimentandone anche 

le capacità. I reggimenti furono chiamati a costituire squadre di pochi 

elementi preferibilmente volontari. Il Comando Supremo aveva previ-

sto un piccolo soprassoldo, vitto migliorato e esenzione da turni di 

trincea e lavori pesanti per tali militari. Ove avessero portato a termine 

con successo un’azione venivano autorizzati premi in denaro e sotto 

forma di licenze. Col tempo si passò ad aliquote di arditi reggimentali 

a livello di plotone per ciascun reggimento di fanteria, ufficializzate 

l’anno successivo66. Del resto anche autorevoli personaggi come il ge-

nerale Capello, comandante la 2ª Armata, ammettevano una superiori-

tà tecnica dell’avversario in questo particolare settore, proponendo e 

richiedendo strumenti adeguati ed una sostanziale evoluzione del mo-

do in cui condurre gli atti tattici elementari da parte della fanteria67.  

Sul fronte macedone la situazione invece divenne critica quando il 12 

febbraio 1917 le truppe germaniche — numericamente superiori e forni-

te anche di lanciafiamme — sferrarono un attacco violentissimo a q. 

1.050, preceduto da un furioso bombardamento. Il nemico riuscì ad im-

possessarsi di alcuni ordini di trincee, gli attacchi e contrattacchi duraro-

no per settimane, tanto che la sommità dell’altura di quota 1050, tenuta 

sotto un costante e violento fuoco delle opposte artiglierie, non poté es-

sere rioccupata né dalle truppe italiane, né da quelle tedesche. Intorno al-

la quota contesa, dopo le sanguinose giornate del febbraio, non vi fu mai 

pace: il fuoco delle artiglierie e delle mitragliatrici mieteva quotidiana-

mente numerose vittime, le azioni di pattuglie e di piccoli nuclei erano 

frequentissime e non rare erano, da una parte e dall’altra, le operazioni 

compiute presso la martoriata cima con forze ragguardevoli68. 

Le condizioni invernali più tardi peggiorarono a tal punto lo stato delle 

strade da rendere impossibili azioni in grande stile, la guerra fu sostenuta 

dall’artiglieria e dalle pattuglie notturne. Migliorate le condizioni ambien-

tali, nel mese di maggio l’Intesa tentò di riacquistare l’iniziativa. L’attac-

co pianificato da parte dell’armata francese venne supportato anche dalla 

brigata Sicilia, col 62° che fu incaricato di muovere su Vlakan. Dopo la 

preparazione di artiglieria svolta nei giorni 5 e 6 maggio le Brigate Sicilia 

— agli ordini del brigadier generale Giovan Battista Chiossi — e Ivrea 

 
66. B. DI MARTINO e F. CAPPELLANO, I Reparti d’Assalto italiani nella Grande Guerra 

(1915–1918), SME Uff. Storico, Roma 2007, p. 51. 

67. B. DI MARTINO e F. CAPPELLANO, I reparti d’assalto…, cit. p. 78. 

68. https://www.storiaememoriadibologna.it/macedonia.–la–quota–1050–121–evento. 
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attaccarono il nemico asserragliato su q. 1050. In particolare il 61°, gui-

dato nel frangente dal titolare del III battaglione maggiore Ulrico Tonti, 

doveva investire gli obbiettivi denominati Point A e A’, a est della quota. 

Al 62°, alla cui testa era ancora il colonnello Fimmanò, spettavano invece 

il Point C e il Vlakan. A fronte di iniziali successi seguì una reazione 

dell’artiglieria avversaria tale da far arretrare gli italiani sulle linee di par-

tenza. La notte sul 9 ebbe luogo un contrattacco bulgaro che investì due 

battaglioni di complementi dislocati in settore contermine: vennero im-

piegati anche gas asfissianti, ma la Brigata Sicilia — pur perdendo com-

plessivamente circa 250 uomini — resistette. Alle 6 e 45 il I/62° del 

maggiore Sisto Bertoldi, unitamente a I e III/61° attaccarono a ovest di q. 

1050 e il saliente del Vlakan, raggiunsero e superarono le posizioni ne-

miche, ma dovettero ritirarsi per la reazione dell’artiglieria, ancora una 

volta violentissima. Inutile fu il sostegno di un battaglione della Cagliari. 

Il 10 l’attacco a fondo lo condusse la Cagliari, mentre sulla destra la Sici-

lia si limitò a condurre azioni dimostrative. Caddero del 62°, fra gli altri, 

il 9 il sottotenente Edoardo De Toro e il fante Alfonso Bortolotti: questi 

lasciava 4 orfani, 3 maschi e 1 femmina; il 10 fu la volta del caporale Eu-

genio Frascaroli. Il 61° ebbe a registrare fra i dispersi del 9 i fanti France-

sco Di Loreto, Carmine Minopoli di Soccavo, Luigi Pagani, Nicola Di 

Cicco e Luigi Guidoni, l’aspirante Attilio Gerometta, il capitano Gio-

vanni Del Mese, il tenente Achille Genocchi, i sottotenenti Giuseppe Bà, 

Ezio De Marchi e Ettore Tirola e fra i morti per ferite a Kadol il caporal 

maggiore Giuseppe Cavazza che lasciava due bimbi, i fanti Egidio 

Trambusti e Gaetano Bompani — calzolaio che lasciava tre orfani —, su 

q. 1050 i tenenti Pietro Manetta e Giovanni Mazzuoli, il maggiore Tonti, 

il capitano Guido Ciampi e il sottotenente Zeffirino Salsi. Considerati gli 

scarsi risultati l’attacco venne sospeso l’11. 

Il maggiore Tonti, che come s’è visto nel combattimento svolse il 

ruolo di comandante di reggimento in qualità di più anziano coman-

dante di battaglione, ebbe una medaglia d’oro al valor militare alla 

memoria, la cui motivazione ricordava che: 

 
In aspro combattimento preparava una colonna d’assalto di forza superiore 

alle competenze del suo grado con ammirevole calma e grande riflessività, 

infrondendo fiducia in tutti, e, alla testa di essa, percorrendo terreno scoperto 

e sconvolto dal violento tiro nemico, con meraviglioso slancio e magnifica 

opera personale, brillantemente occupava gli obbiettivi assegnatigli. Si pone-

va poi, di sua iniziativa, alla testa di un’ulteriore ondata d’assalto formata di 

due sole compagnie, per la conquista delle seconde linee e delle artiglierie 
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nemiche, dando fulgida prova di coraggio, e, nel momento in cui raggiungeva 

lo scopo, rimasto colpito a morte, noncurante di sé, continuava ancora ad ec-

citare i suoi uomini, fin quando cadde esanime. Eroico esempio di suprema 

virtù militare. Nord Meglenci (Macedonia), 9 maggio 1917.69 

 

Il comandante la Brigata Sicilia, maggior generale Giovanni Batti-
sta Chiossi, nell’occasione ottenne la croce di cavaliere dell’Ordine 
Militare di Savoia. 

Il 5 luglio in Italia, sempre nel settore Ortigara–Altopiani, quando 
oramai la battaglia grande era terminata, l’Aosta dette il cambio alla 3ª 
Brigata Bersaglieri nel tratto Strigno–Regione Mesola–M. Coalba–
falde nord di Cima Caldiera. Qui, sul M. Civaron, il 19 luglio il 5° 
perse in combattimento il fante Alfonso Vullo di S. Angelo Muxaro 
(AG) e il 24 il caporal maggiore Ignazio Ninotta di Ravanusa (AG) e, 
su Cima Caldiera, il sergente Salvatore Pantalena di Aragona (AG)70.  

In Macedonia il 2 e 3 agosto la Sicilia fu sostituita dagli uomini 
della Cagliari e fino al primo settembre trascorse un periodo di riordi-
no a Gnilesh ove attese a lavori di sistemazione difensiva. Il 5 la bri-
gata tornò in linea nel settore Jarotek–q.1050 sostituendovi la Ivrea. 
Alternò i propri battaglioni in linea fino al 4 novembre, quando venne 
avvicendata dalla Cagliari per tornare a Gnilesh a riposo. Dal 5 al 7 
dicembre sostituì ancora la Ivrea, col 61° del colonnello Carlo Citerni 
a Sokodol–Ravin della Melissa e il 62° a Ribati–Novik e sul saliente 
del Vlakan, guidato ora dal colonnello Ezio Zanetti. In quei mesi, oltre 
che per l’offesa del nemico, nel 61° si moriva anche di malattia per le 
cattive condizioni igienico–sanitarie e l’insufficienza delle cure, ad 
esempio il fante Aristide Guglielmi del 61° perse la vita nell’ospeda-
letto da campo 0151 l’11 agosto 1917 e venne sepolto nel cimitero 
cattolico di Salonicco, mentre il 19 fu la volta di Camillo Sanmarchi, 
ucciso da peritonite nell’Ospedale da campo 010771.  

In Italia intanto, durante l’offensiva sull’altopiano giuliano della 
Bainsizza conosciuta come 11ª battaglia dell’Isonzo, i Lancieri di Ao-
sta svolsero compiti di collegamento e sicurezza per il XXIV Corpo 
d’Armata fino al 12 settembre72. 

 
69. https://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria–61–e–62–reggimento–brigata–sicilia–

197–organizzazione; MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 

70. https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande; MIN. GUERRA, 

C.DO CORPO SM, UFF. STOR., Riassunto dei Corpi e dei Comandi…, cit.  

71. https://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria–61–e–62–reggimento–brigata–sicilia–

197–organizzazione; MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 

72. R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta, cit. 
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https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti-il-5-fanteria-e-la-grande
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Il mese successivo, in seguito all’andamento sfavorevole delle ope-
razioni alla Fronte Giulia dove gli austro–tedeschi avevano sfondato a 
Caporetto, la Brigata di fanteria Aosta dagli Altopiani dovette rapida-
mente ripiegare a partire dall’8 novembre in vista di un durissimo pe-
riodo d’intenso impiego che verrà definito “battaglia di arresto” e che 
permise di interrompere l’avanzata austro–tedesca sulla nuova linea 
difensiva imperniata sul fiume Piave e sul massiccio del Grappa.  

In questi giorni s’innestò la vicenda del maggiore in Servizio Attivo 
Permanente Attilio Franciosi, che risultava effettivo al 6° fanteria, nato 
a Modena il 19 settembre 1985, che ufficialmente risulterebbe morto in 
combattimento sul Monte Nero il 24 ottobre 1917. Era stato decorato 
con medaglia di bronzo al valor militare in Libia per il comportamento 
negli scontri di Sidi Garbaa con la seguente motivazione: «Coadiuvò ef-
ficacemente il comando del battaglione percorrendo ripetutamente ter-
reno battuto dal fuoco nemico per portare ordini ed assumere informa-
zioni. Sidi Garbaa, 16 maggio 1913 (R. D. 9 aprile 1914).»73  

Si può spiegare l’incongruenza di una località non interessante 
l’impiego della brigata con la possibilità che prestasse servizio in altra 
grande unità, visto che l’Aosta era altrove, oppure, semplicemente, è 
stato indicato un luogo errato del decesso.  

Si avvicinava intanto, dopo un periodo tutto sommato piuttosto 
tranquillo, il momento dell’azione per i Lancieri di Aosta. Nel mese di 
ottobre 1917, a seguito dello sfondamento di Caporetto, le operazioni 
tornarono ad assumere un carattere di spiccato dinamismo e le truppe 
montate ebbero il loro spazio. La cavalleria italiana divenne infatti 
prezioso strumento per garantire la sicurezza delle colonne in fuga, 
occupando anche, avvalendosi della particolare mobilità, quei punti 
tatticamente determinanti su cui imperniare la resistenza da sviluppare 
con caratteri di temporaneità. Sempre in organico alla IV Brigata della 
2ª Divisione, il 25 ottobre il reggimento Lancieri di Aosta si trovava a 
Premariacco e Pavia di Udine, e con l’intera brigata ebbe ordine dalla 
2ª Armata di portarsi a destra del fiume Torre, fra Udine e Tricesimo. I 
Lancieri di Aosta, inseriti nel dispositivo della 2ª Armata, ebbero mo-
do di fornire un determinante contributo il 27 a Cividale del Friuli e 
Fagagna, combattendo unitamente ai Lancieri di Mantova, prima per 
bloccare i tentativi delle avanguardie nemiche di attraversare il Nati-
sone oltre Cividale, in seguito caricando nella notte fra Moimacco e 
Zaracco per aprirsi la strada della ritirata. L’azione determinò forti 

 
73. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cividale_del_Friuli
https://it.wikipedia.org/wiki/Fagagna
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perdite. Il 29 la IV Brigata era ancora schierata unitamente ad altri re-
parti di cavalleria e di arditi lungo la strada San Daniele–Ponte Pieli, 
stavolta il peso dello scontro del 30 gravò principalmente sui Lancieri 
di Mantova. Considerata la pressione avversaria le truppe italiane ri-
piegarono verso Ragogna e il Ponte di Pinzano, con Aosta all’avan-
guardia, e il 2 novembre la IV Brigata era a nord di Spilimbergo74. 

È inoltre il caso di rammentare che la cavalleria cedette molto per-
sonale a reparti di bombardieri, mitraglieri e alla fanteria. Proprio il 
24 ottobre, la notte dell’attacco su Caporetto, a Kamno Alto sul-
l’Isonzo cadde il tenente colonnello Maurizio Piscicelli dei Lancieri di 
Aosta. Gli era stato affidato il comando di un battaglione del 147° fan-
teria della Brigata Caltanissetta e ricevette una medaglia d’oro al va-
lor militare alla memoria, fu uno dei pochi comandanti che riuscirono 
ad opporre una qualche resistenza alle truppe austro–tedesche avan-
zanti nella valle dell’Isonzo in direzione di Caporetto75.  

La Brigata di fanteria Aosta al termine del ripiegamento venne indi-
rizzata nel settore del Grappa e già a Tezze un suo distaccamento di 
arditi reggimentali del 6° sorprese un reparto nemico in esplorazione 
facendo dei prigionieri76. Dal 1° novembre l’Aosta era stata affidata al 
brigadier generale Roberto Bencivenga, personaggio di grande spesso-
re, caduto in disgrazia nel corso della gestione Cadorna77. 

 
74. R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta, cit.; E. CERNIGOI, La cavalleria…, 

cit., pp. 181–186. 

75. R. PULETTI, Caricat!, cit., p. 245. 

76. Sono riconducibili ai plotoni esploratori dei rgt. di fanteria all’inizio del conflitto. De-

gli arditi ebbero il fregio da braccio e parte dell’addestramento, non i privilegi, né — di mas-

sima — la giubba aperta con le fiamme nere. Vi era un plotone per rgt. di fanteria e btg. alpi-

no. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit.; B. DI MARTINO e F. CAP-

PELLANO, I Reparti d’Assalto italiani…, cit. 

77. Durante la guerra italo–turca si distinse alla battaglia di Ain Zara e fu decorato di 

MAVM e MBVM. Nel 1914 entrò nell’entourage del gen. Cadorna e nel gennaio 1916 fu 

nominato capo ufficio segreteria del C.do Supremo di Udine. Rimosso nell’agosto 1917 per 

gravi contrasti con Cadorna, fu nominato c.te la Br. Aosta, venendo decorato con la seconda 

MAVM. Dopo la guerra fu a capo della missione militare italiana a Berlino, ma si congedò 

col grado di gen. b. nel 1919 per intraprendere la carriera politica. Attivo come giornalista, 

pubblicò numerosi articoli di carattere militare sui quotidiani Il Paese (1921–1922) e Il Mon-

do (1924–1925) venendo eletto Presidente della Federazione della Stampa. Eletto alla Camera 

dei Deputati del Regno nelle elezioni del 1924 nella lista di Giovanni Amendola, partecipò al-

la secessione aventiniana e alla fondazione dell’Unione Nazionale, e fu quindi dichiarato de-

caduto dalla Camera nella seduta del 9 novembre 1926, decaduto dall’incarico di Presidente 

della Federazione della Stampa e radiato dall’esercito, con l’aggiunta della condanna a 5 anni 

di confino a Ponza. Liberato scrisse opere di carattere storico–militare sulla partecipazione 

italiana alla Grande Guerra e dal settembre 1943 partecipò alla resistenza entrando a far parte 

del CLN romano, venendo nominato comandante del Fronte Militare Clandestino il 22 marzo 
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Il massiccio del Grappa è la regione montuosa che fa da naturale 

collegamento tra il fiume Brenta ad ovest e il Piave ad est, digradante 

nella pianura veneta a sud. Nel novembre 1917, dopo l’arretramento 

del Regio Esercito in seguito allo sfondamento del fronte a Caporetto, 

il Grappa divenne il cordone ombelicale che collegava il fronte sul-

l’Altipiano d’Asiago alla nuova linea difensiva creatasi sul Piave, dal 

paese di Cismon, sul Brenta, alle strette di Quero sul Piave. Sul Monte 

Grappa confluirono i resti della 4ª Armata provenienti dal fronte do-

lomitico, dopo un duro scontro avvenuto a Longarone tra il corpo di 

retroguardia italiano e le avanguardie dell’Alpenkorps germanico. 

Sul Grappa la guerra assunse le caratteristiche che il fronte aveva 

avuto sul Carso, con battaglie di inaudita violenza per la conquista 

delle cime dei monti Asolone, Pertica, Prassolan, Tomba, Solarolo. 

L’offensiva austriaca della primavera 1916, passata alla storia col no-

me di Strafexpedition, pur fallita nell’intento di ricacciare in pianura le 

truppe italiane presenti sull’Altipiano d’Asiago, aveva evidenziato la 

necessità di organizzare a difesa il M. Grappa e il Col del Gallo, rilie-

vo montuoso sulla sinistra del fiume Brenta in Valsugana. Oltre a po-

stazioni per cannoni, caverne per la truppa, magazzini, serbatoi per 

l’acqua, fu costruita una teleferica da Crespano alla vetta del Grappa e 

la strada voluta dal generale Cadorna che collega ancora oggi Bassano 

del Grappa alla cima. Fino al novembre 1917 il Grappa non conobbe 

combattimenti; dopo lo sfondamento del fronte a Caporetto e il ripie-

gamento prima al Tagliamento, poi al Piave, sul Grappa prese posi-

zione la 4ª Armata proveniente dalle Dolomiti composta dai Corpi I, 

XVIII, IX, agli ordini del generale Nicolis Di Robilant. Il XVIII Cor-

po, con le Divisioni 51ª, 15ª e 56ª, prese posizione sul massiccio fino 

al Monte Boccaor; completava l’occupazione la 1ª Divisione del IX 

Corpo sulla linea Monte Tomba–Monfenera. Iniziarono i combatti-

menti e il 6 novembre la morte si portò via il fante Liborio Giambro-

ne, di Cammarata. Nella notte fra il 9 e il 10 novembre 1917 gli au-

stro–tedeschi presero contatto con le difese italiane e il 14 novembre 

vi fu l’attacco vero e proprio. Le posizioni avanzate del Roncone e 

Tomatico furono sgombrate sotto l’incalzare del nemico, la resistenza 

si concentrò sulla linea M. Prassolan, M. Fontanasecca, M. Cornella. 

 
1944. Nel 1946 fu eletto all’Assemblea Costituente nel Blocco Nazionale della Libertà, di cui 

divenne poi presidente del gruppo parlamentare, il 18 aprile 1948 fu nominato “senatore di di-

ritto“ della I legislatura della Repubblica Italiana. 
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Dopo violentissimi scontri cedettero le difese del Prassolan e fu occu-

pato Col del Prai: la strada verso il M. Pertica e la cima del Grappa pa-

reva aperta. Un contrattacco italiano ricacciò indietro gli avversari, ma 

al centro i difensori di M. Fontanasecca, M. Spinoncia, Col della Ber-

retta dovettero ripiegare verso la cima del Grappa, resistendo ad ol-

tranza sulle nuove posizioni78.  

Per quanto attiene al 6° fanteria, venne schierato sulla linea Col Ca-

prile–Col della Berretta–Col Bonato, inserito nella 51ª Divisione, e det-

te ottima prova contro un nemico imbaldanzito dalla vittoria, che chia-

ramente voleva ulteriormente sfruttare il successo. Sgombrato il Col 

Bonato il 17, l’Aosta riuscì comunque ad abbarbicarsi al terreno e a re-

sistere combattendo per più giorni. Persi fra gli altri il capitano Giulio 

Veniali comandante del II/5°, il 22 l’aspirante Giulio Battipaglia segui-

to il 23 dal parigrado Giuseppe Marciante, entrambi del 6°. Il 26 forze 

nemiche valutate in 3 reggimenti attaccarono ancora il Col della Berret-

ta, occuparono alcuni elementi di trincea, ma il II/5° e il pronto accorre-

re dei rincalzi risolsero la situazione critica ricacciando indietro gli at-

taccanti. Fra i caduti il sottotenente Pietro Iacolino di Naro, decorato al 

valor militare, e il soldato Rocco Di Natali di Ravanusa. Altri caduti del 

6°, il 26 novembre, furono i sottotenenti Ottaviano Rossi e Carlo Scar-

pini. Fu ferito gravemente anche l’aspirante Aldo Cobianchi, medaglia 

d’argento al valor militare, del 5°, morto per ferite presso la 50ª Sezione 

Sanità il 27 novembre 1917, sepolto nel cimitero di Monte Gallo. Que-

sta volta fu possibile lanciare un contrattacco generale e venne ripresa 

l’intera linea, gettando nella fornace anche la 7ª compagnia del 6°, due 

plotoni del battaglione alpini Val Brenta e un battaglione del 94° reg-

gimento della Brigata Messina. Furono catturati numerosi prigionieri e 

il nemico desistette da ulteriori tentativi, anch’egli evidentemente pro-

vato. Il diario della XIV Armata austro–tedesca sottolineava infatti che 

reparti della Divisione Edelweiss — una delle migliori dell’impero — 

avessero preso la vetta intorno alle 16, ma non era riuscita però a man-

tenerne il possesso a causa dei violenti e immediati contrattacchi. Non 

era cosa di poco conto ammettere l’insuccesso, la memorialistica au-

striaca ci ha abituati ad una certa animosità nei confronti dei nostri sol-

dati, a volte insultati gratuitamente e dei quali, ove possibile, si sottoli-

neavano i cedimenti. Dovette senz’altro costituire un’amara sorpresa 

questa inusitata resistenza. 

 
78. https://www.storiaememoriadibologna.it. 
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L’aspirante del 5° fanteria Luigi Rampichini perì il 27 sul Col della 

Berretta, ove i combattimenti proseguirono sanguinosi e violenti. In 

uno di questi l’aspirante Rodolfo Carabelli, della 1518ª compagnia 

mitragliatrici, di 18 anni, il 6 dicembre ottenne l’oro al valor militare. 

Ferito al polmone gravemente era rimasto in linea, investito ancora da 

granata che gli provocava numerose lesioni accettava di essere sgom-

berato, quasi in fin di vita, nascondendo il proprio stato disperato al 

personale di rincalzo in afflusso sforzandosi di fumare una sigaretta. 

Sarebbe morto a soli 37 anni per i danni fisici riportati in quel fran-

gente. Sempre il 6 dicembre cadeva il sottotenente Salvatore Montal-

bano di Camporeale (PA) del 6°, al 5° invece apparteneva, fra i caduti, 

il caporale Avanzato Antonio, di Canicattì79. 

La progressione costò agli austro–tedeschi pesanti perdite: dopo 13 

giornate di combattimenti la prima battaglia d’arresto fu inequivoca-

bilmente vinta dal Regio Esercito italiano80. Sul Bollettino di guerra n. 

917 del 27 novembre del comando supremo furono citate le Brigate 

Como, Aosta, il battaglione alpino Val Brenta, il 94° reggimento fan-

teria della Brigata Messina. In particolare, quasi a voler chiedere men-

da delle troppo dure espressioni usate a volte frettolosamente e senza 

fondato motivo verso i soldati di Sicilia da parte del Generalissimo, il 

suo successore Diaz ricordava l’accorrere tempestivo dei «rincalzi fie-

ri siciliani della vecchia e gloriosa brigata Aosta». 

Relativamente leggero comunque fu il prezzo pagato dal 5°: 5 mor-

ti e 15 feriti, mentre il 6° sostenne perdite per 16 morti, 69 feriti e 79 

dispersi. L’elevato numero di ufficiali fra i caduti, desumibile dai dati 

riportati, dimostra la dedizione di tanti ragazzi, spesso di complemen-

to, che non esitarono a dare l’esempio81.  

Il Comando Supremo italiano provvide a far arrivare rinforzi e arti-

glieria. La 4ª Armata, che divenne nella memoria collettiva e sui gior-

nali del tempo l’Armata del Grappa, fu rinforzata in uomini e cannoni 

e i corpi d’armata salirono a quattro: il XVII a sinistra a difesa degli 

sbarramenti verso la Val Sugana, il VI al centro sul massiccio del 

Grappa, il XVIII a destra verso il Solarolo e le Porte di Salton, il IX di 

riserva a Bassano.  

Il 26 novembre rimarrà come data della festa del 5° e del 6° fanteria. 

 
79. https://www.storiaememoriadibologna.it; MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di 

fanteria:…, cit.; https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande. 

80. F. FADINI, Caporetto dalla parte del vincitore, Ed. Mursia, Milano 1992. 
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L’11 dicembre iniziò la 2ª battaglia del Grappa. Nonostante la resi-

stenza opposta, vennero perduti il Col Caprile, il Col della Beretta, 

l’Asolone, e il giorno dopo fu assalito il Solarolo.  

Sul fronte balcanico, fra 5 e 7 dicembre, la Brigata Sicilia — ora agli 

ordini del brigadier generale Gennaro Venezia — sostituì la Ivrea dislo-

candosi fra Ribati–Novak e il saliente del Vlakan. 27 morti, 179 feriti e 

14 dispersi il prezzo pagato in quest’anno in Macedonia dal 62°, mentre 

il 61° — ben più sfortunato — ne ebbe a registrare 153, 523 e 253. 

Il 12 dicembre intanto, al termine della 1ª battaglia di arresto sul 

Grappa, era giunto finalmente un periodo di riposo per l’Aosta, ma già 

il giorno seguente il 5° dovette tornare in linea per fronteggiare 

l’ulteriore ritorno offensivo nemico. Due battaglioni si posizionarono 

sul Col Fenilon, il III a Ca’ d’Anna, ove dovettero sostenere per tre 

giorni gli assalti nemici. In questi scontri, il 18 dicembre, guadagnò 

l’oro al valor militare il soldato del 5° fanteria Luigi Giannettino, di 

Palermo, che prima animava i commilitoni a resistere, poi — ancorché 

ferito seriamente alle gambe e immobilizzato — rimaneva a combatte-

re rifiutando lo sgombero per non porre a rischio la vita degli altri fan-

ti, fino a spirare sul posto. Lasciava due figli. 

Incessanti si susseguirono fino al 21 dicembre attacchi e contrattac-

chi, anche all’arma bianca, poi anche la 2ª battaglia si spense senza 

che il temuto sfondamento avversario verso la pianura fosse avvenuto. 

La cima del Solarolo, fatta segno da un continuo furioso bombarda-

mento, divenne terra di nessuno: i contendenti avevano capito che non 

vi si potesse resistere.  

Trascorsa la notte di Natale in linea, il 26 la brigata fu riunita a 

Semonzo e Semonzetto, in Conca di Onè, per svolgere operazioni di 

riordinamento e riposare, inquadrata nella 50ª Divisione. La battaglia 

di arresto in complesso era costata al 5° fanteria 40 morti, 166 feriti e 

52 dispersi. 52 i morti, 207 i feriti e 222 i dispersi del 6°82. 

 

 

2.5. 1918  
 

Nel novembre e dicembre 1917 e nei primi mesi del 1918 la fanteria 

subì altre variazioni ordinative dovute in parte al riordinamento dei 

reparti dopo l’offensiva austro–tedesca dell’ottobre–novembre 1917, 

 
82. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 
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nonché alle ridotte disponibilità di uomini. La compagnia fu contratta 

a 150 fanti, ripartiti in 3 plotoni comprendenti gli elementi combatten-

ti e un 4° plotone detto misto, che riuniva i militari aventi cariche spe-

ciali. 

Nel maggio 1918 fu assegnata in organico, prima ad ogni brigata e 

poi ad ogni reggimento di fanteria, una sezione di lanciafiamme porta-

tili di 28 uomini — il 6° ebbe la 56ª e il 5° la 93ª, mentre la 92ª fu as-

segnata alla Brigata Sicilia — utilizzante i modelli Schilt 3 bis, o mo-

dello italiano o modificato D.L.F.. Si fece tesoro dell’esperienza tede-

sca, anche a seguito della cattura di documentazione redatta dal nemi-

co, che consigliava di impiegarli alla testa delle unità destinate all’as-

salto, per neutralizzare posizioni di limitate dimensioni e ben protette. 

Era un’arma estremamente efficace, dal riconosciuto effetto devastan-

te sul morale dell’avversario83. Inoltre fu effettuata la graduale sostitu-

zione delle sezioni lanciatorpedini Bettica con sezioni di 26 uomini 

dotate di lanciabombe Stokes. Più tardi furono aumentate da 6 ad 8 le 

armi delle compagnie mitragliatrici reggimentali e fu assegnato ad al-

cuni reggimenti un reparto cannoncini di fabbricazione francese, su 4 

armi da 37 mm., servito da 40 uomini. Si trattava di un notevole in-

cremento della potenza di fuoco. 

Nel giugno 1918 vennero formati, nell’ambito di ciascun reggimen-

to e con propri elementi scelti, un plotone d’assalto o arditi forte di 45 

uomini e una sezione pistole–mitragliatrici, quest’ultima dotata sem-

pre delle Villar–Perosa a due canne cal. 9 PB. Ogni brigata poteva 

riunire in una piccola compagnia i plotoni Arditi dei suoi due reggi-

menti; la creazione dei plotoni d’assalto provocò la riduzione della 

compagnia fucilieri a 145 uomini84. 

Alla luce degli accadimenti di Caporetto e sulla scorta di esperienze 

sofferte e maturate, lo strumento elementare, il battaglione di fanteria, 

era oramai assai evoluto. Ridottosi a circa 700 uomini, riuniva 3 com-

pagnie fucilieri, ciascuna dotata di sezione di 2 pistole–mitragliatrici, 

1 compagnia mitragliatrici pesanti su 8 armi, un reparto zappatori, 1 

 
83. F. CAPPELLANO, Lanciafiamme italiani 1915–1918, in AA.VV., Studi storico–militari 

1999, SME Uff. Storico, Roma 2000, pp. 116–149. 

84. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., pp. 45–56. Gli arditi reggimentali non 

avevano i privilegi — esenzione dalla trincea, ritiro dalla linea dopo l’azione, uniforme con 

bavero aperto, etc. — riservati ai Reparti d’Assalto. Utilizzavano le mostrine reggimentali, ma 

cucivano al braccio sinistro lo speciale distintivo degli arditi. 
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sezione lanciabombe Stokes85. Tuttavia il reparto rimaneva meno po-

tente in termini di fuoco automatico del battaglione austriaco e degli 

altri eserciti combattenti, basti osservare che quello francese schierava 

un numero quasi triplo di mitragliatrici.  

Peraltro alla Scuola di Perfezionamento di Illasi, posta nei dintorni 

di Verona, si concepì un nuovo battaglione dalla potenza di fuoco non 

inferiore a quello nemico e in grado di adottare i nuovi procedimenti 

tattici della fanteria germanica. Su 5 compagnie, aveva un organico di 

26 ufficiali e 804 soldati. L’unità comprendeva 1 compagnia mista su 

5 plotoni (arditi con squadra lanciafiamme equipaggiata di 4 apparec-

chi, zappatori, lanciabombe Stokes con 4 armi, cannoncini con 2 pezzi 

da 37 mm., misto) e 3 compagnie moschettieri su 3 plotoni moschet-

tieri e 1 misto. Il plotone allineava 3 squadre (1 con mitragliatrice leg-

gera, 1 con 2 moschetti automatici, la 3ª di 20 fucilieri). Vi era infine 

1 compagnia mitragliatrici su 5 sezioni con 10 armi. Si trattava di un 

complesso potente, con 10 mitragliatrici pesanti, 9 leggere, 18 mo-

schetti automatici, 2 cannoncini, 4 lanciabombe e 4 lanciafiamme, ri-

mase tuttavia solo sulla carta. Anche per via dell’improvvisa fine della 

guerra. Per quanto riguarda le mitragliatrici, ai modelli nazionali di cui 

si è parlato si aggiunsero le francesi Hotchkiss mod. 08/14 e Saint 

Étienne86. Solo alla fine della guerra fu adottata la mitragliatrice leg-

gera Sia mod.18 dell’Ansaldo di Torino. Sempre in calibro 6,5 mm. e 

con raffreddamento ad acqua, pesava kg.10,700 cui andavano aggiunti 

circa kg. 5,5 di sostegno: un peso a dir il vero eccessivo per un’arma 

di accompagnamento, ma pur sempre più facile da trasportare dei pre-

cedenti modelli. Aveva una velocità teorica di tiro di 750 colpi al mi-

nuto, pratica di 160. Di deficiente funzionamento, eccessivamente pe-

sante, nel 1925 era «in distribuzione fino a consumazione degli ormai 

pochi esemplari disponibili», ma nel 1943 l’arma era ancora in dota-

zione alla milizia ferroviaria che scortava i treni in Jugoslavia87. 

 
85. Lo Stokes è stato il progenitore dei mortai moderni, cal. 76 mm., con gittata di m. 700, 

di fabbricazione britannica, fu sviluppato nel corso della Grande Guerra, in Italia sostituì il 

lanciabombe Bettica. 

86. La Saint–Étienne mod. 1907, cal. 8 mm. e raffreddata ad aria, è stata la mitragliatrice 

pesante dell’esercito francese dal 1914 al 1916. Fu sostituita dalla Hotchkiss Mle 1914, raf-

freddata ad aria, che era in vari calibri, l’Italia acquisì il modello in cal. 8 mm. Bruce Robert, 

Machine Guns of World War 1, Windrow and Greene Publishers, 1997. 

87. Prima mitragliatrice leggera italiana raffreddata ad aria. Sviluppata alla fine della 1ª 

GM, vide impiego in numero limitato negli ultimi mesi del conflitto e fu prevista come sosti-

tuta della primitiva pistola mitragliatrice Villar Perosa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mitragliatrice_pesante
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitragliatrice_pesante
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/1914
https://it.wikipedia.org/wiki/1916
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitragliatrice_leggera
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Pistola_mitragliatrice
https://it.wikipedia.org/wiki/Villar_Perosa_(pistola_mitragliatrice)
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Anche la cavalleria, e quindi il provvedimento interessò pure i 

Lancieri di Aosta, ebbero un piccolo potenziamento: ogni squadrone 

ebbe una sezione mitraglieri ciclisti, su 2 armi88. 

Dal primo di gennaio al primo giugno la Brigata Aosta rimase im-

pegnata sul Grappa, svolgendo i propri turni di prima linea alternati a 

altri di riposo. In questa fase interlocutoria, comunque, 13 morti e 91 

feriti furono sofferti dal 5°, 34 morti, 49 feriti e un disperso invece le 

perdite del 6°89. Il solito stillicidio della prima linea anche quando gli 

scontri non divampavano violenti, dovuto ai bombardamenti, agli 

scontri fra pattuglie, al cecchinaggio. Fra i tanti piccoli episodi il 

bronzo al valor militare «coll’annesso soprassoldo di Lire Cento an-

nue», concesso in commutazione dell’Encomio Solenne del comando 

del IX Corpo d’Armata come prima attestazione di merito, al sottote-

nente Nicola Garofalo del 5°. Nella notte del 15 febbraio aveva recu-

perato la salma di un ufficiale rimasta nei pressi dei reticolati nemici.  

L’inverno 1917 — 1918 anche in Macedonia obbligò gli eserciti a 

sospendere ogni iniziativa. Il 9 marzo, con la Brigata Sicilia nel setto-

re Jaratok–q.1050, vi furono attacchi su questa altura contro il II/61° 

che mantenne il possesso delle proprie posizioni. Qui venne ferito a 

morte il caporale Goffredo Caprara, morto nell’Ospedaletto da campo 

n. 168 il 31 marzo 1918. Anche nei giorni del 19 e 20 aprile 1918 il 

nemico tentò alcuni colpi di mano, rintuzzati dalla resistenza del 

III/61°. Fra i caduti del 62° reggimento l’aspirante Giovanni Miglio. 

Il 4 maggio la Sicilia ebbe il cambio dalla Cagliari e passò a riposo fra 

Gnilesh e Jaratok.  

Nelle giornate del 5 e 6 maggio ai reparti italiani fu chiesto di tene-

re impegnato il nemico abbozzando attacchi alternati a fuoco delle ar-

tiglierie,  

Fino al mese di settembre la brigata si alternò con le altre consorel-

le tra il fronte (q. 1.050–Jaratok) e la zona di riposo (Gnilesh, a est di 

Monastir/Bitola)90. In questo periodo, a seguito di proposta datata 15 

marzo del comandante la 35ª Divisione, fu autorizzata il 27 dello stes-

so mese la costituzione di un Reparto d’Assalto, il XXVI, inizialmente 

su una compagnia. Sotto il punto di vista amministrativo il centro di 

mobilitazione fu quello del 61° fanteria e tutte e tre le brigate, Sicilia 

 
88. E. CERNIGOI, La cavalleria…, cit., p. 211 

89. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 

90. https://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria–61–e–62–reggimento–brigata–sicilia–

197–organizzazione; MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. ST., Brigate di fanteria:…, cit.  

https://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria-61-e-62-reggimento-brigata-sicilia-197-organizzazione
https://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria-61-e-62-reggimento-brigata-sicilia-197-organizzazione
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compresa, dettero il loro contributo di personale. Dal 20 maggio, a se-

guito di una ridenominazione dei reparti della specialità arditi che at-

tribuì ad ognuno il numerale del corpo d’armata in cui era inserito, il 

XXVI fu denominato XXXV91. La Brigata Sicilia, come le altre com-

ponenti la 35ª divisione, ebbe ordine di fornire uomini per costituire il 

Reparto d’Assalto. Si trattava della nuova specialità degli Arditi che 

doveva riunire volontari, di buone doti fisiche e morali, di età inferiore 

ai 23 anni. Se ne prevedeva l’impiego per azioni di sorpresa come i 

colpi di mano, ma anche per effettuare azioni di rottura e contrattacco 

da condurre con tecniche d’assalto che facevano leva su grande dispo-

nibilità di munizioni, bombe a mano, intraprendenza, sulla scorta 

dell’esperienza maturata a seguito dei successi del nemico. Non si di-

spone di documenti per chiarire se il reparto raggiunse o meno le di-

mensioni del battaglione, e se non divenne un modo per liberarsi degli 

elementi più turbolenti e meno affidabili, come più volte il Comando 

Supremo ebbe a stigmatizzare, in generale92.  

Sul Grappa, ancorché le operazioni stagnassero, comunque, non era 

stato un periodo del tutto tranquillo per l’Aosta e fra i caduti del 24 

maggio vennero registrati il fante Francesco Russo di Sciacca e il sot-

totenente Gaspare Sedita di Bivona. Ai primi di giugno la brigata tor-

nò unita sul Grappa occupando la linea arretrata M. Grande (Asolo)–

Caerano–Biadene, per poi essere impiegata a partire dal 15 giugno 

nelle operazioni resesi necessarie a sloggiare gli austro–ungarici che, 

superato il Piave, avevano lanciato la battaglia del Solstizio, cogliendo 

anche piccoli, limitati successi sul Montello93. 

L’offensiva di giugno era stata voluta dal generale Conrad, coman-

dante del fronte trentino dopo essere stato esautorato nel 1915 dal 

Comando Supremo dell’esercito della duplice monarchia, e sopran-

nominata operazione “Radetzky”, da condursi fra l’Astico e il Brenta 

per occupare il Grappa e sfociare nella pianura veneta. Doveva poi es-

sere lanciata l’operazione “Albrecht” a sostegno della precedente, pun-

tando su Treviso. Contemporaneamente un terzo sforzo dal Tonale 

doveva puntare su Milano: era l’operazione “Lawine”. Il piano fu mo-

dificato diverse volte, per essere approvato dallo Stato Maggiore au-

striaco solo ai primi di giugno: prevedeva un attacco simultaneo su un 

 
91. B. DI MARTINO e F. CAPPELLANO, I Reparti d’Assalto italiani…, cit., p. 709. 

92. B. DI MARTINO e F. CAPPELLANO, I Reparti d’Assalto italiani…, cit., pp. 102–126. 

93. https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande; MIN. GUERRA, 

SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit.  

https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti-il-5-fanteria-e-la-grande
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fronte di 120 chilometri muovendo 160.000 uomini e quasi 6000 pezzi 

d’artiglieria. In effetti Boroevic, schierato con la sua Isonzoarmee sul 

Piave, avrebbe voluto la stessa priorità richiesta dal Conrad, e non si 

seppe far di meglio che accontentare entrambi, scontentandoli conse-

guentemente e venendo meno al principio dell’arte militare che impor-

rebbe la concentrazione degli sforzi.  

Il 12 giugno iniziava nella zona dei ghiacciai l’operazione “Lawi-

ne”, ma lo schieramento italiano era stato adeguato e a sera tutto s’era 

concluso con un nulla di fatto sostanziale. Il 15 giugno scattava l’ope-

razione “Radetzky” o battaglia del Solstizio, di cui si avevano suffi-

cienti notizie in seguito alle delazioni di numerosi disertori. Questa 

volta, a differenza di ciò che era accaduto a Caporetto, si trasse profit-

to da tali informazioni. Altrettanto a differenza di ciò ch’era accaduto 

a Caporetto le artiglierie italiane sorpresero le fanterie avversarie in at-

tesa nelle prime linee, pronte a scattare all’attacco, con un micidiale 

fuoco di contro–preparazione e l’azione subì numerosi intralci. Il ten-

tativo di sfondare la linea dei tre monti — Valbella, Col del Rosso e 

Col d’Echele — naufragò il 16 in quanto le quote furono conquistate 

dagli austro–ungarici a caro prezzo, ma non fu loro possibile sfociare 

poi nella piana vicentina. La contestuale azione sull’Altipiano dei Set-

te Comuni, nota come battaglia del Grappa, vide l’investimento delle 

propaggini del massiccio costituite da M. Tomba, Monfenera, Asolone 

e Pertica. Si ebbe solo qualche successo locale sull’Asolone da parte 

della 32ª divisione austriaca. In quanto alla “Albrecht”, era necessario 

superare il Piave e progredire sul Montello per sfociare in direzione di 

Treviso. Qui gli scontri furono durissimi e si combatté fino al 20: ini-

zialmente le nostre truppe furono superate e in parte sopraffatte, ma 

l’organizzazione della difesa, per la prima volta scaglionata in profon-

dità e sufficientemente elastica, dette buoni frutti. Si era finalmente 

compreso che non fosse possibile attivare successive linee di difesa 

con truppe scosse e battute, e che era assolutamente indispensabile 

porre sulla 1ª e la 2ª linea poche forze, dislocando il grosso sulla 3ª, 

orientato a contrattaccare e sottratto all’offesa delle artiglierie.  

Ad attaccare in questo settore fu l’Isonzo Armèe del feldmaresciallo 

Boroevic. Doveva essere una mossa diversiva quella sul Montello, per 

distogliere parte delle riserve dalla linea d’attacco principale; divenne 

l’azione che più avrebbe potuto dimostrarsi decisiva. Il tratto del Piave 

da Valdobbiadene alle Grave di Papadopoli era difeso dall’8ª Armata, 

che comprendeva l’VIII Corpo d’Armata con la 58ª Divisione in linea e 
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la 48ª di rincalzo e il XXVII Corpo d’Armata con 66ª e 51ª Divisione in 

linea. La notte tra il 14 e il 15 giugno la 58ª Divisione, che presidiava la 

zona sud del Montello, stava effettuando il cambio delle truppe in prima 

linea (Brigate Tevere e Lucca) quando venne attaccata da due divisioni 

austriache e fu costretta a retrocedere sulla linea di difesa estrema: 

 
la sera del 14 giugno il fronte era tranquillissimo; il nemico non dava segni di 

vita. Non si prevedeva una imminente offensiva. Il fuoco di controprepara-

zione eseguito sul Grappa dalla nostra artiglieria dalle ore 24 alle 3 del 15 

giugno, ebbe una efficacia decisiva, ma mancò del tutto sul Montello. Mai 

come in quella notte su questo settore vi fu calma assoluta. Alcuni reggimenti 

di fanteria si davano il cambio, pare che il nemico lo sapesse e non ebbero il 

più piccolo fastidio. In tale situazione apparentemente normale alle ore 3 si 

scatenò l’inferno; la fanteria fu sorpresa, i comandi disorientati, mancavano 

ordini, all’alba tutte le comunicazioni erano interrotte. Nessuno sapeva che 

fosse già avvenuta l’infiltrazione nemica.94 

 

Dopo poche ore di violenti combattimenti furono messe a tacere 

anche le batterie italiane e 4 divisioni austriache riuscirono a forzare il 

Piave. Venne investito l’abitato di Nervesa ove la 48ª Divisione si era 

schierata a difesa; la resistenza di questa unità consentì alla 58ª, ini-

zialmente scossa dall’attacco, di riprendersi. Anche a sud del Montello 

la tenuta del XXVII Corpo d’Armata fu efficace, per cui gli scontri di-

vamparono nel settore di Nervesa, l’unico ove gli austriaci potessero 

sperare di passare per congiungersi con le altre forze che tentavano di 

superare il basso Piave verso le Grave di Papadopoli.  

Quando la penetrazione austriaca si fece preoccupante fu fatta en-

trare in azione l’Aosta, unitamente ad altre riserve. Già il 16 la brigata, 

unitamente alla Udine con la quale costituiva la 50ª divisione, respinse 

il nemico a Volpago, ma a sera dovette ripiegare sulla linea di resi-

stenza del corpo d’armata95 lasciando a terra, fra i tanti del 6°, i sotto-

tenenti Paolo Bravo e Giovanni Zordan, e il fante Giovanni Gallo di 

Canicattì, mentre risultava disperso — e mai venne ritrovato — il fan-

te Antonino Mangiavillano di Montallegro (AG). Ferito invece il co-

mandante del II/6°, tenente colonnello Salvatore Merendi. Sul Montel-

lo in quei primi giorni di lotta disperata il 5° stava facendo la sua parte 

e aveva perduto i tenenti Dino Cacialli e Biagio Tabacco di Bronte 

 
94. O. BATTISTELLA, Commemorazione della battaglia del Montello. 15–23 giugno 1918, 

Nervesa della Battaglia 1968.  

95. R. BINOTTO, Montello Altare di Vittoria, Tip. Faggionato, Montebelluna 1959. 
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(CT). Il 17 l’Aosta fu spostata a sostegno della 48ª Divisione, da tre 

giorni impegnata nel nevralgico settore di Nervesa, e il 18 ripristinò la 

continuità della linea respingendo per 2 giorni gli assalti nemici lungo 

l’argine della ferrovia di S. Mauro. In particolare, nel tratto di fronte 

Ferrovia–Sovilla alle 14 circa giunse un rinforzo del 5° fanteria, una 

compagnia, a risolvere una critica situazione in cui versava la Brigata 

L’Aquila, premuta da più giorni96. 

Proprio il 18 cadde l’aspirante di Siculiana Clemente Cigno, un ra-

gazzo del ‘99 decorato al valor militare. In quella stessa giornata e nel-

la successiva il sottotenente del 5° Nicola Garofalo ebbe una seconda 

decorazione, questa volta un argento al valor militare «coll’annesso 

soprassoldo di Lire Duecentocinquanta annue», fungendo da ufficiale 

di collegamento del proprio comandante di reggimento e mettendo co-

stantemente a repentaglio la vita per trasmettere ordini ai reparti. 

Nell’occasione era stato gravemente ferito e morì il 15 luglio succes-

sivo per le ferite riportate. S’era dato volontario per comandare una 

pericolosa azione di pattuglia notturna, dopo aver sentito che il pro-

prio comandante era intenzionato a ricorrere all’estrazione a sorte per 

sceglierne il comandante, e questa avrebbe potuto colpire un collega 

padre di 4 figli. Probabilmente se il collega fosse stato sfortunato si 

sarebbe offerto di sostituirlo, ma evidentemente preferì metter da pare-

te ogni remora e farsi avanti da solo. 

Finalmente la notte del 19 giugno entrarono in linea le riserve ita-

liane di due corpi d’armata, la 13ª Divisione del XXVI e la 50ª del 

XXX. Raggiunsero Nervesa e spostarono l’equilibrio dello scontro a 

favore delle armi italiane. Il 20 giugno Boroeviç chiese il sostegno di 

Conrad, ma anche questi era fortemente impegnato, per cui la battaglia 

si spense e venne dato l’ordine di ritirata sulla sinistra Piave. Quel 

giorno, fra i caduti, il fante Andrea Nobile di Sambuca Zabut97. Alle 

ore 12 del 21 giugno fu riconquistata la cresta del Montello: dopo una 

serie di attacchi vanificati dal nemico fu rinnovato il tentativo, utiliz-

zando stavolta verso le 10 anche l’Aosta98, e a sera ritornava italiana 

anche la vecchia prima linea; il 23 tutte le sacche di resistenza avver-

saria nel paese di Nervesa erano state eliminate. Era stata spezzata la 

resistenza dell’esercito austriaco, che non si riprenderà più. Oggi 

 
96. Br. L’Aquila, 259° e 260° fanteria. R. BINOTTO, Montello Altare…, cit., pp. 71–72. 

97. Dal 1923 Sambuca di Sicilia; MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. ST., Brigate di fanteria:…, 

cit.; https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande.  

98. R. BINOTTO, Montello Altare…, cit., p. 78. 

https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti-il-5-fanteria-e-la-grande.html
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qualche critico sostiene che l’Austria non sia stata vinta dall’Italia, ma 

che si sia consumata da sé. Come se a tale processo non avesse contri-

buito anche l’azione del Regio Esercito. Orbene, l’Austria si era dis-

sanguata contro Russia, Serbia e Romania, e questo è indubbio, ma 

aveva un potenziale enormemente superiore a quello italiano e uno 

scontro a due sarebbe stato improponibile. L’Italia fece la sua parte 

nell’ambito dell’alleanza cui si era legata, e aver messo in ginocchio 

l’impero dell’aquila bicipite contribuì senz’altro alla vittoria finale 

dell’Intesa. Se è vero che i soldati che avevamo di fronte fossero privi 

di uniformi, scarpe, biancheria e pane, è pur vero che ciò non accadde 

a noi per una accorta politica di alleanze che ci aveva fatti schierare 

dalla parte con maggiori probabilità di successo. E questo non è certo 

un delitto. Era da sempre stato il segreto di casa Savoia: quando fecero 

decidere ad altri, come avvenne con Mussolini, fu un disastro. 

Il 21, dopo aver perso 1223 uomini fra cui 39 ufficiali, l’Aosta ven-

ne sostituita e andò sul Grappa, in quel momento meno interessato ai 

combattimenti. Qui svolse turni di riposo e di trincea per tornare a ot-

tobre nel tratto M. Medata–Porte di Salton.  

Il Bollettino di guerra n. 1123 del 21 giugno 1918 citava queste an-

tiche fanterie riportando che: 

 
Nella lotta che da più giorni si combatte sull’aspro terreno del Montello si sono 

particolarmente distinte, oltre la brigata Pisa, le brigate di fanteria Aosta (5° e 

6°) e Mantova (113° e 114°); i reggimenti di fanteria 68° (brigata Palermo), 

215° (brigata Tevere), 270º (brigata Aquila); il XXVI e XXVII riparto d’assalto 

e il LXXIX battaglione zappatori che combattendo a fianco della fanteria con-

fermò ancora una volta lo spirito di sacrificio ed il valore dell’Arma. 

 

Il 5° fanteria, ora comandato dal colonnello Roberto Simondetti, fu 

ancora una volta il più impegnato con 72 morti, 440 feriti e 311 di-

spersi, mentre il gemello 6°, agli ordini del colonnello Vincenzo Stre-

va, “se la cavò” con 46 morti, 308 feriti e 175 dispersi. A partire dal 

30 ripresero le operazioni per la riconquista dei tre monti e per elimi-

nare la residua testa di ponte austriaca oltre il Piave, che si conclusero 

positivamente il 7 luglio99.  

Intanto in Macedonia nelle notti fra 2, 3 e 4 settembre la Sicilia — 

passata gli ordini del maggior generale Giovanni Garruccio — tornò 

in linea in vista dell’offensiva generale dell’Intesa: in quei giorni per-

 
99. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 
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se il fante del 62° Aristodemo Tosarelli, deceduto per ferite nella 35ª 

Sezione Sanità il 9 settembre, che lasciava quattro orfani, un maschio 

e tre femmine100.  

Per il 14 di settembre venne predisposta l’offensiva che doveva es-

sere risolutiva di quel teatro operativo, avviata con azioni di unità ser-

be e francesi che già il 15 avevano aperto una breccia. Dopo alcuni 

giorni in cui gli uomini della Sicilia agirono solo dimostrativamente, 

con fuoco di artiglieria e bombarde e ricognizioni di esploratori, il 18 

la brigata, sulla destra del settore divisionale, ebbe ordine di occupare 

le creste per poi avanzare in profondità ove fossero stati individuati 

segnali di cedimento. Le unità tedesche e bulgare in effetti rimasero 

sulle loro posizioni e solo il 21 settembre cominciarono la loro avan-

zata anche i soldati di 61° e 62°, raggiungendo senza troppa fatica le 

testate sud e sud–est della Conca di Cernicani. Il deteriorarsi della si-

tuazione anche sugli altri fronti europei obbligò al ripiegamento le 

truppe austro–bulgare e tedesche e q. 1.050 fu riconquistata. L’inse-

guimento proseguì il 22, raggiungendo le alture di Topolcani, ma si 

dimostrò comunque difficile per le insidie del terreno e per la retro-

guardia nemica decisa a combattere.  

Il 23 la brigata era pronta a marciare su Prilep a nord–est di Bitola, 

ma quest’obiettivo fu assegnato alla divisione francese, lasciando agli 

italiani il compito di dirigersi su Kruševo ad una trentina di chilometri 

ad ovest di Prilep, attraversando il massiccio del Baba Planina, al con-

fine tra le odierne Grecia e repubblica di Macedonia, per tagliare così 

la ritirata al nemico che cercava di raggiungere Uskub. Nonostante le 

difficoltà della marcia e la resistenza opposta dagli avversari, la Sicilia 

giunse il 24 a Zapolzani, a nord–ovest di Malo Vrbjani, il 25 a Nero-

vo, a sud di Krance, inviando da qui il 26 un’avanguardia verso il 

Monte Cesma per Brod e Sop a tagliare la ritirata al nemico. Il 27 tutta 

questa regione del M. Cesma era occupata e il giorno successivo 

l’avanzata riprese per Stramol e Baba, venendo però ostacolata da 

un’ancora tenace opposizione nemica che fece slittare al giorno se-

guente l’attacco pianificato contro Planina. Questo ritardo consentì af-

flusso di riserve nemiche e l’azione del 29 non ebbe successo. Il 30 

settembre, alle 5 del mattino, giunse l’ordine di sospendere le ostilità 

contro l’esercito bulgaro, a seguito dell’armistizio richiesto da quel 

paese. La Sicilia aveva in prima linea in quel momento 4 battaglioni 

 
100. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 
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lungo la serie di alture Baba–Stramol, mentre il resto della brigata era 

nella zona Godvle–Korinika. Dovevano comunque proseguire le azio-

ni contro le rimanenti truppe degli imperi centrali. 

Alla bandiera del 61° fanteria fu tributato un riconoscimento fran-

cese, la Croce di Guerra con Palma, citando in termini estremamente 

elogiativi il colonnello comandante Carlo Iannaccaro, la partecipazio-

ne all’offensiva appena conclusasi con la conquista del Piton Ro-

cheux, di Robiste e Visoko, e l’attacco alle forti posizioni del Monte 

Cesma nel maggio dell’anno precedente101.  

Finalmente ai primi di ottobre 1918 sul fronte macedone il nemico 

depose le armi, tuttavia per la 35ª divisione italiana la guerra non finì: 

accordi tra gli alleati diedero agli italiani l’impegno di mantenere l’or-

dine pubblico nelle principali città della Bulgaria. I soldati si distinsero 

anche per l’umanità con cui intrattennero i rapporti con la popolazione, 

aiutando le famiglie bulgare più povere con la distribuzione di viveri di 

prima necessità. La Sicilia il 9 ottobre riprese la marcia in direzione Pri-

lep–Veles sostando il 10 a Prilep ove rimase fino al 18, e si portò poi 

nella zona di Monastir. Quando venne emanato l’ordine di costituire un 

distaccamento per le operazioni contro l’Impero ottomano, la brigata fu 

scelta per far parte di questo contingente. Il 30 ottobre gli uomini si tra-

sferirono in ferrovia da Monastir a Salonicco, quindi il 7 novembre a 

Guvesne, una trentina di chilometri più a nord. La truppa fu fatta infine 

stanziare al campo di Zaitemlik, raggiunto il 24 per via ordinaria, in 

quanto nel frattempo era stata diffusa la notizia della generale cessazio-

ne delle ostilità. La 35ª divisione rientrò in Italia a luglio del 1919102. Il 

62° in questo ultimo anno di guerra soffrì 44 morti, 147 feriti e 3 di-

spersi; il 61° invece ne ebbe, rispettivamente, 26, 117 e 1103. 

Anche la prigionia bulgara reclamò le sue vittime, fra queste i fanti 

del 62° Antonio Montorio deceduto il 20 aprile 1917, Augusto Franchi-

ni il 15 giugno 1918 e Alberto Guidetti il 13 settembre 1918. Di bron-

co–polmonite nell’Ospedale da campagna 017 a Salonicco morì invece 

il 25 ottobre 1918 il fante Carlo Livoni. L’incidenza delle malattie alle 

 
101. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit.; B. DI MARTINO e F. 

CAPPELLANO, I Reparti d’Assalto italiani…, cit., p. 710. 

102. L. VILLARI, La Campagna di Macedonia, Zanichelli, Bologna 1922. MIN. DIFESA, 

SME UFF. STOR., L’esercito italiano nella Grande Guerra – le operazioni fuori del territorio 

nazionale, volume VII, tomo 3°, Libreria dello Stato, Roma 1983; MIN. GUERRA, SM C.LE, 

UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 

103. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Brigate di fanteria:…, cit. 
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vie respiratorie, dovute alle precarie condizioni di vita in linea, fu eleva-

ta: nel 61° una bronco–polmonite stroncò a Taranto il 30 ottobre 1918 il 

caporale Celso Mengoli che lasciava un orfano, mentre il fante Enrico 

Vecchi fu consumato da tubercolosi nell’ospedale civile di Budrio il 23 

dicembre, a guerra conclusa104. Agli uomini del 62° andarono in totale 

32 medaglie d’argento e 19 di bronzo al valor militare. 

In Italia intanto, con l’approssimarsi dell’anniversario di Caporet-

to, gli alleati e la politica italiana chiedevano al nuovo comandante 

supremo, il generale Armando Diaz, di scatenare l’offensiva. A cose 

fatte vi è chi ritiene che possa esser rimproverato al Duca della Vit-

toria di aver temporeggiato e che probabilmente se avesse attaccato 

prima avrebbe provocato il crollo dell’Austria in anticipo, con inne-

gabili riflessi di visibilità sui meriti italiani, da accampare al tavolo 

delle trattative. Al riguardo non concordo del tutto, e per varie ragio-

ni. Diaz sapeva di poter contare su uno strumento convalescente, che 

miracolosamente aveva retto alla battaglia d’arresto di un anno pri-

ma, e che aveva saputo respingere l’estremo tentativo nemico nel 

corso della battaglia del Solstizio. Ma non c’era da esagerare nelle 

pretese. Era inoltre a conoscenza del fatto di aver già parzialmente 

impegnato la classe del 1899 proprio sul Grappa e sul Montello e che 

le riserve umane scarseggiassero. La storia degli “e se?” è sovente il-

lusoria e piena di luoghi comuni, e soprattutto non può essere prova-

ta. Oltretutto pensare che potenze del calibro di Francia e Gran Bre-

tagna avrebbero potuto farsi prendere dall’emozione per un nostro 

successo più vistoso e anticipato, e concederci di più al tavolo delle 

trattative, mi pare una pia illusione. Ci consideravano comunque al-

leati di categoria inferiore: nell’ultimo secolo erano stati gli artefici, 

magari dandosi anche il cambio, dell’unificazione della penisola, e 

tutto desideravano meno che l’Italia ampliasse troppo la propria sfera 

d’azione in Africa, Medio Oriente e Mediterraneo. Ritenevano di 

aver pagato a sufficienza l’intervento con i rifornimenti concessici 

durante il conflitto, ma nella gestione dei problemi del mondo non 

avevano bisogno di una nostra eccessiva ingerenza. E del resto se in 

Austria e Germania si faceva la fame e in Italia il pane c’era, lo si 

doveva ascrivere a merito delle potenze dell’Intesa, prodighe nel so-

stenerci. Basti inoltre vedere come divisero fra loro il medio oriente 

 
104. https://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria–61–e–62–reggimento–brigata–sicilia–

197–organizzazione. 
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ottomano. In sintesi, a mio avviso Diaz non avrebbe guadagnato al-

cunché ad attaccare prima, se si esclude il fatto che, sotto il punto di 

vista tattico, avrebbe dovuto confrontarsi con un Piave dal minore 

valore impeditivo in quanto non ingrossatosi per le piogge che pre-

cedettero l’avvio dell’ultima battaglia.  

Con l’avvio della battaglia di Vittorio Veneto, sempre inserita nella 

50ª Divisione, l’Aosta prese parte all’iniziale offensiva tesa ad impegna-

re forze nemiche nel settore del Grappa a premessa dello sfondamento 

che doveva avvenire sul Piave. Le venne affidato il compito di prendere 

le cime del M. Valderoa e dello Spinoncia per cui il 23 ottobre a sera il 

5° venne ammassato in Val Calcino e il 6° fu schierato sulla linea alta e 

bassa del M. Medata. Alle 3 del 24 iniziò il nostro tiro di distruzione sul 

Valderoa, alle 5 toccò alle fanterie uscire dalle trincee. La Brigata Bari 

sullo slancio conquistò l’Asolone, la Pesaro il Pertica e parte del Pras-

solan, la Lombardia progredì sul Solarolo. Alle 5 anche il 5° scattò ver-

so la selletta Solarolo–Valderoa, protetto sulla destra da un battaglione 

del 6°. Superati tre ordini di trincee alle 6 il 5°, con un battaglione del 

6°, aveva preso la cima dopo aver perduto, fra gli altri, il tenente colon-

nello comandante del III/5° Gino Carboni, il capitano Pasquale Ventri-

glia, il tenente Filippo Iuculano di Bivona, i sottotenenti Salvatore Car-

lozzo di S. Fratello (ME), Giuseppe Geri Fiorini e Calogero Castronovo 

di Favara, tutti del 5° e decorati al valor militare. Del 6° erano caduti il 

capitano Emilio Caccese, sullo Spinoncia, il tenente Amedeo Lidonnici 

di Noto (SR), il sottotenente Virgilio Rizzo a Porte di Salton. Le forti 

perdite in ufficiali testimoniavano la durezza dello scontro e l’aver — i 

comandanti — dato l’esempio. In questa prima giornata di lotta fu con-

ferito l’oro al valor militare all’Aiutante di Battaglia Pasquale Ianniello 

della 5872ª compagnia mitragliatrici. Ferito alla spalla e alla testa, tra-

sportato al posto di medicazione, compreso che il combattimento aveva 

ripreso ad infuriare tornava, benché indebolito, al proprio posto, caden-

do fra i primi nel condurre i suoi uomini all’assalto delle Porte di Sal-

ton. Fra i caduti meno conosciuti è giusto ricordare anche il soldato del 

6° Sante Manfredi, nato a Persiceto nel 1897 e dimorante a Crevalcore, 

morto per ferite sul Monte Valderoa il 24 ottobre 1918. Era celibe e di 

professione colono. 

Il terrificante bombardamento nemico frustrò tuttavia ogni tentativo 

di procedere oltre verso lo Spinoncia e le Porte di Salton, e le perdite 

aumentarono. Per la mancata cattura del Solarolo da parte di altri re-

parti la brigata si trovò sotto dominio di quota sulla sinistra e il 25 tra-
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scorse fra bombardamenti furibondi. Il 5° sostenne con il proprio fuo-

co dei reparti mitraglieri i tentativi in direzione del Solarolo, perdendo 

i tenenti Armao — di Palermo — e Riggio il 26, ma il 27 gli austriaci 

contrattaccarono investendo fianco sinistro e tergo del 5° che con il 

battaglione del 6°, ricevuto in sostegno, dovette ripiegare.  

Il Bollettino di guerra n. 1252 del Comando Supremo del 26 otto-

bre citava ancora l’Aosta: 

 
Nella regione nord occidentale del massiccio del Grappa, i combattimenti ri-

presi all’alba, sono continuati l’intera giornata di ieri. Sul terreno conquistato 

da noi il giorno precedente, la lotta ha fluttuato accanita, ma alla fine la tena-

cia delle brave truppe della 4ª Armata ha avuto ragione dei disperati contrat-

tacchi nemici ed il possesso delle contese posizioni è stato mantenuto ed in 

più tratti ampliato. Nelle ultime 24 ore vennero catturati 47 ufficiali e 2102 

uomini di truppa. Il IX reparto d’assalto si è particolarmente distinto. Alla 

brigata Pesaro, al XVIII e XXIII reparto d’assalto spetta il merito di aver 

compiuto la difficile conquista di M. Pertica formidabilmente apprestato a di-

fesa dall’avversario; alla brigata Aosta quello di aver occupato di slancio il 

M. Valderoa a nord–ovest dello Spinoncia. 

 

Si era cantata vittoria con troppo anticipo: i combattimenti prose-

guirono e caddero il 27 il sottotenente Antonino Lo Russo, unitamente 

ai fanti Vincenzo Moscato di Licata e Giuseppe Di Salvo di Canicattì. 

Sempre il 27 il III/5° pianse la morte di un altro comandante, il capita-

no Domenico Brondolo. 

L’arretramento avvenne combattendo e alla fine i resti di 5° e 6° 

riuscirono ad irrigidirsi sul dente immediatamente sottostante la vetta 

del Valderoa, fino al 28, catturando un’ottantina di prigionieri. Il 28 

del 6° morirono il capitano Federico Sansilvestre e i tenenti Giuseppe 

Pellegrino di Marsala (TP), e Nicola Di Lorenzo di Palermo.  

Nella notte sul 29 i reparti dell’Aosta, sfiniti, vennero sostituiti: il 

5° andò a S. Andrea dopo aver perso 34 ufficiali e 1005 sottufficiali e 

fanti; il 6° — che aveva lasciato sul terreno fra morti e feriti 16 uffi-

ciali e 416 fra sottufficiali e truppa — alla testata dell’Archeson. Il 31 

le creste di Solarolo e Valderoa vennero conquistate da altre truppe e 

il 6° poté essere lanciato all’inseguimento lungo la Val Cinespa, Tas e 

la Val Maora. 

Il Bollettino del Comando Supremo del giorno 31 ottobre, alle ore 

20, annunciava: Sul Grappa sotto l’impeto della 4ª Armata, la fronte 

nemica è crollata. Non è possibile valutare il numero di prigionieri 
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che scendono a torme dalla montagna. L’artiglieria nemica è colà tut-

ta catturata.105 

Dal canto suo con l’offensiva di Vittorio Veneto, operato lo sfon-

damento, la cavalleria ebbe la possibilità di tornare in sella e svolgere 

il proprio peculiare ruolo di forza mobile destinata allo sfruttamento 

del successo. Le ultime giornate di guerra videro i Lancieri di Aosta, 

come gli altri reggimenti di cavalleria, all’inseguimento. Era necessa-

rio catturare prigionieri e accelerare il ripiegamento nemico, prece-

dendo l’avversario nella corsa volta ad occupare punti di obbligato 

passaggio per evitare che distruggesse manufatti e vie di comunica-

zione. Occorreva inoltre assolvere ad altro compito di carattere mera-

mente politico: portarsi più avanti possibile per far sì che l’armistizio 

eventuale venisse a cadere col nemico attestato sulla minor porzione 

possibile del territorio nazionale. A pensarci bene era ciò che era av-

venuto nel 1866 e che aveva visto i lancieri rossi raggiungere Udine. 

Si registrarono così cariche anche poche ore e addirittura pochi minuti 

prima dell’ora stabilita per il cessate il fuoco, come quella di Paradiso 

dei Cavalleggeri de l’Aquila del 4 novembre. Azioni tatticamente inu-

tili, giustificate solo alla luce dell’irrazionale spinta eroica che anima-

va parte di quella gioventù. 

I Lancieri di Aosta, sempre in stretta cooperazione con i Lancieri di 

Mantova, dalla zona di Campocroce — Zero Branco si portarono il 30 

ottobre oltre il fiume Monticano superando la forte reazione austriaca 

grazie alla decisa azione del II gruppo squadroni. 

Il primo novembre, superato il Livenza, il II gruppo catturò con una 

carica un’intera colonna asburgica presso Bagnara, mentre un piccolo 

nucleo insieme al I gruppo squadroni dei Lancieri di Mantova costrin-

se alla resa una brigata di Ulani appiedati fra Cordovado e Morsano. 

Giova comunque sottolineare che si trattava oramai di un esercito — 

quello austriaco — allo sbando e fiaccato dai molteplici fronti sui qua-

li aveva dovuto operare, dalla carenza di risorse e rifornimenti, dal fal-

limento dell’offensiva del Solstizio. La voglia di combattere, in gran 

parte, era svanita. Se il personale di etnia tedesca intendeva forse an-

cora difendere la monarchia bicipite, gli altri — croati, cechi, slovac-

chi, sloveni, bosniaci, polacchi, ungheresi, nonché le altre etnie — 

guardavano al futuro con la speranza di affermare i diritti dei propri 

 
105. https://www.storiaememoriadibologna.it; MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STOR., Briga-
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popoli affrancandosi da una secolare dominazione che in passato ave-

va portato benessere e pace, oggi era vista come la causa principale di 

lutti e disastri. 

Il 4 novembre i Lancieri di Aosta, agli ordini del colonnello Ruggero 

De Ruggero, salvavano dalla distruzione i ponti sul fiume Tagliamento 

a Latisana, catturando a Polcenis due colonne di carreggio nemico con 

le scorte, per complessivi 600 soldati, 20 ufficiali e 60 carri. La galop-

pata per liberare le terre friulane prima che spiegasse i suoi effetti 

l’armistizio continuò incessante: dopo aver salvato dalla distruzione an-

che il ponte di Chiamarcis sul fiume Stella e aver aggirato reparti au-

striaci sulla linea Torsa–Paradiso per raggiungere più rapidamente gli 

obbiettivi, mentre uno squadrone appiedato combatteva per tener aperta 

la via al reparto, il resto del reggimento caricava con il comandante e lo 

stendardo in testa le ultime resistenze asburgiche a Corgnolo, travol-

gendole e catturando un notevole numero di prigionieri. 

Alle 15, ora fissata per l’armistizio, il reggimento era a Porpetto 

mentre uno squadrone e la sezione mitragliatrici si portavano — in-

sieme ad altri reparti di cavalleria e di bersaglieri ciclisti, ad una batte-

ria a cavallo e ad una squadriglia autoblindo — a Cervignano del Friu-

li, Aiello, Aquileia e Terzo di Aquileia, catturando l’intero stato mag-

giore e 300 soldati della 58ª Divisione di fanteria austriaca. 

Per la carica di Corgnolo i Lancieri di Aosta meritarono una meda-

glia di bronzo al valor militare: «Lanciati all’inseguimento del nemi-

co, gli squadroni di Aosta giunsero primi ai ponti di Latisana, salvan-

doli dalla distruzione. Caricarono poi e travolsero a Corgnolo l’estre-

ma pugnace resistenza nemica.» (dal Monticano a Cervignano, 29 ot-

tobre – 4 novembre 1918)106 

Non so quanto vi sia stato di eroico in quella carica, difficile an-

che valutare se fosse stata tatticamente utile, sicuramente tuttavia era 

da encomiare la disponibilità a rischiare la pelle, ma soprattutto a 

morire a pochissimo dal traguardo della pace. Ricordiamo che i Ca-

valleggeri de L’Aquila a Paradiso, pochi minuti prima dell’interru-

zione delle ostilità, pagarono un prezzo salatissimo per compiere un 

gesto simile. 

 

 

 

 
106. R. PULETTI, Caricat!, cit., pp. 262–264; E. CERNIGOI, La cavalleria…, cit., p. 224. 
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2.6. Il prezzo e il premio 

 

Dura anche stavolta, in questo scorcio di guerra, la sorte della Brigata 

Aosta. Nell’investimento del Grappa il suo 5° reggimento ebbe 88 

morti, 543 feriti e 408 dispersi, il 6° fu ancora una volta più fortunato: 

50 morti, 367 feriti e 18 dispersi. 

Per l’ottimo rendimento il nuovo comandante la brigata, il brigadier 

generale Roberto Bencivenga, già a capo della segreteria di Cadorna e 

poi caduto in disgrazia, fu nominato ufficiale dell’Ordine Militare di 

Savoia, mentre il grado di cavaliere dell’Ordine fu conferito — nel 5° 

— al capitano Salvatore Catalano che s’era distinto nei combattimenti 

del Montello, di Nervesa e del Valderoa, e al maggiore Alfonso Vi-

gnocchi per il comportamento sul Valderoa. Stesso riconoscimento era 

spettato al maggiore Carmelo Provenzano per gli scontri sul Grappa 

della fine di novembre 1917. 

La resistenza opposta nella battaglia di arresto e le belle prove 

nell’ultimo grande evento di combattimento fecero sì che entrambe le 

bandiere dei reggimenti di fanteria dell’Aosta, con decreto del 29 ot-

tobre 1922, ebbero l’oro al valor militare, con motivazioni sostanzial-

mente uguali, in commutazione degli argenti concessi nel decreto del 

5 giugno 1920. Il 5°: 

 
Sostenne intrepido un formidabile attacco nemico, riuscendo in cruentissima 

lotta, dapprima a trattenere l’invasore e poi a respingerlo. Poco dopo, chiama-

to improvvisamente in linea, infranse nuovi poderosi attacchi dell’avversario, 

contribuendo ad arrestare definitivamente l’offensiva (Col della Berretta, 22 

– 26 novembre 1917 – Cà d’ Anna, 17 dicembre 1917). Nella battaglia della 

riscossa, con irresistibile impeto e mirabile audacia, conquistava l’ardua vetta 

di Monte Valderoa, riscuotendo l’ammirazione dello stesso nemico. Attacca-

to sul fronte ed al tergo, si difendeva con ferrea tenacia ricacciando 

l’avversario (Monte Valderoa, 24 – 28 ottobre 1918). Nel culto sempre vivo 

delle antiche fiere tradizioni, i suoi giovani fanti dimostrarono ognora, con 

grande sacrificio di sangue, incrollabile tenacia, sublime ardimento ed eroica 

devozione al dovere.  

 

Per quanto attiene al 6°: 

 
Sostenne intrepido un formidabile attacco nemico, riuscendo, in cruentissima 

lotta, dapprima a trattenere l’avversario e poi a respingerlo (Tezze, Col della 

Berretta, 22–26 novembre 1917). Nella battaglia della riscossa, con irresisti-

bile impeto e mirabile audacia, conquistava i Roccioni di M. Valderoa, e con 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Col_della_Berretta&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A0_d%27_Anna&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Valderoa&action=edit&redlink=1
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ardito movimento aggirante contribuiva efficacemente alla conquista della 

vetta. Il saldo contegno e lo spirito aggressivo delle sue truppe validamente 

concorrevano alla vittoria delle armi d’Italia (M. Valderoa, 24–28 ottobre 

1918). Nel culto sempre vivo delle antiche e fiere tradizioni, i suoi giovani 

fanti dimostrarono ognora, con grande sacrificio di sangue, incrollabile tena-

cia, sublime ardimento ed eroica devozione al dovere. 

 

A titolo individuale il 5° collezionò 121 medaglie d’argento al va-

lor militare e 189 di bronzo, mentre a sua volta il 6° ne totalizzò 111 e 

169. Con 485 morti, 2639 feriti e 1220 dispersi il 5° aveva sostenuto 

uno sforzo decisamente superiore al 6°, che comunque aveva lamenta-

to 459 morti, 2205 feriti e 213 dispersi107. Queste cifre riguardano 

comunque le morti in combattimento, perché ad esse dovrebbero esse-

re aggiunte quelle in prigionia, per incidente e per malattia, che è bene 

ricordare furono almeno equivalenti a livello nazionale, sia per le pes-

sime condizioni in cui avvenne la cattività in Austria e Germania, sia 

per l’arretratezza delle strutture mediche che non disponevano di peni-

cillina e antibiotici. Il 6º, ad esempio, registrava un totale di 32 ufficia-

li e 954 fanti deceduti, più del doppio dei caduti in combattimento. 

Basti, ad esempio, rammentare il sottotenente del 6° Remo Renzi, 

morto per tubercolosi cerebrale a casa il 13 dicembre 1918. Di setti-

cemia da ferita se ne andò il 17 gennaio del 1917 il fante del 5° Adel-

mo Albertazzi, mentre il commilitone Salvatore Verzelli del 6° annegò 

nel Tagliamento, a Latisana, il 1° luglio 1917, e il fante Giuseppe Sa-

battani del 5° fu ucciso da una bronco–polmonite nell’Ospedaletto da 

campo n° 79 il 18 novembre del ‘18. Del 5° morirono il 22 dicembre 

1918, a Bologna, per malattia, il soldato Augusto Giovannini e di tifo 

il 26 agosto 1916 il caporale Aristide Oreste Monari. Fu invece stron-

cato da trombosi cerebrale il maresciallo Gullo Giovanni nell’Ospe-

dale Militare di tappa di Verona il 28 marzo 1918. Lasciava quattro 

orfani, un maschio e tre femmine. Sempre per malattia morirono i fan-

ti Ignazio Russo, Accursio Proietto, Venezia Alfonso e Testone Mi-

chele di Sciacca (AG), Chiarelli Giuseppe, Vaccarello Carlo e Rai-

mondo Marino di Aragona, Monreale Calogero di Castrofilippo, Paci 

Alfonso di Canicattì, Angelo di Grazio e Alfonso Di Rosa di Favara, 

Francesco Di Marco di Porto Empedocle, Pietro Di Stefano di Cian-

ciana (AG), Andrea Falco di Sambuca Zabut, Calogero Giarratana di 

Cammarata, Alfonso Giglione di Raffadali (AG), Pasquale Iati di Si-

 
107. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. ST., Brigate di fanteria:…, cit.; www.frontedelpiave.it. 
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culiana, Vincenzo Lo Presti e Francesco Paolo Cordaro di S. Giovanni 

Gemini, Giuseppe Cipolla, Calogero Lucia e Calogero Di Benedetto 

di Girgenti, Sembrino Luparelli Albion di Ravanusa, Emanuele An-

zelmo di Burgio. Altri ancora decedettero a guerra terminata per i po-

stumi delle ferite a casa propria, come il sergente Gaspare Clementi di 

Alessandria della Rocca, morto il 9 maggio 1919, e il fante Francesco 

Noto di Ribera (AG), il 17 gennaio 1920. 

 

 
Figura 2.3. Cartolina reggimentale, edita dopo la Grande Guerra, con indicazioni 

dei fronti – ivi compreso il Macedone – ove il 62° fanteria aveva combattuto.   
 

In prigionia il 19 novembre 1915 perì per le ferite riportate il sotto-

tenente Martino Azzarello, mentre il 18 agosto 1917, per malattia morì 

in cattività il fante Alfonso Truncale, di Ribera108. 

Ho voluto ricordare i tanti caduti siciliani, proprio per sottolineare 

come determinate asserzioni di Cadorna, che accusò le unità costituite 

con questo personale di essere poco combattive, siano state quanto-

meno avventate.  

Infine altro sangue fu versato in Libia, dove rammentiamo che era 

rimasto un battaglione del 6°. Ad esempio rimase disperso a Robao, in 

Tripolitania il 26 giugno 1915, probabilmente catturato e trucidato dai 

 
108. https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti–il–5–fanteria–e–la–grande; MIN. GUER-

RA, SM C.LE, UFF. STORICO, Brigate di fanteria:…, cit. 

https://salvofuca.blogspot.com/2012/04/girgenti-il-5-fanteria-e-la-grande
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ribelli un ragazzo del 6°, Alfredo Sangiorgi. Non dimentichiamo infi-

ne altri drammi causati dalla guerra alla psiche che portarono anche a 

gesti estremi, come accadde al capitano in Servizio Attivo Permanente 

Enrico Nieddu del 6° reggimento, morto suicida per colpo d’arma da 

fuoco a Bologna l’8 gennaio 1916. L’iscrizione sulla sua lapide recita: 

«capitano 6° rgt. ftr. 9/3/1878 – 8/1/1916 15 mesi in Libia, 9 mesi al 

fronte.»109 

Per lui dovettero essere stati troppi. 

All’Arma di fanteria fu conferita con R.D. il 5 giugno 1920 la Cro-

ce di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia, che andò così alla 

Bandiera di tutti i reggimenti110. 

 
Nei duri cimenti della guerra, nella tormentata trincea o nell’aspra battaglia, 

conobbe ogni limite di sacrificio e di ardimento; audace e tenace, domò infa-

ticabilmente i luoghi e le fortune, consacrando con sangue fecondo la romana 

virtù dei figli d’Italia. Guerra 1915–18. 

  

 
109. https://www.storiaememoriadibologna.it; MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STORICO, Bri-

gate di fanteria:…, cit. 

110. MIN. GUERRA, SM C.LE, UFF. STORICO, Brigate di fanteria:…, cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_militare_d%27Italia#Cavaliere
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_militare_d%27Italia#Cavaliere
https://www.storiaememoriadibologna.it/
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Capitolo III 

 

Tra due guerre 
 

 

 

 

 

3.1. Fiume 

 

Al termine del conflitto per la Brigata Aosta gli impegni non terminaro-

no e nel luglio del 1919 fu posta alle dipendenze organiche e tattiche del 

Corpo di Occupazione Interalleato della provincia di Fiume, in cui di-

slocò presidi a Jelenie, Sussak, Volosca e in altre zone limitrofe a Fiu-

me. Nel settembre 1919 era scaglionata da Abbazia a Gorizia, ma fu 

avvicendata come indicato dall’ordine di battaglia dell’8ª Armata italia-

na, in quel settore nell’imminenza del colpo di mano di d’Annunzio. 

Non fu quindi interessata dalla vicenda innescata dal colpo di mano di 

d’Annunzio, né dalle defezioni che, come vedremo, misero a dura 

prova la coesione del Regio Esercito, avendo raggiunto le sue sedi 

stanziali in Sicilia nella seconda decade di settembre 1919.  

Peraltro, considerato il rilievo della vicenda fiumana, se ne dà un 

breve cenno.  

Nel corso dei lavori per definire gli accordi del Patto di Londra, che 

videro l’Italia abbandonare la Triplice Alleanza e unirsi alle potenze 

dell’Intesa, furono definiti i compensi territoriali in caso di vittoria. 

L’Italia ottenne la promessa, oltre a Trento e Trieste, di acquisire i ter-

ritori fino alla displuviale alpina, la Dalmazia e le sue isole, ma non 

avanzò rivendicazioni su Fiume. Questo centro, ubicato immediata-

mente ad est della penisola istriana, nel golfo del Quarnaro, era di cul-

tura e etnia italiana, anche se l’entroterra e il vicinissimo centro di 

Sussak ospitavano popolazioni prevalentemente slave e in particolare 

croate. Nel tempo del resto la cittadina aveva avuto sempre una parti-

colare condizione di autonomia in seno all’Impero austro–ungarico, e 

vedendo sostanzialmente tutelata la propria identità culturale non ave-

va avanzato pretese irredentistiche. Va da sé che il ministro degli este-

ri Sidney Sonnino e il presidente del consiglio Vittorio Emanuele Or-

lando non avessero fatto nulla per includerla nei territori da occupare 
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in caso di successo, anche perché — con la perdita di Trieste — si ri-

teneva necessario lasciare all’Austria uno sbocco al mare e il duplice 

porto di Fiume, con i suoi collegamenti ferroviari e le relative infra-

strutture, poteva assolvere a tale funzione. 

La vittoria portò una serie di elementi di novità nel quadro genera-

le, che sparigliarono le carte. Innanzitutto la dissoluzione dell’Impero 

austro–ungarico, mai realmente auspicata dalla Francia, creava un 

vuoto di potere nella mitteleuropa, cui essa, sostenuta dalla Gran Bre-

tagna, ritenne opportuno ovviare assecondando le aspirazioni serbe e 

slave attraverso la costituzione del Regno di Serbi, Croati e Sloveni o 

di Jugoslavia. Tra l’altro questo stato avrebbe potuto impegnare l’at-

tenzione dell’Italia, che altrimenti sarebbe diventata vicino scomodo e 

troppo robusto della potenza transalpina. Per tale ragione la Francia 

tentò subito di ottenere di schierare proprie unità, unitamente a quelle 

serbe, in Fiume, onde equilibrare il potente dispositivo italiano che vi 

era stato concentrato. Il nostro Paese aveva motivato ufficialmente tale 

schieramento massiccio con l’esigenza di controllare provvisoriamen-

te l’area ove si erano dislocate unità croate provenienti dal fronte, as-

solvendo anche a compiti di ordine pubblico, in attesa dei lavori della 

conferenza di pace di Parigi. 

Il secondo elemento di novità che tarpava le ali ai sogni di una parte 

dei governanti italiani fu l’elencazione, da parte del presidente statuni-

tense Woodrow Wilson, quacchero intransigente, dei “14 punti” per la 

pace, fra i quali figurava la determinazione di principio sul riassetto del-

la nuova Europa post–bellica, in base alla quale i popoli dovessero esse-

re lasciati liberi di autodeterminarsi. Ciò significava che l’intero Patto di 

Londra, ove si prevedeva fra l’altro che larghe porzioni di popolazioni 

slave e tedesche passassero sotto sovranità italiana, non venisse ricono-

sciuto dagli Stati Uniti, che tra l’altro non avevano partecipato a redi-

gerlo. Essendo tuttavia intervenuti a seguito di pressanti richieste del-

l’Intesa, a guerra pressoché terminata, ma in una situazione strategica 

che ne rese prezioso l’ingresso in guerra per ribaltare i rapporti di forza, 

gli alleati d’oltre Atlantico pretendevano di avere ora voce in capitolo 

per la definizione degli assetti territoriali post–bellici. Per la Serbia gli 

Stati Uniti furono anch’essi un importante alleato nel rivendicare Fiu-

me. Le popolazioni slave dell’Impero avevano combattuto ferocemente 

contro gli italiani una volta appreso nel 1917 — a seguito della resa del-

la Russia — che, col Patto di Londra, era stato sancito che dall’Austria 

sarebbero passate all’Italia, vanificando le proprie aspirazioni a costitui-
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re il terzo polo del grande impero multietnico. Ora la costituzione del 

Regno di Jugoslavia consentiva di riaffermare queste speranze, facendo 

sì che una parte degli sconfitti, sloveni e croati, potessero in effetti otte-

nere vantaggi sostanzialmente equivalenti ad una vittoria. La fusione 

con la Serbia li faceva partecipare alla costituzione di un soggetto sta-

tuale che avrebbe potuto esercitare il proprio predominio sulla penisola 

balcanica e sull’Adriatico. 

In Fiume e in Italia, intanto, si era rafforzato il convincimento che 

occorresse rivedere in parte gli accordi di Londra, e pretendere, oltre a 

quanto assicurato nel Patto, anche Fiume. La pretesa era fondata sulla 

schiacciante prevalenza dell’elemento italiano in Fiume, anche se la 

controparte opponeva il fatto che, considerando anche la popolazione 

di Sussak e dell’entroterra i rapporti fossero ampiamente ribaltati. In 

tale ottica venne schierato un robusto contingente, definito interallea-

to, ma comprendente solo un piccolo battaglione statunitense, agli or-

dini del generale di corpo d’armata Francesco Saverio Grazioli1. Nella 

rada fecero inoltre la loro comparsa unità navali italiane. Presto la 

convivenza fra militari italiani e fiumani, le cui aspirazioni all’annes-

sione erano aumentate alla luce della considerazione che la sovranità 

slava non avrebbe certo favorito l’elemento italiano, portò ad una sor-

ta di alleanza tacita, cui si opponeva la presenza francese, pronta al 

contrario a far lega con le genti slave. 

Oltre agli aspetti retorici connessi alla pretesa necessità di rinnovel-

lare il dominio della Serenissima sull’Adriatico, esercitabile solo a 

condizione di occuparne la costa inibendone l’uso alla popolazione 

slava, la nostra Regia Marina vedeva nella possibilità di controllare 

Albania, Dalmazia e canale di Otranto la garanzia per le coste italiane 

sull’Adriatico. Tale concetto strategico, senz’altro affascinante, non 

teneva conto compiutamente del fatto che ciò avrebbe comportato la 

necessità di contrastare la spinta secolare delle popolazioni slave verso 

il mare, e quindi il costo del mantenimento di un credibile deterrente 

terrestre, da rifornire e mantenere. In sintesi, se era vero che realiz-

zando il disegno l’Italia si riappropriava delle terre della Repubblica di 

Venezia e si predisponeva a considerare l’Adriatico un bacino chiuso 

e sicuro, dall’altro ereditava da Venezia anche la frizione col mondo 

balcanico. Pertanto non si conseguiva alcun risultato stabilmente defi-

nitivo. Coerente con tale criterio fu del resto il tentativo di mantenere 

 
1. Fra i comandanti italiani di maggior valore, concepì la costituzione dei Reparti d’Assalto. 
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forze anche in Albania, successivamente restringendo l’occupazione a 

Valona e, infine, al prospiciente isolotto di Saseno. Inutile dire che an-

che tale tentativo naufragò e nel 1920 le unità italiane furono rimpa-

triate dopo aver anche dovuto sostenere duri scontri coi ribelli locali. 

La situazione precipitò con il cambio della guardia al governo ita-

liano: il nuovo presidente del consiglio, Nitti, non intendeva scontrarsi 

con gli alleati e, soprattutto, gli Stati Uniti, da cui l’Italia dipendeva 

per i rifornimenti, per cui il contingente italiano — inizialmente soste-

nuto almeno occultamente nelle sue attività volte a favorire una futura 

annessione — vide venir meno anche questo incoraggiamento tacito. 

Stessa cosa accadde con le truppe schierate in Dalmazia agli ordini 

dell’ammiraglio Millo, noto per aver forzato nel 1912, nel corso del 

conflitto italo–turco, i Dardanelli. 

In questa situazione s’inserì il poeta Gabriele d’Annunzio, che da 

tempo aveva iniziato a muoversi nel panorama politico italiano ricer-

cando appoggi fra nazionalisti e militari, intuendo che con la pace non 

sarebbe stato ottenuto quanto promesso a Londra. Il 12 settembre 

1919 le truppe italiane del contingente interalleato stavano sgombran-

do la città, in vista di una riduzione del dispositivo conseguente alle 

determinazioni di Commissione Interalleata intervenuta a seguito di 

grave incidente che aveva visto l’uccisione di alcuni soldati francesi 

da parte di marinai della flotta italiana. In questa giornata critica il Va-

te, alla testa di una colonna di volontari fiumani, militari che avevano 

defezionato dai propri reparti recando al seguito mezzi e armi, e vo-

lontari italiani congedatisi di recente, compì la famosa marcia da Ron-

chi e occupò Fiume. Si verificò così una situazione del tutto unica nel-

la storia del Regio Esercito: spinti da motivazioni patriottiche, e maga-

ri dalla convinzione che in definitiva il governo fosse dalla loro parte, 

qualche migliaio di militari, in genere guidati da ufficiali di giovane 

età, disobbedirono al loro giuramento e sostanzialmente dettero luogo 

ad un ammutinamento. A Fiume giunsero granatieri, fanti, bersaglieri, 

cavalieri, artiglieri, aviatori, ma soprattutto arditi. Con essi figure cari-

smatiche decorate dell’oro al Valor Militare come il Vate, fra tutti 

l’asso della caccia Ernesto Cabruna, tenente dei carabinieri reali, e il 

comandante Luigi Rizzo, eroe dei MAS, che aveva affondato 2 grandi 

navi austriache e di ori ne aveva collezionati due2.  

 
2. Nato a Milazzo l’8 ottobre 1887, capitano di lungo corso nella marina mercantile, il 17 

marzo 1912 fu nominato s. ten. di vascello di complemento della riserva navale. Nel primo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milazzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1887
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitano_di_lungo_corso
https://it.wikipedia.org/wiki/Marina_mercantile_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/1912
https://it.wikipedia.org/wiki/Sottotenente_di_vascello
https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficiale_di_complemento
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riserva_navale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
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I volontari di d’Annunzio in gran parte agivano ritenendo di dover 

proteggere gli interessi italiani e di aver violato i doveri del giuramen-

to al re solo per questa altissima motivazione, disposti a pagarne le 

conseguenze, ma altrettanto pronti a rientrare nei ranghi a risultato ot-

tenuto. E questo risultato poteva essere solo l’annessione. Molti del 

resto erano convinti che, in definitiva, le motivazioni del loro gesto 

avrebbero evitato sanzioni, alla resa dei conti. Una volta che la comu-

nità internazionale avesse riconosciuto il fatto compiuto, l’Italia sa-

rebbe stata sicuramente riconoscente.  

L’Italia dovette prendere le distanze, almeno ufficialmente, e il Re-

gio Esercito venne schierato sulla vicina linea armistiziale e questo 

complesso di forze, l’8ª Armata, venne affidato al generale Badoglio 

che si affrettò, come del resto l’ammiraglio Millo in Dalmazia, a sot-

tolineare che non vi fosse da far affidamento sull’obbedienza dei re-

parti qualora fosse stato chiesto loro di intervenire con la forza contro 

i fiumani. Non a caso si sottolineava l’enorme credito riscosso da 

d’Annunzio anche per via del sostegno fornitogli dal governo italiano 

sin dal 1914, quando avevano iniziato a registrarsi manifestazioni in-

terventiste. In seguito l’ampio risalto dato a tutte le sue imprese milita-

ri aveva fatto sì che fosse stato costruito un personaggio difficile ora 

da screditare. Per i giovani ufficiali il poeta era un idolo indiscusso e 

lo stesso Mussolini, pur appoggiandolo tiepidamente, temendo di esse-

re scalzato dalla posizione di referente e interprete delle esigenze dei 

combattenti, non prese mai posizione concreta. 

Più tardi il quadro di situazione dell’avventura fiumana registrò 

importanti modifiche. Lentamente, alla luce del minor appoggio go-

vernativo e di Casa Savoia, fu presa una deriva repubblicana, rivolu-

zionaria e orientata addirittura verso sinistra, determinando il ripen-

samento di parte degli ufficiali che, inizialmente, avevano abbracciato 

la causa spinti dal desiderio di portare Fiume alla Corona, ma assolu-

tamente contrari alla fine della monarchia. La stessa popolazione della 

cittadina, a seguito del blocco navale e della crisi delle attività com-

merciali, iniziò a comprendere che, forse, l’avventura di d’Annunzio 

stava diventando più un problema che un’opportunità, mentre prende-

va credito la possibilità di creare uno stato libero, sotto l’egida della 

 
conflitto mondiale, dal giugno 1915 alla fine del 1916 venne destinato alla difesa marittima di 

Grado, dove si distinse particolarmente, ottenendo anche una MAVM. Nella rada di Trieste, 

nella notte fra 9 e 10 giugno, affondò coi siluri del suo MAS la Wien. Il 10 giugno 1918 il suo 

secondo successo, l’affondamento, sempre coi siluri, della Santo Stefano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/1915
https://it.wikipedia.org/wiki/1916
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27argento_al_valor_militare
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Società delle Nazioni. La pubblicazione della “Carta del Carnaro”, una 

sorta di costituzione della “Reggenza” di Fiume, mise in chiaro le 

aspirazioni rivoluzionarie della nuova entità statuale, la cui vita co-

munque sarebbe stata effimera. Ciò determinò scelte decise, nell’uno e 

nell’altro verso, anche se la politica nazionale mosse i suoi passi con 

cautela: gli stessi Guglielmo Marconi e Arturo Toscanini, quest’ulti-

mo con l’orchestra della Scala di Milano, si erano recati a Fiume for-

nendo il loro appoggio. 

La vertenza circa il possesso di Fiume troverà soluzione con Tratta-

to di Rapallo (7–12 novembre 1920) siglato col Regno dei Serbi, 

Croati e Sloveni, voluto dal governo Giolitti, che ottenne Fiume, de-

pauperata dell’entroterra e del porto Baross, secondario ma comunque 

di rilievo, e una striscia di litorale che ne garantisse la continuità terri-

toriale con l’Italia. Fiume avrebbe acquisito lo status di “città libera”, 

sottoposta a una specie di tutela italiana. Zara e le isolette di Cherso, 

Lussino, Pelagosa e Lagosta furono assegnate all’Italia3.  

Il generale Caviglia, cui Badoglio accortamente aveva fatto passare 

la patata bollente facendogli affidare il comando dell’8ª Armata, il 22 

novembre inviò il proprio capo di stato maggiore a Roma, chiedendo 

truppe per procedere all’azione di forza auspicata dal governo, e il 20 

dicembre comunicò al Vate che il Trattato di Rapallo era stato ratificato 

dai due rami del parlamento, il poeta replicò in giornata di non ricono-

scere un accordo che non aveva visto la partecipazione della Reggenza 

alla stipula, seguì immediato l’ordine di Caviglia di abbandonare il ter-

ritorio conteso e interrompere ogni proposito di resistenza. Il 24 dicem-

bre per porre fine alla questione fiumana la 45ª Divisione, con parte del 

6° alpini, iniziò l’avanzata verso Fiume. La situazione degenerò: i rego-

lari di Caviglia si attennero agli ordini non facendo ricorso alle armi, i 

fiumani risposero con il fuoco delle mitragliatrici e si ebbe qualche mor-

to. Il 25 le truppe regolari sostarono, rispettando la festività del Natale e 

la tregua decisa dal Re, probabilmente sperando in una resa della con-

troparte. Il 27, dopo un bombardamento navale, iniziarono le trattative 

che si conclusero con l’uscita da Fiume dei legionari di d’Annunzio nei 

primi giorni del gennaio 1921. Fino al 31 dicembre ci furono scontri in 

cui morirono alcune decine di legionari e di soldati italiani. Le autorità 

civili di Fiume, non subordinate al poeta, nel corso delle trattative accet-

 
3. L. E. LONGO, L’Esercito Italiano e la questione Fiumana (1918–1921), SME Uff. Sto-

rico, Roma 1996, pp. 423–431. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cherso_(isola)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lussino
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelagosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Lagosta_(isola)
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tarono che facessero il loro ingresso in città CC.RR. e Guardie Dogana-

li. Il Vate finirà i suoi giorni nella Villa del Vittoriale, sorta di esilio do-

rato sul lago di Garda, con licenza di spendere e vivere nel lusso a con-

dizione di non arrecare ulteriori fastidi4. 

Intanto la situazione politica si faceva sempre più confusa e ex–

ufficiali degli arditi fiumani come il capitano Host Venturi furono po-

sti a capo dell’Ufficio Stralcio delle Milizie Fiumane, per mettere a 

norma congedamenti e liquidazione di emolumenti arretrati: si trattava 

di una forma di legittimazione della rivolta e dell’ammutinamento dei 

legionari. Peraltro fu proposto dal tenente generale Pecori–Giraldi, cui 

venne affidata l’Inchiesta Formale sui fatti, che con formula codificata 

e non esplicita, si lasciasse traccia nelle carte personali degli interessa-

ti della loro adesione all’avventura fiumana, scelta ritenuta comunque 

non conforme ai principi della subordinazione militare. Ma oramai 

l’Italia si preparava ad una nuova fase della sua storia e s’avanzava un 

movimento politico che nei confronti della monarchia nutriva, in de-

terminati ambiti, una certa insofferenza. Fu il capolavoro di Mussoli-

ni: isolare d’Annunzio e sostituirlo nel coagulare l’attenzione e le 

istanze di nazionalisti, ex–combattenti e fiumani, questi ultimi ben 

rappresentati nel ventennio fascista e spesso ripagati con alte cariche 

istituzionali. In poco tempo il servizio dei legionari a Fiume venne 

equiparato a quello prestato nelle Forze Armate regolari, compresi i 

gradi acquisiti nei reparti fiumani. Nel 1933 venne addirittura sancita 

l’adozione della medaglia dei volontari di Fiume e di coloro che ave-

vano partecipato alla marcia di Ronchi: strano epilogo, con tanto di 

nastrino, per chi formalmente aveva violato il giuramento di fedeltà al 

re e alla Patria. Curioso costume italico, spuntarono al solito assai più 

aventi diritto a decorazione e vantaggi di quelli che davvero avevano 

fatto parte delle truppe di d’Annunzio. 

 

 

3.2. Rientro in Sicilia 

 

Il 5° fanteria tornò a Girgenti, sua sede pre–bellica dal 1910, dopo circa 

dieci mesi dalla fine della Grande Guerra, esattamente il 18 settembre 

del 1919. Accolto da autorità e dame fra bandiere al vento, inni e grida 

di giubilo, il reparto sfilò in assetto di guerra facendo fremere d’en-

 
4. L. E. LONGO, L’Esercito Italiano e la questione Fiumana (1918–1921), cit. 
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tusiasmo il pubblico, guidato dal 

colonnello comandante Roberto 

Simondetti, fatto oggetto del lan-

cio di fiori e fronde. Dopo ebbero 

luogo rinfreschi e ricevimenti di 

rito, fra discorsi magari un po’ re-

torici. Ma si era vinto, si doveva 

dimenticare ogni cosa non fosse 

bella e gloriosa, insomma: si era 

nel perfetto clima che avrebbe mi-

tizzato la guerra e determinato tan-

ti sconquassi all’Italia, esaltandoci 

un po’ troppo. 

I festeggiamenti a Girgenti ri-

presero il 9 luglio 1922, quando 

vennero concesse alle Bandiere di 

5° e 6° le seconde medaglia d’oro 

al valor militare, che vennero ap-

puntate dal re a Palermo nel corso 

di una solenne cerimonia. Nell’oc-

casione le autorità locali avrebbero 

voluto organizzare dei festeggia-

menti, ma la situazione dell’ordine 

pubblico, a livello nazionale, non 

era delle migliori e il ministero 

dell’interno aveva vietato qualsiasi 

manifestazione. Si era in quella 

fase di grande caos interno che sarebbe sfociata nella “Marcia su Ro-

ma” da parte dei fascisti di Mussolini, Fu pertanto deciso dall’am-

ministrazione comunale di votare un «saluto alla memoria dei Caduti 

di Girgenti e provincia, facenti parte del Reggimento, i quali col loro 

valore e sacrificio della vita hanno validamente concorso al meritato 

premio toccato al Reggimento.»  

 

 

3.3. Tempi di innovazioni 

 

Finita la guerra 1915–1918 tutte le unità create per essa furono gra-

dualmente disciolte, eccetto poche, e il 21 novembre 1919, con Regio 

 

 
 

Figura 3.1. Monumento di Agrigento ai 

caduti dell’Aosta della Grande Guerra. 
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Decreto n. 2143, si ebbe un primo ordinamento provvisorio in virtù 

del quale ciascun reggimento di granatieri e di fanteria di linea com-

prese: comando, 3 battaglioni e un deposito5. 

Il periodo fu caratterizzato da una serie di provvedimenti ordina-

tivi a volte caotici e contraddittori. Innanzitutto la cavalleria fu gio-

coforza che subisse un forte ridimensionamento, con lo scioglimento 

di numerosi reparti. Considerata anzianità e tradizioni i Lancieri di 

Aosta (6°) rimasero in vita e ereditarono le tradizioni dei Cavalleg-

geri di Caserta, affidate al 3° squadrone. Il Regio Decreto del 21 no-

vembre 1919 stabilì anche che il II Gruppo squadroni assumesse il 

nome di quel reparto e ne mantenesse le mostreggiature, come ac-

cadde per tutti i reggimenti di cavalleria, il cui II gruppo doveva ri-

cordare un reparto sciolto. Il 20 maggio 1920 con Regio Decreto n. 

451, il reggimento assumeva la denominazione di Cavalleggeri di 

Aosta e perdeva la lancia, incorporando dal 1º luglio il 1º squadrone 

dei Lancieri di Milano; ereditò inoltre stendardo e tradizioni dei Ca-

valleggeri di Piacenza.  

Il reggimento era ora costituito da stato maggiore, 4 squadroni e 

deposito. 

In quanto alla fanteria, la Grande Guerra l’aveva vista organizzata in 

brigate di 2 reggimenti, a loro volta su 3 battaglioni; in genere 2 brigate 

venivano riunite in una divisione, secondo il criterio ordinativo applica-

to già ai tempi delle guerre per ottenere l’indipendenza nazionale. Verso 

la fine del conflitto si erano sperimentate brigate di 3 reggimenti, con 

l’obbiettivo di realizzare divisioni più forti o, utilizzando una sola briga-

ta, più snelle. Questo tentativo era stato tuttavia subito abortito.  

Un primo progetto del ministro della guerra, generale Albricci, fu 

la costituzione di divisioni “di pace” su 2 brigate e un reggimento di 

artiglieria, che in caso di guerra dovevano dar vita a 2 divisioni con 

brigate su 3 reggimenti e artiglieria. In effetti era decisamente singola-

re operare in tempo di pace con una divisione quaternaria, per disporre 

in guerra di un qualcosa di strutturato diversamente6. 

Nel 1919, quando le brigate furono sciolte e i reggimenti sottoposti 

al diretto controllo delle divisioni7, essi aggiunsero ai numeri utilizzati 

fino a quel momento anche il nome della brigata alla quale erano ap-

 
5. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., pp. 45–56. 

6. M. MONTANARI, Dalla 1ª alla 2ª Guerra Mondiale, in AA.VV., L’esercito italiano — 

Storia di uomini e armi, Editalia, Roma 1988, pp. 104–105. 

7. Divenute ternarie, riunivano i 2 rgtt. già di una brigata, e 1 di denominazione diversa.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1920
https://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_(unit%C3%A0_militare)
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partenuti. In tale quadro i reggimenti oggetto del nostro studio diven-

nero 5° e 6° fanteria Aosta, e 61° e 62° Sicilia, come già accaduto nel 

18718. 

In quanto alla pedina operativa, sempre costituita dal battaglione, 

furono ripresi studi e esperimenti. Dato per assiomatico che la tattica 

dell’infiltrazione avesse posto fine all’incubo della guerra di posizione 

e dell’attacco in formazioni massicce, si voleva costituire un reparto: 

«agile ed elastico, così che possa plasmarsi non solo alla forma del 

terreno ma alle esigenze della penetrazione e del movimento dell’or-

ganizzazione difensiva.»  

Venne così teorizzato quell’anno un battaglione su 5 compagnie: 

una di stato maggiore su 3 plotoni: misto, zappatori e collegamenti; 3 

compagnie di armi leggere su 3 plotoni di 2 squadre di 20 fucilieri e 

una mitragliatrice leggera; una compagnia armi pesanti su 6 plotoni: 3 

plotoni mitraglieri, 2 plotoni cannoncini e 1 plotone misto. Compren-

deva 26 ufficiali e 800 uomini e aveva in dotazione 18 mitragliatrici 

leggere, 6 pesanti e 4 cannoncini. Si discusse molto su quest’ultima 

componente che alla fine venne ridotta a 1 sola arma. Deve comunque 

precisarsi che si trattava di armi da accompagnamento per la fanteria, 

non certo aventi capacità contro–carri. Al di là delle dichiarazioni uf-

ficiali, questo battaglione era assai più debole di quello cui si era per-

venuti al termine della Grande Guerra, essendo privo di lanciafiamme 

e sorgenti di fuoco a tiro curvo. 

La dottrina iniziò a dare più importanza alla squadra e alla fine del 

1922 lo stato maggiore pubblicò l’«Addestramento della fanteria al 

combattimento. Volume II. Addestramento dei reparti» (Ed. 1921) se-

guito l’anno successivo dall’«Addestramento della fanteria (stralcio). 

Edizione 1923» Si ispirava alla pubblicazione francese del 1920 che 

tuttavia comprendeva anche aspetti quali il concorso con i carri armati 

e l’aviazione. La squadra era considerata l’unità di base, con una com-

ponente di fucilieri e una destinata ad erogare fuoco automatico. 

La difesa mutuava la concezione tedesca che sfruttava la profondi-

tà, con una fascia di osservazione e una di resistenza. Su questa era 

imperniata la difesa elastica e in profondità centrata sulle mitragliatrici 

leggere che, opportunamente scaglionate, si sostenevano a vicenda 

con tiri, “prevalentemente incrociati e d’infilata” a una distanza di 

circa 600 metri, avendo come obiettivo «d’infrangere, arrestare e re-

 
8. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., pp. 70–74, 167–169. 



III. Tra due guerre 429 

spingere l’attacco nemico con una grande rete di fuoco». Si può dire 

che si fosse sulla buona strada, almeno a livello teorico. 

Si pervenne così ad ipotizzare il Battaglione Nuovo Tipo (B.N.T.) 

del 1922, che doveva impiegare l’ormai popolare tattica dell’infiltra-

zione, articolato su 5 compagnie: 1 di stato maggiore di 310 uomini su 

4 plotoni: (misto, zappatori, esploratori e collegamenti); 3 compagnie 

armi leggere di 150 uomini su 4 plotoni (1 misto e 3 armi leggere). 

Ogni plotone armi leggere su 42 uomini aveva 2 squadre di 20 uomini 

e 1 mitragliatrice. La squadra era composta da sottufficiale comandan-

te, vicecomandante, 7 mitraglieri e 11 moschettieri. Infine vi era la so-

lita compagnia armi pesanti di 210 uomini su 4 plotoni mitraglieri, 1 

plotone misto, 1 plotone cannoncini da mm. 37 su 4 squadre da un’ar-

ma ciascuna. Ogni plotone armi pesanti aveva in dotazione 2 mitra-

gliatrici che, secondo il Regolamento (n. 40): “di norma” andavano a 

rinforzare le compagnie armi leggere e solo “eccezionalmente” veni-

vano riunite agli ordini del comandante del battaglione. Evidente la ri-

cerca di incrementare la potenza di fuoco assegnando a livello di bat-

taglione sorgenti di fuoco automatico e a granata.  

Nel 1923, con circolare n. 1000 in data 15 marzo, il ministero della 

guerra ordinò la costituzione di un B.N.T. presso 30 reggimenti di fan-

teria e alpini, ottenuto mediante la trasformazione di altrettanti batta-

glioni fucilieri. Il B.N.T. fu così costituito: un comando, 3 compagnie 

armi leggere, una compagnia armi pesanti, una compagnia stato mag-

giore. Una successiva disposizione ministeriale, contenuta nella circola-

re n. 4000 del 25 luglio 1925, estese la costituzione del B.N.T. a tutte le 

brigate di fanteria in misura di uno per ciascuna. Nel 1925 si ebbe anche 

una modifica agli organici, con l’eliminazione dei plotoni zappatori e 

esploratori i cui elementi furono divisi fra le compagnie armi leggere. 

Peraltro molti avversavano questo tipo di organizzazione, reputan-

dola troppo complessa da comandare e ritenendo troppo gravosi i 

compiti tattici dei comandanti di squadra, per lo più provenienti dalla 

leva. In effetti si trattava di compiere una vera rivoluzione, delegando 

iniziativa al di fuori della categoria degli ufficiali cui peraltro, ai mi-

nimi livelli, era stata da sempre piuttosto limitata. Chi criticava cono-

sceva bene la scarsa preparazione fornita a subalterni e giovani co-

mandanti di squadra negli istituti di formazione durante la Grande 

Guerra, ma anche i limiti imposti dai bilanci che rendevano solo teori-

che le dotazioni di armi previste. Chi un’evoluzione sognava — come 

il generale Grazioli che era stato fra i fautori della specialità degli ar-
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diti — scommetteva sugli esploratori e sul miglioramento dell’attività 

formativa, individuando nell’incremento di capacità, efficienza e effi-

cacia del singolo l’unica via che avrebbe davvero elevato le corri-

spondenti qualità dello strumento. 

Il divario fra speranza e realtà in effetti era cospicuo se nel 1924 le 

compagnie avevano una forza media di 69 uomini e il comandante 

della Scuola Allievi Ufficiali di Palermo, Rodolfo Corselli, in «Tattica 

moderna ed altri elementi di arte militare». Volume I. Palermo 1924, 

scriveva che «passeranno ancora parecchi anni da noi prima che tutti 

i corpi siano costituiti sulla base del Battaglione nuovo tipo, ond’è 

che per ora bisognerà contentarsi di avvalersi estensivamente del po-

co materiale disponibile facendolo rotare nei reggimenti.» 

Ad aggravare lo scenario erano le carenze nel settore della motoriz-

zazione, non ancora estesa a livello reggimentale. Il nostro era un 

esercito nato per combattere in montagna, che trasportava ancora i ma-

teriali a dorso di mulo e su carrette.  

Con l’attuazione della legge n. 396 dell’11 marzo 1926 fu sottopo-

sto a profonda revisione l’ordinamento del Regio Esercito, venne sta-

bilito di costituire divisioni su 3 reggimenti di fanteria, uno di artiglie-

ria, un battaglione genio e i servizi, ispirandosi al criterio di migliorare 

il rapporto fra masse di fucilieri e armi di supporto e accompagnamen-

to, oltre che per porre a disposizione del comandante la divisione an-

che le unità destinate a fornire il supporto tattico per il fuoco e mobili-

tà e contromobilità9. Il duce nel discorso del gennaio 1926 definì la 

divisione su 3 reggimenti: «chiave di volta del nuovo ordinamento 

[…] una trasformazione organica radicale.»  

In effetti i principali eserciti, ma anche altri meno poderosi, come il 

greco e lo jugoslavo, passarono a tale organico, mantenendolo anche 

nel 2° conflitto mondiale. 

Ad ogni modo, a dispetto delle assicurazioni di Mussolini, in segui-

to venne ricostituito il livello brigata (attribuendo a questa un numero 

romano) su 3 reggimenti, al fine di riunire sotto un generale di brigata 

la componente di fanteria divisionale.  

Con la citata legge 11 marzo 1926, a seguito della formazione delle 

brigate su 3 reggimenti, 5° e 6° dell’Aosta, ciascuno su 2 battaglioni, 

vennero assegnati alla XXVIII Brigata di Fanteria unitamente all’85º 

 
9. M. MONTANARI, Dalla 1ª alla 2ª Guerra Mondiale, in AA.VV., L’esercito italiano…, 

cit., p. 108. 

https://it.wikipedia.org/wiki/85%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Verona%22
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Verona. La brigata, unitamente al 22° reggimento artiglieria entrò a 

far parte della 28ª Divisione Militare Territoriale di Palermo.  

Il 62° invece venne assegnato all’VIII Brigata di Fanteria unita-

mente al 61º reggimento Sicilia e al 65º Valtellina, sempre articolato 

su 2 battaglioni. Dal 1926 al 1936 il 62° fu di stanza a Parma.  

In virtù della circolare n. 2170 del 30 aprile 1928, il battaglione 

granatieri e di fanteria di linea comprendeva: un comando di batta-

glione, 3 compagnie fucilieri, una compagnia mitragliatrici pesanti.  

Nel 1928 il Regio Esercito si dotò di una dottrina aggiornata cri-

stallizzata nelle pubblicazioni «Norme generali per l’impiego delle 

grandi unità» e “Norme per l’impiego della divisione”, facendo segui-

to alla circolare del 1926 «Criteri di impiego della divisione di fante-

ria nel combattimento». Fu quindi fatto un tentativo di adeguamento 

dello strumento e dei criteri d’impiego tattico con la circolare «Com-

posizione e procedimenti tattici del plotone di fanteria» del 1928 e, 

l’anno successivo, con la pubblicazione “Addestramento della fante-

ria”. Le squadre fucilieri avrebbero dovuto alleggerirsi delle mitra-

gliatrici, riunite in una squadra ad hoc, e accrescere la propria capacità 

d’intervento con i citati tromboncini lanciagranate. Il nuovo organico 

del battaglione prevedeva: compagnia comando (su 3 plotoni: coman-

do, collegamento, esploratori), 3 compagnie fucilieri su 4 plotoni 

(comando e 3 plotoni fucilieri su 4 squadre, 3 di 14 uomini e 1 squa-

dra mitragliatrici leggere su 2 armi con 15 uomini), compagnia mitra-

gliatrici su 5 plotoni (comando e 4 plotoni mitraglieri su 3 armi). 

In sostanza la manovra coordinata di aliquota di supporto di fuoco 

e fucilieri tornava nelle mani del subalterno comandante di plotone e 

venivano aumentati gli organici per sopperire alla scarsità di armi au-

tomatiche. Evidentemente inconsapevole dell’amaro umorismo delle 

sue parole, un autore assai prolifico del ventennio fascista, Varo Vara-

nini, molto interessato a questioni di storia militare, ne «La ricostru-

zione fascista delle forze armate» Roma 1929, sosteneva che «si è te-

nuto stretto conto delle copiose riserve demografiche del nostro paese 

[…] sfruttandole, cioè e saggiamente per accrescere di molto la mas-

sa d’urto del battaglione» riproponendo in sostanza il concetto della 

“carne da cannone” per sostituire l’efficienza e l’efficacia delle armi. 

Un’assurdità che giustificava le scarse risorse economiche, che non 

consentivano di armare adeguatamente la fanteria. 

Anche le armi a tiro curvo difettavano, quando la grande guerra 

aveva visto la fanteria disporre all’interno del battaglione almeno di 

https://it.wikipedia.org/wiki/85%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Verona%22
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lanciabombe Bettica e Stokes, che erano comunque dei piccoli mortai. 

Ci si affidava ora al tromboncino mod. 28 costruito della Breda posto 

sulla destra della canna del fucile mod. 91, che permetteva di lanciare 

delle bombe dal peso di gr. 160 con un raggio di azione delle schegge 

dai 10 ai 15 metri, fino a una distanza di 200. Non doveva essere con-

siderato un palliativo al mortaio, ma un mezzo per estendere il “brac-

cio” del lanciatore di bombe a mano. Ne venne distribuito 1 ogni 5 

soldati, con esso si voleva dare continuità al fuoco di accompagna-

mento, essendo costretta l’artiglieria a sospendere il tiro quando i fanti 

fossero giunti a circa duecento metri dalla linea nemica. Ma ben presto 

l’arma dimostrò i suoi limiti tra cui, il più grave, una estrema impreci-

sione di tiro che lo rendeva efficace a condizione di poterlo utilizzare 

contro obbiettivi areali estesi, praticamente realizzabili se il nemico 

avesse attaccato con masse di armati allo scoperto. Su posizioni dotate 

di fortificazione campale l’efficacia era limitata al colpo che fosse pe-

netrato in pieno in una struttura: un mezzo miracolo. Successivamente 

l’accessorio fu ritirato, non essendo inserito nella pubblicazione edita 

dallo Stato Maggiore nel 1930 «Nozioni sulle armi portatili, sugli 

esplosivi, sulle artiglierie e sul tiro. Parte I. Materiali». 

Nel corso del precedente conflitto, mutuando l’esperienza tedesca e 

austriaca, nei Reparti d’Assalto era stata esplorata la possibilità di uti-

lizzare quali armi di accompagnamento anche dei pezzi di artiglieria 

leggera. Nel 1918 fu così adottato il mod. 1916 TR, di costruzione 

francese, in calibro 37 mm., con gittata utile fra i 600 e i 1200 metri, 

scomponibile in elementi di peso inferiore ai 20 kg. per il trasporto a 

spalla. Quest’arma era in effetti assai mediocre per la grande visibilità 

della vampata, che fu valutata “pessima e pericolosa” con un muni-

zionamento “assai difettoso” adatto solo per la guerra di posizione10. 

Si progettò quindi un pezzo da 37 mm. con affusto a deformazione a 

due code e nel 1924 l’Arsenale di Torino propose un nuovo tipo con 

canna allungata e code alleggerite; nel 1928 l’industria privata presen-

tò un cannone da 75 mm., ma nessuno di tali pezzi venne accettato. 

Giubilato nel 1928 il lanciabombe Stokes da 76 mm. di origine britan-

nica, al reggimento venne assegnata una sezione di cannoni da 65/17 

su 3 pezzi, che in attacco andavano trainati a mano e pesavano ciascu-

no kg. 570. In sintesi il battaglione così disegnato risultava essere più 

debole — in termini di armi di reparto — di quello del 1918. Anche i 

 
10. F. MARTINENGO, Il battaglione di fanteria. La cooperazione delle armi, 1924. 
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lanciafiamme in dotazione negli anni della guerra in ragione di una se-

zione per i reggimenti di fanteria e i battaglioni alpini furono ritirati 

nel 1919, con l’eccezione del reparto lanciafiamme del 1° reggimento 

specialisti del genio. Con l’ordinamento Bonomi esso sparirà dalla pa-

noplia dei sistemi d’arma e si dovrà arrivare al 1930 perché ricompaia. 

Considerata l’efficacia, anche psicologica, in fase di assalto, non si 

può che ritenere che le riserve sul suo utilizzo fossero state determina-

te dalla intrinseca pericolosità per il militare destinato a maneggiarlo. 

Anche in questo caso, pertanto, si lesinava sugli armamenti per l’inca-

pacità di impartire un addestramento efficace.  

In compenso con legge 24 marzo 1932–X, n. 293, a ciascun reggi-

mento fu concesso l’uso di un motto araldico, dimostrando grande at-

tenzione per gli aspetti spirituali, che in battaglia avevano la loro utili-

tà, a condizione supportati da adeguati armamenti. 

Abbiamo fatto cenno alla contraddittorietà dei provvedimenti ordi-

nativi: sintomatica della confusione la serie di determinazioni adottate 

in relazione al plotone esploratori di battaglione: nel 1920 fu assegna-

to alla compagnia stato maggiore, nel 1922 venne ripartito tra le com-

pagnie armi leggere, nel 1928 fu ricostituito nella compagnia coman-

do, poi soppresso e ancora distribuito nel 1934 tra le compagnie fuci-

lieri e nel 1937 ricostituito e assegnato alla compagnia comando e in-

fine, e siamo alla vigilia del 1940, nuovamente suddiviso tra le squa-

dre fucilieri. 

Altrettanto critica la situazione degli armamenti nel decennio succes-

sivo alla Grande Guerra: il capo di stato maggiore Badoglio, in una let-

tera riservata del 1931 al ministro degli esteri Dino Grandi parlava di 

«armamento costituito in gran parte da residuati bellici,»11 e il 22 gen-

naio 1928 aveva dichiarato che il duce gli aveva ricordato: «come alla 

Scuola di guerra francese, sia stato affermato che l’Esercito italiano è 

buono, ma il suo armamento è costituito da reliquati di guerra.» 

Nel dopoguerra si ebbero vari esperimenti nel settore della mitraglia-

trice leggera o fucile mitragliatore, per risolvere il problema del sostegno 

di fuoco automatico della fanteria. Nel 1927 venne adottata la mitraglia-

trice Fiat mod. 26 — simile alla pesante mod. 1914 — del peso di kg. 

13,450, seguita dalla Fiat 1928 del peso ridotto di kg. 10. Successiva-

mente apparve il fucile mitragliatore in cal. 6,5 mm. Breda mod. 1930 

raffreddato ad aria: impiegava le stesse munizioni del fucile mod. 91, 

 
11. L. CEVA, Le forze armate, Torino 1981. 
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ancorché la carica fosse potenziata per poter agevolare il tiro a raffica12. 

L’arma aveva peso ridotto — kg. 11 — e cadenza teorica di 450/500 

colpi al minuto, pratica di 120/150, con tiro utile fino a 800 metri. Era 

alimentata con caricatori a piastrine di 20 cartucce custoditi in cassette a 

zaino che ne ospitavano 15. Non si dimostrò all’altezza delle aspettative: 

facilmente soggetta a inceppamenti, di difficile manutenzione, priva di 

un maniglione per il trasporto, di costo eccessivo, aveva bisogno di una 

continua lubrificazione e i caricatori erano spesso difettosi. 

Per il sostegno di fuoco a granata la sezione cannoni da 65/17 di-

venne nel 1934 batteria d’accompagnamento su 4 pezzi13. 

Continuavano intanto le diatribe sull’utilità della cavalleria, intesa 

come arma dotata di quadrupedi e si condussero anche una serie di 

esperimenti per valutare le più moderne teorie che ne auspicavano il 

passaggio alla ruota, al cingolo e alla corazza. Nel 1928 si costituì in 

Civitavecchia un centro sperimentale per valutare le possibilità di 

meccanizzare la cavalleria e un primo tentativo venne condotto pro-

prio con un gruppo squadroni dei Lancieri di Aosta, seguiranno poi al-

tri reparti. Del resto i principali eserciti europei procedevano in quella 

stessa direzione. Permaneva però un’insufficiente motorizzazione e 

meccanizzazione delle unità, nella convinzione che il teatro di guerra 

sarebbe rimasto quello alpino, e che al massimo sarebbe stato necessa-

rio affrontare campagne coloniali, come quella in corso per la ricon-

quista della Libia, in cui sarebbe stato sufficiente costituire uno stru-

mento motorizzato e meccanizzato di limitata entità14.  

Il primo marzo 1930 veniva nuovamente ricostituito il 5º squadrone 

mitraglieri su 8 mitragliatrici pesanti. Lo stato maggiore reggimentale 

assunse la denominazione di reparto comando con 15 autocarri legge-

ri che sostituirono i carri bagaglio trainati dai cavalli, 12 motociclisti e 

3 stazioni radio R/3. Ogni squadrone ricevette, poi, 8 fucili mitraglia-

tori. L’8 febbraio 1934, con circolare n. 86 G. M., il reggimento rias-

sunse la denominazione di Lancieri di Aosta, accontentando i nostal-

gici che a quel nome, lancia o non lancia, tenevano15.  

 
12. Il Breda Mod. 30 fu in dotazione dal 1931/32 al 1946. N. PIGNATO, Armi della fante-

ria italiana nella seconda guerra mondiale, Ermanno Albertelli Editore, 1979. 

13. FILIPPO CAPPELLANO, Le artiglierie del Regio Esercito nella seconda guerra mondia-

le, Albertelli Edizioni Speciali, Parma 1998; Vd. Wikipedia, Cannone da 65/17. 

14. www.icsm.it/articoli/ri/ordinamentore; R. PULETTI, Caricat!, cit., pp. 280–281. 

15. Fatta eccezione per Nizza e Piemonte Reale, con maggiore anzianità, che non eredita-

rono altri reparti. R. PULETTI, Caricat!, cit., pp. 270–272; Annuario Ufficiale delle Forze Ar-

mate…, cit., p. 322. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1930
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
https://it.wikipedia.org/wiki/1931
https://it.wikipedia.org/wiki/1932
https://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://www.icsm.it/articoli/ri/ordinamentore


III. Tra due guerre 435 

Particolari traversie visse in tutto il mondo l’arma a cavallo, della 

quale con insistenza si arrivò anche a predicare la completa soppres-

sione da attuarsi tramite la meccanizzazione. In definitiva, cavalieri 

sì, ma senza più la necessità di saper stringere le ginocchia e tenere il 

tallone basso. Nel dopoguerra essa fu oggetto di approfonditi studi, 

volti a ricercare una soluzione ordinativa efficace. Vi erano i nostal-

gici che mai avrebbero voluto abbandonare il cavallo e quelli che 

vennero definiti estremisti che individuavano nel solo mezzo mecca-

nico il futuro della cavalleria. In Italia si giunse, all’insegna di una 

tattica volta a non scontentare nessuno, a creare unità che mescola-

vano reparti montati con altri blindo–corazzati. Negli anni Trenta, ad 

esempio, ogni reggimento di cavalleria allineava uno squadrone di 

carri leggeri L3, in pratica delle tankette, con equipaggio di 2 uomi-

ni, blindatura fragile, cingoli delicati e armati di 2 mitragliatrici — in 

alcuni casi di lanciafiamme — nello scafo. Si trattava di mezzi che 

potevano essere definiti casematte semoventi, nulla più, destinate ad 

accompagnare la fanteria, non certo ad assolvere un ruolo autonomo. 

Ne dette un severo giudizio il colonnello Gervasio Bitossi, che con-

dusse i primi esperimenti pratici d’impiego, in cui sostenne in defini-

tiva anche la possibilità d’integrare l’azione di carri veloci con trup-

pe a cavallo16. 

La limitatissima efficacia dei carri L la si sperimentò dolorosa-

mente a Dembeguinà, nel corso della guerra italo–etiopica, quando 

un piccolo reparto di L3 venne distrutto dagli armati del negus che lo 

sorprese al guado di un corso d’acqua privo di fanteria di supporto. 

In seguito nelle divisioni Celeri si giunse a combinare reggimenti a 

cavallo, unità di bersaglieri motorizzati, carri leggeri e artiglieria a 

cavallo, senza tener conto del fatto che sul terreno avrebbero avuto 

diverse velocità e, in qualche caso, dove poteva procedere una com-

ponente, l’altra fosse assolutamente impossibilitata a muovere. Ciò, 

considerato affrettatamente un vantaggio, significava l’esporsi al ri-

schio di dover frazionare l’unità con logici riflessi in termini d’ef-

ficienza e efficacia. 

Altre vicende vissero le fanterie Aosta: il 31 agosto 1934 il 6° fan-

teria assorbì la Scuola Allievi Ufficiali di Complemento di Palermo e 

assunse l’organico di Reggimento Scuola su un battaglione AUC e un 

 
16. N. PIGNATO e A. ROSATI, Gervasio Bitossi: primo comandante della cavalleria carri-

sta, in AA.VV., Studi Storici–Militari 2004, Roma 2007, pp. 9–85.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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battaglione di fanteria di linea. Quest’ultimo provvedimento, che eli-

minava il III battaglione col solo scopo di mantenere elevato il nume-

ro dei reggimenti, era in contrasto con la tradizione che vuole un re-

parto militare strutturato su almeno tre pedine, per averne una da uti-

lizzare in riserva. Dal settembre assunse il comando del 6° il colonnel-

lo Annibale Bergonzoli, il popolare Barba Elettrica delle guerre di 

Etiopia e Spagna, uno degli ufficiali più fedeli al regime dell’epoca17. 

L’11 ottobre 1934 intervenne l’ordinamento Baistrocchi che prendeva 

nome dal nuovo sottosegretario al ministero della guerra18 e abrogava 

il precedente del 1926. In conseguenza la 28ª Divisione di fanteria — 

con i reggimenti 5° e 6° Aosta — e la XXVIII Brigata assunsero il 

nome di Vespri; in essa fu inserito il 22° reggimento artiglieria Vespri 

avente comando a Palermo. In analogia l’VIII brigata Po che com-

prendeva 61° e 62° fanteria confluì, con il 21° reggimento artiglieria 

Po, nell’8ª Divisione di fanteria Po, che venne successivamente tra-

sformata in divisione motorizzata, con comando a Piacenza19.  

Il 30 giugno 1935 nella cavalleria veniva sciolto il 4° squadrone di 

ogni reggimento, potenziando i 3 rimasti che ebbero così 12 anziché 8 

fucili mitragliatori. Il 5° si trasformò invece in 4° squadrone mitraglieri 

dotato di 12 FIAT Mod. 1935. Venne costituito il 5° squadroni carri ve-

loci su 15 CV–33 armati con 2 mitragliatrici FIAT Mod. 35 in casamat-

ta20. Il guaio fu che si proseguiva a puntare su un mezzo leggero, poco 

armato, avendo quale giustificazione il fatto che il territorio nazionale e 

soprattutto il confine alpino non consentissero l’impiego di mezzi più 

grandi e pesanti. La tendenza a progettare anche carri medi e pesanti, 

evidenziata da altri paesi come Gran Bretagna, Unione Sovietica, Fran-

cia e Germania venne ignorata, e in qualche caso si ammise anche che 

la scelta fosse obbligata dalla povertà delle risorse e dell’industria. Per-

sino dopo l’esperienza della Guerra Civile di Spagna, e nonostante il 

parere di chi avesse utilizzato questi carri leggeri o d’assalto definendoli 

non idonei alla guerra moderna corazzata, si proseguì su questa traccia 

per cui l’inizio della 2ª Guerra Mondiale vide l’Italia iniziare le ostilità 

con le divisioni corazzate equipaggiate soprattutto di carri veloci. In 

 
17. G. CECINI, I generali di Mussolini, Newton & Compton Editori, Roma 2016. 

18. Dal 1933 al 1939 Mussolini aveva assunto personalmente i dicasteri delle 3 FF.AA. 

19. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., pp. 70–74, 167–169. 

20. R. PULETTI, Caricat!, cit.; la mitragliatrice, in cal. 8 mm. e raffreddata ad aria, deriva-

va dalla modifica della Fiat–Revelli Mod. 1914; N. PIGNATO, Armi della fanteria italiana nel-

la seconda guerra…, cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiat-Revelli_Mod._1914
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quanto ai reggimenti a cavallo, dal 1938 persero la componente carri L, 

per cui il Lancieri di Aosta tornò interamente a cavallo21. 

 

 
 

Figura 3.2. Cartolina del 6° reggimento di fanteria della Brigata 

Aosta, recante le ricompense alla Bandiera di Guerra. 
 

 
21. F. BOTTI, Le opinioni dei generali sul carro armato (23–24 novembre 1937) in Studi 

Storico–Militari 1993, SME Uff. Storico, Rom, 1996, pp. 195 e segg.; N. PIGNATO e A. RO-

SATI, Gervasio Bitossi:…, cit., p. 21. 
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A questo punto accaddero alcuni eventi che più tardi portarono al 

cambiamento di denominazione per i reggimenti della Brigata Sicilia. 

Nel 1935 fu costituita a Trento, ove ebbe sede in tempo di pace, la Di-

visione Trento. Nel novembre 1936 fu sciolto il suo 116° fanteria Tre-

viso, sostituito con il 62° tratto dalla Brigata Po, e il 15 maggio 1937 

la Trento perse anche il gemello 115°, rimpiazzato col 61°, anch’esso 

in passato della Po. L’11 novembre del 1938 la divisione ricevette alle 

dipendenze anche il 7° reggimento Bersaglieri e il 2 gennaio 1939 as-

sunse la denominazione di Divisione motorizzata Trento (102ª). 

Il 5° fanteria Aosta chiuse intanto la sua esperienza ad Agrigento il 

7 giugno 1939 per andare a Trapani. La Bandiera lasciò la città della 

Valle dei Templi alle ore 17 e 30 in treno con la scorta e il comandan-

te. Alla stazione venne salutata dalle autorità e da una massiccia rap-

presentanza di cittadini, al posto del 5° giunse ad Agrigento il 76° fan-

teria Napoli. 

 

 

3.4. Le uniformi 

 

Anche nel settore del vestiario negli anni del primo dopoguerra si regi-

strò una vera rivoluzione: non vi è da stupirsi, ragioni di economia e di 

impiego tattico avevano velocemente eliminato tanti ammennicoli inuti-

li o vistosi che, ammettiamolo, costituiscono pur sempre motivo d’or-

goglio per il soldato. Ne evidenziano meriti, peculiarità e capacità. Con-

testualmente si avvertiva l’esigenza di dar spazio a nuovi oggetti–

simbolo, come l’elmetto, l’Adrian da cui era derivato il Mod. 1916 di 

produzione nazionale e i successivi, e che finì rapidamente per sostituire 

spesso anche i copricapi speciali — come venivano definiti quelli per 

bersagliere e alpino — fermo restando che se ne avvertiva il bisogno di 

lucidarlo a specchio, apporvi piumetti di airone su tulipe dorate o argen-

tate, penne alpine e piume di gallo cedrone da bersagliere. Per non par-

lare, dal 1920, dei fregi in metallo stampato e in rilievo argentato per 

fanteria e cavalleria, per sistemare i quali si fece ricorso anche a foratu-

re che ne indebolivano la struttura e che finirono per essere proscritte22. 

Al riguardo il materiale fotografico disponibile ci mostra che l’unifor-

 
22. G. CECINI, I 100 anni dell’elmetto italiano 1915–2015: storia del copricapo nazionale 

da combattimento; SMD Uff. Storico, 2015; A. VIOTTI, Uniformi e distintivi dell’esercito ita-

liano fra le due guerre 1918–1935, SME Uff. Storico, Roma 2009, vol. II, p. 79. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1935
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
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mità non poté essere certo rispettata, sia per il numero di capi da modi-

ficare, sia per la costante — incontrollata — inventiva dei reparti. Per 

questa ragione i cenni che seguono tengono conto delle disposizioni uf-

ficiali: in quanto all’effettiva esecutività dei provvedimenti il materiale 

fotografico ci mostra una gamma di eccezioni impressionante. 

Oltretutto vi era da eliminare un’enorme quantità di vestiario predi-

sposto nei magazzini per le esigenze belliche, e saggiamente si dovette 

far ricorso a provvedimenti che prescrivessero la distribuzione a con-

sumazione delle scorte. La coesistenza di materiali di diversa foggia 

poteva anche essere prevista ove non si ritenessero sostanziali le mo-

difiche adottate per alcuni capi, anche se ciò non garantiva un’ade-

guata immagine di ordine.  

Nel 1920 comparve, per ufficiali e sottufficiali, l’alto berretto cilin-

drico con visiera e soggolo, con galloni di grado e fregio argento, per 

ufficiali e sottufficiali di fanteria e cavalleria. La cavalleria utilizzava 

inoltre il “duepizzi” che, per i Lancieri di Aosta, denominati dal 1920 

Cavalleggeri, era scarlatto. Copricapo per le occasioni di rilievo dei 

Lancieri, poi Cavalleggeri, era il colbacco, con nappina di lana per 

truppa e sergenti, argentata per marescialli e ufficiali. Naturalmente il 

cambio di specialità portò all’adozione del relativo fregio: una cornet-

ta coronata23.  

Anche nel settore del vestiario pertanto si registrò una vera rivolu-

zione. Nel 1923 l’uniforme subì alcune varianti, per restituirle quella 

brillantezza che, per il colore e la necessità di mimetizzarsi, le aveva 

fatto perdere molto del fascino della belle époque. Del resto si trattava 

di un esercito vittorioso, di cui Casa Savoia e il regime fascista voleva-

no andar orgogliosi. Gli ufficiali ebbero il colletto, sempre alto, di vellu-

to nero con mostrine del tipo previsto e stellette d’argento, vistose con-

trospalline argentate a treccia e bande nere con filetto di colore d’arma 

ai pantaloni. La filettatura di Aosta a cavallo e della fanteria rimase ros-

sa. La bottoniera era coperta e i distintivi di grado continuavano ad es-

sere portati sui paramani sotto forma di stellette, cui si aggiungevano 

galloncini per gli ufficiali superiori. Anche sottufficiali e truppa aveva-

no il colletto della giubba nero con mostrine e stellette e l’uniforme or-

dinaria era ancora quella del tempo di guerra. Per i fregi, già dal 1920 si 

era ritornati al ricamo, argentato per i marescialli e gli ufficiali di fante-

ria e cavalleria. Per esigenze di rappresentanza sulla grande uniforme le 

 
23. A. VIOTTI, Uniformi e…, cit., vol. I, p. 105–108, 135, vol. II, pp. 72, 193. 
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controspalline furono dotate di coperture metalliche sagomate, ottonate, 

recanti stampato in rilievo lo stemma dell’arma — retaggio di uniformi 

ottocentesche — che per la fanteria era una granata a fiamma diritta su 

fucili e corona. Mentre i Cavalleggeri di Aosta continuarono ad avere 

bavero scarlatto, le mostrine dei reggimenti di fanteria, pur mantenendo 

la foggia del 15–18, furono accorciate24. 

Nel 1924, a dispetto dell’obbiettivo della circolare del 1923 che 

puntava a dare ordine alla materia, ripresero le modifiche con cadenza 

pressoché isterica. Venne adottata un nuovo tipo di giubba a bottonie-

ra coperta con due tasche sul petto (circolare n° 653 del 1924) mentre 

l’uniforme da fatica di colore bigio era descritta con la circolare n° 

463 del 1924. In effetti i nuovi modelli non ebbero grande successo e 

si continuarono a susseguire esperimenti, compreso quello di un co-

pricapo a metà fra il casco coloniale e quello dei vigili urbani, franca-

mente assai brutto25. 

Nel 1925 comparve sull’elmetto un nuovo vistoso fregio di metallo, 

da applicare in occasione di cerimonie e ricorrenze ufficiali, stampato, in 

argentana, materiale metallico leggero e malleabile. Per esigenze di rap-

presentanza le coperture metalliche sagomate delle controspalline furono 

impiegate persino su berretti e sull’elmetto Mod. 1916 e derivati26. 

Nel 1926 i distintivi di grado degli ufficiali passarono dai paramani 

alle controspalline e vennero adottati il berretto a visiera di forma alta, 

a tubo, per l’uniforme ordinaria e un berretto da fatica a bustina. Fu 

inoltre distribuita una nuova giubba Mod. ‘26, avente 4 tasche a toppa, 

2 al petto e 2 ai fianchi. Peraltro l’esistenza di scorte di magazzino de-

terminò comunque la necessità di utilizzare, a consumazione, i vecchi 

modelli, anche per alcuni anni27. 

Il 1931 segnò un altro passo nell’evoluzione dell’uniforme: con 

circolare n° 212 del 23 aprile venne adottata la giubba mod. 1931, ab-

bottonata sul petto con 5 bottoni di frutto o metallo bianco, con bavero 

di panno nero rovesciato e arrotondato alle estremità, chiuso con un 

gancetto, mostrine — che vennero progressivamente accorciate e pri-

vate della punta e del bottoncino posteriore — e stellette. Controspal-

line, manopole a punta, due tasche al petto e due alle falde, munite di 

patte copritasca, completavano l’indumento, in cui posteriormente era 

 
24. A. VIOTTI, Uniformi…, cit., vol. I, p. 104,195, 204–207 vol. II, p. 72, 131, 144–145, 169. 

25. A. VIOTTI, Uniformi…, cit., vol. I, pp. 221–223, 235–235 vol. II, p. 184. 

26. A. VIOTTI, Uniformi e distintivi…, cit., Vol. I, p. 225. 

27. A. VIOTTI, Uniformi…, cit., Vol. I, pp. 223–224, vol. II pp. 137–138, 159. 
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ricavata la grande tasca per oggetti utili per il combattimento (cartuc-

ce, bombe a mano, viveri) chiusa ai lati da due bottoni28.  

Nel 1932 venne adottato un farsetto a maglia grigia e un nuovo mo-

dello di giubba a quattro bottoni e con bavero più basso e largo, conti-

nuando a determinare confusione perché appare difficile che un coman-

dante potesse schierare un reparto vestito in modo uniforme. Come 

sempre la necessità di smaltire il vestiario accatastato nei magazzini ne 

rendeva normale la distribuzione a esaurimento, per cui sono frequen-

tissime immagini di personale con uniformi di diversi modelli o con ca-

pi e accessori da tempo ufficialmente eliminati e sostituiti. 

L’11 ottobre 1934 si è detto che intervenne l’ordinamento Baistroc-

chi. La riforma introdusse molte novità anche in materia di uniformi: 

innanzitutto giubba con 4 tasche, a collo aperto come quella indossata 

durante la Grande Guerra da arditi e ciclisti, anche col dichiarato inten-

to di avvicinarsi alla linea della Milizia Volontaria per la Sicurezza Na-

zionale, le Camice Nere del Partito Fascista. La nuova tenuta prevedeva 

camicia grigia e cravatta nera, o maglione, e poteva essere corredata di 

pastrano. Il primo problema posto dalla giubba aperta riguardò la neces-

sità di dover smaltire le camicie bianche previste per la vecchia unifor-

me a collo alto: vi si ovviò modificandole con pettorina e polsini gri-

gio–verdi. I pantaloni, ampi e lunghi al polpaccio, erano completati da 

fasce mollettiere, capo diffusamente odiato dai soldati. Il copricapo vide 

l’abolizione del berretto cilindrico a visiera e si passò al berretto rigido 

e a bustine con o senza visiera. I distintivi di grado per gli ufficiali era-

no sotto forma di galloni con “giro di bitta” ai polsi, per i sottufficiali e 

graduati vi erano i soliti galloni a “V” rovesciata ai paramani.  

Per le calzature non vi furono notevoli modifiche: gli ufficiali per 

lo più utilizzavano stivali, sottufficiali e truppa scarponi e fasce mol-

lettiere. Queste due ultime categorie, a cavallo, abbinavano gambali 

con fibbia e cinghia. 

Con atto n° 915 del 29 novembre venne adottato l’elmetto mod. 33, 

che aveva sostituito l’Adrian della Grande Guerra, dopo il breve in-

termezzo del Mod. 31 di cui il regime sottolineò immediatamente la 

romanità. Inoltre il colore su fregi, distintivi di grado tutti di nuovo 

modello e bottoni passava da argento ad oro. Le mostrine della fante-

ria divennero rettangolari e sparì la punta posteriore con bottoncino. In 

 
28. A. VIOTTI, Uniformi…, cit., Vol. I, pp. 303–316, 323, 327–329, 338–339, vol. II p. 

301. 
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materia di buffetterie rimasero le bandoliere di cuoio per cavalleria e 

le giberne con cinturino e cinghia di sospensione al collo, anch’esse in 

cuoio. Alle divisioni di fanteria fu anche assegnato uno scudetto in 

metallo smaltato, cucito al braccio destro, con fondo azzurro e abbel-

limenti e nominativo dorati29.  

Con l’uniforme di marcia estiva furono previsti distintivi di grado 

per ufficiali e marescialli da portarsi cuciti o attaccati con bottoncini a 

pressione, rispettivamente al di sopra del taschino sinistro e sulla ma-

nica destra della camicia. Erano composti da stellette ricamate in oro 

cucite su rettangolo di stoffa grigio verde, per gli ufficiali superiori 

circondate da galloncino in oro. Per i marescialli barrette dorate e 

striate in nero a seconda del grado. Questa uniforme fu utilizzata per 

tutta la 2ª Guerra Mondiale30.  

L’assunzione da parte della Trento — nel 1939 — della qualifica di 

divisione motorizzata potrebbe aver comportato per i fanti di 61° e 62° 

fanteria la sostituzione del bavero nero con quello azzurro, colore del-

le unità motorizzate. Su questo dovevano essere applicate le mostrine 

rettangolari rosse con doppia filettatura verde prossima ai lati lunghi, 

con la tradizionale stelletta a cinque punte. Il fregio da fanteria rima-

neva in metallo dorato, con fucili incrociati sormontati da corona, al 

centro il disco con il numero reggimentale. Questo per i reggimenti 

motorizzati era ricamato come una ruota a raggi31.  

 

 

3.5. Campagna d’Africa 1935–36 

 

Il fascismo, con l’intento di incrementare l’estensione delle colonie 

anche nell’ottica di convogliarvi l’emigrazione italiana, vendicare la 

sconfitta di Adua e “risolvere” alcuni problemi di convivenza con 

l’Etiopia, decise di avviare questa nuova avventura coloniale annet-

tendo l’unico paese da sempre indipendente del continente africano, in 

aperta violazione dello Statuto della Società delle Nazioni. Per far ciò 

 
29. A. VIOTTI, Uniformi…, cit., vol. I, pp. 357–369, 374–378, 434, vol. II p. 340–341, 

343, 454–455; S. COCCIA, Le Uniformi metropolitane del Regio Esercito dalla riforma Bai-

strocchi all’inizio della Seconda Guerra Mondiale 1933–40, SME Uff. Storico, Roma 2005, 

pp. 28–29, 85–105, 149–150, 192–193, 218–225, 238–242. 

30. A. VIOTTI, Uniformi e distintivi…, vol. I, cit. pp. 383–388. 

31. A. VIOTTI, Uniformi…, vol. I, cit. pp. 357–369, 374–378, vol. II, p. 340–341, 343, 

405; G. CECINI, I 100 anni…, cit.; S. COCCIA, Le Uniformi…, cit., pp. 291–292. 
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sfruttò anche le condizioni di arretratezza sociale del paese aggredito 

ove, tra l’altro, era ancora praticata la schiavitù, rivendicando la fun-

zione di faro civilizzatore di Roma. Questa volta non si volle replicare 

gli errori dei governi del secolo precedente e si schierò uno strumento 

estremamente articolato e potente, che in breve ebbe ragione della re-

sistenza etiope. Fu una guerra in effetti fra due eserciti separati da se-

coli di tecnologia, ancorché il negus avesse cercato di modernizzare 

dotazioni e addestramento di una limitata parte della sua immensa ar-

mata che aveva comunque il limite di rimanere ancorata a criteri orga-

nizzativi feudali32. 

Per la guerra italo–etiopica del 1935–36, così come era accaduto 

per le precedenti campagne africane, 257 uomini del 6° reggimento 

furono assegnati come complementi ai reparti mobilitati. Il 5° contri-

buì alla stessa esigenza con 4 ufficiali e 454 sottufficiali e soldati. Era 

il sistema adottato per le unità da inviare oltremare che avevano poi il 

problema di doversi amalgamare visto che erano la risultante di con-

tingenti diversi. Contestualmente all’inizio del 1936 il 62° era in Libia 

e successivamente, dal 28 gennaio 1936, il 62° venne inviato in Africa 

Orientale per essere impiegato nella campagna etiopica. Fu rimpatriato 

il 2 settembre dello stesso anno senza aver avuto modo di essere con-

dotto al fuoco, contraendosi su 2 battaglioni come avvenne al 61°, che 

fornì ad altri reggimenti 8 ufficiali e 738 gregari33. Faceva parte della 

Divisione di fanteria Assietta II, unitamente all’81° fanteria Torino e 

al 25° reggimento artiglieria Asti, e raggiunse la Libia proprio per so-

stituire la Divisione Assietta spedita in Africa Orientale. L’Assietta II, 

costituita nel 1935, fu sciolta nel 1937.  

La guerra comportò l’acuirsi dell’isolamento dell’Italia nel contesto 

internazionale, e con lo scarseggiare di metalli preziosi e materie prime 

il fascismo lanciò la campagna per la raccolta dell’oro per la Patria. An-

che i due reggimenti dell’Aosta dettero il loro contributo versando il 9 

giugno 1936, in occasione della Festa dello Statuto, le medaglie d’oro 

conquistate a prezzo di tanto sangue sui campi di battaglia di S. Martino 

e del Grappa. Esse vennero sostituite con copie di bronzo. 

Questa volta, mentre le fanterie contraddistinte dal nominativo Ao-

 
32. A. DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale – II. La conquista dell’Impero, Monda-

dori, Milano 2009; A. DEL BOCA, Italiani, brava gente?, Neri Pozza, Vicenza 2014; L. E. 

LONGO, La Campagna Italo–Etiopica (1935–1936), SME Uff. Storico, Roma 2005. 

33. http://www.regioesercito.it/reparti/fanteria/rgt/rgt5.htm; Annuario Ufficiale delle For-

ze Armate…, cit., pp. 167–169.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1936
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_Orientale_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_Orientale_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_d%27Etiopia
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Del_Boca
http://www.regioesercito.it/reparti/fanteria/rgt/rgt5.htm
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sta dovevano avere un ruolo complessivamente marginale, ben altro 

rilievo ebbe il reggimento dei Lancieri di Aosta. Con l’approssimarsi 

degli impegni bellici oltremare il reparto — sino allora su 2 gruppi 

squadroni a cavallo — aumentò la sua consistenza: nel giugno 1935 a 

Baia vennero costituiti il III e il IV Gruppo mitraglieri autocarrati, su 

3 squadroni (120 u.) e 1 squadrone comando (60 u.). I reparti riuniro-

no i richiamati della classe 1911 dei reggimenti di cavalleria Aosta, 

Novara, Firenze, Vittorio Emanuele II, Saluzzo, Monferrato, Alessan-

dria e Guide. La forza complessiva dei Lancieri di Aosta saliva a 125 

ufficiali, 239 sottufficiali e 5421 lancieri.  

Nel 1935–1936 i Lancieri di Aosta presero parte alla guerra contro 

l’Etiopia, proprio con i Gruppi mitraglieri. Il III, comandato dal tenente 

colonnello Panzini, s’imbarcò per Mogadiscio nella seconda quindicina 

di agosto; il IV, agli ordini del maggiore Travaglianti, il 27 settembre. In 

qualità di unità mitraglieri, l’armamento era costituito dal moschetto 

1891 T.S.34, e 3 mitragliatrici Breda 30 per ogni plotone. I reparti faceva-

no parte del contingente di truppe assegnato al generale Graziani, incari-

cato d’invadere l’Etiopia partendo dalla Somalia. A Mogadiscio ricevet-

tero 11 autocarri Ford 8 V per squadrone e 8 per lo squadrone comando. 

Il 20 gennaio 1936, dopo aspri combattimenti, venne occupata Neghelli, 

capoluogo della regione dei Galla – Sidama, ne dette notizia il Bollettino 

n. 103 del 22 gennaio sottolineando la conquista dei depositi e magazzini 

di Ras Destà, che due mesi prima aveva preso a muovere alla volta della 

Somalia italiana meridionale dichiarando che l’avrebbe conquistata35. Il 

23 i lancieri erano a Uadarà, 70 chilometri oltre la prima località, se-

guendo gli analoghi gruppi mitraglieri autocarrati del reggimento Geno-

va Cavalleria.  

Si avvicendarono al comando del IV i capitani Marcello Invrea e 

Carlo Bozzi.  

Con decreto del 21 aprile 1939 il III e il IV Gruppo Squadroni Mi-

traglieri Aosta ricevettero una medaglia di bronzo al Valor Militare: 

 
Meraviglioso fascio di energie e di entusiasmi, splendidamente affermatosi 

nella conquista di Neghelli, dopo avere efficacemente concorso – con i repar-

ti di una grande unità operante isolata in africa orientale – ad aprirsi col ferro, 

col fuoco e col piccone la strada per la conquista della regione dei grandi la-

ghi; in aspro, duro combattimento contro forte ed agguerrita massa di ribelli 

 
34. T.S. sta per Truppe Speciali. Versione accorciata del Mod. ‘91. 

35. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., p. 323. 
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saldamente organizzati a difesa e modernamente armati di fucili e mitraglia-

trici, dava splendida prova di valore travolgendo ed annientando la resistenza 

nemica. Compiva successivamente importanti ricognizioni in forza verso 

munite posizioni avversarie, assolvendo in modo brillante i compiti affidati-

gli. Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno – dicembre 1936 

 

Fra le decorazioni individuali va ricordato l’oro al valor militare del 

capitano effettivo Amedeo De Rege Thesauro, comandante il 7° squa-

drone del III Gruppo Mitraglieri, caduto il 2 febbraio 1936 a Malca 

Guba, sul fiume Daua Parma, in azione che fu menzionata nel Bollet-

tino n. 115 del 5 febbraio36. Il fratello, artigliere alpino, finirà disperso 

in Russia a Nikolajewka.  

In febbraio il III Gruppo Squadroni Aosta rientrò a Neghelli con il 

II Genova, seguiti dal I Genova e dal IV Aosta. Di quest’ultimo un 

plotone venne praticamente distrutto a Darar il 7 aprile, perdendo 33 

lancieri in un durissimo scontro: neanche uno venne catturato. Il Bol-

lettino ne parlò in toni trionfalistici, ma forse il fatto che non vi siano 

stati prigionieri o feriti va addebitato all’uso etiope, in questa guerra, 

di non farne molti e di procedere all’eliminazione sul posto dei cattu-

rati. Meritò l’oro il sottotenente Ludovico Menicucci del IV Gruppo 

Mitraglieri: 

 
Comandante di un plotone di ricognizione distante 45 chilometri dalla base in 
terreno particolarmente insidioso veniva improvvisamente attaccato da pre-
ponderanti forze nemiche che tentavano un aggiramento. Fronteggiava con 
calma e risolutezza la difficilissima situazione, combattendo con i suoi uomi-
ni con eroica energia. Due volte ferito gravemente, serenamente continuava a 
combattere incitando il suo reparto che, pure con gravissime perdite, arresta-
va lo slancio nemico e riusciva dopo accanita lotta a disimpegnarsi. Colpito 
la terza volta, cadeva rivolgendo il suo ultimo pensiero alla Patria gloriosa, 
per la quale eroicamente moriva con le parole: “Addio, mia bella Italia!”. 
Magnifico esempio di eroica virtù militare, di calma di freddezza, di sprezzo 
del pericolo e di eroica comprensione del proprio dovere, diede contento la 
sua giovane vita per un sacro ideale. Darar, 8 aprile 1936. 

  

Anche questo combattimento venne indicato nel Bollettino n. 183 
del 13 aprile, sottacendo il massacro del plotone dei Lancieri di Aosta. 
Dobbiamo ammettere che le ragioni di propaganda facessero costan-
temente premio sulla verità, ma era pratica assolutamente condivisa da 
tutti i belligeranti, anche prima e dopo del conflitto in esame. 

 
36. Annuario Ufficiale delle Forze Armate…, cit., p. 324. 
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Terminato il conflitto, iniziarono le assai più laboriose operazioni 
di controguerriglia. Il primo gennaio 1937 i due gruppi, insieme al I e 
II di Genova Cavalleria, erano stati riuniti nel Raggruppamento Cava-
lieri di Neghelli, al comando del colonnello Micheli, così chiamato per 
la vittoriosa azione che aveva portato all’occupazione di quell’impor-
tante centro. Esso combatté a Darar, Mega Sadè, Aghrasalem, Harba-
goma, Javello, Agheramiam, Finciau, Adicciò, per le grandi operazio-
ni di polizia coloniale. Gli squadroni rimpatriarono nella tarda prima-
vera del 1937 e furono subito disciolti.  

Una caratteristica dell’uniforme tropicale color kaky erano le 
fiamme, bianche a tre punte, uguali per tutti i Gruppi Mitraglieri Au-
tocarrati in una riedizione della riforma Ricotti del 1871, ma i reparti 
stavolta si distinguevano per il fregio al copricapo, nel caso specifico 
di Aosta e Genova, da lanciere o da cavalleria di linea37. Una curiosi-
tà, le fiamme bianche a tre punte, con le ultime modifiche, erano le 
stesse adottate dal reggimento Lancieri di Novara (5°). 

 

 

3.6. Ultime trasformazioni prima della 2ª Guerra Mondiale 

 

Si è visto che il 1º novembre 1936 il ridenominato 62º reggimento fan-

teria motorizzato Sicilia fu assegnato alla 102ª Divisione motorizzata 

Trento, con il gemello 61º reggimento fanteria Sicilia (dal 1937) e il 

46º reggimento artiglieria per divisione di fanteria. Dal 1937 abbiamo 

visto che i due reggimenti avevano abbandonato la sede di Parma per 

trasferirsi a Trento. Considerato tuttavia che trattavasi di divisione mo-

torizzata, il 22 gennaio 1939 vi fu unito un terzo reggimento, il 7° 

Bersaglieri. Lo scudetto da braccio, trattandosi di unità motorizzata, 

ebbe fondo rosso e finiture argento38.  

Il 22 dicembre 1938 venne varata la riforma Pariani39 che pur in teo-

ria volta ad ammodernare lo strumento militare, conteneva i germi che ne 

avrebbero presto evidenziato l’inadeguatezza. Primo fra tutti l’indispo-

nibilità di quegli equipaggiamenti e quelle armi moderni e potenti che 

 
37. R. PULETTI, Caricat!, cit. pp. 282, 285 e segg. 

38. A. VIOTTI, Uniformi e distintivi dell’esercito…, cit., vol. II p. 426. 

39. Il gen. Baistrocchi venne giubilato da Mussolini quando, con lunga e dettagliata lette-

ra, preconizzò una guerra mondiale lunga, con gli USA alleati di Francia e Gran Bretagna, 

quest’ultima padrona del Mediterraneo. Illustrò poi la necessità di dotare l’Impero etiope ap-

pena conquistato di mezzi per resistere, e avversò la partecipazione alla Guerra Civile Spa-

gnola. S. COCCIA, Le Uniformi metropolitane…, cit., pp. 14–15. 
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erano alla base della trasformazione ordinativa. Pertanto l’esercito adottò 

organici ridotti rispetto al passato senza poter disporre, in termini di po-

tenza di fuoco, di ciò che giustificava tali rimaneggiamenti. Per far fronte 

a tale incongruenza nel corso del successivo conflitto verranno adottati 

provvedimenti contingenti, assegnando alle divisioni e ai reggimenti le-

gioni e coorti della M.V.S.N. o analoghe unità albanesi — queste ultime 

solo sul fronte greco — senza davvero risolvere il problema40. 

In passato, a dire il vero, già nel 1925 qualche addetto ai lavori 

aveva sostenuto la necessità di meccanizzare e motorizzare lo stru-

mento e i provvedimenti che in linea teorica muovevano in questa di-

rezione erano stati concettualmente esposti: mancò, clamorosamente, 

la loro concretizzazione41. Rimaneva, quello italiano, un esercito per il 

fronte alpino, e privilegiava tutto ciò che potesse essere trasportato a 

braccia e a dorso di mulo e operare su terreno impervio, da qui la scel-

ta dei piccoli obici da 75/13, ma anche dei carri L42. Difficile dire se 

ciò derivasse dall’esigenza di risparmiare o da assenza di una visione 

strategica che ci avrebbe dovuto permettere di capire che in Africa 

avremmo potuto dover fronteggiare un nemico europeo, tecnologica-

mente evoluto, dotato di carri di peso, corazza e armamento superiori.  

Successivamente la riforma del 1939, in dispregio all’asserzione di 

Mussolini circa l’importanza della divisione ternaria, eliminò nuova-

mente il livello “brigata” e creò la divisione binaria, costituita da due 

soli reggimenti di fanteria, questi ultimi — per soprammercato — 

spesso su 2 battaglioni anziché 343. In pratica quella che veniva deno-

minata divisione, nel corso della Grande Guerra era stata una brigata, 

ora rinforzata da artiglierie e reparti di supporto. Il guaio era che tale 

 
40. M. ASCOLI, La Guardia alla Frontiera, cit., p. 23; M. MONTANARI, Dalla 1ª alla 2ª 

Guerra Mondiale, in AA.VV., L’esercito italiano — Storia di…, cit., p. 128. 

41. F. ROLUTI (WOLFER), Le grandi manovre nel Canavese, in La Rassegna italiana, 

1925. 

42. Carro Veloce CV33, ridenominato L3/33 fu sviluppato a partire da modello leggero bri-

tannico; armato di 2 mitragliatrici cal. 8 aveva corazza spessa da 14 a 8 mm. Ebbe successive 

versioni nel 1935 e nel 1938. Alcuni veicoli erano armati di fucilone contro–carro Solothurn, al-

tri di lanciafiamme. Suo erede l’L6/40, armato di mitragliera da 20 mm. in torretta. Fronte Terra 

Carri armati 2/III – Carri leggeri – L.6/40 sviluppo ed operazioni, Ed. Bizzarri, Roma 1974; 

AA.VV., L’armamento italiano nella seconda guerra mondiale, carri armati 2, Ed. Bizzarri, 

Roma 1972. 

43. M. MONTANARI, Dalla 1ª alla 2ª Guerra Mondiale, in AA.VV., L’esercito italiano — 

Storia…, cit., p. 121. Il provvedimento ordinativo potenziava la fanteria: se durante la Grande 

Guerra 2 brigate, ovvero 4 rgtt., erano sostenuti da un rgt. di artiglieria, ora lo stesso numero 

di rgtt. di fanteria era supportato da 2 rgtt. di art. (N. d. A.); G. CANDELORO, Storia dell’Italia 

moderna, Vol. 10, Feltrinelli, 1990, p. 55; G CECINI, I generali di Mussolini, cit. 
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strumento venne concepito solo in Italia. Il concetto poteva essere ac-

cettato a patto che si tenesse a mente che il numero dei battaglioni del-

la divisione fosse stato notevolmente ridotto e che la Grande Unità ot-

tenuta con tale rimaneggiamento non avesse la potenza di quelle in 

servizio presso altri eserciti. Purtroppo, a un complesso di forze pari 

alla metà della vecchia divisione, il provvedimento assegnava rango, 

compiti, “peso” di una struttura doppia. Ne pagheremo le conseguenze 

nel secondo conflitto, quando opereremo contro e al fianco di divisio-

ni ternarie (alleate e tedesche). Non eravamo, ad esempio, in grado di 

dar un cambio adeguato in linea ad una divisione tedesca. 

Lo stesso capo di stato maggiore generale Badoglio disapprovò il 

provvedimento, come indicato in un documento dello Stato Maggiore 

del Regio Esercito: 

  
La trasformazione dell’esercito attualmente in corso (passaggio dall’ordina-

mento della divisione su 3 reggimenti fanteria e 4 gruppi artiglieria e quello 

su 2 reggimenti fanteria e 3 gruppi artiglieria) — per la quale il Capo di S.M. 

Generale ha espresso sempre parere decisamente contrario — infirma grave-

mente l’efficienza delle unità complicandone al massimo la mobilitazione; le 

divisioni binarie sono, poi, molto leggere e dispongono di artiglierie da 75 e 

da 100 mentre le divisioni dei principali Stati moderni hanno calibri da 105 e 

150.44 

 

Al riguardo è illuminante la dura lettera inviata al capo di gabinetto 

alla guerra dal generale Soddu, che sostituì Visconti Prasca alla testa 

delle truppe operanti in Grecia nel 1941 a causa dell’infausto anda-

mento della campagna: 

 
La nostra linea è tenuta da truppe la cui capacità di reazione è ben scarsa. Da set-

timane, alcune da mesi, attendono il cambio, sempre promesso, che mai giunge 

.. Di fronte ad un attacco un po’ nutrito possiamo essere sfondati in qualsiasi 

punto .. Il continuo precipitarsi quaggiù di “teste” di divisioni, nonché il guaio 

della “binaria” hanno fatto sì che l’Albania sia piena di comandi .. senza che in 

linea esista adeguato numero di combattenti, tanto che io proporrò tra poco che, 

senza mandarmi nuove grandi unità, mi si invii un terzo reggimento di divisione 

.. le truppe in linea sono sfinite, quelle che contrattaccano si logorano prima di 

essere al completo .. la linea è rimasta un velo. Se io logoro in contrattacchi le 

poche forze fresche che ho, chi resisterà poi al nuovo urto?45 

 
44. M. MONTANARI, L’esercito italiano alla vigilia della 2ª guerra mondiale, SME Uff. 

Storico, Roma 1982, p. 371. 

45. www.secondoconflitto.altervista.org/grecia.  
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Convocato a Roma, evidentemente per rendere conto di queste af-

fermazioni che chiaramente mettevano allo scoperto i suoi dubbi sulla 

bontà delle riforme d’anteguerra, Soddu non tornò più in Albania: il 

suo incarico di comandante delle truppe operanti su quel fronte fu as-

sunto dal nuovo capo di stato maggiore generale, Ugo Cavallero, che 

aveva sostituito Badoglio, temporaneamente accantonato in seguito al-

le dimissioni presentate46. 

In effetti questi provvedimenti erano anche finalizzati a mantenere 

elevato il numero di grandi unità, a fronte di un loro indebolimento 

complessivo47. Non deve stupire che anche molti degli addetti ai lavo-

ri preferissero un tale indirizzo e non si siano registrate critiche dal-

l’interno verso questo proliferare di comandi, a volte pletorici. Molti-

plicare il numero delle unità e soprattutto dei comandi era un modo 

per mantenere elevati il numero dei posti d’impiego e la percentuale di 

promozioni, assicurando un più celere sviluppo di carriera.48 Non era 

un caso, pertanto, che la minuscola divisione binaria disponesse di 

comandanti della fanteria e dell’artiglieria divisionale, come accadeva 

nel corpo d’armata e nell’armata per artiglieria e genio. Simpatica, al 

riguardo, l’enumerazione dei comandi italiani dell’Arma del Genio in 

Africa Settentrionale nell’armata corazzata italo–tedesca, comparata 

all’analoga struttura germanica, elaborata da Paolo Caccia Dominioni: 

 
… comando superiore del genio, comando truppe genio, direzione genio in-

tendenza, due comandi raggruppamento genio, tre comandi genio di corpo 

d’armata, nove comandi genio divisionali. Totale 17 comandi con 5 generali, 

11 colonnelli e almeno 40 tra tenenti colonnelli e maggiori [a fronte, sul ver-

sante tedesco, del] colonnello Hecker, un capitano e un tenente suoi diretti 

collaboratori, 2 tenenti, 2 geologi militarizzati una decina» di persone fra sot-

tufficiali, disegnatori, dattilografi e piantoni.49 

 

 
46. Aveva sostituito il dimissionario Badoglio. 

47. I palliativi adottati come l’inserimento di una legione CC.NN. o di battaglioni albane-

si, dettero risultati nel complesso negativi. Se gli albanesi, messi alla prova, si comportarono 

spesso scandalosamente, in quanto alla Milizia le tesi son discordanti, vi fu chi la criticò per 

addestramento e rendimento, e chi sostenne l’esatto contrario. S. GAMBAROTTO e E. RAFFAEL-

LI, Campagna di Grecia. Alpini e fanti, Ed. Storica, Treviso 2010, pp. 34 e 90. 

48. S. COCCIA, Le Uniformi metropolitane…, cit., pp. 37–38 

49. P. CACCIA DOMINIONI, Alamein 1933–62, cit., p. 105. PCD fa riferimento all’aliquota 

del Genio che cooperava con Rommel, dimenticando che — così come i C.d’A. italiani ave-

vano i loro Comandi Genio, sicuramente qualcosa del genere dovesse essere presente anche 

nel D.A.K. e nelle altre unità tedesche. Comunque la nostra elefantiasi era indubbia.  
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Ad ogni modo alla riunione del 23 e 24 novembre del 1937, indetta 

dal generale Pariani con i colleghi del Regio Esercito per discutere del 

progetto, oltre che della costituzione di unità corazzate, non emersero 

dubbi circa tale tipo di divisione, alla luce dei concetti di “snellezza e 

leggerezza” sovente propugnati in modo fuorviante, se non frutto di 

autentica malafede50.  

Questa leggerezza era stata ricercata anche in materia logistica, ri-

tenendo che esse non dovessero avere a pensare ai rifornimenti, che 

divenivano incombenza dell’organo superiore. La divisione non di-

sponeva quindi dei mezzi per rifornirsi, né di sufficienti organi per ef-

fettuare le riparazioni. Se ciò aveva funzionato nel precedente conflit-

to statico sul Carso e gli Altipiani, non poteva che creare problemi in 

quello che si andava a profilare, che richiedeva, specie nel deserto, 

una grande mobilità e la capacità — potremmo dire — di autorigene-

rarsi. Se ne parlerà più approfonditamente nel dettagliare della campa-

gna in Africa Settentrionale51.  

L’Aosta divenne pertanto binaria e subì l’indebolimento che, in via 

generalizzata, interessò le altre divisioni. Nei primi mesi del 1940 

venne persa dal 6° reggimento la connotazione di reparto addestrati-

vo–operativo, e col 5° e il 22° reggimento di artiglieria per divisione 

di fanteria fu costituita la 28ª divisione di fanteria Aosta. Per la Trento, 

con la configurazione motorizzata, il terzo reggimento era, come si è 

visto, il 7° bersaglieri.  

Tuttavia i reggimenti di fanteria di linea non disponevano organi-

camente dei mezzi per muovere, divenivano motorizzati se l’organo 

superiore cedeva gli automezzi.  

Un ulteriore problema determinato dalla divisione binaria fu la si-

gnificativa modifica dottrinale che vide il corpo d’armata diventare il 

vero protagonista della battaglia, non avendo la brigata/divisione la 

capacità di manovrare. In pratica la battaglia veniva condotta utiliz-

zando le divisioni come semplici pedine e ciò influì sulla capacità di 

agire d’iniziativa dei nostri divisionari: non a torto Rommel in Africa 

ebbe spesso a lamentarsi di una carente capacità di operare in autono-

mia dei suoi divisionari italiani e anche in tale chiave va interpretato il 

fatto che, a volte, assunse il controllo diretto di alcune divisioni, in al-

 
50. F. BOTTI, Le opinioni dei… in Studi Storico–Militari 1993, cit., pp. 195 e segg. 

51. F. BOTTI, Problemi logistici del 2° anno di guerra — Aspetti Interforze, in COMMIS-

SIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE, L’Italia in guerra — Il secondo anno, 1941, Stab. Grafi-

co Militare Gaeta 1992, pp. 301 e segg. 
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tri le fece in concreto dirigere da propri generali inserendole in com-

plessi di forze italo–tedesche52. 

Queste divisioni assunsero spesso il nome delle brigate sciolte nel 

1919, come avvenne ai reggimenti appartenuti a tali brigate, natural-

mente privilegiando quelli con maggiore tradizione storica e ricom-

pense ai vessilli. Vi furono peraltro molte eccezioni, dovute alla vo-

lontà di ricordare nelle denominazioni divisionali città, località e fatti 

d’arme un tempo non assegnati a brigate53. 

Alla divisione che riuniva 5° e 6° fanteria si è visto che non venne 

modificato l’antico, storico identificativo, ma in altri casi vennero 

cancellate delle antiche tradizioni. Ciò era già avvenuto nell’isterico 

avvicendarsi di modifiche ordinative post–belliche, con l’attribuzione 

di nominativi — durati pochi anni — a divisioni in precedenza identi-

ficate semplicemente da un numero. In effetti anche se durante la 

Grande Guerra non vi erano state unità denominate Trieste, Trento, 

Zara etc., si era ritenuto doveroso dare spazio a città e località divenu-

te italiane dopo il grande conflitto54. Inoltre si seguì il criterio di pun-

tare al recupero della storia italiana, da qui nominativi come Vespri, 

Sforzesca, Cosseria, Metauro etc.55. 

Ma forse il più drammatico dei problemi riguardava il personale, 

in particolare la categoria degli ufficiali che doveva far conto, al soli-

to, sui richiamati, gente che a volte aveva partecipato alla Grande 

Guerra, ma era stata anche impiegata durante il ventennio fascista in 

Africa Orientale, per la riconquista della Libia, a volte in Spagna, e 

forse ne aveva abbastanza di guerre. Di essi il rapporto riservato in-

viato a Mussolini il 27 settembre 1939 affermava che, salvo rare ec-

cezioni: 

 
… scarsissima ne è la preparazione professionale (molti congedatisi da sotto-

tenente si trovano oggi capitani); poco elevato il sentimento militare; spirito 

di sacrificio e di abnegazione insufficienti — eccessiva è la preoccupazione 

 
52. M. MONTANARI, Dalla 1ª alla 2ª Guerra Mondiale, in AA.VV., L’esercito italiano…, 

cit., p. 127. 

53. 61° e 62° Sicilia diventavano Trento, 85° e 86° Verona mutavano in Sabratha, 79° e 

80° Roma assumevano il nome Pasubio, 53° e 54° Umbria erano ora Sforzesca, 69° e 70° An-

cona costituivano la Sirte, etc. 

54. Anche la Regia Marina aveva le Regie Navi Zara, Trieste, Trento (N.d.A.). 

55. Per perpetuare i Vespri Siciliani, i combattimenti di Cosseria contro i francesi durante 

la guerra delle Alpi del 1792–1796, quelli precedenti la sconfitta di Novara alla Sforzesca, la 

battaglia del Metauro che vide i romani battere i cartaginesi di Asdrubale. 



III. Dal Regno d’Italia al 2000 452 

per le famiglie e le faccende private; senso di stanchezza: non pochi sono per 

la seconda o terza volta distolti dalle loro occupazioni ordinarie in breve vol-

gere di anni; apatia per il servizio con ripercussioni sfavorevoli sulla compat-

tezza disciplinare dei reparti; freddezza per l’eventualità di guerra; poca con-

sapevolezza e dignità del grado — di cui un elemento esemplificativo caratte-

ristico è la indifferenza alle forme esteriori: non si saluta, non si pretende né 

si rende il saluto; eccessiva familiarità tra i superiori e inferiori e anche fra 

ufficiali e soldati che non è ben inteso cameratismo, ma evidente violazione 

del rapporto gerarchico; scorrettezza nell’uniforme e nel tratto — divise più 

diverse per colori e fogge — non è raro il caso di ufficiali che in pubblica 

strada abbiano la giubba sotto il braccio, la bustina o il berretto in mano op-

pure la giubba sbottonata e le maniche rimboccate; ufficiali che si chiamano a 

gran voce a distanza in pubblica strada affollata. In conclusione: imprepara-

zione professionale e ineducazione disciplinare e spirituale. Ad aggravare le 

conseguenze che questo stato di cose comporta nell’efficienza disciplinare e 

addestrativa dei reparti concorre la mancanza di ufficiali in S.P.E. che nella 

maggior parte dei corpi sono ridotti a 1/8 del totale.56 

 

In quanto al reggimento Lancieri di Aosta, avente sede a Napoli, 

per la Guerra Civile Spagnola (1935–1939) inviò, quali “volontari”, 5 

ufficiali, 8 sottufficiali e 51 lancieri. Qui ebbe una medaglia d’oro al 

valor militare il capitano Lorenzo Lorenzetti, il 30 gennaio 1939, co-

mandante di una compagnia di cannoni contro–carro, che rimase in li-

nea anche se più volte colpito, fino a cadere sul campo. 

Successivamente, nel 1939, ebbe luogo un ulteriore impegno di ca-

rattere operativo quando l’Italia decise di annettersi la debole Albania, 

sconvolta da problemi economici, realizzando il vecchio sogno strate-

gico di sottoporre a controllo l’accesso al Mar Adriatico. Il I gruppo 

squadroni di Aosta venne inquadrato nel Reggimento di Cavalleria 

provvisorio, comandato dal colonnello Raffaele Pelligra che in Patria 

era alla testa, appunto, dei Lancieri di Aosta. L’invasione fu nel com-

plesso pacifica, sostanzialmente condivisa dalla popolazione locale 

che vedeva nell’occupazione italiana la possibilità di migliorare le 

proprie condizioni economiche e di vita57.  

 

 

 

 
56. M. MONTANARI, L’esercito italiano., op. cit., p. 514. 

57. R. PULETTI, Caricat!, cit. p. 293.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_civile_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/1939
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Capitolo IV 

 

La Seconda Guerra Mondiale 
 

 

 

 

 

4.1. L’entrata in campo 

 

Il processo di avvicinamento alla Germania determinato anche dalle 

sanzioni inflitte dalla comunità internazionale all’Italia per via 

dell’avventura in Etiopia culminò nella partecipazione al 2° conflitto 

mondiale dalla parte che, in seguito, potrà essere considerata quella 

sbagliata. La Germania in effetti intendeva riacquistare la propria po-

sizione centrale in Europa e vendicare le dure condizioni di pace che 

aveva subito al termine della Grande Guerra. In un certo senso la sua 

decisione di provocare il conflitto era coerente a quello sforzo, avviato 

subito dopo la sua unificazione alla fine del secolo precedente, finaliz-

zato a cercare una posizione di predominio continentale, scalzando 

Francia e Gran Bretagna. 

L’Italia oggi possiamo dire che non fosse preparata, in considera-

zione della scarsità di risorse e della necessità di riorganizzare lo 

strumento militare dopo gli sforzi condotti per stroncare la rivolta se-

nussita in Libia, conquistare l’Impero etiope e sostenere Franco nel 

corso della Guerra Civile Spagnola. I nostri governanti dimenticarono 

che per condurre lo sforzo bellico nel periodo 1915–1918 avevano 

avuto il determinante supporto degli alleati per i rifornimenti, e l’unica 

spiegazione plausibile resta la loro convinzione che la paura di una 

guerra mondiale avrebbe fatto sì che le ostilità si sarebbero concluse 

in breve tempo, con tutti i protagonisti internazionali più o meno ben 

disposti ad accettare le pretese della Germania nazista. Non parteci-

pando credevano che l’Italia sarebbe rimasta priva di vantaggi e, so-

prattutto, a confrontarsi con una Germania ancora più potente e, pro-

babilmente, vendicativa.  

A ciò deve aggiungersi che motivazioni d’ordine pratico avevano 

fatto preferire spesso la quantità a discapito della qualità, criterio che 

era alla base delle divisioni binarie, dei pressoché inutili carri leggeri, 
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dei velivoli obsoleti, del parco artiglierie sovente datato e spesso basa-

to su materiale di preda bellica, dell’insufficiente motorizzazione. A 

proposito di quest’ultima appare patetico il contenuto di circolare, al-

legato 836, vol. V, al «Diario Storico dello Stato Maggiore Generale» 

in cui si disponeva l’addestramento a marce lunghe e veloci prescri-

vendo che la fanteria fosse alleggerita del materiale da recare al segui-

to, ma senza spiegare come, e fosse capace di marciare per km. 160 in 

5 giorni. La soluzione alla mobilità andava perseguita anche dotando 

di biciclette almeno 1 battaglione per divisione e puntando a sviluppa-

re “l’orgoglio per la marcia”1. Il generale Cavallero2, per quanto pos-

sa essere stata persona discutibile per il modo in cui condusse la car-

riera e non abbia incarnato di certo il modello del militare a spiccata 

connotazione operativa, era sicuramente capo intelligente e se prescri-

veva quello che leggiamo, di meglio non poteva sperare di avere. 

Ci appressavamo ad un conflitto con un armamento carente e indi-

cazioni che facevano tornare alla mente l’«Istruzione sulle operazioni 

secondarie della guerra ad uso degli uffiziali dell’esercito» del 1855 

già citata, basti pensare che nel 1942, a guerra iniziata, nella pubblica-

zione dello Stato Maggiore del Regio Esercito “Nozioni per l’adde-

stramento al combattimento” si sostenesse che «le baionette e i pu-

gnali sono le armi che decidono della vittoria,» affermazione che ri-

chiamava anche la Libretta Rossa di Cadorna del 14 agosto 1914: 

«Noi manteniamo viva la fede nella riuscita dell’attacco frontale e 

nella efficacia delle baionette.» 

Orbene, un piccolo inciso merita tale concetto. Anche i britannici, 

che di guerra corazzata masticarono poco e lo dettero a vedere nel 

confronto con l’A.C.I.T. (Armata Corazzata Italo–Tedesca) di Rom-

mel in Africa Settentrionale, dimostrandosi invece perfettamente ade-

guati a condurre l’assalto di fanteria, ritennero utile l’uso dell’arma 

bianca. Tuttavia vi facevano ricorso dopo che il nemico fosse stato 

annichilito da un devastante fuoco di artiglieria che rendeva semplice 

la sommersione delle difese avversarie.  

Dopo il periodo iniziale di non belligeranza, conseguente all’inva-

sione della Polonia da parte di Germania e Unione Sovietica e all’en-

trata in guerra di Francia e Gran Bretagna, Mussolini tentò l’azzardo 

 
1. SME UFF. STOR., Diario Storico dello Stato Maggiore Generale, vol. V, Tomo II (Al-

legati), Doc. n° 23, p. 52  

2. Capo di Stato Maggiore Generale, subentrò a Badoglio, dimessosi durante la campagna 

di Grecia. 
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sulla scorta dell’esperienza dedotta dal susseguirsi delle vittorie del 

potente alleato e la sua prima mossa fu la celebre “pugnalata alla 

schiena” inferta alla Francia, oramai già sconfitta3. 

Per quanto riguarda le unità oggetto di studio, esse ebbero, tranne 

che per quelle schierate in Africa Settentrionale, la tenuta grigio–verde 

nella sua ultima versione, il Mod. 37. In campagna per copricapo si uti-

lizzavano essenzialmente bustine, con o senza visiera, su cui venivano 

apposti fregio d’arma e gradi in ricamo dorato, poi in filo. Indossato an-

che, almeno da ufficiali e marescialli, il berretto rigido di taglio inglese, 

con fregi in oro. La giubba, oramai con bavero aperto, aveva 4 tasche: 2 

al petto e 2 ai fianchi, e controspalline, per la versione utilizzata in 

campagna i bottoni erano di frutto. Il bavero dei Lancieri di Aosta era 

scarlatto, quello dei reggimenti di 5° e 6° Aosta nero, mentre 61° e 62° 

utilizzavano il bavero azzurro dei motorizzati. Naturalmente i reggi-

menti di fanteria sovrapponevano al bavero la mostrina. Gradi alle con-

trospalline in oro screziato di nero per i marescialli, con gallone a “V” 

al braccio per sergenti — in oro — e caporali — in rosso. Per gli uffi-

ciali le insegne di grado erano sempre alle manopole, in forma di gallo-

ni con giro di bitta per gli ufficiali, anche se sulla sahariana si utilizza-

vano stellette alle controspalline nere. Dal filo dorato si passò a tessuti e 

filati meno sgargianti e vistosi. La camicia era grigia e la cravatta, eli-

minata in campagna, grigio–verde. Gli ufficiali potevano indossare pan-

taloni con doppia banda — nera e filettatura rossa per la fanteria, rossa 

per i Lancieri — e stivali. Come era accaduto all’inizio della grande 

guerra, il tessuto e la confezione sartoriale delle uniformi di ufficiali e 

marescialli li rendevano facilmente distinguibili. I pantaloni di sottuffi-

ciali e truppa erano nelle versioni per truppe a piedi e a cavallo. Più pra-

tica della tenuta ordinaria l’uniforme da fatica, di colore bigio. 

Le giberne per fanteria erano simili a quelle della Grande Guerra, 

ma con due sole tasche, quelle della cavalleria erano rimaste immutate 

e prevedevano bandoliera a tracolla con taschette, mentre la borraccia 

Mod. 1933 era in alluminio, foderata di tela — da bagnare per mante-

nere l’acqua più fresca — e con tappo a vite. 

Come accaduto all’inizio del 1° conflitto, venne subito adottata per 

tutti l’uniforme da guerra. Questa era l’uniforme della truppa, privata 

di bavero di colore, filettature, con bottoni di frutto e fregi a bassa vi-

 
3. H. B. LIDDELL, Storia militare della seconda guerra mondiale, Mondadori, Milano 

1995; E. BIAGI, La seconda guerra mondiale, vol. I, Fabbri Editori, 1995. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basil_Liddell_Hart


III. Dal Regno d’Italia al 2000 456 

sibilità. Presto si passò alla Mod. 40 che praticamente riprendeva la 

Mod. 37 adattata da guerra. La più evidente modifica riguardò le mo-

strine dei Lancieri di Aosta, che divennero rosse, a tre punte, ma fu an-

che specificato che la fanteria motorizzata — in questo caso 61° e 62° 

— non dovesse avere più la sottopannatura azzurra alla mostrina. Natu-

ralmente penuria di materiali e esigenze pratiche portarono alla commi-

stione di capi, come i pantaloni da fatica bigi indossati con la giubba da 

guerra. Del proprio ce lo misero le ditte vincitrici di appalti, che lesina-

rono sulla qualità dei materiali e la cura della confezione, restituendoci 

immagini dei nostri soldati del tempo infagottati in indumenti di cattivo 

taglio. Inutili furono i tentativi dell’amministrazione militare di impedi-

re il malvezzo introducendo sanzioni pecuniarie risarcitorie4.  

 

 

4.2. 1940 

 

La 28ª Divisione Aosta, agli ordini del generale Federico D’Arle, ave-

va comando a Palermo e sedi reggimentali a Trapani per il 5° fanteria 

e Palermo per il 6°. Al 10 giugno del 1940 i reggimenti 5° e 6°, ave-

vano in organico: comando e compagnia comando, 3 battaglioni fuci-

lieri, compagnia mortai da 81 mm., batteria armi di accompagnamento 

da 65/17. Dalla divisione dipendevano XXVIII battaglione mortai e 

28ª compagnia contro–carro con pezzi da 47/32. Ulteriore pedina era 

costituita dal CLXXI battaglione CC.NN. Palermo. L’artiglieria era 

rappresentata dal 22° reggimento. Il comando della Divisione Aosta in 

seguito si trasferì a Salinella, a sud–est di Salemi, mentre i reparti era-

no disseminati fra Marsala, Capo Granitola, S. Vito Lo Capo, fino a S. 

Ninfa, con il compito di difendere la costa da sbarchi e incursioni. 

Alla stessa data la Divisione motorizzata Trento, i cui reggimenti 

avevano organico identico a quelli dell’Aosta, risultava dislocata sul 

fronte alpino orientale, con sede in Predazzo. I comandi di divisione e 

dei due reggimenti erano a Trento, il comandante era il generale di di-

visione Luigi Nuvoloni. All’inizio delle ostilità il 15 giugno dalla sua 

sede di pace si trasferì in Piemonte, prima lungo il torrente Stura nella 

zona di Demonte, poi il 22 verso il Moncenisio lungo la sponda destra 

del fiume Dora, fra Bussoleno, Susa, Borgone. Non partecipò ad atti-

 
4. A. VIOTTI, Uniformi e distintivi dell’Esercito Italiano…, cit.; S. COCCIA, Le Unifor-

mi…, cit., pp. 139–145. 
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vità di rilievo in una campagna tutto sommato non significativa. Dopo 

l’armistizio con la Francia, nel mese di luglio, la divisione venne di-

slocata nel mantovano, nel veronese e poi di nuovo in Piemonte verso 

il mese di dicembre. Allineava sempre 61° e 62° fanteria, 7° Bersa-

glieri (VIII, X e XI battaglione), 46° reggimento artiglieria motorizza-

to su 4 gruppi, LI battaglione genio, oltre ai servizi divisionali5. 

In Africa Settentrionale, invece, era presente il VI Gruppo Mitra-

glieri Autocarrato dei Lancieri di Aosta. Faceva parte del Settore di 

Copertura “Tripoli Sud Est”– Sottosettore XXXVI/B, della Guardia al-

la Frontiera, unitamente al II Gruppo Autonomo Artiglieria Guardia 

alla Frontiera. Era stato costituito presso il deposito del reggimento, 

rimasto in Napoli–Bagnoli.  

Per quanto riguarda l’armamento, era sempre disponibile il fucile in 

cal. 6,5 mm. Carcano mod. 91/38, evoluzione del mod. ‘91 che aveva 

armato i padri sull’Isonzo e sul Grappa. Accanto a questo per i graduati 

e i sottufficiali era in distribuzione la versione moschetto, più corta, as-

segnata anche alla truppa a cavallo. Il fante disponeva poi di bombe a 

mano, in parte quelle del passato conflitto: fra i modelli in distribuzione 

vi era la SIPE, difensiva, con g. 40 di esplosivo che allo scoppio si 

frammentava in schegge con un raggio di azione di 40–50 metri, con la 

conseguente necessità per il lanciatore di mettersi al riparo. Ad essa si 

affiancavano le offensive OTO, SRCM e Breda, tutte mod. 35, con rag-

gio di azione limitato a circa 10 metri, utilizzabili allo scoperto. 

Fra le armi di reparto il fucile mitragliatore Breda 30, in dotazione 

dal 1931/32 e sempre in cal. 6,5 mm.. Dei difetti se ne è fatto cenno 

eppure nel 1940, nel clima di esaltazione della potenza militare del-

l’Italia fascista, fu definita «Arma di reparto robusta, di piccola mole, 

di ottime qualità balistiche e meccaniche, […] fa parte della squadra 

fucilieri di cui è un fucile formidabile.» 

Nel dopoguerra i giudizi furono diversi e assai meno lusinghieri6.  

La mitragliatrice pesante ordinaria era la Breda 37, cal. 8 mm., affi-

dabile, precisa, ma alimentata con caricatori a lastrina, in questo limitata 

quindi rispetto alle armi dotate di nastri. Il fante disponeva poi del mor-

taio leggero Brixia mod. 35, cal. 45 mm., utile per fornire supporto a ti-

ro curvo nel raggio di 200 metri. Inizialmente esso armava il plotone 

 
5. G. F. NAFZIGER, Italian Order of Battle: An organizational history of the Italian Army 

in World War II (3 vol). 

6. N. PIGNATO, Le armi della fanteria italiana nella seconda guerra mondiale, 1978; N. 

MANTOAN, Bombe a mano italiane 1915–1918. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Bagnoli_(Napoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/SRCM_Mod._35
https://it.wikipedia.org/wiki/Breda_Mod._35
https://it.wikipedia.org/wiki/1931
https://it.wikipedia.org/wiki/1932


III. Dal Regno d’Italia al 2000 458 

mortai della compagnia fucilieri, ma forniva prestazioni limitate in ter-

mini di potenza del colpo singolo: in pratica si trattava d’una grossa 

bomba a mano con maggiore gittata. Sicuramente migliore il Mod. 35 

da 81 mm. costruito dalla Società Costruzioni Elettro–Meccaniche di 

Saronno e derivato dal francese Brandt, in dotazione alle compagnie 

mortai reggimentali: arma di moderna concezione e ottimo rendimento. 

In quanto al cannone da 65/17, era stato introdotto in servizio durante la 

Grande Guerra e, seppur dotato di sufficiente potenza, aveva limiti nella 

trasportabilità da parte di personale appiedato. In Africa Settentrionale 

venne spesso montato su autocarri e camionette, rivelandosi abbastanza 

efficace, con idoneo munizionamento, anche in funzione contro–carri7.  

 

 
 

Figura 4.1. Attraversamento del fiume Kalamas, all’inizio del conflitto con la Grecia. 
 

Lo scoppio della 2ª Guerra Mondiale vide i Lancieri di Aosta, di-

pendenti dal Comando Superiore Albania, organizzati, come tutti i 

reggimenti di cavalleria, in comando di reggimento (autodrappello, 

servizi, sanità, ecc.), 2 gruppi squadroni composti da 2 squadroni cia-

scuno e 1 squadrone mitraglieri. Sede stanziale era la cittadina di Del-

vine posta 16 chilometri a nord est dell’attuale Sarande, da noi battez-

zata Santi Quaranta, nel sud dell’Albania. La forza complessiva era di 

37 ufficiali, 810 fra sottufficiali e truppa, 758 cavalli da sella, 52 ca-

 
7. N. PIGNATO, Armi della fanteria italiana nella seconda…, cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/CEMSA
https://it.wikipedia.org/wiki/CEMSA
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
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valli da soma, 36 fucili mitragliatori, 12 mitragliatrici, 31 biciclette, 6 

motociclette e 15 autocarri.  

L’imperversare dell’alleato tedesco, che ad est aveva iniziato ad ap-

propriarsi dello spazio vitale teorizzato nel suo Mein Kampf mentre ad 

ovest aveva rapidamente vendicato la sconfitta patita nel 1918 debellando 

la Francia, indusse Mussolini a risolvere vecchie ruggini e tentare di 

espandere il controllo sui Balcani, dimenticando che l’impegno in Africa 

avrebbe richiesto una netta gravitazione delle forze a contrasto dell’Impe-

ro britannico. Inoltre Mussolini intendeva rivendicare una sorta di auto-

nomia dall’alleato tedesco, la famosa “guerra parallela”, e mosse senza 

preventivamente consultarsi con Hitler. Invece dopo i clamorosi insuc-

cessi di questa campagna si delineò nettamente la gerarchia in ambito al-

leanza che vide l’Italia assumere un ruolo decisamente subalterno. 

L’Italia, nel dichiarare guerra alla Grecia il 28 ottobre 1940, fece due 

gravi errori di carattere strategico: l’impiego di forze esigue in relazione a 

quelle avversarie e la decisione di agire in una stagione troppo avanzata 

verso l’inverno, che nei Balcani è particolarmente rigido e piovoso. Da 

un lato si dimostrò carente conoscenza dell’ambiente e della meteorolo-

gia, dall’altro si peccò di errata valutazione della forza nemica e di so-

pravvalutazione delle capacità del proprio strumento militare, fidando — 

inopinatamente — su una minor determinazione a resistere dei greci. An-

che la possibilità di ricevere un determinante aiuto da parte della Bulga-

ria, infatti, era tramontata prima che iniziassero le operazioni. Inutile ap-

profondire più di tanto in questa sede: basta sottolineare che si assunse 

l’offensiva ancorché si disponesse di un numero inferiore di divisioni, fra 

l’altro binarie, a fronte di quelle ternarie dei greci. Scelta scellerata, se poi 

si pensa che l’Italia dovette schierare nei Balcani, per garantirne l’occu-

pazione, un contingente di truppe superiore sia a quello destinato in Afri-

ca Settentrionale, sia all’ARM.I.R. (Armata Italiana in Russia) che spedì 

in Russia. La campagna sul fronte greco–albanese fu una lotta durissima 

contro un avversario valoroso che non solo era numericamente superiore, 

ma aveva maggiore facilità di rifornimenti e il sostegno, in campo aereo e 

logistico, da parte delle forze armate britanniche. L’Italia godeva di un 

sostanziale vantaggio sui greci solo per la componente aerea, ma le pes-

sime condizioni meteo non consentirono di sfruttare tale vantaggio8. 

 
8. M. MONTANARI, Politica e strategia nella campagna di Grecia, in AA.VV., COMMIS-

SIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE, L’Italia in Guerra — Il Primo Anno — 1940, Stabili-

mento Grafico Militare Gaeta, Roma 1991 pp. 193 e segg. 
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Nell’estate del 1940 il reggimento Lancieri di Aosta si trovava in 

Albania, comandato dal colonnello Imperiali di Francavilla. Unita-

mente con i Lancieri di Milano e le Guide venne inquadrato nel Rag-

gruppamento Celere del Litorale, facente parte del corpo d’armata 

della Ciamuria comandato dal generale Rossi, schierato alla destra del 

fronte d’attacco alla Grecia. La formazione inquadrava anche il 3° 

reggimento della 21ª Divisione di fanteria Granatieri di Sardegna, al-

cune batterie di artiglieria e una formazione di volontari albanesi.  

Il 27 ottobre 1940, prima ancora della dichiarazione di guerra alla 

Grecia, Aosta effettuò una ricognizione offensiva lungo il confine che 

venne superato il giorno successivo, alle ore 10, senza incontrare resi-

stenza. Nel pomeriggio venne guadato il pericoloso e profondo fiume 

Kalamas, ingrossato per le recenti piogge. I primi scontri con le truppe 

greche avvennero a Hegoumenitsa, 6 km. oltre il fiume. Il 28 ottobre le 

truppe italiane varcarono il confine avanzando su un fronte di circa 150 

km. dal M. Grammos al mare, respingendo le poche truppe greche a 

presidio della zona immediatamente a ridosso del confine. Il Raggrup-

pamento del Litorale, agli ordini del generale Rivolta, mosse lungo la 

costa alla volta della foce del fiume Kalamas, mentre al suo fianco le 

divisioni Siena e Ferrara avanzarono in due colonne lungo la valle del 

fiume Vojussa sostenute i reparti motorizzati e corazzati della Centau-

ro, con obiettivo il ponte di Perati e la cittadina di Kalibaki. Più a nord 

gli alpini della Julia mossero sul massiccio del monte Smólikas, parte 

della catena del Pindo e alto 2600 metri, divisi in cinque colonne con 

obiettivo finale la cittadina di Metsovo, al fine di isolare le truppe gre-

che nell’Epiro da quelle nella Macedonia occidentale. Il maltempo, ini-

ziato già il 26 ottobre, ostacolò la manovra e le abbondanti precipitazio-

ni gonfiarono i torrenti e trasformarono i sentieri in una poltiglia di fan-

go. La Julia si dovette aprire la strada nei boschi e le piogge ostacolaro-

no l’intervento dell’aviazione, annullando in parte il principale vantag-

gio di cui godevano gli italiani: fu possibile bombardare le retrovie, ma 

non certo fornire il supporto alle truppe in movimento.  

Le pessime condizioni del mare impedirono anche lo sbarco di 

truppe a Corfù. 

Tra 4 e 5 novembre la Divisione di fanteria Siena riuscì a stabilire 

una testa di ponte lungo la sponda sud, ricongiungendosi con il Rag-

gruppamento del Litorale che aveva attraversato la foce del Kalamas 

già il 28 ottobre. L’avanzata progredì lentamente a causa delle pessi-

me condizioni ambientali e meteorologiche e delle piste invase dal 

https://it.wikipedia.org/wiki/1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciamuria
https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%BA_Reggimento_%22Granatieri_Guardie%22
https://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%BA_Reggimento_%22Granatieri_Guardie%22
https://it.wikipedia.org/wiki/21%C2%AA_Divisione_fanteria_%22Granatieri_di_Sardegna%22
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiume_Kalamas&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiume_Kalamas&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Igoumenitsa
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalamas&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Voiussa
https://it.wikipedia.org/wiki/Perati
https://it.wikipedia.org/wiki/Kalpaki
https://it.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%B3likas
https://it.wikipedia.org/wiki/Metsovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Testa_di_ponte
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fango e il 9 novembre fu sospesa. A partire dal 2 i greci condussero 

una serie di contrattacchi che permisero loro la riconquista di parte del 

terreno, minacciando di accerchiamento la Divisione Julia che era 

progredita coi fianchi scoperti e che solo il 10 riuscì a sfuggire, rag-

giungendo la cittadina di Konitsa9. 

L’avventura, mal pianificata dal generale Sebastiano Visconti Pra-

sca, comandante delle truppe in quel teatro, era stata eseguita con for-

ze numericamente insufficienti e scarsamente equipaggiate, i greci ne 

ebbero ragione respingendo le unità italiane oltre la frontiera e conti-

nuando ad avanzare in profondità nel territorio albanese: furono fer-

mate solo tra 10 e 11 novembre10. Nonostante il pessimo risultato con-

seguito il comandante italiano avrà il coraggio di scrivere un libro, dal 

titolo “Io ho aggredito la Grecia”, edito nel 1946 da Rizzoli. Venne 

comunque promosso a designato d’armata e collocato contestualmen-

te in congedo11. Il 9 Mussolini avvicendò il comandante del Gruppo 

d’Armate d’Albania col generale Soddu, già vice–ministro della guer-

ra e vice–capo di Stato Maggiore Generale, mentre il 10 il generale 

Badoglio, capo di Stato Maggiore Generale, presentò le dimissioni di-

chiarando che gli stati maggiori avessero rese note a suo tempo le loro 

cospicue perplessità su una iniziativa che si era dimostra un’avventura 

folle. Dimenticava di far cenno all’inadeguatezza dello strumento, del 

quale era stato a lungo al vertice, e che se non poteva a lui essere ad-

debitato, avrebbe almeno dovuto spingerlo a rassegnare le dimissioni 

anni prima, non vedendo soddisfatte le proprie richieste. Al suo posto 

il 4 dicembre venne nominato il generale Ugo Cavallero.  

In quel periodo i Lancieri di Aosta stavano conducendo una lunga 

serie di combattimenti con reparti di cavalleria e fanteria nemici, spes-

so in appoggio a grandi unità in difficoltà, come accadde il 9 novem-

bre, a sostegno della Divisione Siena. Il 10 dicembre iniziò un vero e 

proprio raid verso Paramythia, alle spalle delle linee nemiche e attra-

verso pessimi sentieri. Il villaggio venne raggiunto e accerchiato, 

mentre il 3º squadrone vi penetrava e, nonostante consistenti forze av-

versarie, distruggeva magazzini pieni di rifornimenti con una brillante 

manovra, pienamente riuscita senza perdite.  

 
9. E. ZAVATTARI, I nostri reggimenti, in Rivista di Cavalleria, annate 1968–1976; SCUOLE 

DI APPLICAZIONE D’ARMA, L’Arma di Cavalleria –…, cit. 

10. F. M. CERVI, Storia della guerra di Grecia, Mondadori, Milano 1966; G. BEDESCHI, 

Fronte Greco–albanese: c’ero anch’io, Mursia, Milano 1977. 

11. A. RASERO, “Tridentina”…; cit., p. 250. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Paramythia_(Grecia)
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Purtroppo, oltre ad aver deciso un’avventura militare azzardata vo-

luta soprattutto dal proprio ministro degli esteri Ciano, Mussolini — 

in qualità di vertice de facto delle forze armate — ebbe la responsabi-

lità di organizzare un afflusso dei rinforzi disordinato e la critica si-

tuazione in atto richiese l’utilizzo di ciò che arrivava senza rispetto per 

vincoli organici e tattici, come il sottocapo di Stato Maggiore del Re-

gio Esercito, Mario Roatta, ebbe a stigmatizzare12. Anche in questo 

caso è stupefacente la tempestività con la quale questi responsabili 

dell’assoluta impreparazione militare italiana si siano affrettati a redi-

gere scritti, criticando un governo dal quale avevano avuto onori e 

prebende e incarichi di prestigio, che attribuivano loro il compito di 

approntare quello strumento di cui successivamente seppero così bene 

indicare le carenze. 

Il 14 novembre i greci lanciarono una nuova offensiva in direzione 

di Koritza e fu necessario ripiegare ancora. Il 16 il reggimento ricevet-

te l’ordine di ritirata, a sostegno del 3° Granatieri fortemente attacca-

to, e si schierò a protezione del fianco destro di quel reparto. Ripiegò 

poi su Kastrion e Porto Sagiada percorrendo oltre 100 km. in territorio 

nemico. Le perdite erano state nel complesso leggere: feriti 2 lancieri; 

più preoccupante la situazione delle cavalcature, ove si registravano 

21 decessi, 32 sgomberi perché lesionati, 150 sferrati e fiaccati. Se il 

potenziale umano non era stato intaccato, veniva fortemente pregiudi-

cata la mobilità del reparto, che costituiva il valore aggiunto di una 

formazione montata. Il 17 fu effettuato durante la notte il ripiegamen-

to su Gomenica, fu riattraversato il Kalamàs e il 18 giunse ordine di 

trasferirsi ad Argirocastro. Trascorsa la notte a Sopiku, poi a Delvine, 

la ritirata proseguì su sentieri pieni di fango, a mezza costa. Il 22 no-

vembre il I gruppo di Aosta rinforzato da 2 plotoni mitraglieri inter-

venne a sostegno dei Cavalleggeri Guide e, il giorno seguente, orga-

nizzò a difesa le valli del Lumi e del Suhe onde sbarrare le provenien-

ze da Pohcam. Partì subito il II gruppo, in attesa che il I potesse sgan-

ciarsi dalla grave situazione determinatasi nel settore delle Guide13. A 

 
12. M. MONTANARI, Politica e strategia…, in AA.VV., Commissione…, L’Italia in Guerra 

— Il Primo Anno —…, pp. 193 e segg.; M. ROATTA, Otto Milioni di baionette, Mondadori, 

Milano 1946; A. RASERO, Tridentina…, cit., p. 255. 

13. www.impresaoggi.com/it2/692storia_di_un_eroe_emerso_da_documenti_trovati_in_ 

una_soffitta; E. ZAVATTARI, I nostri reggimenti, cit.; SCUOLE DI APPLICAZIONE D’ARMA, L’Arma di 

Cavalleria…, cit.; R. PULETTI, Caricat! cit. pp. 300–301; M. CERVI, Storia della guerra di Grecia, 

cit.  

http://www.impresaoggi.com/it2/692storia_di_un_eroe_emerso_da_documenti_trovati_in_una_soffitta;%20Cervi
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sera rientrò il I gruppo e giunse ordine di trasferirsi a Giorgucat per 

Libohove, mentre si dovette costituire un reparto autocarrato con 75 

lancieri appiedati a causa di malattie e morte di cavalli. Il 25 ciò che 

restava del reggimento Aosta era a Bodristho, pronto ad agire su Lon-

go e su Radati, dove proseguiva ad essere esercitata la pressione av-

versaria e nel pomeriggio venne respinto un attacco greco su Katavia. 

Il 27 un gruppo restò a Bodristho, a disposizione della Divisione Cen-

tauro; il resto di Aosta si dislocò al bivio di Libohove. Seguì un nuovo 

spostamento a Suhes, dove la Divisione Modena doveva fronteggiare 

serie difficoltà. Il 2° squadrone raggiunse a piedi Gliabovo, a prote-

zione dello sbocco in fondo valle, e il 1°, col comandante di gruppo, a 

Suhes. Gli ordini ricevuti prevedevano la difesa di questo centro: il re-

parto sarebbe stato rinforzato da 1 compagnia granatieri, 2 compagnie 

di camicie nere appena giunte in volo dall’Italia e dal I gruppo del 29° 

artiglieria. Il 28 questo complesso di forze avrebbe dovuto condurre un 

contrattacco in direzione di Polican, in concomitanza di analoga azione 

di un battaglione alpino da Permet. La manovra venne fortemente con-

trastata dai greci, ma il giorno successivo il comandante la Centauro 

ebbe parole di plauso per l’azione, sviluppata con successo a Vodhove, 

a protezione del fianco della divisione. Il II gruppo transitò allora a di-

sposizione della Divisione Siena. Il primo dicembre Aosta appoggiò 

l’azione del battaglione camicie nere su Polican de Permet: pioveva in 

continuazione e il terreno era in condizioni impraticabili; frattanto il II 

gruppo aveva sofferto sensibili perdite in morti, feriti e dispersi. Nei 

giorni 6, 7 e 8 dicembre il reggimento ripiegò ulteriormente fornendo 

protezione alle altre unità di livello superiore e, per via ordinaria, rag-

giunse Tepeleni, continuando a seminare il tragitto di cavalcature stron-

cate da malattie e sfinimento. Dal 9 al 12 da Tepeleni Aosta si portò nel-

la zona di Fier e per il ciclo operativo del 1940 ricevette la croce di 

guerra al valor militare con decreto del 31 dicembre 1947:  

 
Nel primo aspro vittorioso periodo della campagna greca operò con estrema 

audacia e con alto spirito aggressivo. A Paramythia, in valle Suhe, sulle posi-

zioni di Stegopoli seppe sempre e in ogni occasione intervenire con decisione 

e indomito valore, concorrendo alle audaci imprese dei fanti e dividendo con 

essi sacrifici e pericoli. Fronte greco–albanese: Paramythia – Val Suhe, Riaf e 

Murzines, 28 ottobre – 5 dicembre 1940 

 

Il 19 dicembre fu ricostituito, con Lancieri di Aosta e di Milano e 

Cavalleggeri Guide, il Raggruppamento Celere del Litorale, che fu po-
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sto in riserva d’armata. Il 20 il nemico attaccò nella zona del litorale sul 

fronte della Divisione Siena e giunse ordine di trasferire a Valona, su 

autocarri, 1 gruppo appiedato di ciascuno dei 3 reggimenti di cavalleria, 

affidando al colonnello Morigi il comando di questo reggimento di for-

mazione. Dovette così essere proseguita l’azione difensiva quando sa-

rebbe stato assolutamente necessario procedere al riordino delle unità 

provate, mentre le condizioni atmosferiche peggioravano ulteriormente.  

In Sicilia, intanto, nell’ottobre 1940 la Divisione di fanteria Aosta 

venne spostata nel settore di Monreale, sede del quartier generale, e le 

unità presidiavano le aree di Marsala, Trapani, Sciacca e Partinico. La 

Sicilia occidentale si affacciava sul canale di Sicilia, teatro di guerra 

aeronavale di estrema delicatezza. Per i britannici l’isola di Malta co-

stituiva base di valore strategico per colpire il flusso di rifornimenti di-

retto in Africa Settentrionale dai porti italiani, per cui, a loro volta, 

dovevano periodicamente alimentarla con velivoli, materiali e navi. 

Ciò rendeva necessario all’Asse un controllo costante delle rotte per 

esercitare un’adeguata azione di contrasto, attraverso l’impiego di 

propri mezzi aeronavali. Pertanto alcuni aeroporti come Birgi, nei 

pressi di Trapani, e Castelvetrano, rivestivano analoga importanza di 

quelli maltesi e dovevano essere difesi da eventuali incursioni prove-

nienti dal mare. Pertanto, per la prima volta nella loro storia, i fanti di 

5° e 6° non trovarono immediato impiego bellico e furono destinati ad 

un impegno di seconda linea. Ciò naturalmente ebbe conseguenze ne-

gative su qualità e quantità di personale e mezzi che vennero assegnati 

a questi reggimenti. 

Intanto, con l’inverno, sul fronte greco le cose erano oramai sul ci-

glio del baratro. Si trattava di un settore montuoso, con viabilità insuf-

ficiente, ove le truppe dovettero far fronte, oltre ai rigori dell’inverno, 

alla scarsità e cattiva qualità del vestiario e dell’equipaggiamento, 

causa di numerosi casi di congelamento. I reduci rammentavano scar-

pe che si sfaldavano per via di inserti di cartone nelle suole, surrogati 

della lana come il “lanital”14 che non garantivano il riscaldamento ne-

 
14. Con il nome di Lanital, tra il 1937 e la fine della 2ª guerra mondiale, fu commercializ-

zata una fibra autarchica tratta dalla caseina, proteina del latte. L’industrializzazione era opera 

della SNIA Viscosa e dava applicazione a una scoperta del 1935 dell’italiano Antonio Ferret-

ti. In epoca di sanzioni economiche, dopo la guerra d’Etiopia, il regime fascista diede grande 

risonanza al prodotto con un’opera di propaganda sull’autosufficienza dell’Italia. Fibra protei-

ca, ha struttura molecolare molto simile alla lana, con risultati vicini anche per calore, morbi-

dezza e “mano tessile”. Poco attaccabile dalle tarme, è poco resistente all’usura. 
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cessario, uniformi che si disfacevano, mitragliatrici come la Breda 30 

che si inceppavano perché il grasso usato per lubrificarle congelava. 

Per certi versi si ripetevano le scandalose esperienze della Grande 

Guerra e si moltiplicavano le maledizioni dei soldati nei confronti dei 

“pescecani”, come venivano definiti gli imprenditori che si arricchi-

vano fornendo materiali scadenti, causa di congelamenti e morte. 

A causa delle pessime condizioni atmosferiche e della soverchiante 

superiorità numerica dell’avversario, le truppe ancora dovettero ripie-

gare combattendo. Già il 4 dicembre Cavallero, fresco capo di Stato 

Maggiore Generale, registrò sul suo diario che a quel punto Mussolini 

aveva chiara la situazione e ipotizzava anche l’eventuale abbandono 

dell’Albania meridionale limitando la difesa di quel settore al ridotto 

di Valona, che non poteva essere perduta pena cedere potenzialmente 

ai britannici un’importante base aeronavale che avrebbe virtualmente 

chiuso il mar Adriatico15. 

Gli avvicendamenti in Albania di Visconti Prasca con Soddu e di 

questi con Cavallero dal 29 dicembre, non dettero grandi risultati: 

l’avanzata ellenica portò alla conquista di Santi Quaranta (Sarande), 

Pogradec, Argirocastro e Himare: alla vigilia di Natale quasi tutta 

l’Albania meridionale era in mani elleniche. Di lì a poco cadde anche 

il Passo di Klisura. Ciano scrisse in ordine all’avvicendamento di 

Soddu che la decisione venne presa da Mussolini quando seppe che il 

generale, che non aveva risolto la crisi militare, a sera si dedicasse alla 

composizione di musica per film. A prescindere dal fatto che tale noti-

zia fosse o meno vera, desta ilarità il leggere le puntuali e caustiche 

annotazioni di Galeazzo Ciano che tanta responsabilità aveva nella 

guerra in corso16. 

 

 

4.3. 1941 

 

Il 21 gennaio un ufficiale già dei Lancieri di Aosta, il tenente Mario 

Togni, meritava a Cherù, al comando di un reparto di cavalleria colo-

niale, una medaglia d’oro al valor militare, in uno degli episodi più 

romanticamente noti della 2ª Guerra Mondiale: 

 
15. A. RASERO, “Tridentina”. …; cit., pp. 260–261; U. CAVALLERO, Comando Supremo, 

Diario 1940–43 del Capo di Stato Maggiore Generale, Capelli, Bologna 1948. 

16. A. RASERO, “Tridentina”…; cit., p. 273. 
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Cavaliere eroico, più volte decorato al valore, comandante di un’ala di un 

gruppo di bande impegnate in azione ritardatrice contro un avversario sover-

chiante, con audace perizia caricava il nemico infliggendogli perdite e provo-

cando disordine e scompiglio. Accortosi che una formazione di carri armati 

avversari stava per aggirare il gruppo bande, ne avvertiva il comandante in-

formandolo che, per dargli tempo di sventare la minaccia, avrebbe attaccato a 

qualunque costo il nemico. Manovrò con fredda intelligenza finché messosi 

alla testa di parte dei suoi cavalieri caricava l’avversario con la certezza di 

andare incontro alla morte e con la coscienza che il suo sacrificio avrebbe 

salvato il gruppo. Piombato sui carri avversari li aggrediva con bombe a ma-

no. Colpito prima al petto, poi alla fronte da raffiche di mitragliatrici, trovava 

la forza di lanciare ancora una bomba e si abbatteva morto col proprio cavallo 

su di un carro nemico. Il nemico colpito da tanto fulgido eroismo rendeva alla 

salma gli onori militari. Cherù (A.O.I.), 21 gennaio 1941. 

 

In Sicilia il 22 gennaio 1941 fu formata la 171ª Legione CC.NN. 

della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che aveva il co-

mando a Trapani e alcune unità ad Alcamo. In seguito alle contingenti 

criticità della divisione binaria, già emerse in Grecia e Africa Setten-

trionale, venne aggregata alla Divisione Aosta, di cui costituiva il ter-

zo reggimento di fanteria. Il 20 settembre il comando della divisione 

sarebbe stato assunto dal generale Ottorino Schreiber, che il 20 di-

cembre dovette essere trasferito in Russia per assumere il comando 

della fanteria della Divisione Torino. Tornerà in Sicilia nell’ottobre 

dell’anno successivo per assumere il comando della 207ª Divisione 

Costiera. 

Sul fronte greco–albanese entro la fine del mese di gennaio ebbe 

termine la spinta offensiva greca, atteso che la superiorità numerica 

era stata bilanciata dall’arrivo dei rinforzi, ma solo a fine febbraio il 

fronte fu stabilizzato. Inizialmente il II gruppo dei Lancieri di Aosta si 

portò a Passo Logora; il I era a Vodica, a cavallo, agli ordini del IV 

Corpo d’Armata. Il 21 febbraio tutto Aosta fu nuovamente riunito ad 

Apollonia, al comando del colonnello Imperiali.  

Oltre alle perdite per il fuoco nemico, sul fronte greco vi furono 

migliaia di casi di polmonite, congelamento, diarrea amebica che do-

vettero essere evacuati nelle retrovie e che rimbalzavano da un ospe-

daletto all’altro, senza possibilità di ottenere cure efficaci. I congelati 

fra il dicembre del 1940 e il marzo del 1941 furono oltre 12.000. I 

centri medici erano sovraccarichi e pazienti che si sarebbero potuti cu-

rare con semplici frizioni, impacchi e antisettici venivano trascurati 

finché non doveva intervenire il chirurgo quando il piede era oramai 
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arrivato alla cancrena e non rimaneva che amputare. Almeno a 

quest’ultima piaga scamparono i lancieri, che operavano sulla costa. 

In questi primi mesi del 1941 il reggimento continuò la difficile attivi-

tà di contenimento della pressione avversaria, spesso mediante reparti 

di formazione come il Raggruppamento Celere Centauro, costituito il 

26 febbraio e retto dal comandante del reggimento Lancieri di Aosta, 

forte del I gruppo delle Guide, 1 squadrone di Aosta, 1 dei Lancieri di 

Milano e 1 squadrone mitraglieri su 3 plotoni. L’unità doveva com-

piere il 19 marzo un colpo di mano su q. 731 di Monastir nel quadro 

dell’offensiva generale in direzione di Klisura su cui Cavallero e Sod-

du riponevano grandi speranze per ribaltare le sorti della campagna.17 

Fu assai criticata questa continua costituzione di unità di formazione e 

il procedimento potrebbe apparire inspiegabile: probabilmente era ne-

cessario assumere tali determinazioni perché i reparti, fortemente pro-

vati e scossi, disponevano solo di alcune pedine efficienti e era gioco-

forza riunire l’utilizzabile per aver a disposizione qualcosa che posse-

desse un’accettabile efficacia. Credo improponibile che fosse partico-

larmente apprezzato frammentare le unità. 

Il 7 marzo il reggimento di formazione passò agli ordini dell’VIII 

Corpo d’Armata, a Rehove. Secondo la pianificazione in caso di suc-

cesso avrebbe dovuto svolgere un ruolo da protagonista nella fase 

dell’inseguimento. Subito dopo, dal 9 al 16, le forze italiane tentarono 

una massiccia controffensiva per respingere i greci dall’Albania e ri-

prendere il Passo di Klisura, ma andarono incontro a un sanguinoso 

fallimento. Lo stesso Mussolini volle essere presente per assistere alla 

battaglia, senza particolare fortuna. 

Il 20 marzo, fallita l’azione su Klisura e venuta meno la necessità 

di avere un reggimento di formazione per sfruttare il successo, lo stes-

so fu sciolto e Aosta venne rinforzato da 1 squadrone dei Lancieri di 

Firenze giunto dall’Italia. Il 28 marzo il colonnello Imperiali cedette il 

comando al colonnello Ricci e il reggimento si trasferì a Krue. Intanto, 

in considerazione della posizione non del tutto chiara della Jugoslavia, 

temendo che potesse avvantaggiarsi del concomitante impegno italia-

no con la Grecia, si ritenne necessario imbastire un dispositivo di dife-

sa per parare eventuali complicazioni sull’altro confine. 

La guerra si trascinò in una situazione di stallo fino all’intervento 

 
17. R. PULETTI, Caricat!, cit., pp. 301–302; E. ZAVATTARI, I nostri…, cit.; SC. APP. 

D’ARMA, L’Arma di Cavalleria…, cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1941
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della Germania in forze nella regione balcanica costringendo i greci a 

chiedere l’armistizio e, poi, la pace.  

Dopo l’appoggio tedesco alle iniziative belliche italiane e l’attacco 

alla Jugoslavia lanciato nel marzo 1941, il reggimento Lancieri di Ao-

sta, in seguito allo sfondamento del fronte, intraprese una profonda 

penetrazione nel territorio jugoslavo giungendo a Dibra — ove per 

primo fece ingresso il 1° squadrone — dopo ben 1100 km di marcia. 

Successivamente ritornò in Grecia e si portò nella zona di Atene — il 

Pireo per svolgere compiti di sorveglianza e di sicurezza, in un secon-

do momento estesi al canale di Corinto18.  

Dal fronte alpino intanto, dopo l’armistizio di Villa Incisa che de-

cretò la sospensione delle ostilità con la Francia, nel marzo 1941 la 

Divisione Trento, con i suoi 61° e 62° fanteria, fu inviata in Africa 

Settentrionale. Qui si era registrata alla fine del 1940 la completa di-

sfatta della 10ª Armata italiana, che dopo essere avanzata nel deserto 

egiziano fino a Sidi Barrani era stata sconfitta clamorosamente dai bri-

tannici completamente motorizzati e muniti di carri alcuni dei quali, 

come il Matilda, dotati di corazza assolutamente imperforabile dai no-

stri contro–carro, ancorché assai lenti19. In poco tempo era stata perdu-

ta l’intera Cirenaica e i britannici erano arrivati a Mersa el Brega, nel 

golfo della Sirte, catturando circa 130.000 italiani. Al riguardo non è 

questa la sede per dettagliare tale ciclo operativo, se non per sottoli-

neare come nel frangente venne dimostrato che, su quei terreni, una 

grande forza pressoché totalmente appiedata fosse alla completa mer-

cé di un nemico inferiore quantitativamente, ma meccanizzato e moto-

rizzato. Di questo se ne tenne conto, ma non certo per adottare un di-

spositivo analogo, mobile e moto–corazzato. Piuttosto i nostri vertici 

militari talora — come vedremo — si irrigidirono, altre volte lesina-

rono in termini di disponibilità di risorse rispetto alle richieste del co-

mandante tedesco, il generale Rommel, tentando di far impiegare le 

proprie truppe appiedate preservandone le possibilità di sganciamento 

e ripiegamento. Il concetto era corretto, nella sostanza, ma era del tut-

to errato il presupposto di voler dislocare nel deserto forze appiedate. 

L’Italia, dopo l’iniziale sconfitta delle truppe del generale Graziani, 

fu quindi costretta a potenziare il dispositivo in Libia pesantemente 

 
18. E. ZAVATTARI, I nostri reggimenti, cit.; SC. APP. D’ARMA, L’Arma di…, cit. 

19. L’Mk II Matilda era un carro da fanteria, concepito per operare in stretto contatto con 

personale appiedato. Fletcher David e Sarson Peter, Matilda Infantry Tank 1938–45 (New 

Vanguard 8), Oxford, Osprey Publishing, 1994. 
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logorato e fra le unità da destinare fu scelta, come accennato, la 102ª 

Divisione motorizzata Trento, comandata dal generale di divisione 

Giuseppe De Stefanis. Nel mese di marzo, dopo essere sbarcata a Tri-

poli, fu dislocata nella zona di Misurata per riordinarsi e le fu sottratto 

ben presto il 7° reggimento Bersaglieri, assegnato ai supporti di corpo 

d’armata. Contestualmente perse, ai fini pratici, i propri connotati di 

unità motorizzata. Il potenziamento dello schieramento dell’Asse in 

Africa Settentrionale, dettato dal grave rovescio subito dalle truppe 

italiane, prevedeva anche l’afflusso di unità tedesche completamente 

mobili, contingente che diverrà noto come Afrika Korps.  

Naturalmente per l’impiego in Libia venne distribuita la giubba sa-

hariana, con pantaloni al polpaccio e fasce mollettiere. Alla sahariana 

gli ufficiali apponevano controspalline nere con stellette per i gradi e 

fregio dell’arma. Il casco di sughero, utile per il caldo e il sole, era con 

tesa ampia e in combattimento era spesso sostituito con l’elmetto me-

tallico. Si alternava con vari copricapi in tela, a bustina, con o senza 

visiera. Le scarpe erano di varia foggia: dagli stivali degli ufficiali agli 

scarponcini, ai sandali realizzati artigianalmente. Di notte e nei mesi 

più freddi era utilizzato il pastrano, unitamente a maglioni. Ad ogni 

modo i dettagli son rintracciabili in pubblicazioni specializzate indica-

te in nota, ancorché si debba tener presente che l’impiego bellico de-

terminò modifiche contingenti dovute alla carenza di capi, alla dispo-

nibilità di materiale di preda bellica, alla necessità di adattarsi al cli-

ma. Divenne pertanto frequente l’impiego di vestiario in panno gri-

gio–verde, indumenti kaky predati nei magazzini britannici, pantalon-

cini realizzati artigianalmente accorciando il pantalone in dotazione20. 

L’Africa Settentrionale e il teatro mediterraneo per l’Italia avrebbe-

ro dovuto essere il principale teatro operativo; sottolineo tale aspetto 

in quanto la dissennata strategia perseguita disperse risorse in Russia e 

nei Balcani, a detrimento di quello che avrebbe dovuto essere lo sfor-

zo prioritario. 

Ben presto le parti in lotta compresero come il possesso della Cire-

naica fosse determinante per il prosieguo delle operazioni nel Mediter-

raneo e il controllo dell’area di Tobruk assunse grande importanza. 

Impadronendosene — oltre alla disponibilità di un porto di rilievo per 

l’afflusso di rifornimenti — avrebbe garantito il possesso dei campi 

 
20. A. VIOTTI, Uniformi dell’Esercito Italiano nella Seconda Guerra…, cit.; R. CATELLA-

NI e G. C. STELLA, Soldati d’Africa, vol. V, Ed. Albertelli, Parma 2012. 
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d’aviazione di quella parte della Libia e, con esso, la possibilità di 

dominare lo spazio aereo del Mediterraneo centrale. In stretta sintesi i 

britannici padroni della regione avrebbero potuto più agevolmente ri-

fornire Malta, strategicamente determinante per contrastare il traffico 

aero–navale diretto dall’Italia all’Africa Settentrionale; qualora invece 

l’area fosse stata in possesso dell’Asse, Malta avrebbe dovuto subire 

maggiori offese e, conseguentemente, ne avrebbe potuto arrecare di 

minori. 

La Cirenaica, prevalentemente desertica, occupa la fascia orientale 

del territorio libico, comprendente Cirenaica storica, Marmarica e una 

porzione del deserto egiziano. Era particolarmente importante per i 

campi d’aviazione, mentre i porti di Bengasi e Tobruk erano vitali per 

rifornire le forze operanti. Inoltre la sua occupazione permetteva di te-

nere il ciglione di Sollum–Halfaya, con le sue posizioni dominanti sul 

confine libico–egiziano. Questa fascia di terreno si prestava a manovre 

di aggiramento che potevano sfruttare l’entroterra: disponendo della 

capacità di muovere e rifornire le unità era sistematicamente possibile 

aggirare il fianco esposto nel deserto e cadere sul tergo dello schiera-

mento nemico. Così aveva fatto il generale O’Connor con gli italiani 

attestati a Sidi el Barrani, così fece immediatamente dopo lo sbarco in 

Africa Rommel, sorprendendo l’avversario e riportando le proprie 

truppe al confine libico–egiziano, pur non essendo riuscito a occupare 

Tobruk. 

Questa città costituiva la piazzaforte meglio difesa e fortificata 

dell’intera fascia nordafricana lungo la Via Balbia, che collega la Tu-

nisia all’Egitto. Questa arteria era l’unica strada asfaltata della regione 

e a circa 240 km. nell’entroterra cominciava la distesa del deserto sab-

bioso libico che, allungandosi verso l’Egitto, diventa roccioso, ma al-

trettanto impraticabile senza portare seco ogni risorsa per combattere 

e, soprattutto, sopravvivere. In primavera e estate le giornate sono 

estremamente calde e le notti molto fredde. Lo scirocco sferza il de-

serto sollevando nubi di sabbia che riducono la visibilità fino a pochi 

metri di distanza e danneggiano equipaggiamento, veicoli e aerei. Dal 

deserto il terreno diventava una piana dura che scendeva a gradoni fi-

no alla costa, tagliata da uadi, come sono definiti i letti di torrenti dis-

seccati. Ancorché fossero disponibili i porti minori di Derna, Misurata 

e Benghazi, era comunque determinante Tobruk. Gli italiani avevano 

potenziato le difese della città: il perimetro esterno comprendeva una 

doppia cintura di opere campali, sovente rafforzate con lavori in ce-
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mento e calcestruzzo, dotata di avamposti per l’osservazione e l’allar-

me. Più all’interno vi era un fosso anticarro, parte del quale dietro il 

filo spinato, dove erano state posizionate anche trappole esplosive. In-

fine vi erano altre postazioni fortificate vicino al porto e all’incrocio 

stradale tra Bardia e El–Adem e in direzione di Forte Pilastrino. 

La 1ª offensiva britannica, oltre a spazzare via la 10ª Armata italia-

na, fra il dicembre 1940 e il gennaio 1941 aveva portato anche alla 

conquista della città il 22 gennaio.  

La Germania ritenne a questo punto necessario sostenere l’alleato e 

nel marzo successivo fece affluire le prime unità che dettero vita al 

Deutsche Afrika Korps (D.A.K.) agli ordini del generale Erwin Rom-

mel. Per Berlino l’abbandono dell’Africa Settentrionale da parte degli 

italiani avrebbe messo a rischio la stabilità dell’alleanza e, al tempo 

stesso, restituito speranza ad una Gran Bretagna che, ricordiamolo, era 

reduce dalla ritirata di Dunkerque21. 

Il comandante tedesco, come si è accennato, giocò senz’altro d’az-

zardo e, con poche truppe, sorprese i britannici riconquistando parte 

della Cirenaica e ponendo sotto assedio Tobruk, dopo aver catturato 

anche i comandanti nemici, i generali Neame e O’Connor. Sul succes-

so dell’immediata offensiva giocò un ruolo anche l’indebolimento del 

dispositivo britannico in seguito alla necessità d’inviare truppe in Gre-

cia e a Creta, per far fronte all’invasione scatenata dalla Germania a 

sostegno della già descritta improvvisata avventura italiana.  

Nel corso della prima offensiva italo–tedesca, il 10 aprile la Trento, 

con 61° e 62° reggimento, si spostò nella zona di Marsa el–Brega, il 

12 a Derna e il 13 ad est di Ain el–Gazala. La parte del leone in questa 

fase la fecero, ovviamente, le unità mobili tedesche e italiane: alle fan-

terie italiane poteva essere chiesto solo di muovere il più celermente 

possibile, magari elemosinando automezzi, per potersi schierare quan-

to prima dove necessario. 

Quando Rommel raggiunse Tobruk, questa aveva, per una profon-

dità di circa 10 chilometri, 3 linee di difesa successive articolate con 

numerose postazioni anticarro e fortini, potenziate con reticolato e 

campi minati22. All’alba del 10 aprile il comandante tedesco tentò un 

ulteriore azzardo contro la città, di cui ignorava la consistenza delle 

 
21. J. LATIMER, L’assedio di Tobruk, Osprey Publishing/RBA Italia, 2009. 

22. A. MOLINARI, Soldati e battaglie della seconda guerra mondiale, vol.1, Hobby & 

Work, 1999. 
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difese, subì una dura lezione e comprese pertanto di dover condurre un 

assedio, complicato dal fatto che l’avversario, al confine libico–

egiziano, avrebbe potuto rendergli la vita difficile. Doveva infatti di-

videre il proprio dispositivo prevedendo una forza di assedio, un’ali-

quota per vigilare sui punti tatticamente favorevoli di Sollum e del 

passo di Halfaya e controllare il confine, e una massa di manovra mo-

to–corazzata per intervenire nel settore più in crisi, atteso che poteva 

attendersi tentativi della guarnigione di forzare l’assedio, e dell’8ª 

Armata britannica di muovere in soccorso da est. La difficoltà princi-

pale era costituita dal doversi preoccupare di due fronti e di dover 

condurre due battaglie. 

Il 14 la Trento era in movimento verso Tobruk, ove un secondo at-

tacco dell’Asse era stato respinto. Era intendimento del comandante 

tedesco condurre un ulteriore sforzo e fu indicata come data per 

l’azione il 15, ma si ebbe un rinvio ulteriore. Alcuni reparti della Tren-

to parteciparono comunque ad un preliminare attacco di Tobruk e in-

vestirono la località di Acroma che fu conquistata il 15 aprile. Fu tut-

tavia necessario determinare un ulteriore rinvio perché il 16 furono i 

britannici a attaccare. 

Il 20 aprile la divisione era schierata nella zona di Bu Amud ad est 

di Tobruk, nel dispositivo di assedio della fortezza. La sera del 30 

aprile, alle 19 e 30, riprese l’attacco da parte italo–tedesca e a tarda se-

ra era stata occupata l’altura di Ras El–Madaur, ma il 3 maggio si eb-

be a registrare un contrattacco proveniente dalla città, condotto dalla 

9ª Divisione australiana, respinto dai reparti delle divisioni Pavia e 

Trento, riunite nel XXI Corpo d’Armata23.  

Intanto il 27 aprile il 62° fanteria si era trasferito in zona avanzata a 

Bardia–Sollum e si schierò a difesa dei caposaldi di Halfaya, Ridotta 

Capuzzo e Sollum. Il 15 giugno subì un violento attacco, in seguito al 

quale i caposaldi di Halfaya e Capuzzo vennero perduti, ma contrat-

taccò con immediatezza, sostenuto da altre unità, e dopo violenti com-

battimenti durati il 17 e il 18 giugno riuscì a rioccupare le proprie po-

sizioni. A Sollum il 16 giugno del 1941 meritò l’oro al valor militare il 

caporal maggiore Michele Perriello,  

 

 
23. J. LATIMER, L’assedio di Tobruk, cit.; SILVESTRI, ANGIONI e LOMBARDI, Genio Gua-

statori, Edizioni R.E.I., 2015; COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE, L’Italia in Guerra 

— 2° anno — 1941, Stab. Graf. Mil. Gaeta, 1992, pp. 370–371. 
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Comandante di una squadra esploratori attaccato e circondato da forze nemi-

che preponderanti, le contrattaccava con lancio di bombe a mano volgendole 

in fuga. Benché ferito, visto cadere il tiratore di un pezzo anticarro, lo sosti-

tuiva e continuava il fuoco contro carri armati nemici avanzanti. Caduti i 

compagni, solo, ed ancora circondato, impavido accanto all’arma, rifiutava la 

resa, persistendo nell’impari lotta fino a quando, colpito mortalmente, si ab-

batteva vicino al cannone. Fulgido esempio di virtù guerriere e altissima fede. 

Sollum (A.S.), 16 giugno 1941.  

 

Fra i caduti oscuri di quelle giornate i fanti Ildebrando Totti della 6ª 
compagnia, Serafino Pau del II battaglione, Giuseppe Finardi, Giu-
seppe Morelli, Umberto Canino, Giuseppe Russo, Gino Tagliavini, 
Giuseppe D’Amico, Guerrino Anesi, Gino Aimi, il sottotenente medi-
co Augusto Angeli del 62°. Il 17 un altro caduto, il fante Giuseppe 
Lemeriello sempre del 62°, mentre del 61° stessa sorte toccò ai fanti 
Pasquale Valente e Donato Di Toro. 

Le altre unità della Divisione Trento, eccetto il II/62° e il 7° Bersa-
glieri, furono schierate fronte a Tobruk e perfezionarono nel frattempo 
il dispositivo di attacco alla roccaforte nei mesi di agosto–settembre. 
Questo consisteva nelle Divisioni di fanteria Bologna, Brescia e Tren-
to che investivano Tobruk, a loro volte sorrette, in riserva, dalla Pavia. 
Sopraggiunse, tuttavia, la seconda offensiva britannica sferrata ai pri-
mi di ottobre, dopo un paio di tentativi abilmente stroncati dall’armata 
corazzata italo–tedesca agli ordini di un generale che riuscì a diventare 
un mito, soprattutto grazie all’importanza che gli attribuirono i britan-
nici. La divisione in questa fase mantenne la precedente struttura, 
oramai appiedata. Fra l’altro, ferma restando l’incapacità di provvede-
re in proprio ai rifornimenti, in base ai documenti disponibili l’80% 
dei suoi mezzi era inefficiente24. 

Il comandante dell’Armata italo–tedesca disponeva innanzitutto 
delle proprie unità mobili, ovvero le divisioni tedesche 15ª e 21ª co-
razzate e la 90ª Leichte (leggera) riunite nell’Afrika Korps. Esse erano 
sostenute dalla Divisione corazzata Ariete e dalla motorizzata Trieste 
riunite nel Corpo d’Armata di Manovra (C.A.M.). Al passo di Sol-
lum–Halfaya era schierata la Divisione di fanteria Savona unitamente 
a truppe tedesche25. 

 
24. F. BOTTI, in Commissione italiana di Storia militare, L’Italia in Guerra — 2° anno — 

1941, cit., pp. 317, 370; G. F. NAFZIGER, Italian Order of Battle: An organizational history of 

the Italian Army in World War II (3 vol); P. CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit., pp. 479 e 

segg. 

25. E. ROMMEL, Memorie, Ed. Res Gestae 2014, vol. II, pp. 66, 69. 
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Nel settembre 1941 intanto, anche il VI Gruppo Mitraglieri dei 

Lancieri di Aosta, di cui si è già fatto cenno in precedenza, veniva 

schierato sulla Via Balbia, a sud di Tobruk, inquadrato proprio nella 

Trento (altra fonte lo indica inserito nella Pavia)26. Anche la guarni-

gione australiana della piazzaforte conduceva le proprie azioni attra-

verso sortite e il VI Gruppo il 17 settembre resistette a reiterati attac-

chi, malgrado l’inferiorità di mezzi. Altri combattimenti difensivi eb-

bero luogo il 7 ottobre nelle posizioni di Bir el–Azazi e poi ancora il 

10 ottobre e il 19 novembre27. In quest’ultimo caso, come si è detto, 

dopo i 2 tentativi infruttuosi — le operazioni Brevity e Battleaxe — il 

18 novembre il comandante britannico Sir Claude Auchinleck lanciò 

l’operazione Crusader, che mirava a liberare Tobruk eliminando il 

presidio del passo di Halfaya, distruggendo le forze mobili dell’Asse 

nell’area di Sidi Rezegh–Bir el–Gobi e riprendendo il controllo della 

Cirenaica. Il 20 novembre forze britanniche si erano incuneate, intorno 

alle 10, fra la Trieste e l’Ariete, schierata quest’ultima a sinistra nella 

zona di Bir el Gobi e Bir Hakeim. Rommel reagì prontamente e si 

giunse così alla domenica dei morti, il 23 novembre, caratterizzata da 

durissimi scontri nel settore fra Sidi Rezegh e Bir el Gobi, conclusi 

con successo dalle forze italo–tedesche28. Peraltro tale opportunità non 

venne adeguatamente sfruttata dal generale tedesco, che si lanciò ver-

so il confine nell’illusorio tentativo di distruggere le forze nemiche in 

ritirata. Perse così giorni preziosi che consentirono all’avversario di 

ammassare forze nell’area di Tobruk–Sidi Rezegh. Quando si avvide 

della situazione era oramai tardi, il dispositivo d’assedio era stato in 

più punti sopraffatto e l’intera situazione aveva assunto aspetti critici 

per l’Asse. 

Non tutto ad ogni modo filava per il giusto verso fra i due alleati e 

Rommel ebbe a lamentarsi della scarsa cooperazione offerta dal 

C.A.M.29, che non intervenne a sostegno in occasione dell’attacco che 

il D.A.K. sferrò nei giorni 6 e 7 dicembre nel tentativo di annientare la 

massiccia penetrazione avversaria30. Secondo il giornalista Antonino 

 
26. AA.VV., COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE, L’Italia in Guerra — 2° anno — 

1941, cit., p. 378. 

27. R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta, cit. 

28. E. ROMMEL, Memorie, cit., vol. II, pp. 66–70; E. ZAVATTARI, I nostri reggimenti, cit.; 

SCUOLE DI APPLICAZIONE D’ARMA, L’Arma di Cavalleria – Cenni storici, cit.  

29. Corpo Armata di Manovra, poi XX C. d’A., al tempo inquadrava la Div. corazzata 

Ariete e la motorizzata Trieste. 

30. E. ROMMEL, Memorie, cit., vol. II, p. 82. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tobruk
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonino_Trizzino
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Trizzino l’ordine, pur presente nei diari di Gambara, in realtà non fu 

mai inoltrato al comandante la Trieste Piazzoni, che anzi ricevette 

l’ordine da Gambara di rompere il contatto col nemico e ripiegare ver-

so la zona di Bu Cremisa. Fatto sta che Trieste e Ariete non si mossero 

dalle proprie posizioni e solo quando più tardi Gambara si recò diret-

tamente presso il comando della Trieste, Piazzoni inviò due battaglio-

ni a Bir el Gobi. Gambara, molto vicino a Bastico per via delle prece-

denti comuni esperienze in terra di Spagna, sostenne che le sue truppe 

fossero esaurite, giustificazione mai accettata dall’alleato che ne ot-

tenne poco più tardi la sostituzione con il generale Zingales31. 

In effetti la convivenza fra Rommel e il suo diretto superiore, al-

meno sul piano formale, il generale Ettore Bastico, non fu idilliaca. 

Nel momento in cui il comando delle forze in campo fu affidato da 

Mussolini a Rommel, non solo Bastico ribadiva la sua persistente 

preminenza gerarchica (formalmente a ragione), ma esigeva che gli 

fosse “preventivamente” sottoposto «ogni intendimento operativo, 

compreso l’eventuale spostamento di qualche grande unità». Il che te-

stimonia come ancora alla fine del 1941 un alto comandante italiano 

potesse ignorare totalmente il significato della guerra moto–corazzata, 

soprattutto nel deserto, dove le grandi unità giostravano in continua-

zione su ordini il più delle volte verbali, che potevano essere impartiti 

solo da chi viveva in mezzo a esse. Il generale italiano, in altre parole, 

era rimasto allo stesso punto dei suoi colleghi francesi del 194032. 

Orbene non accoglierei comunque voli pindarici che attribuiscono 

ad alcuni generali italiani il disegno di voler perdere le battaglie per 

favorire la caduta del regime. Più probabilmente, semplicemente, si 

confrontavano due mentalità e due diverse concezioni di condurre la 

manovra a livello tattico e, soprattutto, operativo. Generali come Ba-

stico e Gambara avevano molto ricevuto dal regime, ricordiamolo, e il 

 
31. Il gen. Bastico, c.te italiano in A.S. e formalmente superiore di Rommel, lo richiese 

come capo di stato maggiore per sottrarlo a Rommel in modo onorevole. SME — Ufficio Sto-

rico, Diario Storico del Comando Supremo, Vol. V Tomo I, cit., p. 730. Francesco Zingales 

partecipò alla guerra italo–turca e alla 1ª G.M. ove fu decorato nell’assolvimento di incarichi 

operativi e di stato maggiore. Primo c.te del C.S.I.R. in Russia, venne sostituito in quanto 

ammalato, dopo il C.A.M. ebbe il comando in Russia dell’ex–C.S.I.R. B. P. BOSCHESI, Il chi è 

della Seconda Guerra Mondiale, vol. 2, Mondadori Editore, Milano 1975; A. TRIZZINO, Gli 

amici dei nemici, Longanesi, Milano 1963. 

32. L. CEVA, Monografie dell’Ufficio storico dell’esercito sulla guerra in Africa Setten-

trionale (1940–1943), p. 120. A parziale rivalutazione di Bastico giova sottolineare che si op-

pose all’avanzata su Alamein, ritenendo prioritaria l’occupazione di Malta. L. ROMERSA, I Se-

greti della Guerra D’Africa, Mursia, Milano 2005. 
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secondo aderì alla Repubblica Sociale. A ciò si aggiunga che talvolta 

determinate rigidità conseguivano da un culto della forma insita nel si-

stema militare e di per sé neanche negativo in quanto connaturato ad 

un determinato contesto di valori. Da ultimo, e diaristica e saggistica 

lo evidenziano spesso, l’alleato tedesco tendeva a prevaricare, anche 

in forza di una crescente insofferenza nei confronti di carenze dell’al-

leato e giustificando determinate misure con la propria maggiore effi-

cienza. Del resto ciò era accaduto anche durante la Grande Guerra con 

l’alleato austriaco, ricordiamolo, sicuramente più vicino sotto il punto 

di vista etnico33. 

Si trattò di una battaglia estremamente caotica in cui, per buona 

parte del tempo, Rommel e il Comando Supremo italiano ebbero la 

sensazione di poter resistere attesa l’entità delle perdite che riuscivano 

ad infliggere, ciò spiega l’irritazione del comandante tedesco che qua-

si fino all’ultimo sperò di volgere a proprio favore la situazione. 

Purtroppo in attacco soffrivamo di una sensibile inferiorità rispetto 

all’alleato, una volta invece assunto lo schieramento difensivo, realiz-

zate postazioni di tiro speditive, contro un avversario che — fino a 

quando non ebbe a disposizione mezzi corazzati caratterizzati da pro-

tezione e armamento di un’altra categoria rispetto alle nostre dotazioni 

— non dimostrò una particolare abilità tattica, il rendimento in com-

battimento diveniva funzione delle capacità dei comandanti e del valo-

re delle truppe, su cui non si registrava in quel periodo alcuna manife-

sta inferiorità. Garantiti i rifornimenti sufficienti a consentire soprav-

vivenza, mobilità e capacità di reazione, uno schieramento di fanteria 

ben occultato poteva risultare micidiale per un reparto corazzato in 

movimento su terreno pressoché privo di appigli tattici quale sovente è 

il deserto. Fu ciò che accadde a Bir el Gobi, al Passo di Halfaya, e in 

alcuni casi anche ad El–Alamein.  

Il nostro punto debole era pertanto la fase dinamica, in cui era ne-

cessario contare su mezzi affidabili, dotati di sufficiente velocità di 

crociera, integrati possibilmente con veicoli a ruote per il trasporto 

delle fanterie e dei cingolati, per risparmiarne gli organi di rotolamen-

to e accelerare i rischieramenti, sostenuti da colonne di rifornimento 

che fossero in grado di giungere al posto giusto e, soprattutto, in tem-

 
33. G. MILANI, I naufraghi del Don, Laterza, Bari 2017; P. CACCIA DOMINIONI, Ala-

mein…, cit.; F. FADINI, Caporetto dalla parte del vincitore. Il generale Otto von Below e il 

suo diario inedito, Mursia, Milano, 1996; A. KRAUSS, Le cause della nostra disfatta, a cura di 

Paolo Pozzato, Itinera Progetti, Bassano del Grappa 2014. 



IV. La Seconda Guerra Mondiale 477 

po, per la periodica abbeverata di carburante e il ripianamento di mu-

nizioni, acqua e viveri34. 

La pressione nemica, esercitata principalmente nella zona di confi-

ne libico–egiziano, si fece ben presto sentire anche nella zona di To-

bruk dove veloci unità motocorazzate nemiche, in rapida avanzata da 

sud, effettuarono puntate di alleggerimento a favore delle truppe au-

straliane assediate.  

Il 25 novembre ebbe luogo un duro combattimento e nel settore 

della Trento il 2° battaglione del reggimento Queen’s Royal investì il 

caposaldo “Bondi”: venne tuttavia respinto come attestò la relazione 

britannica. La Trento lo abbandonerà solo 2 settimane dopo, a seguito 

dell’ordine di ritirata.  

Sempre in novembre la Trento, attaccata di fronte e alle spalle fu 

costretta a cedere nei caposaldi di Bir bu Asaten e Bir Salem. Il primo 

dicembre dovette sostenere un ulteriore attacco in cui furono impiegati 

anche dei corazzati, ma nell’Ordine del Giorno del 2 dicembre il gene-

rale Enea Navarini35, comandante il XXI Corpo, poteva dire che: 

«Dall’inizio di questa grande battaglia la Trento ha costituito un mu-

ro invalicabile di acciaio a tutti i disperati assalti nemici operando 

veloci contrattacchi che hanno stroncato l’iniziativa avversaria. La 

vittoria sembra ora a portata di mano e si continua a combattere.»  

Magari vi era un po’ di retorica, necessaria anche ad infondere co-

raggio, ma in effetti i caposaldi di Bir bu Asaten e Bir Salem furono 

ripresi con una rapida azione il 3 dicembre. Anche il 4 dicembre Tren-

to e Pavia contrattaccarono per contenere gli sforzi britannici di venir 

fuori dalla piazzaforte e riportarono successi, come ammesso dalla 

stampa statunitense36. Il 6 dicembre tuttavia Rommel ordinò il ripie-

gamento e il 7 fu sottoposto a violento attacco il presidio di El–Adem 

che resistette tenacemente per due giorni, ma il 9 le unità furono ob-

bligate a arretrare nella zona di Ain–el–Gazhala.  

Sempre il 7 dicembre il VI Gruppo mitraglieri Lancieri di Aosta fu 

attaccato all’imbrunire dalla fanteria britannica, mentre era in atto il 

 
34. P. CACCIA DOMINIONI, Alamein 1933–62, cit.; Storia dei mezzi corazzati, F.lli Fabbri 

Ed.; E. ROMMEL, Memorie, cit.  

35. Pluridecorato, prese parte alla conquista della Libia, a 1ª e 2ª GM e alla guerra 

d’Etiopia. Dopo l’8 settembre 1943 aderì alla R.S.I. Nella Grande Guerra aveva meritato 3 

MAVM e 2 MBVM in combattimento al comando di truppe, venendo ferito e dimostrando 

coraggio, riconosciutogli dai tedeschi e da Rommel. 

36. The New York Times, 2 5 December 1941. 
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ripiegamento. La progressione nemica fu particolarmente pericolosa 

sul fianco sinistro contro 1° e 3° squadrone, ove si giunse allo scontro 

corpo a corpo e alle minime distanze. Respinto l’avversario si tentò di 

sistemare le difese, ma si delineò un ulteriore attacco da parte di alme-

no 15 blindati contro i quali le artiglierie disponibili intervennero fer-

mandone 1, poi toccò ai lancieri con le bottiglie di benzina distrug-

gerne altri 4, ma in qualche caso uomini e armi vennero schiacciati dai 

cingoli. I lancieri ripiegarono sui pezzi che oramai sparavano ad alzo 

zero, i carri britannici fortunatamente esitarono considerate le perdite 

subite, altri 2 veicoli furono immobilizzati, poi a fatica iniziò il ripie-

gamento dei lancieri. Il 1º squadrone subì le perdite più gravi, dopo 

una resistenza protratta per due giorni agli assalti nemici, insieme a un 

gruppo di artiglieria. Nel corso del ripiegamento il Gruppo squadroni 

mitraglieri dei Lancieri di Aosta venne assegnato al XXI Corpo d’Ar-

mata, a Bengasi37. 

Abbandonata l’area di Tobruk, X e XXI Corpo italiani e D.A.K. 

tennero la linea di Gazhala dal 10 al 13 dicembre, quando fu chiaro 

che sarebbe stato opportuno sottrarre le truppe ad un inutile logorio e 

arretrare ulteriormente su Mersa Brega e el–Agheila. L’11 caddero il 

caporal maggiore Ottavio Bisacco e il fante Fainardi del 62°.  

La Trento, agli ordini del generale De Stefanis e inquadrata con la 

Pavia e la Bologna nel XXI Corpo d’Armata, schierata all’ala sinistra, 

tenne ancora testa ai tentativi nemici il 12, 13 e 14 dicembre, prima di 

spostarsi verso Tmimi e poi sulla linea Derna–Berta–Mechili. Gli stes-

si tedeschi dubitavano che avesse ancora la forza di reggere un attac-

co. Nel Diario dello Stato Maggiore Generale italiano in effetti si so-

stiene che la pressione britannica proseguì, ma contrattacchi e resistenze 

da parte di tutte le unità italo–tedesche ne ebbero ragione fra il 13 e il 14 

dicembre38. 

Il 15 la Trento sostenne Brescia e Pavia, respingendo un duro at-

tacco lanciato da unità polacche e neozelandesi: questa volta fra i ca-

duti un sergente della 5ª compagnia del 61°, Ugo Marelli. Il 16 perse 

durante un’incursione aerea il vice–comandante responsabile della 

fanteria divisionale, generale di brigata Giulio Borsarelli di Rifredo, 

 
37. R. PULETTI, Caricat!, cit., pp. 312–313; E. ZAVATTARI, I nostri reggimenti, cit.; SC. 

APP. D’ARMA, L’Arma di…, cit.; R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta, cit. 

38. SME UFF. STORICO, Diario Storico dello Stato Maggiore Generale, Vol. V, Tomo I, 

cit., pp. 768, 786; R. KRIEBEL, Inside the Afrika Korps–The Crusades Battles 1941–1942, Ed. 

Gudmundsson, Croydon (UK) 2016, p. 171.  
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ma fu ancora comunque in grado, con X e XXI Corpo, di sostenere 

l’offensiva avversaria39.  

Il 18 le unità della divisione, per evitare l’accerchiamento da sud, 

iniziarono il ripiegamento verso Barce, Bengasi e Agedabia, località 

raggiunta il 23 dicembre. Il 22 la lista delle perdite comprendeva il fante 

Alessandro Di Giulio del 62°. A sud–ovest di Agedabia 61° e 62° si 

schierarono a caposaldo, prima a Mdeuses e poi a Guerat el–Sciah. A 

partire dal 25 dicembre la Trento e le altre unità di XXI e X Corpo arre-

trarono ancora fino a Mersa el Brega, sulla nuova linea che doveva es-

sere predisposta per sbarrare l’avanzata britannica. Qui la Divisione 

Sabratha sostituì la provata Bologna e si schierò a sinistra, verso il ma-

re, seguivano verso sud la Trento e infine la Pavia, fortemente meno-

mata. Più a sud vi era il X Corpo, con Brescia e Bologna40. 

Il comando dell’Armata Corazzata Italo–Tedesca (A.C.I.T.) decise 

di procedere al ripiegamento per sottrarre le forze alla distruzione: in 

effetti era stato ritardato tale movimento poiché esisteva la consapevo-

lezza che una ritirata avrebbe sacrificato le fanterie tedesche e quelle 

italiane della Divisione Savona — come del resto accadde — schierate 

e accerchiate al Passo Halfaya. Tuttavia dovette essere operata una 

scelta e se si volevano salvare Trento, Sabratha, Bologna e Pavia, non 

c’era che quella soluzione. La guarnigione di Halfaya si arrese, aven-

do terminato munizioni e viveri, solo il 17 gennaio e Rommel dette at-

to del valore della Savona a dimostrazione che le sue posizioni, spesso 

fortemente critiche nei confronti degli italiani, non fossero frutto di 

idee preconcette. 

 

 

4.4. 1942 

 

La Divisione Trento, con 61° e 62° fanteria, a metà gennaio era sulla 

linea difensiva di el–Agheila e come le altre divisioni di fanteria era 

stata soggetta, a seguito di ordini del comando superiore dell’A.S., ad 

una revisione ordinativa che l’aveva trasformata in “divisione fanteria 

A.S. 42”. Questa era in sostanza una modifica della “Div. Mot. Tipo 

A.S.” disegnata dalle tabelle ordinative dello Stato Maggiore del Regio 

 
39. 7th Italian General Dies, “The Baltimore Sun”, 24 dicembre 1941; R. KRIEBEL, Inside 

the Afrika…, cit. , p. 180. 

40. R. KRIEBEL, Inside the Afrika…, cit. , p. 210. 
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Esercito nel 1941. La forza era stata ridotta a circa 7000 uomini — 

la divisione britannica ne allineava oltre 17.000 — per “limitare il 

carico logistico”; i reggimenti allineavano 2 battaglioni di 4 compa-

gnie e 1 compagnia mortai da 81 mm.. L’artiglieria era stata poten-

ziata con una componente contraerea e controcarri utilizzante pezzi da 

90/53, alla luce delle ottime esperienze tedesche con il bivalente (con-

traereo e contro–carro) e celebre pezzo da 88 mm.. Peraltro dovendo 

procedere con gradualità a tale trasformazione il 7° bersaglieri — de-

stinato a passare fra i supporti del XXI Corpo d’Armata, era stato as-

segnato ancora alla divisione. Dal 17 gennaio la Trento era agli ordi-

ni del generale Carlo Gotti che aveva sostituito il collega De Stefa-

nis, passato al comando dell’Ariete. Si trovava ancora in fase di rior-

ganizzazione e disponeva di sole 3 batterie di artiglieria dotate di ve-

ra mobilità, per il resto anche le armi avrebbero dovuto essere tra-

sportate a piedi41. 

Il 21 gennaio a sorpresa riprese l’avanzata italo–tedesca. La documen-

tazione dimostra che né il generale Bastico, responsabile del teatro libico, 

né il collega Cavallero, capo di stato maggiore generale a Roma, fossero 

stati entusiasti di correre il rischio di allungare di nuovo le linee di rifor-

nimento a seguito della riconquista territoriale della Cirenaica. Tale posi-

zione, attribuendone la paternità a Mussolini, già il 27 venne rappresenta-

ta a Rommel, spiegando che X e XXI Corpo d’Armata non dovessero 

avanzare oltre, perché necessitavano di addestrarsi e riordinarsi42.  

Dobbiamo tuttavia rammentare che, se correttamente entrambi ritene-

vano prioritaria la conquista di Malta per rifornire più agevolmente 

l’armata italo–tedesca, dello stesso avviso fosse Rommel. Per compiere 

questo passo era necessario controllare lo spazio aero–navale del Medi-

terraneo centrale e la Cirenaica, coi porti di Benghazi e Tobruk e gli ae-

roporti. A questo punto il problema va spostato: l’errore fu compiuto non 

conquistando Malta all’inizio, appena decisa l’entrata in guerra. Ad ogni 

modo la reazione di Cavallero e Bastico all’energica, forse troppo, inizia-

tiva di Rommel, fu quella di vietare alle divisioni di fanteria italiane di 

spostarsi avanti. I responsabili italiani temevano che, in caso di ritirata, le 

loro fanterie appiedate avrebbero avuto la peggio anche se Rommel in 

precedenza le aveva salvate, a parte la Savona, troppo esposta. Timore 

 
41. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa Settentrionale, III, SME Uff. Storico, Roma 

1989, pp. 18 e segg., 882 

42. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa Settentrionale, III, cit., p. 885. 
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concreto e comprensibile, ma quello strumento che muoveva pressoché 

ovunque a piedi era il risultato di una serie di compromessi, dell’in-

capacità di assumersi le responsabilità e dimettersi e della sottovalutazio-

ne del futuro conflitto. O della sopravvalutazione dell’alleato tedesco. 

L’establishment militare aveva la colpa di non aver reagito alle misure 

che avevano reso obsoleto e inefficace lo strumento. Oltretutto questi ver-

tici nazionali, prodighi di assicurazioni e consigli verso l’alleato tedesco, 

ben poca prossimità e sostegno garantivano alle proprie truppe se il gene-

rale Scotti, in seguito comandante la Trento, nella propria relazione redat-

ta il 21 marzo 1943 ebbe a sottolineare la triste sensazione determinata 

«dall’operato del Supercomando Libia per la grande distanza che ha 

sempre mantenuto dalle truppe operanti, dando l’impressione di un as-

senteismo e di una remissività completa alla condotta delle operazioni 

stesse da parte del colonnello generale, poi feldmaresciallo Rommel.»43 

La Trento era sempre inserita nel XXI Corpo che aveva il compito 

di difendere la linea Beda–Fomm Antelat, con un’aliquota ad Ageda-

bia, per cui doveva superare i campi minati e attestarsi — muovendo 

sulla via Balbia — a est della sebka (palude disseccata) di es–Seghira. 

Le truppe mobili, costituite dal D.A.K. e dal Corpo d’Armata di Ma-

novra che comprendeva la Divisione corazzata Ariete e la motorizzata 

Trieste, dovevano eliminare le forze mobili britanniche44. Si ricalcava 

in pratica, in grande stile, ciò che era stato fatto durante la prima ri-

conquista della Cirenaica, sfruttando la maggiore esperienza e un 

quantitativo superiore di forze che avevano anche ricevuto armi e 

mezzi di superiore qualità, come i carri M italiani. Sostanzialmente le 

operazioni iniziarono favorevolmente anche se non fu possibile perve-

nire alla distruzione delle forze mobili avversarie, ma solo il 2 feb-

braio Bastico autorizzò l’avanzata della Pavia su Benghazi e di Trento 

e Sabratha fra Benghazi e Agedabia. Il 4 la Trento ad ogni buon conto 

era fra Saunnu e Ras el–Giofar, sempre dietro le truppe moto–coraz-

zate avanzanti. 

Nel febbraio 1942 intanto si registrò in Sicilia una nuova disloca-

zione dei reparti della Divisione Aosta. Il comando era a Partanna, le 

unità fra Salemi, Marsala, Mazara del Vallo e altre località minori. Il 

compito affidatole rimaneva la difesa di porti e aeroporti da minacce 

di sabotatori e paracadutisti. 

 
43. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa Settentrionale, III, cit., p. 875  

44. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa Settentrionale, III, cit., pp. 37 e segg. 
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Il 31 marzo in Libia Rommel riprese l’avanzata tagliando per l’in-

terno del Gebel cirenaico, da Agedabia su Mechili: al solito ricercava 

l’avvolgimento del nemico onde tagliarne le linee di comunicazione e 

rifornimento. Il 6 aprile il movimento proseguì e la Trento, ora agli or-

dini del generale Francesco Scotti, era a sud di Tmimi: disponeva dei 

suoi 6 battaglioni di fanteria organici a 61° e 62° e di 4 gruppi di arti-

glieria, per un totale di circa 4700 uomini45. Non erano ancora state an-

nientate le forze mobili britanniche, vero obbiettivo di Rommel, ma 

l’armata corazzata italo–tedesca era ora di fronte alla linea difensiva bri-

tannica che andava da Ain–el–Gazala a Bir Hakeim. Intanto prosegui-

vano gli screzi fra gli alleati dell’Asse, anche per le difficoltà degli ita-

liani a fornire i necessari autocarri per il movimento della Trento, che di 

motorizzato aveva assai poco come si può intuire. Rommel in persona 

chiese lo spostamento dell’intera divisione, ritenendo insufficienti le 

fanterie a propria disposizione. Si discuteva inoltre sempre sulla priorità 

da dare alla conquista di Malta e sull’opportunità di riportare la linea al 

confine libico–egiziano. Ad ogni modo entro il 25 aprile questa divisio-

ne, inizialmente dislocata a Bir es Suera, seguendo l’avanzata si spostò 

prima verso il golfo di Bomba e si schierò fra Sidi Bregish e Bir Tem-

rad, col 61° a nord e il 62° a sud. Il II/62° era stato collocato in riserva 

divisionale. Tale provvedimento era una delle dirette conseguenze del-

l’aver adottato la divisione binaria: oltre a non disporre di una vera au-

tonoma pedina di riserva, occorreva correttamente crearsi tale elemento 

depauperando gli elementi di base46.  

La scarsa mobilità e motorizzazione delle fanterie italiane merita 

un ulteriore accenno. La nostra dottrina prevedeva, tutto sommato cor-

rettamente, che la penuria di una risorsa ne rendesse necessario l’ac-

centramento, in questo caso a livello di corpo d’armata. Tuttavia veni-

va superato il limite del lecito anche per carenze organizzative, e non 

si era concretamente in grado di muovere su ruote neppure una divi-

sione di fanteria per volta. Più tardi — per spiegare talune nostre ca-

renze — si giunse a parlare di mezzi sottratti con la forza dai tedeschi 

alle nostre truppe, creando a volte dei luoghi comuni peraltro poco 

dimostrabili. Tale accusa si basava sull’utilizzo di mezzi italiani da 

parte delle truppe tedesche. Sicuramente furti e vere e proprie rapine 

dovettero verificarsi, d’ambo le parti, ma ritenere che ci si sia trovati 

 
45. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa Settentrionale, III, cit., p. 113. 

46. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa Settentrionale, III, cit., pp. 118, 899. 
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di fronte ad una pratica generalizzata è fuorviante. Vanno, al riguardo, 

tenuti in considerazione alcuni aspetti. Prima di tutto l’Intendenza ita-

liana, in base agli accordi intercorsi circa il sostegno da dare in teatro 

africano, doveva fornire un certo numero di veicoli alle truppe tede-

sche. In secondo luogo nel teatro desertico — tenuto conto dell’usura 

dei mezzi e delle distanze — era frequente l’abbandono di un veicolo in 

avaria, essendo problematico il suo piantonamento. Ovvio che chi aves-

se la capacità di rimetterlo in efficienza se ne potesse appropriare, in 

special modo se si trattava di veicoli di costruzione statunitense o bri-

tannica caduti in precedenza in mani italiane. La stessa memorialistica 

italiana indica molti casi di reparti che, ingegnandosi, riuscirono a ga-

rantirsi una sia pur minima capacità di movimento su ruote. Purtroppo 

se il nostro era artigianato, l’alleato anche in questo settore poneva in 

essere sistemi su scala industriale. I reparti germanici avevano costituito 

un servizio di recuperi e riparazioni campali estremamente efficace e ef-

ficiente, che consentiva di recuperare carri danneggiati o in avaria mec-

canica, nonché automezzi, e se ne avvalsero egregiamente. Analogo ac-

corgimento, in definitiva, noi non riuscimmo a porlo in essere. Illumi-

nanti le pagine del Montanari sulle inefficienze del servizio italiano del-

le riparazioni, che pagava la scarsa chiarezza dei rapporti fra le varie 

istituzioni coinvolte, che da parte italiana si avvalevano anche di operai 

e autisti civili più o meno militarizzati dei quali il Partito Fascista, attra-

verso le Corporazioni, non intendeva perdere il controllo. Al solito 

l’alleato aveva idee più chiare e maggiore unità d’intenti: ne pagavano 

le conseguenze le nostre unità che per dottrina dovevano essere “legge-

re e snelle”, e ricevere sostegno logistico dagli anelli superiori, lenti ad 

intervenire anche per la distanza dal fronte. Neanche la consapevolezza 

delle procedure poste in essere dall’alleato spinse i nostri comandi e le 

autorità civili a trovare una soluzione efficace47. Si preferirà criticare 

l’alleato, dal contegno sicuramente poco simpatico, quando sarebbe sta-

to più efficace individuare e risolvere le proprie mende. 

All’inizio del nuovo ciclo operativo le forze italo–tedesche di fron-

te all’8ª Armata britannica erano così scaglionate dal mare verso l’in-

terno: 15ª Brigata di fanteria leggera tedesca, divisioni di fanteria 

Sabratha, Trento, Brescia e Pavia48.  

 
47. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa Settentrionale, III, cit. 

48. La Sabratha riuniva 85° e 86° f. della vecchia Br. Verona. Brescia e Pavia continua-

vano ad allineare i rgtt. 19° e 20°, e 27° e 28° delle vecchie omonime brigate. 
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L’8ª Armata aveva uno schieramento imperniato, a nord, nelle po-

sizioni di Ain–el–Gazala tenute da 1ª Divisione sudafricana e dal 

grosso della 50ª britannica. Al centro vi era il grosso caposaldo di Got 

el–Ualeb affidato alla 150ª Brigata dipendente dalla 50ª Divisione, a 

sud il caposaldo di Bir Hakeim presidiato dalla 1ª Brigata Francia Li-

bera49. Un grande campo minato con tracciato a “V” con vertice in Bir 

Hakeim proteggeva la linea. Divisioni corazzate britanniche erano in 

posizione sul tergo dotate di carri armati in numero superiore a quello 

dell’Asse. L’armamento di tali mezzi, in termini generali, si equivale-

va a quello dei mezzi italiani, inferiori tuttavia per corazzatura e moto-

rizzazione. Nel complesso erano comunque — di massima — superati 

qualitativamente dai carri tedeschi.  

Secondo la pianificazione operativa, il D.A.K. doveva compiere un 

aggiramento a largo raggio passando a sud del vertice meridionale della 

linea britannica, materializzata dal caposaldo di Bir Hakeim, e procede-

re per Acroma e la costa50. Se tale manovra fosse riuscita l’avversario 

sarebbe stato incapsulato e privato dei rifornimenti. Il XX Corpo (già 

C.A.M.) doveva passare a nord del citato caposaldo e le fanterie del 

XXI — la 15ª Brigata Schutzen tedesca e la Trento — dovevano attira-

re l’attenzione delle forze mobili avversarie attaccando a nord. Qualora 

questa finta non avesse richiamato le forze mobili britanniche a nord, con 

la parola in codice “Venezia” anche il XX Corpo avrebbe dovuto aggirare 

da sud Bir Hakeim51. 

L’offensiva prese avvio il 26 maggio 1942: le forze italo–tedesche 

agli ordini del generale Cruewell, essenzialmente 15ª Leichtbrigade e 

Trento, mossero frontalmente contro le posizioni di Ain–el–Gazhala 

in prossimità della costa per far credere che l’attacco principale stesse 

avvenendo a nord della linea dell’asse viario denominato Trigh Ca-

puzzo. In quel primo giorno la Trento, agli ordini del generale Carlo 

Gotti, investì le posizioni nemiche a Bir Belabat, a sud di Ain–el–

Gazhala, riprese il movimento alle 4 e 30 del 27 con le altre unità e ot-

tenne un iniziale successo raggiungendo e occupando gli obbiettivi as-

segnati nella tarda mattinata52.  

Nel frattempo D.A.K. e il XX Corpo, protetti da una provvidenziale 

 
49. Si trattava di reparti in precedenza dislocati nelle colonie francesi, rimaste fedeli al 

generale De Gaulle, capo del governo della Francia Libera rifugiatosi a Londra. 

50. E. ROMMEL, Memorie, cit., vol. II, pp. 118–119. 

51. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa Settentrionale, III, cit., pp. 177 e segg. 

52. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa Settentrionale, III, cit., p. 204. 
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tempesta di sabbia, raggiungevano verso sera un punto di raccolta nel-

la zona di Rotonda Segnali, a sud della linea denominata Trigh Capuz-

zo, a circa 40 km. a nord–ovest di Bir–Hakeim, da cui partire per la 

manovra di avvolgimento da sud prevista per impegnare rapidamente 

le divisioni corazzate britanniche.  

Si è visto già che il piano iniziale di Rommel prevedesse che il XX 

Corpo transitasse a nord di Bir Hakeim, mentre il D.A.K. sarebbe sfi-

lato a sud del caposaldo tenuto dai francesi. Era stato comunque previ-

sto lo spostamento di tutta la massa moto–corazzata a sud di Bir Ha-

keim nel caso che il nemico — non cadendo nel tranello del finto at-

tacco frontale a nord — avesse mantenuto le sue forze mobili a prote-

zione del fianco meridionale. Rommel avrebbe fatto scattare la modi-

fica diramando l’ordine in codice “Venezia”, circostanza che si verifi-

cò nel tardo pomeriggio del 26 maggio. In effetti l’Ariete eseguì le nuo-

ve disposizioni, ma la Trieste, per motivi ancora non del tutto chiari, no. 

Così facendo quest’ultima divisione mosse, senza saperlo, contro la 150ª 

Brigata britannica a Got el Ualeb. 

Mentre l’Ariete correggeva la rotta per marciare a sud di Bir Ha-

cheim, la Trieste proseguì secondo il piano iniziale affrontando i cam-

pi minati aventi l’andamento di una grande “V” con vertice in Bir Ha-

keim. Non si hanno elementi per dire che — secondo il piano iniziale 

— questo caposaldo dovesse essere conquistato, a dire il vero sembra 

che gli italo–tedeschi non ne conoscessero neanche il livello di fortifi-

cazione. Del resto Rommel stesso nei suoi diari ricordava che alle ore 

22 del giorno 26, «sia la DAK che tutto il XX corpo, inclusi reparti 

esploranti al completo, dovevano iniziare la marcia per il vasto attac-

co intorno a Bir Hacheim» e «procedere oltre Acroma fino alla costa» 

per annientare l’avversario.» 

Peraltro non era ipotizzabile che tale importante perno di manovra 

potesse essere lasciato in condizione di fornire appoggio alle scorre-

rie delle unità d’incursori britannici operanti nel deserto, qualora il 

fronte si fosse spostato verso oriente. Analoga ignoranza riguardava 

il caposaldo di Got el–Ualeb del quale non si avevano ben chiare di-

slocazione e consistenza. Ciò potrebbe confermare l’ipotesi che 

l’azione di Rommel si basasse su un azzardo consapevole, sulla scor-

ta di una nota carenza di dettagliate informazioni, in cui si facesse 

grande affidamento sull’elevato livello addestrativo e di autonomia 

delle unità dipendenti, specie di quelle tedesche, ritenute in grado di 

affrontare meglio situazioni impreviste, rispetto ai britannici. Per in-
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ciso, l’errore commesso da Rommel in occasione della precedente 

grande battaglia, quando muovendo allo sbaraglio verso il confine 

aveva in definitiva agevolato la ripresa offensiva britannica, e il 

pressapochismo evidenziato in questo frangente, lasciano qualche 

dubbio sulla pretesa genialità assoluta di questo grande protagonista 

della guerra, confermando che ogni condottiero abbia dei limiti, ma-

scherabili dalla fortuna53. 

Paradossalmente l’errore della Trieste ebbe effetti positivi: quando 

le truppe corazzate di Rommel si trovarono al di là del campo minato, 

al termine del grande aggiramento, ebbero necessità di rifornimenti da 

est, che potevano essere effettuati solo eliminando il caposaldo di Got 

el Ualeb. Su cui, appunto era venuta ad urtare la Trieste e che, col con-

tributo della 90ª Leichte, sarebbe stato eliminato. Ove la Trieste invece 

avesse proseguito con l’Ariete, si sarebbe trovata dall’altra parte dei 

campi minati: difficile a questo punto stabilire se sarebbe stato possi-

bile aprire quel varco che fece giungere i rifornimenti alla massa mo-

to–corazzata tedesca54. 

Verso sera del 26 maggio la ricognizione aerea e terrestre britanni-

ca aveva avvistato le forze dell’Asse che si ammassavano intorno alla 

zona Rotonda Segnali. La 7ª Divisione corazzata, informata del mo-

vimento nemico, veniva allarmata nel primo mattino del 27.  

La 3ª Brigata Motorizzata Indiana, che dal 23 maggio aveva preso 

posizione sul dosso di Rugbet el–Atasc (q. 171) a circa 5 km. a sud di 

Bir Hacheim, fu avvistata all’alba del 27 maggio dall’avanguardia del 

XX Corpo d’Armata, venne investita alle 6 e 30 dall’Ariete, e fu di-

strutta. Nel frattempo la 21ª PzDiv., disposta sulla destra dell’Ariete, 

proseguiva l’aggiramento verso nord in direzione di Bir el–Harmat, 

unitamente alla 15ª PzDiv.. Un primo scontro di corazzati vide la vit-

toria tedesca, mentre più a oriente anche la 90ª LeichteDiv. si apriva la 

strada. Il 29 Trento e Sabratha sostarono ponendosi sulla difensiva. Il 

loro problema fondamentale era quello logistico: avanzando avrebbero 

avuto bisogno di materiali, munizioni, viveri e acqua da trasportare su 

ruote, ma gli stessi automezzi che avrebbero dovuto far giungere 

quanto necessario per vivere e combattere dovevano essere utilizzati 

per muovere le truppe.  

 
53. R. KRIEBEL, Inside the Afrika Korps, cit. 

54. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa…, III, cit., E. ROMMEL, Guerra Senza Odio, 

Garzanti, Milano 1960. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ridotta_Segnali&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/90._leichte_Afrika-Division
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Pertanto molti movimenti vennero fatti a piedi, trasportando a brac-

cia anche i cannoni da 47/32 contro–carro e le relative munizioni, sen-

za neanche poter contare su calzature decenti. Scriveva al riguardo 

nella sua relazione il futuro comandante la Trento, generale Scotti 

«Veramente pietoso e doloroso era il vedere gente costretta a marcia-

re sull’infame terreno della Marmarica e dell’Egitto calzata come 

pezzenti od addirittura scalza.»55 

Quanto lamentato non richiede commenti. Il 30 il 62° venne fatto 

arretrare leggermente in zona Alam Hanza, a prolungamento dell’ala 

destra del XXI Corpo d’Armata, per eliminare un pericoloso sbilan-

ciamento della linea56. Inoltre si era creato un vuoto fra Trento e Bre-

scia, impossibile da colmare e sfruttato da forze mobili britanniche 

soprattutto in danno della Brescia. 

Il 5 giugno II e III battaglione del 61° sostennero un violento attac-

co da parte dei Royal Natal Carbineers della 1ª Divisione sudafricana, 

perdendo una cinquantina di prigionieri. 

Non si vuole esulare dall’oggetto della narrazione, basti dire che 

dopo durissimi combattimenti, durati più giorni, la linea britannica 

collassò e le fanterie schierate ad Ain–el–Gazala dovettero ripiegare, 

incalzate dalla Trento, il cui 61° l’11 aveva perso — fra gli altri — il 

fante Carmelo Velardo.  

Il 14 giugno a notte iniziarono le operazioni britanniche di ripiega-

mento: la 1ª Divisione sudafricana si sarebbe ritirata lungo la via Bal-

bia, la 50ª Divisione avrebbe dovuto aprirsi una strada attraverso le 

fanterie italiane per ritirarsi a sud di Bir Hacheim. I carri avevano il 

compito di difendere Acroma e la scarpata che sovrastava la via Bal-

bia concentrandosi poi a el Adem, appena la coda della divisione su-

dafricana avesse superato il perimetro esterno delle difese di Tobruk. 

Il 15 giugno la Trento era padrona della linea di Ain–el–Gazala ab-

bandonata dal nemico, e inseguì in direzione di Tobruk, muovendo 

sempre sulla fascia destra del settore di corpo d’armata a sud della 

Balbia57. 

Il giorno 18 giugno Rommel emise gli ordini di investimento del 

perimetro fortificato di Tobruk. Questo era sempre notevole, ma 

l’incuria del tempo aveva inciso sulla sua efficienza, inoltre la divisio-

 
55. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa…, III, cit., p. 862. 

56. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa…, III, cit., p. 229; G. BEDESCHI (a cura di), 

Fronte d’Africa: c’ero anch’io, Mursia, Milano 1979, p. 174. 

57. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa Settentrionale, III, cit., p. 304. 
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ne sudafricana e il suo comandante non possedevano la stessa grinta 

degli australiani che vi avevano sostenuto quasi 8 mesi di assedio 

l’anno precedente. Sotto la protezione di una serie di attacchi aerei di 

Ju 87 Stuka nel settore sud–orientale, le unità del genio italo–tedesche 

avrebbero aperto dei passaggi nei fossati anticarro e nei campi minati, 

attraverso i quali sarebbero penetrate la 15ª PzDiv. sulla sinistra e la 

21ª PzDiv. sulla destra, mentre il XX Corpo sarebbe stato a sinistra 

della 15ª con obiettivo il forte Pilastrino. Il XXI Corpo, con la Trento, 

avrebbe effettuato una serie di attacchi diversivi ad occidente e il X 

doveva seguire il D.A.K. per le operazioni di rastrellamento. L’attacco 

sarebbe iniziato alle 5 e 20 del 20 giugno.  

Il 19 il XXI Corpo si fece sotto e la Trento occupò il dosso di er–

Russ fronteggiante Ras el–Medauar, attestandosi il 20 ad est di Acro-

ma. In questa giornata, come previsto, iniziarono gli attacchi dell’Asse 

e i contrattacchi britannici con i pochi carri disponibili nel perimetro 

difensivo non ebbero successo. Alle 17 e 45 le imbarcazioni presenti 

nel porto iniziarono ad abbandonarlo, mentre venivano attuate una se-

rie di demolizioni. A sera, data l’area di sfondamento estremamente 

limitata, sarebbe stato possibile effettuare un contrattacco per tagliare 

le comunicazioni delle forze dell’Asse con i loro comandi, ma da parte 

britannica non esistevano più né i comandi né gli strumenti di coman-

do per effettuare qualsiasi azione. Al mattino successivo fu alzata la 

bandiera bianca e iniziarono le trattative per la resa, un ufficiale si pre-

sentò alle 7 anche davanti alle posizioni della Trento. Alle 18 era fini-

ta ogni resistenza a Tobruk. A dispetto delle affermazioni di Paolo 

Caccia Dominioni — qualche volta eccessivamente astioso nei con-

fronti dell’alleato germanico — circa la sequenza degli sfondamenti, 

occorre ammettere che le difese vennero infrante, per prime, dalle uni-

tà del D.A.K.58. 

È ora opportuno far un cenno ad un particolare problema che iniziò 

ad affliggere le unità italiane, che può essere sintetizzato come un calo 

sostanziale della tensione morale. Nonostante fosse stato avvertito dal-

la scala gerarchica, almeno fino al livello di corpo d’armata, le vittorie 

lo fecero accantonare, ma sarebbe esploso in tutto la sua drammatica 

evidenza più avanti. La difficoltà di procedere agli avvicendamenti e 

le scarse licenze acuivano il senso di smarrimento generato dalla con-

 
58. M. CARVER, Tobruk, Baldini e Castoldi, Milano 1966; M. MONTANARI, Le Operazioni 

in Africa…, III, cit., p. 312; P. CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_87_Stuka


IV. La Seconda Guerra Mondiale 489 

sapevolezza di una sostanziale inferiorità tecnologica nei confronti 

dell’alleato, ma soprattutto del nemico. Il comandante del XXI Corpo, 

generale Navarini, stigmatizzava che dopo 2 anni di Africa non fosse 

possibile garantire un adeguato ricambio al personale e auspicava che, 

ove impossibile il rimpatrio, almeno fossero consentiti periodi in zone 

di riposo. Il generale Carlo Gotti, comandante la Trento, sottolineava 

che prevedere 36 mesi di permanenza in teatro fosse eccessivo. Era 

inoltre poco chiaro il motivo per il quale una licenza con rimpatrio per 

matrimonio o esami, dopo 24 mesi, desse diritto all’avvicendamento, 

mentre 32 mesi d’Africa non fossero sufficienti alla sostituzione e ne 

occorressero altri 4. Sempre Gotti sottolineava come ufficiali laureati 

chiedessero licenza per esami di specializzazione di cui mai avevano 

sentito il bisogno in tempo di pace, e chiedeva una maggiore attenzio-

ne generale perché fossero assicurate equità e benessere del personale. 

Infine, chi tornava in teatro da una licenza sottolineava la scarsa parte-

cipazione del Paese allo sforzo bellico. Non mancava poi qualche con-

siderazione negativa circa i rapporti coi tedeschi, che mostravano a 

volta antipatia o scarsa stima. Da un lato va considerato che — tradi-

zionalmente — i due popoli avevano a lungo combattuto e che padri, 

nonni e bisnonni di quei soldati avessero praticamente sempre militato 

su fronti opposti. Inoltre a degradare l’immagine del soldato italiano 

vi erano le pessime figure rimediate in Grecia e Africa, a fronte del 

fatto che vi fosse stato costantemente bisogno del sostegno tedesco. A 

poco potevano valere considerazioni circa la bontà del personale, a 

fronte di carenze di equipaggiamento e di direzione a livello strategi-

co. Non favoriva la stima per l’alleato italico la visione delle ineffi-

cienze e dell’obsolescenza tecnologica di armi, equipaggiamenti e ma-

teriali. A questo si aggiungeva la sveltezza teutonica nell’appropriarsi 

della parte migliore e più cospicua del bottino di guerra, ma questo era 

frutto del fatto che in questi due anni di guerra fossero stati i tedeschi 

a sostenere il grosso dei combattimenti, o almeno di quelli che avesse-

ro consentito di cogliere dei risultati in termine di bottino59. Era nor-

male che il D.A.K., che sovente per primo si scontrava con l’avversa-

rio nelle fasi più dinamiche, ove rimasto padrone del campo potesse 

procedere a riparare il proprio materiale integrandolo con ciò che po-

tesse essere razziato sul campo di battaglia. Bisogna considerare atten-

tamente tali aspetti per comprendere meglio i fatti successivi. 

 
59. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit. pp. 339–342. 
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In precedenza si è voluto dar spazio a commenti non certo lusin-

ghieri, di fonte italiana, contro la gran massa di ufficiali di comple-

mento o richiamati, che sovente non si dimostrarono adeguati. Ad 

ogni buon conto forse anche tale asserzione merita un commento e un 

ridimensionamento. Possiamo considerare normale che in una compa-

gine militare si riscontri disistima dei quadri permanenti nei confronti 

del personale di complemento e che questo percepisca con ostilità 

l’essere strappato dalle proprie occupazioni civili per essere sottoposto 

e sottomesso ad una organizzazione in cui deve svolgere ruolo subal-

terno, oppure compiti per i quali non si ritenga preparato tecnicamente 

e psicologicamente. Non è responsabilità completa del richiamato se il 

disagio emerge: evidentemente vi sono state carenze nella selezione 

iniziale, nella formazione tecnico–motivazionale, nella distribuzione 

degli incarichi e nell’esempio dei quadri. Era evidente a tutti che gli 

incarichi di stato maggiore fossero appannaggio dei permanenti, che i 

propri capi ad alto livello fruissero di continui avvicendamenti — alla 

Trento si susseguirono, in Africa Settentrionale, 4 comandanti in me-

no di 2 anni —, che l’essere ben inseriti nel Partito Fascista consentis-

se di allontanare da sé assegnazioni sgradite. Non era di sollievo nean-

che sapere di avere un comandante supremo che non avesse mai visto 

trincea, né che persino nell’elargizione delle ricompense si privile-

giassero sovente anche chi ai combattimenti non avesse partecipato. 

Le motivazioni di tali riconoscimenti erano davanti agli occhi di tutto: 

ricognizioni, accompagnamento di reparti in linea, intelligente e diu-

turno sostegno all’attività del comandante. Argomenti che consentiva-

no di far fioccare argento e bronzo sul petto anche di chi si fosse tenu-

to ben lontano dai combattimenti. Il giovane subalterno di complemen-

to non registrava analoga sollecitudine nei propri confronti, ancorché 

obbligato a mesi e mesi di buca, marce, sete e combattimenti. Il vec-

chio richiamato accettava con difficoltà di essere stato distolto dalla 

propria attività professionale per la 2ª, 3ª, 4ª volta in un paio di decen-

ni, fatta eccezione per elementi che avevano aderito al regime o aves-

sero interiorizzato profondamente i valori militari. 

Conquistata Tobruk da parte di altre unità italo–tedesche, la Trento 

continuò a tallonare il nemico e il 23, con 2 battaglioni del 61° del co-

lonnello Borsarelli, e 2 del 62°, nonché il 46° artiglieria, era a Sidi Bu 

Amud con la Sabratha e il XXI Corpo. Alle 4 del 24 il generale Nava-

rini ebbe ordine di proseguire verso Sollum: lo fece coi 4 battaglioni 

della Trento, il 7° Bersaglieri, il IV battaglione Granatieri controcar-
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ro e il 46° artiglieria. Mosse così verso Bardia, Sollum, Sidi el Barra-

ni, dove giunse il 25 giugno. Esula dal lavoro, ma forse poteva essere 

più opportuno pensare a eliminare Malta, o tenere in maggior conto la 

criticità legata all’estremo allungamento delle linee di alimentazione.  
 

 

 
 

Figura 4.2. Offensiva italo-tedesca su Marsa Matruh, immediatamente dopo la presa 

di Tobruk del giugno 1942. 
 
 

Il 27 giugno riprese la marcia in avanti verso el–Qasr dove la Tren-
to si attestò per partecipare all’attacco al campo trincerato di Marsa 
Matruh. Caddero qui i fanti Vito Militello e Giuseppe Franco, del 61°. 
Il piano di Rommel prevedeva un’azione frontale coordinata col solito 
aggiramento da sud. La resistenza incontrata dalla Trento fu piuttosto 
energica e il movimento procedette con lentezza, anche per la profon-
dità dell’ostacolo minato. Intorno alle 11 la divisione superò la fascia 
minata e a tarda sera le truppe britanniche della piazzaforte erano cir-
condate da quelle dell’Asse; la Trento era dislocata sul lato ovest del 
perimetro. Il giorno seguente alle 5 e 30 iniziò l’investimento con ciò 
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ch’era disponibile della Trento e del 7° Bersaglieri, che muovevano a 
cavallo della strada fra Charing Cross — nome convenzionale del bi-
vio con la pista per l’oasi di Siwa — e Matruh. Si cominciò intanto ad 
intuire che il velo di truppe che circondava la base avesse permesso a 
parte della guarnigione di sottrarsi all’accerchiamento, fuggendo verso 
est. Al riguardo il comandante del XXI Corpo, il generale Navarini, 
chiese con insistenza che fossero recuperati i due battaglioni della 
Trento e i reggimenti di fanteria della Sabratha, lasciati a Bardia per-
ché privi di automezzi, per potenziare e raffittire il dispositivo. Avve-
niva infatti che la progressione fosse estremamente problematica, ral-
lentata anche dalle incursioni aeree di una Desert Air Force che la fa-
ceva da padrona. Nel corso di questa avanzata il 62° perse, fra gli altri, 
i fanti Michele Tancredi e Gino Compagni.  

Il 29, dopo l’occupazione della piazzaforte di Marsa Matruh, la 
Trento vi lasciò temporaneamente il II/61° fanteria che aveva perso fra 
gli altri negli scontri il fante Mariano Bianchini, argento al Valore. 
Accanto a lui erano caduti i caporali Michele Taranto del 62°, e Va-
lente Gradin del 61°. Giunsero immediatamente ulteriori ordini per 
l’inseguimento in direzione di Fuka: le altre unità della divisione si 
spinsero in avanti, fu possibile prevenire il paventato tentativo di resi-
stere a Fuka e il comando dell’armata italo–tedesca iniziò a sperare di 
poter superare di slancio anche la linea di El Alamein60.  

Le unità della Trento il primo luglio raggiunsero infine Bir Aberga-
rya nei pressi di quella che sarebbe diventata l’epicentro di tre grandi 
battaglie. 

La particolarità di questo settore di deserto egiziano è quella di 
ostacolare ogni aggiramento ad ampio raggio da sud, il procedimento 
tattico che, sinora, era stato seguito da Rommel e dall’8ª Armata. Fra 
la costa e le intransitabili paludi in gran parte disseccate dell’ino-
spitale, torrida e infernale depressione di Qattara, vi erano 60 chilome-
tri con poche alture: a nord le q. 33 e 28, più a sud il costone del Ru-
weisat e, infine, il rilievo di Qaret el Himeimat, dopodiché si sprofon-
dava nella depressione. Si trattava di una fascia percorribile relativa-
mente stretta e più facilmente controllabile, che richiedeva, a premessa 
di qualsiasi azione, uno sfondamento frontale61. 

 
60. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., pp. 398–411. 

61. E. ROMMEL, Memorie, cit., p. 328; SME Uff. Storico, Seconda controffensiva italo–

tedesca, da El Agheila a El Alamein (gennaio–settembre 1942), 1951; P. CACCIA DOMINIONI, 

Alamein…, cit.  
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Qui si sviluppò immediatamente una dura battaglia, ricordata come 

“1ª di El Alamein”, caratterizzata dagli sforzi britannici per bloccare la 

progressione dell’A.C.I.T., culminati anche in violenti contrattacchi 

che rischiarono di far cadere la linea frettolosamente imbastita delle 

truppe dell’Asse. Il generale Auchinleck intendeva arrestare la pro-

gressione italo–tedesca verso il delta del Nilo, e stavolta le truppe agli 

ordini di Rommel erano esauste e in profonda crisi logistica. 

 

 
Figura 4.3. 1ª battaglia di El Alamein. 

 

Il piano prevedeva, da parte italo–tedesca, uno sfondamento centra-

le da parte del D.A.K., il cui corridoio di penetrazione doveva essere 

protetto, verso nord, dalla Trento, e verso sud dalla Brescia. La Trento 

doveva partecipare all’investimento della piazzaforte di El Alamein 

attaccando da sud. In effetti già alle 4 e 30 la divisione era bloccata al-

le spalle della 90ª Leichte, a sua volta immobilizzata dalla pesante rea-
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zione di fuoco britannica. Nel pomeriggio fu fatta spostare verso de-

stra — in effetti consisteva nel II/62° e nei 2 battaglioni del 7° Bersa-

glieri —, ma l’intero XXI Corpo, peraltro scheletrico, non colse suc-

cessi, come accadeva all’alleato tedesco, dovendosi limitare a suturare 

con il XXXII battaglione genio guastatori il vuoto creatosi fra 7° Ber-

saglieri e Trento62. 

Il 2 luglio la Trento, sempre agli ordini del generale Francesco Scot-

ti, si schierava a Sanyet el Miteiriya per l’attacco alla stretta di El Qasa-

ba, ma venne preceduta da un contrattacco nemico che la mise in seria 

difficoltà. Faceva sempre parte del XXI Corpo d’Armata del generale 

Navarini, unitamente alla 25ª Divisione Bologna e al XXXI battaglione 

Guastatori d’Africa. Il 3 si evidenziò come le fanterie italiane fossero 

oramai allo stremo e incapaci di garantire una reale affidabilità operati-

va, per cui Rommel chiese l’urgente afflusso di X e XXI Corpo, che 

non essendo autonomi per il movimento erano in gran parte scaglionati 

lungo la strada litoranea. Poco dopo anche le unità mobili iniziarono a 

denunciare un logorio insostenibile, ivi comprese quelle tedesche, e il 3 

fu soprattutto l’Ariete a farne le spese, finendo semidistrutta. Già il 5 

cominciò a farsi strada l’ipotesi di passare sulla difensiva, in attesa che 

il rapporto di forze migliorasse, anche in considerazione dei contrattac-

chi sferrati dall’8ª Armata britannica che era giunta ad un passo 

dall’ottenere uno sfondamento che avrebbe rimesso in discussione 

l’intera condotta delle operazioni, e forse costretto Rommel ad arretrare. 

Fra i caduti del 3 i fanti Rocco Pascale, Vittorio Merlo e Aniello Ferraro 

del 61° e il caporale Vafro Maccarinelli del 62°, il 4 fu la volta del fante 

Giuseppe Pappalardo del 61°, il 5 cadeva il fante Francesco Milizia del 

61°, mentre il 6 era il turno dei fanti Rinaldo Franchini del 62° e Pan-

crazio Nodari e Crocifisso Tarabbi del 61°63.  

Particolarmente minacciosa il 10 luglio fu la conquista da parte de-

gli australiani della q. 33 nell’area di Tell el–Eissa, a nord, con la di-

struzione di alcuni battaglioni della Divisione Sabratha. Contestual-

mente un battaglione della Trieste, unitamente a bersaglieri del 7° 

reggimento e alla 164ª Divisione tedesca ripristinava la continuità del-

la linea. Nello stesso giorno la Trento occupò i capisaldi della III Bri-

gata sudafricana che nel frattempo era ripiegata: disponeva ora di 3 

battaglioni dei suoi reggimenti 61° e 62° fanteria e di 2 del 7° Bersa-

 
62. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit. pp. 432–443. 

63. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit. pp. 444–454. 
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glieri. Va sottolineato che i battaglioni potevano mettere in campo fra 

i 250 e i 450 uomini e nonostante tutto, per il XXI Corpo, si parlava 

ancora di morale buono. Fra le perdite della giornata il sergente Fiori-

no Crini e il caporale Nicola Di Sciullo del 61°, era invece del 62° il 

sergente Giuseppe Isoni, anch’egli caduto64. 

La linea del XXI Corpo fu investita con l’artiglieria a partire dalle 3 

e mezza di notte, all’alba seguì la fanteria protetta dai nebbiogeni. Fu-

rono raggiunte le retrostanti artiglierie, mentre la Trento veniva tenuta 

sotto pressione con i bombardamenti continui. Dal 10 luglio, sempre 

sulle stesse posizioni di El Alamein, vennero sostenuti ripetuti com-

battimenti che terminarono alla fine del mese. L’11, verso le 16, fu la 

volta del III/62° ad essere attaccato a Sanyet el Miteiriya dai sudafri-

cani: questi errarono nel coordinare l’azione e furono respinti. Cadde-

ro qui i sergenti Antonio Marrocco e Idalgo Deaglio del 61° e i fanti 

Eustachio Griego, Vincenzo Luciano e Antonio Pannucci del 62°. 

Tuttavia la documentazione italiana disponibile, diretta al genera-

le Bastico, sottolineava come, nell’occasione, molti reparti avessero 

ceduto dimostrando poca combattività, incapacità a rimanere sul po-

sto se accerchiati, apprensione eccessiva alla vista di pochi carri. Si 

ammetteva che la stanchezza avesse avuto un ruolo in questi cedi-

menti, ma spesso anche gli ufficiali fuggivano con gli uomini abban-

donando le armi. Lo stesso generale Bastico sottolineava che il catti-

vo esempio di molti ufficiali inficiasse anche le buone qualità del 

personale. Non era un’ammissione di poco conto, ancorché provenis-

se da un ufficiale che da tempo non si faceva vedere in prima linea. 

Aggiungerei, inoltre, un ufficiale che durante la guerra italo–turca 

era stato osservatore dai dirigibili, durante la Grande Guerra aveva 

ricoperto solo incarichi di stato maggiore, ottenendo decorazioni per 

ricognizioni episodiche. In perfetto stile con le decorazioni che veni-

vano concesse alle fortunate personalità in carriera, che non dove-

vano vedere molta guerra.  

Contribuiva a questo scarsa reattività la stanchezza — abbiamo vi-

sto che i reparti giunti ad El Alamein dopo il lungo inseguimento era-

no l’ombra di ciò che erano stati — ma non deve essere sottovalutato 

neanche il fatto che il divario tecnologico fosse cresciuto, e che ora-

mai contro gran parte dei nuovi carri britannici il nostro fante non 

 
64. SME UFF. STORICO, Seconda controffensiva italo–tedesca, da El Agheila…, cit., p. 

458 e E. ROMMEL, Memorie, cit.; P. CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit., pp. 65–67. 
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avesse mezzi idonei. Una fanteria appiedata può sostenere lo scontro a 

condizione che abbia tempo per sistemare il terreno per la difesa, per-

fezionando la dislocazione delle armi per garantire la radenza del tiro 

e schierando un efficace ostacolo minato, e se dispone di armi idonee 

e efficaci. In questa fase invece le truppe operavano con dinamismo, 

non avevano tempo per arroccarsi, né armi valide: il risultato era pres-

soché scontato. Del resto episodi simili accaddero anche in campo av-

verso: non era questione di etnia: una fanteria sorpresa allo scoperto, 

che non si fosse potuta trincerare e per giunta con pochi mezzi contro–

carro, era destinata ad essere travolta.  

Il 12 luglio alle 17 la Trento aprì varchi nei campi minati per age-

volare altri contrattacchi da parte della 21ª PzDiv., ma nei giorni 13 e 

14 non si fecero grandi progressi, lasciando al solito a terra qualcuno, 

come i fanti Giuseppe Zucca, Giovanni Canella e Attilio Calabrese del 

61° e i loro commilitoni Gregorio Macario (I btg.), Alfeo Corradini, 

Michelangelo Vuocolo, Angelo Grossi, Bruno Pezzone, Gaetano Pe-

cora, Teodosio Zanata, Nunzio Carso, Bruno Parrone, Aroldo Chiti e 

Ugo Chiozzi e i caporali Michelangelo Vuocolo, Pasquale Nigra e 

Gregorio Casoni del 62°. Il 16 la tensione era sempre alta e la Trento 

partecipava allo schieramento del XXI Corpo di fronte ad El Alamein. 

Gli australiani su Tell el Eissa investirono uno sparuto battaglione del-

la Sabratha e ne ebbero ragione, solo a sera la situazione venne rista-

bilita. Fra le perdite del 61° i fanti Nicola Napolitano, Francesco Sil-

vestri, Antonio Mancini, Eugenio Milito, Fiore Mastrogiacomo e Gio-

vanni De Lucia, il sergente Giovan Battista Zambelli (4ª/I) e il sotto-

tenente Paolo Francesco Lucchese. 

Contemporaneamente fra il 15 e il 17 un’altra crisi investì i settori 

di Brescia e Pavia, al Ruweisat.  

Il 17 fu inoltre messa in difficoltà la Trieste che perse i due coman-

danti di reggimento, mentre il comandante il XXI Corpo dovette spo-

stare il II/61° dalla estrema destra della divisione per sostenere il 

XXXII guastatori che era ridotto al lumicino65. A sera la Trento era 

una delle poche unità pressoché intatte, ma la Sabratha non aveva un 

battaglione efficiente, la Brescia solo 1, la Pavia 2. Le divisioni co-

razzate Ariete e Littorio potevano mettere insieme un battaglione ber-

saglieri e 15–20 carri con poca artiglieria, la Trieste un battaglione e 3 

gruppi di artiglieria. In quelle giornate caddero il sottotenente Giusep-

 
65. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa…, III, cit., pp. 480 e segg. 
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pe Valenti, argento al valor militare, i caporal maggiori Vincenzo Si-

gnorino, Saccani Bruno e Angelo Romaniello e i fanti Domenico 

Camponeschi, Angelo Tapparo, Salvatore Catalano, Giuseppe Puliani, 

Riccardo Monterisi, Gennaro Cangiano, Francesco Oliverio, Giuseppe 

Previati e Domenico Di Giulio e il capitano Imo Malinverno. Il 18, in-

fine, fu la volta del fante Antonio Falco: appartenevano tutti al 61°.  

Il 19 furono determinati piccoli arretramenti per migliorare la linea 

e il 21 luglio i britannici lanciarono un nuovo attacco nel settore del 

Ruweisat. Stavolta le difese della Brescia e tedesche tennero meglio. 

Il 22 a partire dalle 9 ripresero gli attacchi e furono investiti anche 

III/62° e III/61° dagli australiani. I reparti resistettero, le fanterie av-

versarie non seguirono i carri che giunsero da soli sul costone e infine 

dovettero ripiegare, non potendo raggiungere il crinale di Miteiriya. 

Al termine della giornata Rommel tributò un esplicito elogio al 

III/61°. La divisione aveva perduto una cinquantina di unità, fra cui 

solo 5 prigionieri. Deceduti del 61° il fante Luigi Cariolato, del 62° il 

caporal maggiore Angelo Lepera, i caporali Ottavio David, Anselmo 

Leratti e i fanti Venturino Moretti, Nicola Martino, Angelo Guido e 

Alessandro Ciancia. Il 23 toccò al sottotenente Luigi Bollazzi, an-

ch’egli del 62°66. In questo periodo, caratterizzato da alcuni cedimenti 

delle fanterie italiane, gli uomini della Trento ebbero la ventura di sot-

trarsi a quella iattura che, per Rommel era diventata una costante fonte 

d’irritazione. Il 18 di luglio il comandante il X Corpo, generale Ben-

venuto Gioda, stigmatizzò per iscritto che fosse «diffusa nel nostro 

soldato e certamente per colpa dei quadri la scarsa volontà di difen-

dersi ad oltranza, se attaccati.» 

L’alto ufficiale lamentava l’eccessivo numero di prigionieri e di 

armi perdute, sottolineando il bel comportamento del 28° fanteria 

Pavia, ordinando pertanto resistenza ad oltranza, assiduo contatto dei 

comandanti con la truppa e minacciando apertamente sanzioni penali 

militari67. Questo particolare increscioso deve peraltro indurre a 

qualche riflessione. I rapporti con l’alleato tedesco non furono idil-

liaci e le inefficienze del Regio Esercito ebbero un ruolo determinan-

te per acuire le tensioni. Tuttavia sostenere che Rommel sia stato 

aprioristicamente avverso al nostro soldato è un errore che non tiene 

 
66. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., pp. 499 e segg. 

67. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., pp. 950–951; 4699/Op. di proto-

collo del 18 luglio 1942 del C.do del X C.d’A. — Uff. Op. 



III. Dal Regno d’Italia al 2000 498 

conto delle attestazioni di stima che, ove lo ritenne necessario, tribu-

tò ai nostri reparti. Rommel era un soldato duro, magari brutale, e 

non era il prodotto della sofisticata categoria degli Junkers prussiani. 

Si era fatto strada lavorando e rischiando in prima linea e non accet-

tava debolezze, basti vedere come si preoccupò della sorte del mag-

giore Parri, ferito a morte, da lui stimato per i combattimenti del pas-

so di Halfaya, nonché il pronto riconoscimento tributato al generale 

De Giorgis della Savona. Sicuramente i cedimenti improvvisi lo in-

dispettivano e durante la sua esperienza della battaglia di Caporetto 

aveva avuto modo di verificare la scarsa tenuta di alcuni reparti ita-

liani. Non aveva avuto motivi di provare particolare stima, in quel 

caso, ma non certo per problemi etnici. E seppe riconoscere, sul 

Grappa, che quello stesso esercito sconfitto poco prima, sapesse sor-

prendentemente opporre una efficace resistenza. Alla Folgore, ad 

esempio, attribuì grande considerazione e nelle sue memorie ammise 

che molte unità e comandanti ottennero grande stima dai tedeschi, 

per le loro capacità. In sintesi, il limite fra stima e biasimo vi era, e 

dipendeva dal rendimento sotto il fuoco68.  

In relazione a questi ultimi combattimenti un evento curioso: 

l’Australian War Memorial non volle ammettere che la sconfitta fosse 

stata inflitta dagli italiani e dichiarò si fosse trattato di un contrattacco 

tedesco. Al contrario la stessa relazione tedesca citò l’azione del 

III/61°, mentre l’Australian Official History glissò elegantemente, non 

potendo sostenere apertamente delle menzogne, facendo comunque in-

travedere — seppur non esplicitandolo — che l’azione fosse stata 

compiuta dai tedeschi. Tuttavia lo storico Mark Johnston in “Fighting 

The Enemy” (Cambridge University Press, aprile 2000) ammise di-

plomaticamente «l’involontario mancato riconoscimento di un rove-

scio subito ad opera degli italiani.» 

A mezzanotte del 26 luglio gli australiani mossero a cavallo della 

pista per Naqb Abu Dweis, ma furono investiti dal fuoco di II e III/62° 

e di un battaglione tedesco che era posto fra i due reparti italiani. Fu 

proprio questo a cedere, lasciando in mano nemica oltre un centinaio 

di prigionieri, e gli australiani occuparono Sanyet el Miteiryia. Fu at-

taccato anche il I/61°, sulla destra della Trento, unitamente a reparti 

tedeschi e della Brescia. Il battaglione resse l’urto, anche se parte di 

una compagnia venne sopraffatta e cadde il capitano Vittorugo Favret-

 
68. P. CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit.; E. ROMMEL, Memorie, cit. 
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ti, comandante di una delle compagnie. Il 62° invece perse fra gli altri 

il caporale Giuseppe Consoli. Alle 7 del 27 venne reiterato l’attacco 

australiano su II e III/62° e III/61°, ma mine, artiglieria e tempesta di 

sabbia complicarono la vita agli attaccanti, inoltre i reparti della Tren-

to erano evidentemente collaudati e ben sistemati a difesa perché col 

loro fuoco convergente riuscirono a respingerli, dopo che si era verifi-

cato il solito scollamento fra carri e fanterie. Dei battaglioni della 

Trento investiti rimasero uccisi, fra gli altri, i fanti Nicola Paladino e 

Domenico Roccia69. 

I britannici non erano riusciti a passare e a rigettare gli italo–

tedeschi verso il confine, ma l’avanzata dell’Asse non poté comunque 

proseguire, i rifornimenti divennero assai precari, e la spina del fianco 

costituita da Malta dette enormi problemi: si doveva parlare, questa 

volta, di un’importante vittoria dell’8ª Armata. 

Rommel lamentò che inizialmente la rottura della linea fosse avve-

nuta fra Trento e Trieste, che avevano perduto molti uomini, catturati. 

Dimenticò che lo stesso inconveniente era occorso a qualche reparto 

tedesco. Il particolare relativo al cedimento italiano trova riscontro 

nella cronaca di Caccia Dominioni, che segnala peraltro che la linea fu 

salvata da altri reparti della Trento, come descritto in precedenza70. 

Per comprendere meglio questa situazione occorre spiegare che un 

reparto appiedato nel deserto, ove non sia sorretto da forze mobili che 

gli consentano di sganciarsi, non è in grado di resistere ad oltranza su 

posizioni realizzate in fretta, prive di consistente ostacolo minato, reti-

colati, fossati anticarro. In uno scontro su questo tipo di terreno, se 

l’aliquota di fanteria più o meno motorizzata e quella blindo–corazzata 

perdono coesione e coordinamento, la prima è destinata più facilmente 

a subire il logoramento del combattimento. Nel deserto hanno priorita-

ria importanza carri e armi contro–carri e il cacciabombardiere. La loro 

combinazione consente di vincere, perché può spezzare un assalto co-

razzato nemico e travolgerne le fanterie. Va da sé che se non si dispone 

di carri e contro–carri efficaci e di una credibile difesa da carri e aerei 

da attacco al suolo, le speranze di sopravvivenza si riducono sensibil-

 
69. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., pp. 454, 509 e segg.; Morrises, 

Fords, Dingos and Jeeps (First Battle of Alamein), D. ALDEA, Comando Supremo: Italy at 

War, su comandosupremo.com. URL consultato il 28 giugno 2011; G. BEDESCHI (a cura di), 

Fronte d’Africa:…, cit., p. 176. 

70. E. ROMMEL, Memorie, cit. pp. 188–189; P. CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit.; M. 

MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit. 

https://web.archive.org/web/20110604193523/http:/comandosupremo.com/1elalamein.html/4
https://web.archive.org/web/20110604193523/http:/comandosupremo.com/1elalamein.html/4
https://web.archive.org/web/20110604193523/http:/comandosupremo.com/1elalamein.html/4
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mente. L’inconveniente, come si è visto, non risparmiava i britannici, 

sicuramente motorizzati e meglio armati. Purtroppo le nostre fanterie — 

dotate di pochi pezzi da 47/32 e di fuciloni contro–carro Solothurn71, 

dovettero spesso affidarsi a metodi di lotta ravvicinata, con bombe a 

mano anticarro Passaglia e bottiglie incendiarie. Per difendersi dagli 

aerei, oltre ad un numero sempre inferiore di caccia, vi erano poche mi-

tragliere da 20 mm., cui sommare il tiro delle armi leggere sperando nel 

colpo fortunato. Non era davvero un bel combattere, come sottolineò lo 

stesso Rommel, che liquidò gli armamenti italiani con poche parole: 

«C’era da sentirsi rizzare i capelli pensando con quali armamenti il 

Duce mandava a combattere le sue truppe.»72  

E di questa inferiorità tecnica ne facevano le spese soprattutto le 

fanterie di linea, ove — peraltro — non si procedeva ad una preven-

tiva selezione del personale. Possiamo ammettere, serenamente che il 

meglio della truppa finisse fra bersaglieri, alpini e paracadutisti, e 

che se il morale non è dei migliori non si sostiene l’urto quando esso 

si rivela impari oltre misura.  

Oltretutto dalla fine del 1941 i britannici avevano iniziato a disporre 

largamente di carri statunitensi Grant, con pezzo da 75 mm. in casamat-

ta e cannoncino da 37 mm. in torretta: pressoché invulnerabili al canno-

ne anticarro in dotazione alle nostre truppe, potevano anche rimanere 

fuori tiro — disponendo di gittata superiore — e far a pezzi un caposal-

do impunemente, pronti a rinculare qualora non avessero animo di fron-

teggiare i carri italo–tedeschi che avessero voluto contrattaccare. 

Rommel scrisse, in un brano, che con i Grant e gli Sherman l’8ª Ar-

mata avesse raggiunto la parità qualitativa coi carri tedeschi. In altro 

scritto affermò invece che lo Sherman fosse assolutamente superiore. 

Io sostengo che in effetti questi due veicoli avessero caratteristiche 

superiori alla grande maggioranza dei carri a disposizione 

dell’A.C.I.T., e ad essi potesse opporsi solo il Panzer Mark IV con 

cannone da 75 mm. “lungo”, modello di cui non esistevano neanche 

50 esemplari in Africa Settentrionale. Se il Grant aveva il difetto del 

pezzo principale con limitato brandeggio perché posizionato in casa-

matta, gittata e corazza erano a suo favore. Lo Sherman, in definitiva, 

 
71. Il Solothurn S–18/1000 era un fucile anticarro svizzero da 20 mm. utilizzato durante la 

2ª GM. Poteva essere anche montato su veicoli ruotati e carri L3. La pallottola sfruttava 

l’energia cinetica per perforare la corazza. N. PIGNATO, Armi della fanteria italiana nella se-

conda guerra mondiale, Ermanno Albertelli Editore, Parma 1978. 

72. E. ROMMEL, Memorie, cit., p. 195. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fucile_anticarro
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
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costituiva il superamento di questo difetto e non aveva un contendente 

di pari livello. In effetti l’unico mezzo che lo impensieriva era il pic-

colo semovente italiano con arma da 75/18 su scafo M–13/40, dispo-

nibile tuttavia in numeri estremamente limitati. Esso, al cannone di pa-

ri livello del 75 mm. “corto” di buona parte dei Pz Mk IV, univa sa-

goma estremamente bassa e ridotta che risolveva in parte il difetto del-

la scarsa corazzatura. Le direttive a firma del duce già il 19 luglio in-

dicavano la necessità di ripianare le divisioni corazzate con questo 

semovente, considerata l’obsolescenza del carro M–14/41. Una di-

gressione: questo modello era stato introdotto solo un anno prima, in-

crementando la corazzatura dell’M–13/40 e potenziandone appena il 

motore. Questo a sua volta era stata l’evoluzione dell’M–11/39, con 

cannone da 37 mm. in casamatta. In sintesi, questo succedersi di vei-

coli dimostratisi inadeguati immediatamente dopo essere stati immessi 

in servizio evidenziava scarsa lungimiranza progettuale73. 

Ad Alamein la superiorità manovriera degli uomini della “volpe del 

deserto” cominciava a non reggere più il confronto con la maggiore 

disponibilità di mezzi terrestri e aerei, risorse umane, carburante, mu-

nizioni a disposizione dell’8ª Armata. E la conformazione del terreno 

creava anche notevoli ostacoli all’utilizzo di tale maggiore esperienza 

nel combattimento manovrato, dipendente peraltro dalla disponibilità 

di carburante, altro aspetto che non faceva dormire sonni tranquilli 

agli italo–tedeschi, penalizzati ulteriormente dall’enorme allungamen-

to delle linee di rifornimento74. 

In sintesi: contro un’armata allo stremo e in crisi di rifornimenti e 

riposo, vi era un’armata con personale numeroso, che poteva essere 

avvicendato e trascorrere vero riposo, sul Nilo. Essa era in grado di 

dominare lo spazio aereo, provvista di munizionamento in gran copia, 

con artiglierie tecnicamente superiori, almeno a quelle italiane, e carri 

che cominciavano davvero ad appartenere ad una nuova generazione, 

contro i quali anche i migliori mezzi a disposizione del D.A.K. denun-

ciavano i loro limiti, soprattutto di armamento. E Rommel aveva sot-

 
73. E. ROMMEL, Memorie, cit. pp. 237, 252, 280; D. BERETTA, Batterie Semoventi alzo ze-

ro!, Mursia, Milano 2010; P. CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit.; M. MONTANARI, Le Opera-

zioni in Africa… III, cit., pp. 952–953; L’M–11/39 fu il primo carro medio italiano, peso di 11 

ton.; C. FALESSI e B. PAFI, Veicoli da combattimento dell’esercito italiano dal 1939 al 1945, 

Intyrama Books, 1976; F. MINNITI in Commissione italiana di Storia militare, L’Italia in 

Guerra — 2° anno — 1941, cit. pp. 205 e segg.  

74. E. ROMMEL, Memorie, cit., pp. 237; P. CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit. 
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tolineato che per il carro, nel deserto, il cannone è tutto: deve colpire 

più lontano di quello dell’avversario. Utilizzare armi con gittata e po-

tere perforante inferiore non può essere controbilanciato da corazze 

più spesse, che riducono la mobilità, e i nostri carri erano inferiori an-

che per ciò che riguarda la protezione. Pari per importanza al cannone 

efficace è la disponibilità di carburante. Oggi, a leggere con attenzione 

della battaglia di Alamein, emerge l’impressione di osservare due con-

tendenti: uno quasi costretto all’immobilità, che perde progressiva-

mente energie, mentre l’altro non fa che accrescere la propria forma 

fisica e gli saltella attorno75. 

Circa il tentativo del 27 contro la Trento, scrisse il sottotenente 

Eithel Torelli, del III/61° del capitano Caimi: 

 
Il 27 il bombardamento iniziò all’alba e si protrasse fino alle 9 circa, poi at-

taccarono coi nebbiogeni, aprimmo il fuoco con le mitragliatrici e coi 47/32, 

e interrompemmo dopo un po’ per vedere gli effetti; una leggera brezza stava 

eliminando il polverone. Potevamo vedere australiani e britannici avanzare 

abbastanza diradati, a circa 750 yards sulla nostra fronte, raggruppati in base 

alle unità. Interrompemmo di sparare con le mitragliatrici, c’era tempo per 

utilizzarle, ma proseguimmo coi 47/32. La nostra batteria sparò per un po’. 

Non a lungo ma in modo abbastanza concentrato, e vedemmo il nemico in di-

sordine, e le loro ambulanze che venivano avanti. Si riordinarono e ripresero 

ad avanzare, era più difficile colpirli per via delle dune, che come onde del 

mare fornivano copertura. Quando furono entro le aprimmo ancora il fuoco. 

Il rumore era terrificante: si capiva che un’arma stesse sparando solo dal fu-

mo che veniva fuori dalla volata. Erano circa le 11, Il mio tommy–gun si 

bloccò dopo quasi 3.000 perché l’estrattore si era rotto. La mitragliatrice dette 

qualche problema dopo 5.000 colpi, ma a quel punto l’attacco stava spegnen-

dosi. L’artiglieria avversaria riprese il tiro e verso le 12 era tutto finito. Dopo 

il ripiegamento, seguito dal nostro contrattacco, le ambulanze tornarono per 

recuperare morti e feriti, ma sospettammo dopo un’ora perché sembrava im-

piegassero troppo tempo. Sparammo qualche colpo in aria: capirono, se ne 

andarono e non tornarono più. 

 

Il 26 rimasero sul terreno il sottotenente Ferdinando De Vena, i 

fanti Francesco Rotolo, Battista Parelli, Angelo Mesce, Cosimo Scoc-

cimarro, Secondo Tonielli, Andrea Gerli, Battista Porelli, Bartolomeo 

Alfano del 61° e Guerrino Bentivogli, Nicola Padalino e Andrea Gob-

bi del 62°; il successivo 27 giunse il momento dell’addio alla vita per 

il fante Arturo Lazzari della 4ª/I/61°. Il 28 caddero infine il fante Gino 

 
75. E. ROMMEL, Memorie, cit., pp. 99, 113, 280–284. 
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Rossi e il caporale Giuseppe Romano del III/62°, mentre il 29 fu la 

volta del sottotenente Lino Patrizi del 61°.  

Iniziò così un periodo statico, in cui la crisi di rifornimenti del-

l’armata italo–tedesca si aggravò anche per l’offesa sul mare costituita 

da Malta e senza dimenticare la supremazia aerea britannica lungo 

l’asse viario che da Tripoli, Benghazi e Tobruk, adduceva ad Alamein. 

Questa richiedeva un altro sostanziale pedaggio.  

La Trento, agli ordini del generale Scotti, partecipò quindi alla bat-

taglia di Alam Halfa, dal 30 agosto al 6 settembre. Come nell’inve-

stimento di Gazala condusse l’azione frontale nel settore settentrionale 

della linea, inquadrata sempre nel XXI Corpo che operava congiunta-

mente al X. Ove il piano avesse funzionato sarebbe passata a presidia-

re Alessandria sostituendo le unità mobili tedesche che avevano il 

compito di conquistarla76.  

L’operazione offensiva italo–tedesca subì, oltre all’inattesa com-

plessità dei campi minati, gli effetti micidiali dell’assoluto dominio 

aereo britannico e lo schiacciante divario in termini di disponibilità di 

materiali e munizioni, e fallì del tutto77. Fu l’estremo, vano, tentativo 

di Rommel di superare le difese di El Alamein impegnando con le fan-

terie appiedate la fronte e ripetendo il suo usuale ampio movimento 

aggirante con le forze mobili. In seguito emerse che era stato tratto in 

inganno da informazioni fattegli pervenire artatamente dal nemico cir-

ca l’assenza di ostacoli ad una avanzata nel settore sud della linea bri-

tannica, che invece era fortemente presidiata e attrezzata e caratteriz-

zata da aree di difficile percorribilità per i mezzi78. 

Passare all’offensiva fu comunque l’unico modo che potesse esse-

re impiegato per rompere la stasi, riportare lo scontro in termini di 

dinamicità in cui Rommel si riteneva superiore, e spezzare questo 

processo di continuo rafforzamento dell’8ª Armata a fronte del pro-

gressivo depauperamento delle proprie forze79. Fra l’altro se si pensa 

a quante unità dell’Asse affluirono in Africa quando si comprese che 

occorresse rifugiarsi in Tunisia a seguito dello sbarco statunitense a 

Casablanca, emerge il dubbio che non rinforzare adeguatamente 

l’A.C.I.T. che stava dissanguandosi lentamente davanti al campo 

 
76. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., p. 564. 

77. E. ROMMEL, Memorie, cit. pp. 211, 218–222; M. CARVER, La battaglia di El Alamein; 

Baldini e Castoldi, 1964. 

78. P. CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit. 

79. E. ROMMEL, Memorie, cit. pp. 195–196. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Alam_Halfa
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Alam_Halfa
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trincerato di Alamein sia stata una scelta deliberata, o magari un al-

tro azzardo, fondato su un’assoluta fiducia in Rommel da parte dei 

governanti dell’Asse. 

Già il 2 Rommel, in effetti, comprese come non vi fossero speranze 

di penetrare e avvolgere la linea avversaria e ordinò il ripiegamento.  

I contrattacchi inglesi terminarono il 7 settembre; pur non rivestendo 

un ruolo fondamentale, la Trento ebbe ancora le sue perdite, come i fan-

ti Giulio Castorelli del III/62° e Antonio Tallerico del 61°. La Trento 

era sempre inserita nel XXI Corpo, si trovava fra la 164ª tedesca e la 

Bologna e fronteggiava il saliente australiano di Tell el Eissa, col 62° a 

nord e il 61° a sud, ma in effetti i battaglioni della Trento e della 164ª 

erano frammischiati: evidente l’intento di Rommel di creare punti teori-

camente più resistenti alla penetrazione, non avendo egli molta stima, in 

genere, dei reparti di fanteria italiana. Alla richiesta italiana di far cessa-

re questa situazione — che aveva indubbi aspetti mortificanti per 

l’orgoglio nazionale — Rommel argomentò che in difesa la cosa avesse 

dato frutti e lasciò le cose come stavano. Amaro constatare che non si 

fosse compreso che anche armare e equipaggiare un reparto in modo in-

sufficiente costituisse un insulto all’onore nazionale.  

Fra 18 e 23 ottobre, immediatamente prima della battaglia finale, la 

Trento dovette spostare in avanti i propri caposaldi, per meglio control-

lare la zona di Miteiriya e avere un minimo di dominio di quota, muo-

vendo una compagnia per battaglione alla volta. Vi erano evidenti se-

gnali di una imminente offensiva britannica e il morale dei reparti non 

era certo dei migliori. I reggimenti della Trento erano schierati sempre 

nel settore settentrionale, coi capisaldi di battaglione alternati a quelli 

della 164ª divisione tedesca. Il più settentrionale era occupato dal I/62° 

che a sinistra si collegava col 125° reggimento germanico. Seguivano, 

proseguendo verso sud e la cresta di Sanyet el Miteiriya: I/382°/164ª, 

III/62°, III/382°/164ª, II/62°, II/382°/164ª, III/61°, II/433°/164°, I/61° e 

I/433°/164ª. Dietro questi ultimi due battaglioni, in 2° scaglione, il 

II/61°. Rommel aveva preferito guarnire la linea difensiva con le fante-

rie, italiane e tedesche, queste ultime largamente dotate di automezzi, le 

prime malinconicamente a piedi, mantenendo in riserva le unità moto–

corazzate per accorrere ove si fosse determinata una situazione di crisi. 

Dalla cresta di Miteiriya a quella del Ruweisat vi era la Divisione Bolo-

gna. Più a sud fino alla cresta di Himeimat seguivano, in ordine: la Bri-

gata paracadutisti tedesca Ramcke, le Divisioni italiane Brescia — at-

torno a Bab el–Qattara — Folgore e Pavia. Per tamponare ogni even-

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bab_el_Qattara&action=edit&redlink=1
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tuale sfondamento il feldmaresciallo tedesco posizionò la 15ª PzDiv. e 

la Divisione corazzata Littorio nel settore nord, la 21ª PzDiv. e l’Ariete 

a sud. Molto a ovest della linea principale, vicino alla costa, stazionava-

no in riserva la 90ª Divisione leggera tedesca e la Divisione motorizzata 

Trieste. Nulla vieta di pensare che anche la divisione delle forze mobili 

potesse preludere ad uno stretto controllo dei reparti italiani, esautoran-

do, de facto, il XX Corpo.  

Evidente la preoccupazione del comandante l’Armata Corazzata 

Italo–Tedesca di rinforzare in modo particolare il settore settentrionale 

decisamente nevralgico: il suo sfondamento avrebbe consentito di 

procedere velocemente lungo la litoranea tagliando fuori tutto il resto 

del dispositivo che si stendeva fino alla depressione di el–Qattara. Il 

feldmaresciallo Rommel abbiamo già detto che evidenziava una minor 

fiducia nelle truppe italiane. Nelle sue memorie parlerà sia di minor 

combattività, sia di oggettiva inferiorità di armamento che parzialmen-

te poteva anche giustificare dei cedimenti. Oltretutto i reparti italiani 

vivevano un ulteriore dramma: la penuria di munizionamento, anche 

per le artiglierie e le armi contro–carro, dovuto alla incapacità del no-

stro Comando Supremo di ovviare al problema dei rifornimenti80. 

Alla luce dei fatti successivi e delle problematiche logistiche vi è 

chi sostiene che Rommel avrebbe anche potuto rompere il contatto, ri-

guadagnare il confine libico–egiziano accorciando le proprie linee di 

rifornimento facendo allungare quelle avversarie, ma occorre avanzare 

altre considerazioni. Innanzitutto arretrando non avrebbe influito in 

misura significativa sul processo di rafforzamento dell’avversario e 

del conseguente accrescimento del divario di potenza. Al contrario 

avrebbe sottoposto al logorio dell’inseguimento le fanterie italiane ap-

piedate che costituivano tanta parte dell’A.C.I.T.. Andare sulla linea di 

Sollum significava passare su posizioni aggirabili, mentre la depres-

sione di Qattara proteggeva anche il suo fianco destro, oltre a quello 

britannico, per cui dubito che avesse altre opzioni. 

È opportuno soggiungere che il 23 settembre il feldmaresciallo 

Rommel, sfibrato dalla lunga campagna militare, aveva ceduto tempo-

raneamente il comando al generale Georg Stumme cui aveva dato det-

tagliate istruzioni per l’organizzazione di una serie continua di cinte 

 
80. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., pp. 570, 582 e segg., 668–672; S. 

LOI, “Aggredisci e Vincerai”. Storia della Divisione Motorizzata “Trieste”, Ed. Mursia, 

1983, pp. 58–60, 160–161; P. CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Stumme
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difensive, davanti alle quali sarebbe stata piazzata una compagnia per 

ogni battaglione di fanteria; alle spalle sarebbero state sistemate le po-

stazioni difensive principali con il grosso delle mitragliatrici e dei 

cannoni anticarro. Le artiglierie pesanti, in specie i cannoni antiaerei 

da 88 mm. letali contro i carri alleati, sarebbero state scaglionate in 

profondità, lontano dall’artiglieria britannica.  

Il 18 ottobre un altro vecchio comandante — dal 1931 al 1934 — 

dei Lancieri di Aosta, il generale di corpo d’armata Federico Ferrari–

Orsi, comandante del X Corpo, moriva durante una ricognizione in un 

campo minato sul fronte di Alamein. Riceverà un oro al valor militare: 

 
Comandante di Corpo d’Armata fortemente impegnato sul fronte egiziano, in 

ripetute difficili circostanze faceva rifulgere, oltre ogni limite di audacia, solda-

to fra i soldati, le sue mirabili doti di valorosissimo condottiero. Più volte deco-

rato nelle guerre precedenti, ovunque presente nel teatro della battaglia, nulla 

risparmiava a se stesso pur di assicurare, anche con l’efficacia dell’esempio, il 

conseguimento degli obiettivi assegnati alla sua unità. Portatosi, incurante del 

gravissimo ed imminente pericolo cui s’esponeva, sulla linea più avanzata in 

zona aspramente battuta e contesa dall’avversario, alfine di ispezionare alcuni 

dispositivi di sicurezza, cadeva colpito a morte, suggellando con il supremo sa-

crificio della vita la sua nobile ed eroica esistenza. Puro simbolo d’ogni più alta 

virtù militare. Fronte egiziano, 18 ottobre 1942.  

 

Aveva meritato già 3 medaglie d’argento, 3 di bronzo e 4 croci di 

guerra al valor militare, e era stato anche uno dei pionieri del calcio, 

nel Torino81. 

In ottobre la Trento era ormai definita ordinativamente Divisione Au-

totrasportabile tipo A.S.. Con una punta d’amarezza e d’ironia potrem-

mo commentare tale aggettivo: la divisione era autotrasportabile, certo. 

I suoi uomini e le sue armi potevano trovare posto su degli automezzi, 

ove fossero stati disponibili, e sicuramente ne sarebbero stati ben lieti. 

Uno dei problemi era che i bizantinismi erano poco comprensibili 

dall’alleato tedesco, che non potendo talora cogliere la sfumatura lessi-

cale, si dovesse poi stupire di aver a che fare con truppe a piedi. E dire 

che le direttive del Comando Supremo di Roma datate 19 luglio, a firma 

di Mussolini, prescrivevano che sul fronte di Alamein non vi fossero 

stipate unità appiedate. Agli ordini del generale di brigata Giorgio Ma-

sina, allineava sempre 61° e 62° fanteria, ciascuno su 3 battaglioni e 

compagnia reggimentale mortai da 81 mm.. Disponeva inoltre del 46º 

 
81. R. PULETTI, Caricat!, cit., 313. 
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reggimento artiglieria motorizzata Trento su: I e II gruppo obici da 

100/17; III e IV gruppo cannoni da 75/27; CXXXI gruppo cannoni da 

149/28; CCCLIV e CCCLV gruppo cannoni da 77/28 della Guardia al-

la Frontiera; XLIII gruppo cannoni contraerei da 75/50; 412ª e 414ª 

compagnia mitragliere contraeree da 20/6582. L’organico era completa-

to dal IV battaglione cannoni controcarro da 47/32 Granatieri di Sarde-

gna, dal LI battaglione misto genio e dai servizi divisionali. Va tuttavia 

specificato che i reparti italiani non erano a pieno organico. In quanto 

alle dotazioni e all’organico, un battaglione italiano disponeva in media 

di 450 uomini, con 27 fucili mitragliatori e mitragliatrici, 18 armi con-

tro–carro e 12 automezzi; l’omologo britannico schierava 800 uomini, 

con 120 armi automatiche di reparto, 22 mortai, 25 armi contro–carro, 

56 automezzi e 22 cingolati83. 

Le forze dell’Asse si trincerarono lungo due linee principali, chiama-

te in codice dagli alleati linea Oxalic e linea Pierson, protette da vasti 

campi minati formati da vari tipi di ordigni tra anticarro, antiuomo e a 

trappola; questi campi erano particolarmente fitti nella parte meridiona-

le dello schieramento, dove più debole era la consistenza numerica delle 

forze dell’Asse. Peraltro in questo settore per gran parte erano stati stesi 

dai britannici prima della battaglia di Alam Halfa, e pertanto ben noti al 

nostro avversario. Nel complesso la cintura minata contava circa 

445.000 mine; veniva sottoposta a assiduo pattugliamento affinché non 

venisse riconosciuta e violata. Era sempre più certa la notizia che 

l’attacco britannico sarebbe scattato nella terza decade di ottobre, anche 

se fino all’ultimo non fu chiara l’opzione che sarebbe stata scelta. Incu-

teva paura un tentativo a nord, ovviamente, ma anche l’ipotesi che 

avesse visto i britannici premere a sud non poteva essere scartata.  

La fanteria era schierata in capisaldi a livello di battaglione, suddi-

visi in capisaldi di compagnia, a loro volta comprendenti capisaldi di 

 
82. L’obice da 100/17 Mod. 1914 e il cannone da 77/28, il primo prodotto dalla Škoda, 

provenivano dall’Imperial regio esercito austro–ungarico come preda di guerra. Il cannone 

75/27 Mod. 1906, vetusto, era anche utilizzato in funzioni contro–carri; il cannone antiaereo 

da 75/50 mod. 34 di progettazione cecoslovacca era prodotto dalla Škoda cecoslovacca e otte-

nuto dalla Germania. Il cannone da 149/28 e la mitragliera contraerea da 20/65 erano prodotti 

dalla Rheinmetall tedesca. F. CAPPELLANO, Le artiglierie del Regio Esercito nella Seconda 

Guerra Mondiale, Albertelli Edizioni Speciali, Parma 1998; F. GRANDI, Le armi e le artiglie-

rie in servizio, ed. fuori commercio, 1938. 

83. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., pp. 681–682, 708, 952–953; G. F. 

NAFZIGER, Italian Order of Battle: An organizational history of the Italian Army in World 

War II (3 vol). 
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plotone o centri di resistenza e strutture per le squadre o centri di fuo-

co. Questi ultimi erano costituiti da una postazione per arma automati-

ca e più appostamenti per tiratori, uniti da camminamenti e dotati, 

possibilmente, di piccoli rifugi. Il centro di resistenza a livello di plo-

tone inglobava — almeno nei desiderata — un’arma contro–carro. 

Ogni struttura aveva una protezione minata, con varchi individuabili e 

ben guardati, e ostacolo passivo costituito da filo spinato. Le prescri-

zioni tecniche promanavano dal comando dell’A.C.I.T. e il generale 

Rommel era estremamente attento a suggerire la migliore dislocazione 

e organizzazione delle difese, provvedendo sovente alla verifica per-

sonale. Il limite concreto, chiaramente, consisteva nell’effettiva dispo-

nibilità di armi adeguate per numero e potenzialità, e delle relative 

munizioni. Un battaglione tedesco — nei fatti — poteva disporre sul 

terreno di un potenziale assai superiore del paritetico italiano. Inoltre 

l’alleato aveva larga disponibilità di materiale d’armamento catturato, 

giovandosi di una maggiore mobilità che lo aveva fatto partecipare 

maggiormente agli scontri dinamici conclusi con successo84.  

Non mancarono in questi giorni di stasi, comunque, le perdite, fra 

queste i fanti Andrea Vecchietti del 61° il primo ottobre e Gabriele 

Sbicea del II/61° il 6 ottobre. Il 7 venne il turno del fante Dante Tu-

gnoli del 61°, toccò poi a Sebastiano Bosco il 10, il 12 al caporale Ma-

rio Bosi, il 16 al tenente Luigi Ciccognani e al fante Giovanni Bussi, 

tutti del 61°. L’11 perì il soldato Armando Dionisi del 62°, il 17 il ca-

poral maggiore del 61° Virgilio Puglia. 

In effetti l’8ª Armata avrebbe adottato un piano che prevedeva un 

attacco principale a nord e uno sussidiario a sud, ancorché quest’ul-

timo, ove avesse progredito con successo, avrebbe potuto diventare il 

principale atteso che avrebbe consentito di aggirare l’intera linea av-

versaria. Il piano per il settore nord del fronte stilato dal generale bri-

tannico Montgomery, nuovo comandante l’8ª Armata, prevedeva di 

aprire due varchi nel sistema fortificato delle forze italo–tedesche, 

con un attacco frontale del XXX Corpo d’Armata, costituito da 5 di-

visioni di fanteria, e occupare i due importanti rilievi tattici di Kid-

ney Ridge e dell’altura di Miteiriya. All’apertura del varco verso 

Kidney Ridge vennero assegnate la 9ª Divisione australiana e la 51ª 

britannica, mentre del varco di Miteiriya se ne sarebbero occupate la 

2ª Divisione neozelandese e la 1ª sudafricana. Raggiunto l’obiettivo 

 
84. R. KRIEBEL, Inside the Afrika Korps…, cit. 
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la fanteria avrebbe lasciato il campo alle divisioni corazzate del X 

Corpo d’Armata che avrebbero attraversato i corridoi, in particolare 

la 1ª Divisione corazzata passando da Kidney Ridge e la 10ª coraz-

zata dall’altura di Miteiriya. Si sarebbero poi schierate sul terreno li-

bero a occidente delle creste, dove avrebbero atteso il previsto con-

trattacco delle forze corazzate tedesche, da spezzare con un robusto 

schieramento contro–carri. All’estrema sinistra del XXX Corpo la 4ª 

Divisione indiana, non inserita nel dispositivo d’attacco iniziale, 

avrebbe operato delle incursioni diversive dall’estremità occidentale 

delle alture di Ruweisat. 

 

 
 

Figura 4.4. Battaglia di El Alamein, schieramento alla vigilia dell’offensiva britan-

nica del 23–24 ottobre 1942. 
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Il comandante britannico, consapevole della migliore capacità ma-

novriera dell’armata di Rommel e al tempo stesso delle difficoltà che 

questi aveva a causa della scarsità di carburante, volle condurre una 

battaglia di attrito, impiegando prima le artiglierie e fanterie per rea-

lizzare uno sfondamento che avrebbe permesso alla propria massa co-

razzata di penetrare e avvolgere le difese. Successivamente anche le 

proprie forze mobili avrebbero dovuto condurre una battaglia d’attrito, 

evitando scontri manovrati e puntando ad attirare i carri avversari sui 

propri schieramenti contro–carro. L’attacco iniziale si concentrò sulle 

fanterie italo–tedesche, nei settori settentrionale e meridionale, che 

subirono rilevanti perdite ma, nel complesso tennero85. 

L’offensiva britannica ebbe inizio alle ore 21 e 40 locali del 23 ot-

tobre con l’apertura del fuoco di circa mille cannoni dell’8ª Armata; il 

tiro continuò per circa quindici minuti e colpì con effetti distruttivi la 

prima linea italo–tedesca, le artiglierie nemica e le linee di collega-

mento. A questo si deve aggiungere l’azione dei bombardieri. L’arti-

glieria dell’Asse, non disponendo di sufficienti munizioni, non poté 

controbattere. Alle ore 22 entrarono in azione i reparti specializzati del 

genio e i carri preparati per l’apertura dei varchi nei campi minati; tut-

tavia le operazioni di sminamento si dimostrarono molto più difficol-

tose del previsto e l’attacco notturno della fanteria non raggiunse subi-

to gli attesi successi. Il XXX Corpo d’Armata attaccò tra Tell el Eissa 

e Dayr Umm Alsha, l’obiettivo iniziale era la cosiddetta linea Oxalic, 

circa 5–8 chilometri all’interno del fronte dell’Asse. Australiani e 

scozzesi riuscirono a penetrare all’interno della linea di resistenza 

principale italo–tedesca in un settore di 10 km. dopo aver superato la 

resistenza di unità della Trento e della 164ª Divisione tedesca. Fu pre-

sto sopraffatta la 3ª/I/62°, schierata avanzata in zona di sicurezza, e 

investito il caposaldo del I/62°. Di questo, presto eliminato, si salvò 

una compagnia che raggiunse un vicino battaglione tedesco, mentre 

venne sopraffatta l’11ª compagnia del III/62°: fra i cui caduti ricor-

diamo il fante Gustavo Chirico. Va specificato che la fanteria britan-

nica era costantemente supportata dai carri da fanteria tipo Valentine, 

lenti ma ben protetti, ad ogni modo il III/62° resse l’urto ancorché fos-

se stato soggetto a un pesante salasso. Verso le 3 di notte invece fu 

superata da un reparto scozzese, un battaglione del celebre reggimento 

 
85. SME  UFF. STORICO, Terza offensiva britannica in Africa settentrionale – la battaglia 

di El Alamein e il ripiegamento in Tunisia (6 settembre 1942–4 febbraio 1943), 1961. 
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scozzese Black Watch, la resistenza di una compagnia dl II/62°. I bri-

tannici puntarono allora al II/62° e al III/61°, che iniziò a vedere mo-

vimenti sulla propria fronte intorno alle 3 del 24.  

Il diario del sottotenente Eithel Torelli del III/61° menzionava la pre-

senza di circa 100 carri nemici nella spianata a nord del battaglione, ma 

potrebbe aver incluso nel computo anche mezzi cingolati per la fanteria86.  

A questo punto doveva essere investita in zona di sicurezza 

l’11ª/III/61°, e sulla linea Oxalic la 2ª/I/61°, mentre era oramai sotto 

forte pressione il II/62° e il III/62° doveva comunicare alle 2 e mezza 

che due caposaldi minori di compagnia erano stati sopraffatti. Fu fatto 

pertanto avvicinare alla zona dei combattimenti il II/61°, tenuto in 2° 

scaglione, considerato che oramai quasi tutte le compagnie di ciascun 

battaglione collocate in zona di resistenza erano state eliminate. Fra i 

caduti di quest’ultimo battaglione il fante Carmelo Bombardelli. 

Anche i reparti tedeschi avevano comunque avuto problemi e cedi-

menti parziali e la pressione si iniziava a sviluppare anche sul III/61°. Si 

tenga conto che mediamente ogni battaglione dell’Asse, sotto organico, 

veniva affrontato da una brigata forte di 3 battaglioni a ranghi completi. 

Il III/61° comunque resisteva ancora e fatto oggetto di un attacco di car-

ri, unitamente e in collaborazione al II/382° tedesco, mise fuori combat-

timento 8 carri Grant e altrettanti Crusader. Al mattino risultarono 

oramai sopraffatti da neozelandesi e scozzesi il II/62° del capitano Ma-

nassei e III/62° del maggiore Perotti e poco dopo fu la volta del I/62° 

retto dal maggiore Vavassori del quale solo una compagnia resisteva al 

margine di una sacca minata. Non si sa come, il III/61° era ancora in 

piedi e tale sarà anche il 25, unitamente al II/61°. Al mattino il III poté 

assistere alla fine della vicina 5ª compagnia del 382° reggimento di fan-

teria tedesco: il nemico, ricordò Torelli, giunse a circa 200 metri dal 

battaglione ma dovette ripiegare per via dell’intenso fuoco sviluppato. 

Una brigata corazzata ebbe alla fine ragione dell’11ª/III/61°, posta in 

zona di sicurezza avanzata. 

Sostanzialmente in quella prima notte di combattimenti i due reg-

gimenti erano pressoché stati spazzati via, il 23 ottobre rimarrà in se-

guito come data della celebrazione della festa del 62°. 

Venivano intanto lanciati i contrattacchi delle forze mobili italo–

tedesche e si tentava di rabberciare la linea con le poche riserve. Lunga 

naturalmente la lista dei caduti, che comprendeva del 62° il sottotenente 

 
86. P. CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit. 
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medico Salvatore Oliva, il sottotenente Sabino Palmieri, il caporal 

maggiore Alfredo Botti, il caporale Alfio Russo, i fanti Amilcare Stora-

ni, Francesco Sica, Ernesto Fogliasso della 6ª/II, Narciso Rocca, Fran-

cesco Rinaldi, Anselmo Conti, Luigi Mazzera, Bruno Scandale, Efisio 

Cocconi, Guido Canetti, Ferdinando Borrelli, Albino Tedeschi, Isaia 

Soriente, Giovanni Satta, Elvino Monelli, Salvatore Guagliardo, Guido 

Gabbi e Vincenzo Arena, il sottotenente Ottorino Bernardinelli, i tenen-

ti Giuseppe Lenzi e Luigi Brusini, il sergente Domenico Boffelli, il ser-

gente maggiore Silvio Vezzani. Per il 61° fra i morti i fanti Domenico 

Passa, Vittorio Mioli del III battaglione, Giuseppe Costanza, Ernesto 

Binda, Giuseppe d’Alessandro, Rosario Tioco del II, Dante Pezzotta, 

Venceslao Pausic, Antonio Morioni della 10ª/III, Gustavo Maugliani, 

Carlo Di Giacomo e Giovanni Marzi, il sottotenente Michele Di Maria. 

La situazione era assai grave: in quel settore i britannici avevano 

scagliato 3 divisioni di fanteria e 2 corazzate, a ranghi completi. 

Il 25, al mattino, 61° e 62° erano ridotti all’equivalente di 2 batta-

glioni e 2 gruppi di artiglieria. Infatti il Torelli vide i carri britannici 

filtrare alle spalle, eliminare e catturare comando di battaglione, i resti 

della 10ª compagnia e del plotone assaltatori, e ricordava che erano 

oramai rimaste del III solo “avanzi della 9ª” e la 12ª. Il comandante 

del battaglione, capitano Caimi, riuscì comunque a contrattaccare e a 

riprendere il posto comando. A mezzanotte giunsero 3 compagnie del 

II/61°, ridotte al 40% della forza e dotate di sole armi leggere, dopo 

aver inutilmente tentato di riprendere le posizioni a sud di q. 28, su-

bendo un duro salasso. Quegli uomini già stanchi e sfiduciati doveva-

no occupare il caposaldo della 5ª/II//382°, annientata, e li accompagnò 

sul posto il Torelli: il terreno era cosparso di cadaveri sudafricani e te-

deschi. Si allungava intanto purtroppo la lista dei caduti, con i fanti 

Dante Bottino, Luigi Masella e Paolo Cristini del 61°. 

Il mattino del 26 fu investita q. 28 da una brigata di fanteria: aveva di 

fronte i resti di un battaglione del 125° fanteria germanico e del I/62° 

del maggiore Giuseppe Beia. Di questo furono catturati 67 uomini, con 

173 tedeschi, e la posizione fu occupata. A sera, fra le 19 e le 21, anche 

il III/61° dovette arretrare su posizioni di fortuna unitamente al contiguo 

battaglione tedesco, dopo aver subito la sommersione di ciò che gli era 

rimasto come strutture campali. Il 27 pomeriggio II e III/61°, riuniti in 

uno striminzito battaglione, furono finalmente annientati: rimaneva a 

combattere una sola compagnia del 61°. Morirono fra il 26 e il 29, nel 

62°, il caporale Ovidio Girardelli e i fanti Emilio Pilli, Lino Malagoni, 
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Carlo Tinarelli, Giuseppe Vescio e Ugo Assirelli, questi del II batta-

glione. Per il 61°, fra i caduti, i fanti Giovanni Sbarbada dell’ottimo III 

battaglione, Giuseppe Liscio, Antonio Ciaglia, Vincenzo Vincenzutto, 

Vito Antolini, Giuseppe Piscitelli e Alessandro Campagna e i caporali 

Luigi Lecori e Danilo Braga. Il 28 cadde anche il comandante del 

III/62°, il maggiore Serafino Perotti, medaglia di bronzo, ferito 3 volte 

durante la Grande Guerra sul Carso e al S. Marco. 

Il 30 ottobre il comando dell’armata dispose che i resti della Tren-

to, recuperati e riuniti, “cooperassero” con la 164ª Divisione tedesca, 

un eufemismo per controllare i reparti italiani ritenuti troppo indeboliti 

e sempre meno affidabili, in barba all’amor proprio dei comandanti di 

divisione italiana che si vedevano bellamente esautorati dal comando. 

I resti del III/61° — rinforzati miracolosamente con 200 nuovi com-

plementi appena giunti — erano all’estrema destra del settore; a nord 

erano collegati col II/433°/164ª, che a sua volta a sinistra aveva il 

II/61°, malconcio e rinforzato coi resti del I battaglione dello stesso 

reggimento. Il 62° aveva invece riordinato il II battaglione riunendo il 

personale dei 3 battaglioni originari, e disponeva del I battaglione ap-

pena giunto coi complementi tratti dalla Divisione Piceno, dei quali 

già il 26 aveva perduto il fante Mario Berutti. Cadeva il 30, del 62°, il 

sergente maggiore Biagio Fracchiolla e si aggiungevano alle perdite, il 

31, i fanti Dino Parizzi, Alfonso De Vito del 62° e il commilitone 

Giovanni Ferrara del II/62°, nonché il caporale Corrado Spadaro della 

1ª/II/61° e il fante Corrado Patara del 61°. Infine il primo novembre 

morivano i fanti Carmelo Vignaduzzo e Severino Frea del 61° e il 2 il 

caporale Domenico Politano e il fante Matteo Taborino del 62° e il 

soldato Murrone Luigi del I/61°87. La prima fase dell’offensiva non 

aveva comunque prodotto gli effetti desiderati da Montgomery: le fan-

terie della Trento e della 164ª tedesca, pur ridotte all’osso, avevano re-

sistito, ancorché la barriera che poteva essere offerta all’irrompere av-

versario fosse assai esile. Il comandante britannico decise pertanto di 

proseguire nello sforzo a nord, atteso che a sud l’azione offensiva era 

andata anche peggio. Recuperò pertanto forze dal settore meridiona-

le88 per concentrarle a nord ove qualche progresso era stato compiuto, 

 
87. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit. pp. 721–781, 841; P. CACCIA DO-

MINIONI, Alamein…, cit., pp. 312 e segg., 480 e segg. 

88. L’attacco alla div. Folgore nel settore sud non aveva avuto successo. Ancorchè uffi-

cialmente i britannici ne parlino come un’azione sussidiaria, per bloccare le riserve dell’Asse, 

le perdite da essi subite e i mezzi impiegati determinano qualche dubbio sulle dichiarazioni in 
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e ove era ipotizzabile che proseguendo con l’esercitare la pressione, 

alla fine sarebbe stato possibile sfociare in campo aperto. L’intento di-

chiarato era la realizzazione di una falla in modo da attirare contrat-

tacchi di forze mobili avversarie o da sfruttare per una penetrazione a 

fondo. Aveva ben chiaro che, diminuita significativamente la capacità 

operativa della massa mobile italo–tedesca, questa avrebbe dovuto 

sottrarsi all’urto pena la completa distruzione. A quel punto sarebbe 

stato facile eliminare le fanterie, almeno quelle italiane, che non 

avrebbero avuto la possibilità di ripiegare dovendo far conto solo sulle 

proprie gambe. Si trattava di una riedizione, in grande stile, dell’of-

fensiva di un anno prima che aveva condotto all’eliminazione delle 

forze di fanteria del Passo di Halfaya, che Rommel era stato costretto 

ad abbandonare. 

Dal 29 ottobre al 4 novembre l’8ª Armata britannica compì nume-

rosi tentativi per eliminare il saliente costiero e puntare su Sidi Abd el 

Rahman, ma senza esito per la tenace resistenza di ciò che era rimasto 

della Trento e delle altre unità.  

Dal canto suo il comando italiano Delease (Delegazione Africa 

Settentrionale), che aveva sostituito il Comando Supremo delle forze 

armate italiane con giurisdizione in Nord Africa nel raccordare 

l’A.C.I.T. con il Comando Supremo italiano a Roma, gestendone la 

logistica, attraverso il suo comandante, generale Curio Barbasetti di 

Prun, non aveva ancora compreso la gravità della situazione. Infatti 

comunicava a Roma che tutto sommato erano state gravemente prova-

te solo 164ª tedesca e Trento, per cui il ripiegamento iniziato da 

Rommel costituiva iniziativa del generale tedesco, e non era forzata 

dagli eventi89. Oltre a considerazioni sin troppo semplici circa la catti-

va percezione della situazione, frutto anche del fatto che quel coman-

dante fosse a Tobruk, balza agli occhi — difficilmente spiegabile te-

nuto conto che si sta parlando di un ufficiale generale di esperienza — 

l’incapacità di valutare l’evolversi tattico della battaglia. La linea sin 

dall’inizio presentava il pericoloso saliente realizzato a luglio dalla 9ª 

Divisione australiana che aveva progredito lungo la costa all’altezza di 

Tell El–Eissa. Ora, ricacciato essenzialmente dalla Folgore il tentativo 

di sfondamento a sud e rimasta intatta la linea nel settore centrale retto 

 
questione. Oltretutto un successo a sud avrebbe permesso di aggirare la linea italo–tedesca. P. 

CACCIA DOMINIONI, Alamein…, cit.; M. CARVER, La battaglia di El Alamein, cit., pp. 204 e 

segg. 

89. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., p. 860. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Nord_Africa
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dalle Divisioni Brescia e Bologna e dalla Brigata tedesca Ramcke, il 

semplice fatto che i britannici avessero ulteriormente progredito lungo 

l’unico asse viario asfaltato semidistruggendo le unità dell’Asse ini-

zialmente loro contrapposte in quel settore doveva far comprendere 

che un arretramento dei settori centrale e meridionale fosse obbligato, 

atteso che si trattava di unità poco manovriere, a piedi, la cui soprav-

vivenza sarebbe stata immediatamente messa in discussione da 

un’ulteriore progressione avversaria, anche per l’indisponibilità di 

masse di riserva a portata di mano in quelle aree.  

La notte del 2 novembre ebbe inizio l’azione decisiva britannica 

che realizzò una breccia di 4–5 km nella zona tenuta dal 65° fanteria 

della Trieste, schierato per irrobustire l’oramai debolissima linea, che 

fu praticamente annientato. Rommel scrisse che l’inefficacia dei pochi 

carri italiani e degli anticarro, italiani e tedeschi, determinò particolare 

scoramento e che alcuni reparti ripiegarono in preda al panico. Ho già 

esposto il mio pensiero: difficile che uomini costretti a vivere in con-

dizioni igienicamente così precarie, mal nutriti e in sofferenza per ca-

renza di acqua e di ogni minimo conforto, con armi di dubbia effica-

cia, potessero far fronte ad un avversario estremamente superiore in 

quantità e quantità, completamente padrone del cielo. Oltretutto a ce-

dere non furono solo le truppe italiane, anche se va ammesso che i 

problemi maggiori provennero dai loro capisaldi.  

Per tutta la giornata ai margini di tale breccia imperversò violenta 

la battaglia con gravissime perdite da entrambe le parti90. Comunque 

anche il prezzo pagato dai britannici era stato pesante come risulta dal 

carteggio disponile e il generale Freyberg, comandante la divisione 

neozelandese, rifiutò di ordinare un ulteriore attacco alle proprie unità, 

ritenendole eccessivamente provate, ma la disponibilità di forze in 

campo britannico era ben diversa e per l’azione gli furono affidate al-

tre unità. Rommel, a questo punto, prese la decisione di portare le 

truppe sulla linea di Fuka91. 

L’azione continuò sempre con la stessa intensità nei giorni successivi 

a Tell Alam el Shaqio e a Kidney Ridge, la situazione ormai era insoste-

nibile e la pressione nemica costrinse la Trento a ripiegare su Bir el Abd 

dove, superata da tutte le parti e rimasta isolata, il 4 novembre venne tra-

 
90. S. LOI, “Aggredisci e Vincerai”…, cit., pp. 63–64; E. ROMMEL, Memorie, vol. II, cit. 

pp. 263–264. 

91. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., p. 785. 
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volta dalla violenza dell’azione. Aveva provato a sganciarsi, ma alle 11 

il messaggio firmato dal generale Masina spiegava che le munizioni era-

no quasi terminate. L’unità era del tutto appiedata, avrebbe dovuto tenta-

re il trasporto a braccia dei cannoni da 47/32 perché ripiegare con le sole 

armi portatili l’avrebbe esposta a rischi insostenibili, ma giunse tuttavia 

l’ordine di revoca del movimento a seguito del categorico divieto di ar-

retrare ricevuto da Rommel dal proprio Comando Supremo92.  

Lo stesso 4, dopo alcune puntate di alleggerimento delle residue 

unità corazzate tedesche, riuscirono a disimpegnarsi e a ripiegare su 

Fuka poche unità dell’Asse, fra cui il nuovo I/61° del capitano Rug-

giero, che era un battaglione della Divisione di fanteria Lupi di To-

scana, atteso a Matruh per il 2 novembre come unità complementi. 

Di questo battaglione doveva essere il fante Gaspare Rizzi caduto il 

4 novembre e registrato come “78° fanteria btg. AS”93. Questa linea 

di Fuka era stata individuata come una linea di difesa idonea a far ri-

piegare le truppe italo–tedesche, sottraendole al contatto e obbligan-

do l’avversario a riorganizzare l’offensiva, spostando avanti l’intero 

dispositivo e concedendo tempo ai difensori. Doveva essere conside-

rata una sorta di extrema ratio: innanzitutto non disponeva delle di-

fese e degli ostacoli che erano presenti nella vecchia linea, era aggi-

rabile da sud, doveva essere raggiunta da truppe in parte a piedi, bat-

tute e sotto pressione. Ancora numerosi morti costellarono il deserto: 

toccò al sergente maggiore Riziero Boin, al caporale Roberto Mor-

cavallo, ai fanti Francesco Motta, Mario Loberti, Antonio Genovese, 

Francesco Perri, Filomeno Perugini, Emilio Parma, Luigi Cipolla, e 

Salvatore Caruso del 62°, e ai fanti Cosimo Rosi Ermanno Amort, e 

Vermigliano Gambuzzi, al caporal maggiore Davide Riva e al ser-

gente Angiolino Galli del 61°. 

Sulla linea di Fuka i britannici reiterarono l’attacco e anche l’Ariete 

fu annientata. 

Dopo la battaglia le residue fanterie della Trieste, per quanto dura-

mente provate, erano rimaste praticamente l’unica unità italiana orga-

nizzata a coprire la ritirata, ma in quel tipo di guerra la vecchia Brigata 

Valtellina, o meglio ciò che ne rimaneva, poteva far ben poco, non 

possedendo mezzi corazzati e cannoni contro–carro efficaci. L’av-

vento degli Sherman aveva reso obsoleto tutto ciò che costituiva l’ar-

 
92. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., pp. 801–812. 

93. M. MONTANARI, Le Operazioni in Africa… III, cit., pp. 816–841. 
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mamento di reparto: i proiettili da 47 non penetravano nelle corazze 

fuse e tondeggianti, risultando efficaci contro i cingoli, il treno di roto-

lamento e le parti delicate come feritoie, armi, griglie di aereazione. 

Rimanevano le bottiglie di benzina, ma postulare una difesa contro–

carro su tali dotazioni è da suicidi. 

Il ripiegamento poté aver luogo per la titubanza di Montgomery e 

l’abilità a sottrarsi all’inseguimento dei resti delle poche unità mobili 

italo–tedesche. Altri autori invece approvano quella che sembrò un’ec-

cessiva cautela del generale britannico: sapeva dell’imminente sbarco 

a Casablanca, non era quindi necessario affrettarsi e rischiare anche 

perché buona parte dei tre corpi d’armata italiani stava per essere di-

strutta praticamente senza dover combattere. 

Il 16 novembre vennero infatti ufficialmente sciolte le divisioni 

Pavia, Bologna, Brescia, Trento, Folgore, Ariete e Littorio, in pratica 

l’intero dispositivo italiano che una volta costituiva l’armata, e si deci-

se di concentrare i loro residui nella Trieste. Buona parte di queste 

unità si erano dovute arrendere alle incalzanti unità avversarie perché 

senza mezzi, munizioni, viveri e acqua. 

Fra le sabbie di Alamein si erano dissolti X, XXI e XX Corpo 

d’Armata e di quest’ultimo rimaneva la sola Trieste, ridotta peraltro ai 

minimi termini. Il 26 novembre, a causa delle sensibili perdite riporta-

te in combattimento, il 66° Trieste restò formato da I e II battaglione 

su 2 compagnie ciascuno, dal III battaglione Granatieri di Sardegna 

(nel quale confluì il IV battaglione controcarri autocarrato Granatieri 

di Sardegna della Trento) su 3 compagnie, e dalla compagnia mortai 

da 81 mm. della Trento. Nel 65° era presente il III battaglione Trento 

su 3 compagnie costituite coi resti di 61° e 62° e la compagnia mortai 

da 81 mm. della Bologna94. Venne deciso che granatieri e paracaduti-

sti — le più antiche e le più giovani fanterie del Regio Esercito — 

avrebbero mantenuto alamari e mostrine di specialità, “per ragioni 

morali e di tradizioni”, mentre le altre fanterie avrebbero adottato 

quelle bianco–nere della Trieste95.  

Anche il VI Gruppo squadroni mitraglieri Aosta, già della Trento, 

evacuò, con i resti delle altre truppe, la Libia, portandosi in Tunisia96. 

 
94. Il IV btg. autocarrato controcarro Granatieri di Sardegna…, cit. 

95. LOI S., “Aggredisci e Vincerai”…, cit., pp. 68, 167; SME UFF. STORICO, Terza offen-

siva britannica in Africa settentrionale…, cit.; Il IV btg. autocarrato controcarro Granatieri 

di Sardegna…, cit., 30 novembre, 1° dicembre 1942. 

96. E. ZAVATTARI, I nostri reggimenti, cit.; SC. APP. D’ARMA, L’Arma di…, cit. 
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Nel corso del ciclo operativo di El Alamein il 62°, come il gemello 

61°, finì totalmente distrutto. Per l’eroico comportamento tenuto du-

rante la seconda battaglia di El Alamein le due Bandiere di Guerra 

vennero insignite della seconda medaglia d’argento al valor militare 

con identica motivazione: 

 
Preposto alla difesa di un tratto particolarmente importante dello schieramen-

to di un’armata motocorazzata, durante i 12 giorni di interrotti ed aspri com-

battimenti che ha saputo sostenere – infrangendolo contro le soverchianti for-

ze nemiche. il reggimento ha inflitto e subito perdite considerevoli ma ha 

sempre mantenuto le posizioni assegnate a costo di reiterati strenui sacrifici, 

individuali e collettivi, dallo stesso avversario ammirati. Martellato poi di 

giorno e di notte dall’artiglieria e dagli aerei avversari, sopravanzato da in-

genti forze corazzate, ridotto a un quinto degli effettivi, esaurite le munizioni, 

ha dovuto – esausto – piegarsi, dopo essersi prodigato, meraviglioso di fervo-

re e di sacrificio, nel supremo compito di proteggere la ritirata di altre unità 

dell’Armata. Africa Settentrionale (el–Alamein), ottobre – novembre 1942 

(conferita il 23 settembre 1949) 

 

Spostandoci ora su diverso teatro, si rammenta che nel 1942 il reg-

gimento Lancieri di Aosta continuava l’attività di occupazione in terra 

greca. Nel settembre era dislocato fra il Canale di Corinto e il Pelopon-

neso, a Megara, poi anche a Lamia e Larissa. In quel periodo stava or-

ganizzandosi il movimento di ribellione nazionalista greco diretto dal 

generale Zervas, l’E.A.M.97, fortemente sostenuto dagli inglesi. Gli al-

leati costituiranno e raggrupperanno tali partigiani in vere e proprie 

grandi unità, sotto le bandiere dell’EDES98, filo–monarchico, mentre si 

strutturava analogamente l’ELAS99, di orientamento comunista.  

 

 

4.5. 1943 

 

Nella prima metà del 1943 si intensificò l’attività partigiana anche in 

territorio greco, in particolar modo nella zona Trikala–Kardit ove ope-

ravano i Lancieri di Aosta, sempre più duramente impegnato nella 

 
97. Ethniko Apeleftherotiko Metopo (in greco Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ovvero 

Fronte nazionale di liberazione greco. 

98. Ethnikos Dimokratikos Ellinikos Syndesmos, ovvero Esercito Nazionale Democratico 

Ellenico, fu una organizzazione politica il cui braccio militare era denominato Gruppi Nazio-

nali di Combattenti Greci (ΕΟΕΑ). 

99. Ellinikós Laïkós Apeleftherotikós Stratós (ELAS). 
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contro–guerriglia. Il reparto, agli ordini del tenente colonnello Giu-

seppe Berti reagì con rappresaglie e incendi di villaggi100. Altri reparti 

mobilitati presso il deposito del reggimento, a Napoli, erano impegnati 

nell’occupazione della Jugoslavia, fra questi il LVII gruppo squadroni 

appiedato, operante al confine con la Venezia Giulia101. 

 

 
 

Figura 4.5. Sicilia 1943. Fanti dell’Aosta impegnati nel posizionamento di mine an-

ticarro. 
 
 

In Africa Settentrionale invece, dopo il ripiegamento in Tunisia nel 

gennaio–marzo 1943, il VI Gruppo Squadroni Lancieri di Aosta era al 

comando del maggiore Noschese e continuò a combattere inquadrato 

nella I Brigata speciale “Imperiali” a Serred Maknasy e a Djebel 

Noemia. Questa brigata merita un cenno, perché era agli ordini del ge-

nerale Giovanni Imperiali d’Afflitto di Francavilla già comandante in 

Albania dei Lancieri di Aosta, coi quali aveva meritato una medaglia 

d’argento al valor militare. Ad aprile i resti del Gruppo combattevano 

 
100. E. AGA ROSSI, M. T. GIUSTI, La Strana Guerra, Il Mulino, 2011, p. 238. 

101. http://www.museocavalleria.it/Scuola%20e%20Reggimenti/Linea/Aosta.htm. 
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sulla linea di Enfidaville, poi seguirono le sorti delle forze italiane fino 

alla resa dell’ultimo ridotto di Capo Bon l’11 maggio 1943102. Fu una 

campagna senza speranze: una volta sconfitta l’armata italo–tedesca 

ad El Alamein e a seguito dello sbarco statunitense in Marocco, quel 

teatro non era neanche più alimentabile. Va peraltro sottolineato che le 

caratteristiche orografiche permisero alle fanterie appiedate di giocare 

un ruolo più efficace rispetto a ciò che avevano potuto fare nell’aperto 

e scorrevole deserto libico–egiziano. L’analisi dei combattimenti di-

mostra infatti che, seppure costrette ogni volta alla ritirata, le truppe 

dell’Asse riuscirono a tenere testa ad un avversario che era dotato di 

forze e rifornimenti preponderanti.  

In quanto al territorio nazionale, oramai con le forze confinate in 

Tunisia si doveva temere la totale perdita dell’Africa Settentrionale, 

cui sarebbe logicamente seguito uno sbarco in Italia e, soprattutto, in 

Sicilia e Sardegna. In effetti gli alleati, a premessa dell’apertura del 

“secondo fronte” richiesto con insistenza da Stalin, ritennero necessa-

rio impegnare l’Asse nel Mediterraneo e furono analizzate le possibili-

tà di sbarcare nella penisola greca, in Sicilia e in Sardegna. Prevalse 

l’ipotesi siciliana sostenuta di persona da Churchill, primo ministro 

britannico, che riteneva si dovesse colpire innanzitutto l’Italia, definita 

“il ventre molle dell’Asse”. Le informazioni in possesso degli alleati 

facevano ritenere il morale delle truppe e della popolazione dell’isola 

attestato a livelli assai bassi, rendendone ipotizzabile una celere con-

quista103.  

La Sicilia era affidata alla 6ª Armata del generale Guzzoni che 

comprendeva XII e XVI Corpo d’Armata. Il XII, avente comando a 

Corleone, difendeva la Sicilia occidentale e disponeva come riserva 

della 28ª Divisione Aosta del generale Giacomo Romano e della 26ª 

Divisione Assietta. Al XII facevano capo le difese della costa occiden-

tale, ovvero 3 divisioni Costiere — 208ª, 202ª e 207ª del generale 

Schreiber — cui fu aggiunta proprio a partire dal 9 luglio, data dello 

sbarco, la 230ª, collocata fra la Piazza Militare di Trapani e la 202ª, 

nella zona fra Marsala e Mazara del Vallo. Non si trattava di una vera 

nuova divisione, sarebbe meglio parlare di una riorganizzazione dei 

comandi, assegnando a quest’ultima unità reparti tratti da altre. Il XVI 

 
102. R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri di Aosta, cit.; E. ZAVATTARI, I nostri reggi-

menti, cit.; SC. APP. D’ARMA, L’Arma di Cavalleria…, cit. 

103. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia e Calabria (luglio–settembre ‘43), SME Uff. 

St., Roma 1989, p. 38. 
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Corpo, a difesa della Sicilia orientale, come riserva mobile disponeva 

della sola 54ª Divisione Napoli, mentre sulla costa erano dislocate 2 

divisioni Costiere — 206ª e 213ª —, le Brigate XVIII e XIX Costiera 

e il 136° reggimento autonomo Costiero. I porti di Augusta, Catania e 

Palermo facevano capo a specifici comandi della Regia Marina104. 

La Divisione Aosta abbiamo visto che aveva comando a Palermo e 

sedi reggimentali a Trapani per il 5° e Palermo il 6°. Il comando della 

divisione il 14 gennaio 1943 si spostò a Salemi e alcune aliquote ven-

nero inviate a difesa delle isole di Pantelleria e Lampedusa. L’Aosta 

difendeva inoltre il settore di Trapani, l’Assietta l’area di Marsala e la 

Napoli era orientata verso la piana di Catania, ma non possedevano un 

adeguato parco mezzi che consentisse loro di manovrare efficacemen-

te, potendo movimentare un solo battaglione per volta. Ad ogni modo 

queste unità si caratterizzavano per il mediocre livello d’addestra-

mento e la grave penuria di mezzi, nonché per la carente qualità media 

del personale. Particolarmente inaffidabili erano giudicate le Divisioni 

Assietta e Aosta, per non parlare delle unità Costiere, dotate di perso-

nale per lo più locale del quale si temeva lo sbandamento e la diser-

zione in caso di andamento sfavorevole delle operazioni. Anche la 

Napoli del resto, come l’Aosta, era composta prevalentemente di sici-

liani che avvertivano la criticità della situazione e sui quali si avanza-

vano concrete perplessità circa la reale combattività. La 6ª Armata di-

sponeva di circa 200.000 effettivi, ai quali si aggiungevano 28.000 te-

deschi.  

È bene precisare che le unità costiere erano destinate a presidiare 

opere permanenti e fortificazioni campali, ma l’efficacia e l’efficienza 

di tali difese e delle truppe destinate al loro presidio era assai dubbia. 

A Guzzoni furono descritti i quadri senza troppi giri di parole, ammet-

tendo che i comandanti di divisione e brigata avessero raggiunto il 

grado di generale nella riserva, ovvero una volta congedati, e dispo-

nessero di capi di stato maggiore in possesso di “titolo di Scuola di 

Guerra”, ma non in Servizio di Stato Maggiore, pertanto in linea teo-

rica meno avvezzi a quel peculiare lavoro. Gli ufficiali inoltre erano di 

complemento o richiamati, di ben scarsa preparazione professionale e 

mordente. La truppa per il 70% era siciliana e spesso anziana.  

Il comando della 6ª Armata aveva in riserva la Divisione italiana di 

fanteria Livorno e la 15ª PzGrenDiv. Sizilien e chiese di affrettare 

 
104. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia e Calabria…, cit., pp. 83–85. 
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l’invio di cannoni contro–carro, di un’altra divisione motorizzata ita-

liana e della PzDiv. Hermann Göring, in fase di riorganizzazione dopo 

la campagna di Tunisia. In linea di massima le unità mobili del XII e 

XVI Corpo d’Armata e quelle germaniche avrebbero dovuto interveni-

re nei tratti di costa ove si fosse manifestato uno sbarco, ma solo la Li-

vorno, fra le italiane, aveva una propria mobilità: già predisposta per 

la programmata e mai eseguita invasione di Malta, poteva contare su 

preparazione notevole, adeguato armamento e autoparco sufficiente.  

L’Aosta disponeva, come le altre divisioni, di 2 reggimenti di fante-

ria, 1 legione Camicie Nere, 1 compagnia mortai da 81 mm., un reg-

gimento di artiglieria su 4 gruppi e 2 gruppi contro–aerei. Essa, come 

Livorno, Assietta e Napoli, aveva comandante e capo di stato maggio-

re adeguati, ma il resto dei quadri per lo più di complemento e la trup-

pa in gran parte locale105. Vi erano poi i cosiddetti “gruppi mobili” e 

“gruppi tattici”, per la difesa degli aeroporti e per operare azioni di-

namiche, formati da 2 reggimenti bersaglieri, alcune compagnie moto-

ciclisti, 2 battaglioni di semoventi L40 armati di pezzo da 47/32 Mod. 

1935106, un battaglione guastatori, il II battaglione del 10° reggimento 

Arditi. Questi costituivano la riserva mobile destinata ad alimentare le 

difese e eliminare eventuali penetrazioni nemiche, anche se l’efficacia 

dei semoventi con pezzo da 47/32 nei confronti di quelli che sarebbero 

stati gli antagonisti, i carri medi M–4 Sherman da almeno 28 tonnella-

te, armati di pezzo da 75 mm. era pressoché nulla. La situazione era 

peggiorata dalla scarsa qualità e quantità di artiglierie, mezzi corazzati 

e motorizzati: si pensi ad esempio che i carri disponibili erano i vecchi 

e obsoleti Renault R. 35 francesi di preda bellica, armati di un pezzo 

da 37 mm. corto: i tedeschi, che ne avevano catturato nel 1940 grandi 

quantità, li usavano come trattori per il traino di cannoni dopo averli 

alleggeriti dell’inutile torretta, per il Regio Esercito costituivano una 

risorsa spendibile107. Questi mezzi, con i semoventi L6/40, costituiva-

no un battaglione carri. Vi erano anche 2 compagnie con carri Fiat 

 
105. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia e Calabria…, cit., pp. 85–91. 

106. Trasformazione del carro leggero L6/40 con pezzo contro–carro da 47/32 Mod. 1935 

in casamatta con pareti verticali, priva di copertura. F. CAPPELLANO, P. P. BATTISTELLI, Italian 

light tanks, 1919–45, Osprey Publishing, Oxford 2012; A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia e 

Calabria…, cit., pp. 85–91. 

107. Il Renault R35 fu un carro leggero da accompagnamento per la fanteria progettato in 

Francia durante gli anni Trenta. Era armato con cannone a canna corta Puteaux SA 18 da 

37 mm. e dotato di corazzature piuttosto spesse. N. SGARLATO, Gli R.35 del Regio Esercito. 

Eserciti nella Storia n. 57, Parma, Delta, gennaio–febbraio 2010. 
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3000, denominati anche L5/21, risalenti a un modello francese, il Re-

nault FT, della Grande Guerra108. Il fiore all’occhiello erano i 24 se-

moventi controcarro M.41 con pezzo da 90/53109, ma costituivano una 

rara avis, in grado di contrastare efficacemente i corazzati nemici.  

Alle dipendenze di Guzzoni furono inizialmente posti il luogote-

nente generale della M.V.S.N. in Sicilia Enrico Francisci e il generale 

Friedrich–Wilhelm Müller, da cui dipendevano 15ª PzGrenDiv., 1ª 

FjPzDiv. Hermann Göring110 — in fase di ricostituzione dopo essere 

stata pressoché annientata in Tunisia — e Kampfgruppe Schmalz. In 

effetti venne a mancare un efficace coordinamento, probabilmente an-

che per una minor fiducia dell’alleato tedesco nei nostri comandi e in 

definitiva l’unico elemento positivo fu l’afflusso della Hermann Gö-

ring111. 

Lampedusa e Pantelleria furono le prime tappe dell’attacco anglo–

americano contro il territorio italiano, in quanto occorreva ridurre 

quanto possibile il rischio di interventi aereo–navali contro la flotta 

d’invasione. Le operazioni per occupare le isole di Pantelleria, Lam-

pedusa, Linosa e Lampione erano previste dall’operazione Corkscrew 

come preliminare dell’invasione della Sicilia, l’operazione Husky.  

Il primo obiettivo fu Pantelleria, dotata di impianti radar e di un ae-

roporto con l’hangar che la tradizione vuole scavato nella montagna. 

In effetti quest’ultimo venne realizzato sulla spianata aeroportuale e 

trasformato poi in una sorta di montagnola. Il presidio comprendeva I 

e II battaglione del 5° fanteria Aosta, ciascuno su 3 compagnie fucilie-

ri e 1 mitraglieri. Doveva trattarsi di una sorta di reparti bis di quelli 

rimasti sull’isola principale. Dal 9 maggio al 6 giugno la piccola iso-

la rocciosa venne bombardata continuamente dagli aerei della RAF e 

isolata anche da un blocco navale. Il presidio italiano contava 11.400 

uomini dotati di opere della fortificazione permanente e 21 batterie 

 
108. Il Fiat 3000 è stato un carro armato leggero in dotazione al Regio Esercito, copia 

italiana del francese Renault FT. Il mezzo fu fornito nelle due versioni Mod. 21 e Mod. 30, 

che si differenziavano per l’armamento principale (2 mitr. cal. 6,5 mm. nella 1ª versione, can-

none da 37 mm. per la 2ª variante) e migliorie di dettaglio allo scafo. B. BENVENUTI e U. F. 

COLONNA, L’armamento italiano nella seconda guerra mondiale Carri armati in servizio fra 

le due guerre 1, Edizioni Bizzarri, Roma 1972 

109. Il smv. M. 41 da 90/53 era un cacciacarri cingolato, con cannone da 90/53 Mod. 

1939, protetto da scudatura. C. FALESSI e B. PAFI, Veicoli da combattimento dell’esercito ita-

liano dal 1939 al 1945, Intyrama Books, 1976. 

110. Divisione corazzata d’élite dell’aviazione, non aveva reparti paracadutisti. 

111. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia e Calabria…, cit., pp. 69 e segg. 
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di artiglieria, ed era al comando dell’ammiraglio Gino Pavesi. Dopo 

quasi un mese di bombardamenti aerei, l’azione di ammorbidimento 

delle difese fu proseguita con le artiglierie navali e l’11 giugno ebbe 

luogo lo sbarco, del tutto incontrastato. Ufficialmente si tentò di far 

passare da parte italiana la tesi di una strenua resistenza da parte dei 

difensori che furono annichiliti dai bombardamenti, ma altri autori 

sostennero piuttosto che la resa sia stata frettolosa o, comunque frut-

to di scarsa volontà di combattere solo parzialmente giustificata dalla 

consapevolezza dell’ineluttabilità della sconfitta finale. Di certo 

l’isola non fu difesa come sarebbe accaduto più tardi ad Okinawa e 

Iwo Jima. Non si procedette neppure alla demolizione di quanto 

avrebbe potuto essere sfruttato dagli alleati, come l’hangar e l’im-

pianto aeroportuale, per questo vi fu chi avanzò l’ipotesi che la resa 

fosse stata concordata a Roma o comunque negli ambienti degli stati 

maggiori112. Non scomoderei comunque certe dietrologie: il compor-

tamento di molte truppe, la motivazione di alcuni vertici dell’orga-

nizzazione militare e l’atteggiamento della popolazione civile in Si-

cilia furono coerenti a ciò che avvenne a Pantelleria, ove influì anche 

il fatto che non vi fosse controllo di autorità superiori a porre un fre-

no allo sbandamento. In sintesi: l’ammiraglio Pavesi, lasciato solo e 

senza pericolo di poter essere redarguito, si affrettò a accettare la ri-

chiesta di resa. Del resto si era al 4° anno di una guerra in cui i disa-

stri si erano susseguiti su tutti i fronti: dalla Libia di Graziani alla 

Grecia, da Alamein alla ritirata di Russia. Da una Caporetto si era 

riusciti a risorgere, questa volta ve ne erano state almeno 2. Soprat-

tutto doveva essere venuta meno la fiducia del popolo e delle forze 

armate in un regime che, dopo aver rivendicato la superiorità del ge-

nio italico nel mondo, non era riuscito a fornire ai suoi soldati scar-

pe, armi, carri armati e velivoli efficaci.  

Più o meno contestualmente, il 5 giugno 1943 toccò a Lampedusa 

che subì un primo pesante attacco aereo alleato. Nella notte tra 6 e 7 

giugno unità navali britanniche si avvicinarono per saggiare la reazio-

ne delle batterie costiere. Nella guarnigione vi era anche la piccola 

Compagnia speciale servizi del 5º fanteria, unitamente a un battaglio-

ne del 77° fanteria e 7 compagnie mitraglieri della Guardia alla Fron-

tiera, oltre a reparti minori, e artiglierie. Dopo brevi scontri, domenica 

 
112. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit.; A. TRIZZINO, Navi e poltrone, Longanesi 

& C., Milano 1966, pp. 179–183. 
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13 giugno alle ore 9, la guarnigione si arrese; nella stessa mattinata re-

parti britannici occuparono senza incontrare resistenza l’isola di Lino-

sa e l’isolotto di Lampione, quest’ultimo privo di presidio113. 

Occupate rapidamente le isole Pelagie, gli alleati potettero passare 

all’operazione Husky, lo sbarco in Sicilia, che iniziò il 9 luglio 1943 e 

fu una delle più grandi operazioni anfibie della 2ª Guerra Mondiale, a 

cui presero parte la 7ª Armata statunitense del generale George Smith 

Patton e l’8ª Armata britannica del generale Bernard Law Montgome-

ry, riunite nel 15º Gruppo d’Armate del generale britannico Harold 

Alexander. Sbarcarono nella zona sud–orientale e avanzarono all’in-

terno dell’isola: la 7ª Armata doveva puntare su Palermo, mentre l’8ª 

avrebbe dovuto marciare verso Messina, compiendo un’azione a tena-

glia per ingabbiare le forze dell’Asse. Gli alleati non riuscirono a im-

pedire la ritirata delle truppe italo–tedesche, ma ottennero un grande 

risultato politico: la destituzione di Mussolini, la caduta del fascismo e 

il successivo armistizio di Cassibile.  

La Regia Marina non ebbe la capacità di contrastare lo sbarco, an-

che se in seguito riuscì a trasferire in Calabria fra i 70 e i 100.000 uo-

mini, 10.000 automezzi, 135 cannoni, 47 carri armati e 17.000 tonnel-

late di materiali. Del tutto prive di potenzialità le forze aeree dell’As-

se, il cui contributo fu risibile. 

Non fu un’operazione semplice, ad ogni modo, vi concorsero ine-

sperienza e condizioni del mare. Nel pomeriggio dell’8 luglio i meteo-

rologi alleati segnalarono maltempo in grado di ostacolare la naviga-

zione della flotta, il cui inizio era previsto nella notte tra venerdì e sa-

bato 10 luglio. In effetti anche i lanci di paracadutisti e il volo degli 

alianti delle truppe aviotrasportate nella notte risentirono delle condi-

zioni assolutamente avverse, oltre che del fuoco amico della contrae-

rea delle proprie navi. Si ebbero lanci e atterraggi in località errate e 

molte perdite per aerei abbattuti per errore dalla contraerea delle navi 

alleate e alianti caduti in mare. A ciò deve aggiungersi che molti atter-

raggi di alianti e lanci di paracadutisti avvennero fuori zona, per errore 

o affrettato rilascio da parte degli aerei destinati al traino. Un esempio 

eloquente fu l’assalto al Ponte Grande sull’Anapo, cui partecipò un 

solo plotone di paracadutisti britannici invece dei previsti 500 uomini, 

catturando peraltro l’obbiettivo. Al mattino, grazie all’arrivo di molti 

dispersi, il reparto riuniva 87 uomini, ma gli attacchi del 75º fanteria 

 
113. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit.  
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della divisione Napoli, alle 16 circa del giorno successivo, ne ebbero 

ragione. In questa occasione si dovettero registrare oltre 600 morti fra 

i paracadutisti, più della metà dei quali annegati. 

Anche gli sbarchi dal mare furono caratterizzati da confusione e 

frammischiamento fra i reparti, ritardi e presa di terra in aree errate, 

anche se il contrattacco su Gela del 10–11 luglio, condotto dalla Li-

vorno, da un gruppo mobile dotato anche della compagnia carri R.35 e 

dai resti della Göring fallì, grazie al violentissimo fuoco navale di cui 

disponevano gli statunitensi.  

Acclarata l’area interessata allo sbarco, fu ipotizzato da parte dei 

comandi dell’Asse di ridurre la lunghezza della linea difensiva, abban-

donando buona parte del settore occidentale della Sicilia, ma anche la 

scarsa mobilità di Assietta e Aosta contribuì a rimandare l’esecuzione 

del progetto. Avvenne pertanto che alcune unità, fra le quali il II/6° fan-

teria e la 28ª compagnia controcarri dell’Aosta, alle 19 del 12 dovettero 

essere schierate in direzione dell’area ove era avvenuto lo sbarco statu-

nitense per proteggere l’arretramento di altre unità italiane a nord di 

Canicattì, fra Serradifalco e S. Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Al 

riguardo il generale Schreiber segnalava che, specie fra i reparti 

dell’Assietta e dell’Aosta, si fossero già registrate defezioni, per cui, ad 

esempio, il II/6° allineasse solo 7 ufficiali e 100 uomini con una mitra-

gliatrice, e la 28ª controcarri disponesse di soli 3 pezzi da 47/32, con 3 

ufficiali e 54 uomini. Anche se le colonne in afflusso erano state sotto-

poste a bombardamenti, il logoramento non era da addebitarsi solo 

all’azione avversaria, purtroppo. L’alto ufficiale faceva cenno ad un tas-

so di diserzioni del 20%, ma non era un fatto isolato: poche ore prima il 

generale d’Havet, comandante la 206ª Divisione Costiera dislocata 

all’estremità sud–orientale dell’isola, aveva dato via libera ai propri uf-

ficiali che avevano le famiglie nelle aree di Modica già in mano agli al-

leati e possiamo facilmente immaginare quale sia stato il risultato del 

provvedimento sul morale del personale, inoltre un po’ ovunque si se-

gnalavano casi analoghi114. Il comportamento era del tutto ingiustifica-

to, e sintomatico della oramai pressoché nulla adesione alla guerra. 

Contestualmente veniva fatto affluire a partire dal 12 luglio, anche 

a mezzo aviolancio nel settore fra Siracusa e Catania, il 3º reggimento 

della 1ª Fallschirmjäger–Division germanica. Sarebbe stato seguito il 

18 dalla 29ª PzGrenDiv..  

 
114. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 266 e segg. 
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Il 13 le truppe a disposizione del Raggruppamento Schreiber furo-

no interessate da azioni di pattuglie e a sera resistettero ad un attacco 

avversario, venendo nel frattempo rinforzate da alcune unità tedesche 

della 15ª PzGrenDiv.. Subito dopo lo Schreiber portò le proprie unità 

in posizione arretrata e il 16 si era attestato fra Portella di Recattivo — 

ove aveva sistemato ciò che rimaneva dei reparti delle Divisioni As-

sietta e Aosta già citati — Resuttano e Alimena. Aveva anche rastrel-

lato unità dei Cavalleggeri di Palermo che risultavano inattivi a Cal-

tanissetta e della M.V.S.N., inserendole a forza nel proprio dispositi-

vo: sembrava che la guerra non li riguardasse e anche se a livello uffi-

ciale si faceva continuo riferimento a come l’Italia avesse ribaltato la 

situazione dopo il disastro di Caporetto nel corso della Grande Guerra, 

qui lo spirito era decisamente l’opposto di quello che aveva permesso 

di resistere sul Piave e sul Grappa115.  

Veniva intanto disposto lo spostamento verso est delle Divisioni 

Aosta e Assietta. La prima era dislocata fra Partinico, Alcamo e Villa-

frati e la decisione fu conseguente all’andamento delle azioni del Rag-

gruppamento Schreiber. Si intendeva portare l’Aosta nella zona di Ca-

tania e l’Assietta verso Agrigento. L’evolvere della situazione fece sì 

che l’Aosta il 12 fosse trattenuta a S. Cipirello, sempre nel vertice oc-

cidentale della Sicilia, mentre l’Assietta venne fatta affluire fra Cerda, 

Roccapalumba, Chiusa Sclafani e Portella Misilbesi, località ove fu 

dislocato il II/5° fanteria dell’Aosta, che evidentemente veniva sotto-

posta a continui rimaneggiamenti. Si ritenne poi di non muovere 

l’Aosta e di farle presidiare anche le aree di S. Ninfa e Partanna, nel 

trapanese, prima assegnate all’Assietta alla luce di un ulteriore ventila-

to sbarco nella Sicilia occidentale. Pertanto il comando della divisione 

doveva essere dislocato a Salemi, il 5° fanteria fra S. Ninfa e Partanna 

dopo aver ceduto il proprio II battaglione all’Assietta e il 6° fra Cala-

tafimi e Salemi, ma abbiamo già visto che il II battaglione di quest’ul-

timo reggimento era già stato assegnato al generale Schreiber. Con la 

divisione era ancora presente la 171ª Legione CC.NN., sistemata ad 

Alcamo, mentre i gruppi di artiglieria erano schierati coi battaglioni di 

fanteria116.  

Nel settore britannico, ove gli sbarchi avevano avuto maggiore suc-

cesso, Montgomery proseguì conquistando Siracusa e Augusta il 13: 

 
115. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., p. 269. 

116. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 272 e segg. 
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sembrava che la progressione fosse facile, ma ebbe ad arrestarsi im-

provvisamente in seguito alla pronta reazione tedesca. Infatti in questa 

stessa giornata paracadutisti britannici e tedeschi erano stati lanciati 

più o meno contemporaneamente sul ponte di Primosole, nella Piana 

di Catania, al fine di acquisirne il controllo. Si era registrato il succes-

so dei diavoli verdi germanici ed era stata così bloccata la progressio-

ne dell’8ª Armata. 

Il generale Guzzoni intanto aveva maturato l’idea di ritirarsi nella 

cuspide nord–orientale dell’isola, opinione non condivisa dal Comando 

Supremo a Roma, e impartì conseguenti ordini al XII Corpo d’Armata 

il 16, disponendo il movimento dell’Aosta in zona Cesarò. Il generale 

Zingales, che aveva di recente assunto il comando del XII, nell’aderire 

informò che la divisione avrebbe potuto essere spostata solo in treno 

non avendo proprie capacità di movimento, per cui la manovra sarebbe 

stata ultimata in 5 giorni. D’altro canto il comandante del XII fece nota-

re che, senza l’Aosta, non avrebbe potuto difendere la Sicilia occidenta-

le. A dir il vero anche con la divisione, di fronte a quella sproporzione 

di mezzi, poco avrebbe potuto; inoltre la scelta di rischierare altrove la 

divisione gli avrebbe dovuto far comprendere che il disegno di manovra 

del proprio comandante di armata non includesse, evidentemente, la di-

fesa dell’area occidentale. Da ultimo, con gli americani che da Gela 

puntavano a Palermo, rimanere ad occidente poteva significare rimane-

re tagliati fuori qualora fosse stato necessario un eventuale ripiegamento 

verso Messina. Ad ogni modo Guzzoni tornò sulle proprie decisioni, 

probabilmente anche a seguito dei rimbrotti provenienti da Roma, e per 

la terza volta revocò il movimento della divisione stabilendo che si di-

slocasse con l’Assietta a difesa del settore delle Madonie, fra Cerda, 

Sclafani, Caltavuturo, Petralia, Gangi e Nicosia.  

Intervenne a questo punto un evento destinato a rivoluzionare la 

condotta delle operazioni: per dirigere tutte le forze tedesche il 16 lu-

glio fu trasferito in Sicilia il comandante in capo del XIV Panzer-

korps, generale Hans–Valentin Hube.  

Lo spostamento dell’Aosta a protezione delle Madonie non fu co-

munque completato, poiché il 21 giunse ordine di posizionare le trup-

pe più a est, a difesa delle Caronie. Si voleva imbastire una sorta di li-

nea a difesa dell’estremità nord–orientale dell’isola, per garantire il 

possesso di Catania e Messina con le loro installazioni portuali, vitali 

per attraversare lo stretto. Al di là della confusione prodotta dalla rid-

da di ordini e contrordini, il tempo perduto fece sì che una parte cospi-

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=XIV_Panzerkorps&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=XIV_Panzerkorps&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Generale_di_corpo_d%27armata
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans-Valentin_Hube
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cua delle unità non potesse sfuggire alla veloce avanzata statunitense 

su Palermo117. Immediatamente dopo lo sbarco si erano infatti deter-

minate frizioni fra gli alleati, in quanto Patton pretendeva di avere un 

ruolo maggiormente decisivo e contravvenne in parte alle indicazioni 

di Alexander, puntando sul capoluogo isolano.  

Fra il 17 e il 18 le truppe dell’Aosta apparivano piuttosto disperse. 

Col Raggruppamento Schreiber, ad Alimena era la 28ª compagnia 

controcarro e a Portella di Recattivo i resti del II/6°. Il grosso era in 

movimento verso le Madonie, mentre il II/5° partecipava allo schie-

ramento di copertura con il quale la divisione Assietta proteggeva que-

sta manovra. Contestualmente il generale Hube ottenne da Guzzoni il 

controllo delle truppe tedesche e dei resti italiani di Livorno e Napoli a 

quelle aggregati, e decise di formare un perimetro difensivo appog-

giandosi a Madonie, Etna, Cefalù e Catania, ritenendo impossibile ri-

gettare a mare gli invasori. Anche il Guzzoni, del resto, aveva cercato 

di spiegare a Roma che le unità disponibili non consentivano di tenere 

un fronte troppo ampio e che convenisse ritirarsi verso il vertice nord–

orientale proprio per ridurre l’ampiezza del settore difensivo118.  

In quello stesso periodo proseguiva la progressione delle unità di 

Patton anche nell’agrigentino, dove venivano raggiunte S. Stefano 

Quisquina e Cammarata, e fra 18 e 19 aumentava anche la pressione 

sul Raggruppamento Schreiber che ripiegava su Alimena e passava al-

le dipendenze della divisione Aosta, recando con sé i resti dei reparti 

di quella divisione in precedenza assegnatigli. Questo complesso di 

forze venne comunque definitivamente sopraffatto il 21 alle 14119.  

Il ripiegamento dell’Aosta venne reso difficoltoso, oltre che dal fat-

to di dover essere eseguito per ferrovia, anche dai bombardamenti ae-

rei degli alleati, e il 21 il I/5° fanteria a Caltavuturo, la compagnia ar-

diti del 5° a Casalgiordano e il III/5° a Petralia, entrarono in contatto 

con gli statunitensi. Constatato come fosse impossibile tenere le posi-

zioni, soprattutto a Petralia, fu predisposto il ripiegamento sulla linea 

S. Stefano di Camastra–Nicosia. Fra 21 e 22 fu attuato il movimento 

di circa 40 km., ma la compagnia arditi fu annientata. Inoltre anche 

l’Assietta aveva ceduto nella notte del 20, e era andato perduto il II/5° 

a Portella Misilbesi, con quasi la metà dell’Assietta. A completare in 

 
117. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 283–285. 

118. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 297–300. 

119. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 308–309. 
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questa fase il dramma dell’Aosta la defezione al completo della 171ª 

legione CC.NN. a Mistretta. Si valutava infatti che la divisione avesse 

perduto il 25% degli effettivi120. 

A questo punto va sottolineata un’ulteriore curiosità: fra i reparti 

mobilitati dal deposito del reggimento Lancieri di Aosta vi era il 

XXIII Gruppo appiedato costiero che il 20 luglio 1943 prese parte al-

la difesa del porto “N” di Palermo. Era alle dipendenze del Comando 

Militare Marittimo della Sicilia, della Marina Militare, unitamente a 

reparti delle Camicie Nere e Costieri. Avrebbe dovuto essere, secondo 

gli ordini, una “difesa ad oltranza”, ma nel mattino del 22 gli statuni-

tensi raggiunsero Palermo. Inutili furono gli ordini di distruggere il 

porto visto che già dal 27 ospitava alcune unità navali alleate. La resi-

stenza, pertanto, fu meramente simbolica121.  

L’Aosta il 23, nel quadro del nuovo schieramento, era fra Colle 

Contrasto, Monte Sambughetti e Nicosia, ove disponeva dei suoi reg-

gimenti, entrambi con i rispettivi I e III battaglione. A destra aveva il 

Kampfgruppe Kuhn tedesco, con un battaglione e una compagnia con-

tro–carro. Sulla sinistra vi era il gruppe Ens, inglobante anche i resti 

della Livorno: gli ordini erano ancora una volta di resistere ad oltran-

za. Gli attacchi alleati si susseguirono, i tedeschi sferrarono anche 

qualche violento contrattacco, ma il morale dei reparti non poté non 

risentire della caduta del governo, il 25. In quell’occasione la dichia-

razione di Badoglio, nuovo presidente del consiglio dei ministri, che la 

guerra sarebbe continuata, creò parecchio disagio: avendo tutti identi-

ficato il conflitto come una guerra del fascismo: la caduta del regime 

si riteneva ne avrebbe determinato la fine.  

Il 27 la 1ª Divisione di fanteria U.S. sferrò un attacco e per l’Aosta e 

le truppe tedesche fu necessario arretrare ancora, raggiungendo la linea 

Capizzi–Cerami–Rocca Penna. Per coprire il movimento l’Aosta dovet-

te sacrificare 1ª, 7ª e 11ª compagnia, unitamente alla compagnia zappa-

tori del 6° reggimento, distrutte fra Serra del Bosco, Serra Canale, Coz-

zo della Croce e Poggio Baciduana. La confusione tuttavia fece sì che il 

I/5° fanteria non mantenesse il possesso di Colle Contrasto e che il 

grosso della divisione superasse la linea indicata nelle disposizioni. Il 

27, a Colle Contrasto in provincia di Enna, cadde gravemente ferito du-

 
120. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 310–315, 329. 

121. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 319–320; R. PULETTI, D. SACCO-

MANDI, I Lancieri di Aosta, cit. 
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rante uno dei tanti bombardamenti aerei il colonnello Girolamo del 

Giudice, comandante il 5° fanteria, che sarebbe in seguito deceduto.  

Eloquente che il generale Guzzoni il 28 avesse a ribadire che 

l’Aosta avrebbe dovuto operare in prima linea con le truppe tede-

sche122. Un tale intervento sottende che vi fossero dei dubbi sulla buo-

na fede dei reparti operanti.  

Il 29 luglio, i reparti di retroguardia italo–tedeschi bloccavano gli 

statunitensi in contrada Pancallo su tre alture tra Nicosia e Capizzi. Il 

terreno impervio e fangoso per le forti piogge ostacolava gli avversari 

ben dotati di mezzi, che decisero di utilizzare truppe appiedate colo-

niali francesi. Il 30 luglio il IV Tabor attaccò Capizzi insieme al 16° 

reggimento di fanteria dell’U.S. Army. I resti del 5° fanteria opposero 

resistenza contro il LXVI Goum che conquistò la città solo il giorno 

dopo, coperto dal fuoco dell’artiglieria americana123.  

Con la caduta del governo il generale Hube chiese il comando 

dell’intero dispositivo, ove oramai vi era una prevalenza tedesca, e il 

30 luglio l’italiano Guzzoni fu autorizzato ad acconsentire. Anche in 

questo caso non si possono non sollevare perplessità sull’evolvere del-

la situazione: Hube aveva tutte le ragioni che si vuole, ma il Comando 

Supremo italiano aveva davvero perduto ogni senso di dignità. 

Si susseguivano tuttavia gli sbandamenti e il 29 il battaglione 

dell’Aosta operante con il reggimento tedesco Fullriede si arrese. Nel-

la relazione tedesca si riferiva che fosse stato aperto il fuoco sui fug-

giaschi e che un subalterno, dopo essere stato fermato da personale te-

desco, avesse ammesso che l’ordine di disertare fosse stato dato dal 

comandante di battaglione. Le truppe tedesche lamentavano inoltre 

l’abbandono di posizioni da parte degli italiani, senza preavviso, e 

l’atteggiamento favorevole dei civili verso gli alleati124. 

Il 29 agosto i resti di Assietta e Aosta furono ritirati fra S. Fratello, 
Monte Pelato e Troina, lasciando la linea difensiva ai tedeschi. 
L’Aosta si stanziò tra Nicosia e la zona ovest di Troina, ove combatté 
a fianco della 15ª PzGrenDiv. contro la 1ª Divisione americana. Qui le 
truppe dell’Asse si erano efficacemente trincerate, sfruttando l’aspro e 
roccioso terreno, inoltre gli attacchi statunitensi, frammentari e scoor-
dinati, furono frustrati da immediati contrattacchi tedeschi.  

 
122. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 338–350. 

123. M. FIUME, Le ciociare di Capizzi, Iacobelli Editore, 2020; www.affaritaliani.it/Rubriche/ 

Il_rigoletto/le–ciociare–di–capizzi–marinella–fiume. 

124. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 351–353. 
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È intanto interessante la comunicazione con la quale il generale 
Schreiber, che aveva assunto il comando dell’Assietta, il 3 agosto rife-
riva di oltre 9000 dispersi e sbandati nella propria divisione: conside-
rata la consistenza iniziale ciò significava che quella grande unità fos-
se svanita. Il problema aveva interessato anche l’Aosta che di dispersi 
ne poteva contare oltre 2600 e che disponeva, il 1° agosto, del 5° reg-
gimento, con 400 uomini del I e 500 del III, oltre alle compagnie ardi-
ti, zappatori e contro–carro. Il 6° invece era ridotto ai soli battaglioni I 
su 700 uomini, e III con 500. I reparti si erano appena schierati sulle 
nuove posizioni quando Guzzoni, il 2 agosto, dispose lo sgombero 
dalla Sicilia del comando della divisione125. 

I tedeschi trattennero in linea il I/5° fanteria nonostante l’ordine di 
arretramento impartito da Guzzoni, e il tenente colonnello Gianquinto, 
comandante il battaglione, meritò la croce di ferro tedesca di 2ª classe 
“sul campo”. Il battaglione sostenne combattimenti il 5 nel settore di 
Monte Acuto, per poi ripiegare ad est di Randazzo su Pizzo Maulazzo: 
alla fine contava solo 170 uomini, ma molti dovevano essere stati di-
sertori e sbandati. La 15ª PzGrenDiv. perse il 40% del suo potenziale e 
nella notte sul 6 evacuò Troina su autorizzazione del generale Hube. 
Per Patton fu la battaglia più sanguinosa della campagna.  

Intanto anche Montgomery, con la sua 8ª Armata, era bloccato e sa-
rebbe riuscito ad occupare Catania solo il 5 agosto.  

Ormai peraltro il comando tedesco aveva creduto opportuno orga-
nizzare l’evacuazione dell’isola, non ritenendo potesse essere difesa, e 
stava rettificando le proprie posizioni in modo da poter sfruttare il for-
te valore impeditivo del terreno fra Etna e Messina. Il 7 furono soste-
nuti ancora scontri nei pressi di Cesarò e il 9 giunse l’ordine di eva-
cuare la Sicilia. Primo a muovere l’8 agosto il 6° reggimento, o meglio 
ciò che ne rimaneva. Il I/5° superò lo stretto il 10 agosto sotto attacchi 
aerei, unitamente al III e al comando del reggimento126.  

In seguito si ebbero polemiche in cui fu sostenuto che i tedeschi 

avrebbero abbandonato gli italiani e superato lo stretto in direzione 

della Calabria all’insaputa del comando italiano. Anche il web dà atto 

di tale marchiana inesattezza. Ciò è assolutamente falso, atteso che 

l’evacuazione tedesca iniziò la notte sul 12 agosto, quindi dopo che 

l’Aosta era defluita. Oltretutto, sbandatesi le unità Costiere, distrutte 

da subito Napoli e Livorno, il peso dello scontro era stato sostenuto 

 
125. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 357–358. 

126. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 377 e segg. 
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dalle unità tedesche, a volte — loro sì — abbandonate dall’alleato e 

dalla popolazione civile. I dispersi italiani, del resto, superavano le 

152.000 unità, di cui catturati o arresisi spontaneamente agli alleati più 

di 116.000. Pertanto oltre 40.000 italiani semplicemente svanirono, 

ove a tale locuzione va dato il significato di rientri a casa, nell’isola, 

non propriamente autorizzati. Non è ipotizzabile che vi siano stati 

40.000 uomini dei quali non sia stato mai rinvenuto il cadavere127.  

Il 12 agosto i resti del 5° e 6° fanteria raggiunsero Avellino, mentre 

altri reparti si diressero a Trento. La difesa dell’isola era durata 38 

giorni128.  

Intanto il 20 luglio 1943 ciò che era rimasto del XXIII Gruppo ap-

piedato costiero Lancieri di Aosta partecipava agli scontri della piazza 

militare di Marina di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, dopo 

aver varcato lo stretto. Sempre in Italia meridionale, in questo periodo, 

si ha notizia dell’esistenza dell’VIII Gruppo appiedato dei Lancieri di 

Aosta129.  

I due reggimenti di fanteria dell’Aosta erano in fase di riordinamen-

to a Trento e utilizzavano probabilmente le sedi stanziali del tempo di 

pace già della Divisione Trento, di 61° e 62° fanteria Sicilia, quando 

intervenne come fulmine a ciel sereno l’armistizio dell’8 settembre di 

cui pagarono le conseguenze soprattutto i reparti dislocati al nord. In-

fatti, oltre che a rimanere privi di disposizioni su come agire, si trova-

rono a dover fare i conti con l’alleato tedesco che aveva fatto affluire 

notevoli forze e, soprattutto, aveva le idee assolutamente chiare su 

come disarmare e rendere inoffensivo il nostro potenziale militare, di 

per sé già abbastanza in crisi. 

I reparti dell’Aosta si sciolsero, il personale venne in parte disarmato, 

catturato e internato, chi riuscì si sbandò tentando di raggiungere le 

proprie famiglie o le prime formazioni partigiane. Fra gli internati in 

Germania vi fu chi aderì alla Repubblica di Salò, per convinzione o 

convenienza, sperando in tal caso di disertare quanto prima, e chi prefe-

rì rimanere fedele al giuramento al Re o evitare comunque di dover af-

frontare i rischi del combattimento preferendo le durezze del campo di 

 
127. A. SANTONI, Le operazioni in Sicilia…, cit., pp. 396 e segg. 
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concentramento. Oggi un giudizio non può essere dato con facilità: per 

quella generazione cresciuta nel culto dell’Italia potente e imperiale e di 

un Mussolini infallibile erano sparite molte certezze, e troppo in fretta. 

Destino diverso quello dei lancieri. Il 4 settembre il reggimento 

Lancieri di Aosta era dislocato, col comando reggimentale, squadrone 

comando, II gruppo squadroni e squadrone mitraglieri a Lutraki, nella 

zona del Canale di Corinto. Il I gruppo squadroni era a Megara alle 

dipendenze del III Corpo d’Armata, nel Peloponneso. Il movimento di 

resistenza greca che comprendeva, come menzionato, un’anima na-

zionalista e una comunista, si andò sempre più rafforzando. Gli alleati 

sostennero le formazioni filo–monarchiche finanziandole, armandole e 

equipaggiandole, fornendo altresì assistenza con specifiche missioni 

militari che provvedevano all’addestramento e al collegamento col 

comando operante in quel teatro. 

L’armistizio dell’8 settembre 1943 sorprese i Lancieri di Aosta, 

senza alcun ordine superiore come pressoché tutti i reparti italiani, a 

Trikala, e il mattino del 9 settembre vide iniziare una nuova avventura 

per il reggimento. Sostanzialmente accerchiato, non furono ricevute 

istruzioni dal comandante la Divisione Pinerolo da cui dipendeva il 

settore, il cui titolare, ad ogni modo, voleva combattere contro i tede-

schi. Il comandante del reggimento prese contatto con la missione al-

leata, ne respinse l’invito alla resa e il giorno seguente il comandante, 

colonnello Berti, stipulò accordi di cobelligeranza con alleati e parti-

giani greci dell’ELAS e dell’EDES. Si trattava di uno dei pochi accor-

di stipulati dalle forze armate italiane dopo l’armistizio con il quale 

veniva mantenuta l’autonomia del reparto e la pari dignità. Aosta ve-

niva posto sotto l’alto comando congiunto del quartier generale bri-

tannico del Cairo e dello stato maggiore italiano che aveva seguito il 

re al sud130.  

Il reggimento contava su un organico di cospicue dimensioni, sud-

diviso in squadrone comando; I gruppo su 1º e 2º squadrone, II gruppo 

su 3º e 4º squadrone, 5º squadrone mitraglieri, XXXI gruppo appieda-

to e una batteria del XVIII gruppo artiglieria: in totale 48 ufficiali, 

1718 fra sottufficiali e truppa, 1628 moschetti, 52 fucili mitragliatori, 

38 mitragliatrici, 800 cavalli. Per la parte logistica Aosta riceveva da-

gli alleati una sterlina d’oro al mese per lanciere e per cavallo, unico 

 
130. R. PULETTI, D. SACCOMANDI, I Lancieri…, cit.; E. ZAVATTARI, I nostri…, cit.; SC. 

APP. D’ARMA, L’Arma di…, cit.; E. AGA ROSSI, M. T. GIUSTI, La Strana…, cit., p. 239. 
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sostegno per la sopravvivenza. Dopo l’accordo di cobelligeranza con 

gli alleati del 10 settembre il reggimento si trasferì alle falde della ca-

tena montuosa del Pindo. La notte sul 12 settembre tutto Aosta, con gli 

altri elementi che lo rinforzavano, abbandonò come previsto dagli ac-

cordi l’abitato di Trikala, cedette ai partigiani dell’ELAS il materiale 

intrasportabile e raggiunse Pirgos, sempre nell’area delle montagne 

del Pindo. Lo seguirono il XXXI gruppo appiedato e 1 batteria del 18° 

artiglieria a Musacchion. Il 15 il colonnello Berti lasciò il comando 

del reggimento, che venne assunto interinalmente dal tenente colon-

nello Pittarelli. Il 1° squadrone venne inviato a Kalabaka dove respin-

se, unitamente ai partigiani dell’ELAS, un tentativo di forzamento da 

parte dei tedeschi che volevano assicurarsi la strada per Gianina. Il 28 

il XXXI gruppo fu trasferito a Porta Psari per concorrere, con una di-

visione greca, alla difesa di questa località. Il 29 tutto il reggimento — 

eccettuato il 4° squadrone — si trasferì a Chiana ove il 5 ottobre il 2° 

squadrone con 1 sezione autoblindo e 1 plotone mitraglieri respinse 

un attacco tedesco. Nell’occasione una blindo abbatté un Fieseler 

Storch Cicogna131, uccidendo il pilota e un generale tedesco che si 

trovava a bordo per dirigere l’azione. Sino al 14 il reggimento svolse 

azioni di pattuglia, provvedendo alla sistemazione difensiva e all’ad-

destramento per far fronte alla nuova forma di lotta. Una formazione 

di un centinaio di uomini, in prevalenza del 3° squadrone con 2 pezzi 

di artiglieria da montagna, attraversando ì 100 km. circa di territorio 

occupato dai tedeschi, effettuò un’incursione sul campo di aviazione 

di Larissa distruggendo vari velivoli.  

In questo ciclo operativo i Lancieri di Aosta riscossero il plauso del 

generale greco Averopulos, comandante del settore, ma nonostante 

questi indubbi meriti il 14 ottobre 1944 due battaglioni dell’ELAS at-

taccarono di sorpresa il reggimento, uccidendo il tenente cappellano 

don Marino Pilati, medaglia d’argento alla memoria, e 19 lancieri, fe-

rendone altri 49. Nonostante la strenua difesa Aosta, a sera inoltrata, 

dovette sospendere la resistenza.  

Gli ufficiali furono divisi dai lancieri, si impedì loro di vedere i 

morti e di assistere i feriti, molti furono percossi. A Pirgos il I gruppo, 

comandato dal maggiore Tognozzi, resistette più a lungo, finché il 

comando divisione diede ordine di cessare l’inutile resistenza. Lunghe 

 
131. Velivolo leggero da collegamento e osservazione di fabbricazione tedesca. E. ZA-

VATTARI, I nostri reggimenti, cit.; SC. APP. D’ARMA, L’Arma di Cavalleria…, cit. 
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furono le sofferenze ulteriori dei soldati italiani, deportati in prigionia 

tra popolazione ostile, con mancanza di ogni sostentamento132.  

 

 

4.6. 1944–1945 

 

Nel quadro dell’ambigua co–belligeranza — che vedeva il Regno d’Ita-

lia o Regno del Sud sostanzialmente alleato agli alleati, ma giuridica-

mente solo impegnato a combattere un comune avversario, senza alcun 

diritto in caso di successo — il 1° ottobre 1944 nacque la Divisione Si-

curezza Interna Aosta, con sede a Palermo e reparti ad Agrigento, Tra-

pani e Castelvetrano, impiegati in compiti di controllo e presidio del ter-

ritorio. Comandata dal generale Ismaele Di Nisio, disponeva di III e IV 

Brigata di Sicurezza Interna, e nella III vi erano 5° e 6° fanteria. Salvo 

alcuni reparti inviati in Calabria alla fine dell’ottobre 1944, la divisione 

mantenne le stesse posizioni fino all’aprile 1945. In particolare quel 1° 

ottobre del 1944 il 6° reggimento Sicurezza Interna Aosta venne ricosti-

tuito con reparti tratti dal 46° fanteria.  

Più amara e avventurosa la sorte dei Lancieri. Lo stendardo venne 

nascosto in prigionia da graduati e sottufficiali del reggimento e ripor-

tato in Italia, a Bari, il 28 ottobre 1944, il personale però fu rimpatriato 

dopo una dura prigionia, con navi alleate, solo nel marzo 1945. 

  

 
132. E. ZAVATTARI, I nostri reggimenti, cit.; Scuole di Applicazione d’Arma, L’Arma di 

Cavalleria – Cenni storici, cit. 
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Capitolo V 

 

Il dopoguerra 
 

 

 

 

 

Nel 1946 sparì l’ambigua aggettivazione “Sicurezza Interna” che de-

signava 5° e 6° fanteria, sicuramente riduttiva per un reparto militare, 

e il 4 ottobre 1947 venne consegnata, in Palermo nella piazza Vittorio 

Veneto, la nuova Bandiera alla Divisione Aosta. Il 5° reggimento era 

dislocato a Palermo, poi a Messina, ma, ad esempio, alla fine del 

1948, un suo battaglione era a Caltanissetta. 

In quanto al 6°, il 1º settembre 1946 assunse di nuovo lo storico 

nominativo di 6º Aosta e ebbe sede in Palermo. Ebbe tuttavia vita bre-

ve e il 15 giugno 1955, nel quadro della ristrutturazione dell’Esercito, 

fu sciolto e la sua Bandiera consegnata al Vittoriano a Roma. Tra il 

1950 e il 1951 era stato comandato dal colonnello Giuseppe Izzo, me-

daglia d’oro al valor militare per i combattimenti di Grizzano del 19 

aprile 1945, durante la Guerra di Liberazione, e già comandante del 

V/186° Folgore ad El–Alamein, ove il 24 ottobre 1942 aveva meritato 

un bronzo al valor militare nella vittoriosa difesa del settore sud della 

linea, fra el–Himeimat e Naqb–Rala1.  

In quanto ai lancieri rossi, nel 1951 si ricostituiva a Reggio Emilia 

il 6º reggimento di cavalleria blindata Lancieri di Aosta che il 25 giu-

gno 1952 rientrava in possesso dello Stendardo di guerra e dipendeva 

dalla Divisione Trieste. In quel primo periodo l’orientamento ordina-

tivo voleva la cavalleria destinata a compiti esplorativi. Nel corso de-

gli anni ‘50, dopo aver acquisito una componente blindata (scout car, 

autoblindo modello Greyhound)2 e corazzata (carro leggero Stuart M 

 
1. P. CACCIA DOMINIONI e G. IZZO, Takfir, Cronaca dell’ultima battaglia di Alamein, Lon-

ganesi & C., Milano, 1967; UFF. STORICO SME I Gruppi di Combattimento: Cremona — Friuli 

— Folgore — Legnano — Mantova — Piceno (1944 – 1945), Tipografia Regionale, Roma 1973. 

2. M3 Scout Car: veicolo corazzato prodotto negli Stati Uniti durante la 2ª guerra mondia-

le, impiegato quale mezzo da ricognizione. L’autoblindo M8 Greyhound fu utilizzata 

dall’esercito degli Stati Uniti nel corso della 2ª GM . Dopo la 2ª GM fu fornita a tutti gli allea-

ti degli Stati Uniti, rimase in servizio fino all’inizio degli anni ‘90. Era armata con cannone da 

37 mm. e mitragliatrice da 12,7 mm. 
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5, carro leggero M 24 Chaffee, carro medio M 47 Patton)3, di prove-

nienza statunitense, veniva dotato anche di una sezione di aerei leggeri 

per osservazione (Piper L 21) fin quando non avrà vita autonoma 

l’Aviazione Leggera dell’Esercito.  

Il 4 novembre 1958 riassumeva la denominazione di reggimento 

Lancieri di Aosta (6º). Sciolto il 31 agosto 1964, il successivo 16 set-

tembre dette origine al gruppo squadroni Cavalleggeri di Saluzzo e al 

gruppo squadroni Lancieri di Aosta (6º), quest’ultimo con sede a Cer-

vignano del Friuli, poco distante da Corgnolo, dove il reggimento 

aveva concluso con onore la 1ª Guerra Mondiale.  

I lancieri vennero così inquadrati nella Divisione di fanteria Man-

tova.  

Nel 1975, con lo scioglimento dei reggimenti, l’elevazione a Co-

mando di Corpo dei battaglioni e la concessione agli stessi della Ban-

diera di Guerra, il 5° reggimento fanteria — mantenendo le storiche 

mostreggiature rosse con banda nera — dette vita al 5° battaglione Col 

della Berretta, nome assegnato per ricordare il combattimento nel set-

tore del Grappa per cui era giunta la 2ª medaglia d’oro al valor milita-

re. Un’ulteriore riforma ordinativa, perfezionatasi nel 1992, dette nuo-

vamente vita al 5° reggimento fanteria meccanizzata Aosta, con sede 

in Messina, dipendente sempre dalla Brigata Aosta. 

Contestualmente il 1º ottobre 1975, a Catania, venne ricostituito da 

un battaglione del 5º reggimento fanteria Aosta il 62º battaglione fan-

teria motorizzato Sicilia che ereditava la tradizione del vecchio 62º 

che si era fatto onore a Primolano, sul fronte macedone, a Tobruk e 

Alamein.  

Nell’ambito dello stesso processo, nel 1976, i Lancieri di Aosta di-

vennero 6º Gruppo Squadroni Carri Lancieri di Aosta. Quell’anno, 

per l’intervento in occasione del terremoto del Friuli in soccorso alle 

popolazioni, ricevette la medaglia di bronzo al valore dell’Esercito a 

seguito di Decreto del 4 gennaio 1978 

 
3. M24 Chaffee, carro armato leggero statunitense, con cannone da 75 mm., utilizzato du-

rante la 2ª guerra mondiale e in alcuni conflitti del dopoguerra tra cui la guerra di Corea e con 

l’esercito francese nella prima guerra d’Indocina e nella guerra in Algeria. M5 Stuart: carro 

armato leggero prodotto negli Stati Uniti durante la 2ª guerra mondiale, con cannone da 37 

mm. Il nome Stuart venne attribuito al mezzo dall’esercito britannico. La designazione uffi-

ciale presso le forze armate statunitensi era Light tank M3 o Light Tank M5. M47 Patton: car-

ro armato medio statunitense commissionato nel settembre 1950, divenne operativo a partire 

dalla guerra di Corea. The Encyclopedia of Tanks and Armoured Fighting Vehicles, Amber 

Books (2002); AA.VV., Storia dei mezzi corazzati, Fratelli Fabbri Editori, Milano 1976. 
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Al verificarsi del grave terremoto che colpiva il Friuli, interveniva tempesti-

vamente con uomini e mezzi in soccorso alle popolazioni duramente colpite. 

Operando con coraggio ed abnegazione e profondendo tutte le energie, dava 

un validissimo ed efficace aiuto ai sinistrati, contribuendo a ridurre i danni 

del tragico evento. L’opera svolta ha riscosso l’apprezzamento delle Autorità 

e la riconoscenza delle popolazioni accorse, rafforzando il prestigio del-

l’Esercito. Friuli, 6–15 maggio 1976 

 

In un certo senso, successivamente, la cavalleria perse la propria 

identità, in quanto costituì gruppi squadroni meccanizzati o carri, dota-

ti degli stessi mezzi in dotazione alla fanteria meccanizzata e alla fan-

teria carrista, mentre i Gruppi Esploranti Divisionali, soppresse le di-

visioni, sparivano. 

Anche il 5° fanteria Aosta è stato sovente impiegato in soccorso al-

le popolazioni, ricordiamo le due alluvioni del 2008 e 2009 in provin-

cia di Messina, e l’intervento in Italia Centrale, segnatamente in pro-

vincia di Ascoli Piceno, a seguito del sisma del 2016. 

In precedenza aveva anche svolto compiti di sicurezza, prendendo 

parte dal 1992 al 1998 all’operazione Vespri Siciliani, decisa a seguito 

degli attentati voluti da Cosa Nostra in cui perirono i magistrati Fal-

cone e Borsellino e le loro scorte. Nell’occasione il reparto fu impie-

gato per il presidio di obiettivi sensibili e ciò consentì alle Forze di 

Polizia di recuperare personale per compiti dinamici. 

In seguito, a partire dall’11 settembre 2001, in seguito all’attacco 

terroristico di matrice islamica contro le Twin Towers di New York, 

ebbe inizio l’operazione Domino, sostanzialmente avente le stesse ca-

ratteristiche della precedente. Da ultimo il reggimento è stato impe-

gnato, con i compiti già descritti di vigilanza fissa, per l’operazione 

Strade Sicure. In tale contesto dal febbraio 2011 ebbe la sorveglianza 

di alcuni cantieri dell’Autostrada Salerno–Reggio Calabria e dal primo 

febbraio 2018 operò sul territorio della Sicilia orientale.  

All’estero il reggimento ha trovato impiego in Albania, nell’ope-

razione Joint Guardian dall’ottobre 2001 al febbraio 2002. Successi-

vamente ha svolto due turni di servizio in Kosovo, dal febbraio al lu-

glio 2007 e dall’aprile al 30 ottobre 2009. Dal 10 maggio 2011 al 9 

novembre 2011 è stata ancora impiegata fuori area, in Libano, nel-

l’operazione Leonte e dal settembre 2015 al maggio 2016 in Afghani-

stan nella missione ISAF.  

Per quanto attiene al 62°, le vicende furono piuttosto complicate 

anche a causa del numerale in comune con altra unità. Nella Brigata 
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Aosta, infatti, oltre al 5° fanteria, erano presenti il 62° battaglione fan-

teria meccanizzata Sicilia e il LXII battaglione corazzato M.O. Jero 

(su 3 compagnie di fanteria meccanizzata su VTT M–113 e 1 compa-

gnia carri M–47 Patton. Questo costituiva quindi il cosiddetto “Grup-

po Tattico Precostituito”). In effetti il numerale aveva una duplice tra-

dizione, così come era esistito un 62° fanteria di cui si è parlato com-

piutamente, nel corso della 2ª Guerra Mondiale aveva operato anche 

un LXII battaglione carri L, su L–3/35, di cui era stato erede, a partire 

dal 1961, il LXII corazzato. Con il ripristino, nel 1991, del livello reg-

gimentale nell’Esercito Italiano, il 27 agosto 1992 il 62º battaglione 

corazzato M.O. Jero e il 62° battaglione meccanizzato Sicilia dettero 

vita al 62º reggimento di fanteria corazzato Sicilia.  

Nel 1997 il reparto venne ridenominato 62º reggimento carri, pas-

sando interamente su carri medi, ma nel 2001 perse la fisionomia car-

rista e venne riconvertito nuovamente in unità di fanteria e rinominato 

62º reggimento fanteria Sicilia. Possiamo pertanto dire che, da erede 

del LXII carri L, istrutto in Cirenaica, divenne erede del 62° fanteria 

che aveva terminato di esistere ad Alamein. 

Il 62º Sicilia oggi fa parte della Brigata meccanizzata Aosta, che a 

sua volta dipende gerarchicamente dal COMFODI–SUD, il Comando 

Forze Difesa Interregionale Sud. In precedenza la Brigata meccanizza-

ta Aosta era alle dipendenze del 2º Comando Forze di Difesa o COM-

FOD 2. 

Il reggimento dispone di compagnia comando e supporto logistico, 

1 battaglione su 3 compagnie (1ª Sollum, 2ª Tobruk, 3ª Alamein), 

compagnia supporto alla manovra. 

È intervenuto in occasione delle alluvioni in provincia di Messina, 

nel 2009 (in località Giampilieri) e nel 2011 (in località Saponara — 

Barcellona Pozzo di Gotto). 

Ha inoltre preso parte a missioni fuori–area, segnatamente in Ko-

sovo, missione KFOR dal 15 marzo 2006 al 23 ottobre 2006, fornendo 

2 compagnie sotto il comando del 6º reggimento bersaglieri. Successi-

vamente ha operato in Bosnia–Erzegovina nell’operazione Eufor Al-

thea dal 19 dicembre 2006 al 28 giugno 2007, ancora in Kosovo, mis-

sione KFOR, dal 23 ottobre 2008 al 30 aprile 2009 e infine in Libano 

nell’operazione Leonte 10 (ONU) dall’8 maggio 2011 al 9 novembre 

2011. 

Per concludere un cenno sui Lancieri di Aosta, che il 7 maggio 

1991 lasciarono la sede di Cervignano del Friuli per trasferirsi a Pa-
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lermo, nella caserma Antonino Cascino. Il 3 marzo 1993, tornati al 

rango di reggimento, ripresero la denominazione attuale di Lancieri di 

Aosta (6º). 

Negli anni Novanta il reparto prese parte all’attività di ordine pub-

blico in Sicilia nell’ambito dell’operazione Vespri Siciliani e all’Ope-

razione Domino in territorio italiano. Dal 2001 al 2007 ha preso parte, 

inviando reparti a livello squadrone, alle operazioni NATO nei Balca-

ni (Bosnia e Kosovo), mentre, nel 2006, ha inviato in Kosovo l’intero 

gruppo squadroni. Infine, nel 2009, lo Stendardo del reggimento ha 

varcato, per la prima volta dopo la 2ª Guerra Mondiale, i confini na-

zionali poiché il reggimento a ranghi completi ha preso parte all’ope-

razione Leonte 6 in Libano, nel quadro della missione UNIFIL, alle 

dipendenze della brigata corazzata Ariete. Al reggimento è stato affi-

dato il compito di controllo della porzione sud–occidentale del settore 

ovest di UNIFIL e di circa 15 km. della Blue Line, la linea armistiziale 

tra Libano ed Israele, compreso il presidio dell’unico punto di passag-

gio internazionalmente riconosciuto e autorizzato tra i due Paesi. Al 

rientro in Patria, ad ottobre 2009, il reggimento è stato immediatamen-

te impegnato, con un’unità a livello squadrone, nell’operazione Strade 

Sicure con il presidio del C.P.T. e del C.A.R.A. di Caltanissetta.  

La sua struttura nel corso del 2010 è stata omologata a quella degli 

altri sette reggimenti di cavalleria di linea esplorante esistenti: presen-

ta il comando del reggimento e uno squadrone comando e supporto 

logistico, un gruppo squadroni su 4 squadroni blindati — di cui 3 in 

versione mista per lo sviluppo dell’attività esplorante e uno in versio-

ne pesante per il supporto di fuoco — per un totale di 48 blindo FIAT 

IVECO Centauro dotata di cannone da 105 mm., su 8 ruote motrici, e 

di circa 50 veicoli per trasporto truppa. Al momento, oltre al citato 

mezzo pesante, allinea: la blindo Puma, tanto nella configurazione a 4 

quanto in quella a 6 ruote motrici, i VM multiruolo e, in via di ap-

provvigionamento, i VTLM. 
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Postfazione 
 

 

 

 

 
In un tempo di grandi cambiamenti e una società costantemente 
proiettata al futuro, proporre la storia della Brigata Aosta vuol dire ri-
volgere l’attenzione ai principi e agli ideali racchiusi in un passato 
glorioso per ricordare cosa vuol dire Essere Soldati.  

Scorrendo le pagine del volume è chiaro come l’autore abbia voluto 
delineare un itinerario della memoria agevole che, dalla lontana fon-
dazione della Brigata avvenuta il 25 ottobre 1831, giunge sino ai no-
stri giorni. 

Dal reggimento fucilieri di Sua Altezza Reale, costituito per volon-
tà del duca Vittorio Amedeo II d’Aosta nel 1690, si passa, attraverso 
diverse modifiche ordinamentali, ai reggimenti di fanteria d’ordinanza 
e di cavalleria d’Aosta per poi soffermarsi alla vita nell’Armata Sarda, 
quale momento topico per la successiva nascita delle Brigate. Un pas-
so ancora avanti e si è al cospetto delle Guerre di Indipendenza dove 
rifulge, in tutta la sua grandezza, l’eroismo risorgimentale dei soldati 
d’Aosta, protagonisti dell’Unità d’Italia.  

Il volume ha poi ben descritto l’importantissimo contributo alla I 
Guerra Mondiale dove emerge, in un contrasto di luci e di ombre, 
l’epopea dei tanti soldati caduti per “amor di Patria”.   

In questo atroce contesto i reggimenti della Brigata si sono ripetu-
tamente distinti in varie occasioni. Basti pensare ai fatti d’arme del 
Col della Beretta e di Monte Valderoa, dove si è consumato il sacrifi-
cio incommensurabile di uomini comuni. Il loro contributo nel conflit-
to è stato enorme e decisivo per risollevare le sorti della nazione intera 
dopo Caporetto.  

Da qui inizia per mezzi e dottrine un’evoluzione rapida, accelerata 
dallo sviluppo tecnologico, che porterà la Brigata Aosta ad affrontare 
il secondo conflitto mondiale, trovando stabile collocazione territoria-
le in Sicilia a presidio dei confini meridionali dell’Italia anche durante 
la Guerra Fredda. 

L’autore sottolinea come il significativo inserimento nel tessuto lo-
cale siciliano abbia permesso di elevare ancor di più la vocazione de-
gli uomini della Brigata a baluardo di legalità e coerenza in un conte-
sto complicato come quello della lotta alla criminalità con l’opera-
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zione Vespri Siciliani, del contrasto al terrorismo con l’operazione 
Strade Sicure, restando sempre pronti a intervenire in ogni emergenza 
o necessità, non ultimo il soccorso ai migranti e l’emergenza per fron-
teggiare la pandemia da COVID-19. Momenti che hanno raccolto 
l’unanime plauso di tutta la comunità locale, legata a doppio filo alle 
donne e agli uomini dell’Aosta. 

Tutto questo in aggiunta alle importanti e numerose operazioni al di 
fuori del territorio nazionale in Libano nel contingente di UNIFIL, in 
Afghanistan e in Kosovo nel contingente NATO per le operazioni 
ISAF, Resolute Support e Joint Guardian che ha permesso all’Esercito 
Italiano di operare in contesti operativi articolati con il fine ultimo di 
contribuire fattivamente alla sicurezza e alla pace internazionale nelle 
tante aree di crisi che circondano il nostro paese.  

La narrativa delinea così un panorama storico variegato, mediante 
l’utilizzo di un linguaggio accessibile ed il ricorso, con sapiente equi-
librio, alla terminologia militare. 

In altre parole, l’opera non si rivolge solo agli studiosi di storia mi-
litare, che con le vicende belliche abitualmente convivono e di essi 
conoscono i particolari, ma è dedicato anche a chi vuole condividere 
gli ideali e l’essenza delle Istituzioni Militari, con un occhio al passato 
e uno sguardo al futuro.  

Emerge in tutta evidenza che gli uomini e le donne della Brigata 
Aosta sono gli eredi di fieri valori e virtù militari, custodi di antichis-
sime tradizioni, di coraggio e altruismo, che rendono la Brigata di og-
gi una grande famiglia in armi parte dell’Esercito Italiano, sempre al 
servizio dell’Italia e dei nostri concittadini per mezzo di una eccezio-
nale risorsa: il Soldato.  

Concludo, infine, ringraziando l’autore, l’amico collega di Corso 
d’Accademia Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio per l’ec-
cellente e validissimo lavoro svolto nel rievocare con assoluta preci-
sione attraverso prove documentali e testimonianze del tempo le gesta 
di una gloriosa Brigata dell’Esercito, e rivolgo un deferente omaggio a 
tutti i caduti per il loro sacrificio di sangue, la loro incrollabile tenacia, 
il loro nobile ardimento e la loro eroica devozione. A loro guardiamo 
sempre con immutata ammirazione, perché chi non conosce il proprio 
passato non può costruire un luminoso futuro.  

 

“… Sotto il ferro e il fuoco del Piemonte, sotto di Cuneo ’I 
nerbo e l’impeto d’Aosta sparve il nemico…”. 

Poesia “Piemonte” (Giosuè Carducci) 
 

Gen. C. A. Salvatore Farina 


