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LA STORIA 
 

La restaurazione imposta dal congresso di 
Vienna nel 1815, dopo la caduta di 
Napoleone, portò al ripristino dei vecchi 
Stati, e Ferrara, terra di confine col 
LombardoVeneto (segnato dal fiume Po), si 
trovò nuovamente sotto lo stato Pontificio, 
all’epoca retto da Papa Pio VII, ed in base 
all’articolo 103 del trattato di Vienna, fu 
obbligata ad ospitare e mantenere 
agguerrite guarnigioni Imperialregie, che a 
Ferrara erano ospitate nella fortezza (o 
cittadella) ed in alcune caserme in città, 
con un organico di oltre 2000 soldati, 
mentre nel territorio di Comacchio erano 
dislocate al forte Sant’Agostino, alla Torre 
Rossa (ancor oggi visibile all’ingresso delle 
Saline), al forte Magnavacca (oggi Porto 
Garibaldi) ed al Forte di Volano (alla foce 
del Po di Volano). Si può tranquillamente 
affermare che, di fatto, il territorio 
ferrarese era più sotto il dominio 
AustroUngarico che quello Pontificio, e la 
convivenza non risultò certo delle più 
semplici, anche perché l’abolizione delle 
riforme e delle innovazioni portate da 
Napoleone non erano certo state 
dimenticate, unitamente all’ondata di 
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persecuzioni portate dalla restaurazione 
verso coloro che avevano sposato gli ideali 
rivoluzionari.  
 
Bisognò attendere l’avvento di Pio IX 
(1846), eletto contro il volere del 
Metternich, per smuovere il rigido e 
monopolistico immobilismo conservatore 
papale con un regime più liberale e con 
diverse importanti concessioni, tra cui la 
costituzione, la liberazione dei detenuti 
politici e l’ istituzione, nel luglio del 1847, 
della “Guardia Civica”, che coinvolgeva la 
popolazione dai 18 ai 65 anni, reclutabile 
da apposita commissione comunale, e 
quindi non militare. In Ferrara i 
reclutamenti andarono annotati in 5 
registri, uno per quartiere (S. Benedetto, S. 
Paolo, S. Giorgio, S. Giovanni Battista, 
Circondario esterno), ed i risultati delle 
iscrizioni furono di 9433 persone. Questa 
massiccia presenza è indice di come la 
Guardia Civica fosse fermamente voluta,  
essendo sentita e considerata come 
l'organizzazione armata del popolo, 
pertanto contrapposta all’ esercito di leva 
da sempre visto come  uno strumento di 
oppressione; sicuramente per tale motivo 
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tutti i patrioti liberali, indistintamente, 
l’hanno sempre fermamente voluta; e 
questa realtà fu particolarmente sentita e 
voluta in Ferrara, stante anche la 
arrogante presenza della guarnigione 
austriaca, e per poter infine anche 
garantire la sicurezza dei cittadini sia in 
città sia in campagna in quel periodo di 
recessione economica, fame e miseria. 
 
E nel 1847 in Ferrara si svolsero fatti 
gravissimi sicuramente dovuti 
all’introduzione delle riforme liberali, 
allorché nel mese di luglio, la città fu 
praticamente occupata da truppe 
imperialregie che, fatti pervenire numerosi 
rinforzi ed artiglieria, imposero con 
arroganza la propria volontà obbligando lo 
scioglimento della Guardia Civica, 
mantenendo atteggiamenti spavaldi e  
provocatori,  minacciando ritorsioni sulla 
popolazione in caso di disordini, come da 
comunicazione del comandante la 
guarnigione generale Auersperg al 
Cardinal Legato Ciacchi.  
Sicuramente tale comportamento fu un 
atto di minaccia del Metternich verso il 
Pontefice e gli ideali liberali, ma fallì 
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facendo confluire su Pio IX consensi, 
simpatie e solidarietà da tutto il mondo, 
accrescendone il prestigio e svegliando 
l’interesse per la situazione italiana; si 
riscontrarono anche offerte per la Guardia 
Civica, tra cui quella delle donne fiorentine 
che aprirono una sottoscrizione per la 
fusione di un cannone. 
La tensione andò poi affievolendosi fino a 
quasi normalizzarsi nel dicembre 1847.  
 
Ma venne il 1848, ed il clima rivoluzionario 
che dilagava in Europa, da Parigi a Vienna, 
portò ad importanti moti insurrezionali 
anche in Italia (Livorno, Parma, Modena, 
Palermo, Napoli, Udine, ecc.), che si 
concretizzarono con la concessione delle 
costituzioni in quasi tutti gli stati, la 
cacciata degli austriaci da Milano (le 5 
giornate dal 18 al 22 marzo) e da Venezia 
(proclamazione della repubblica il 22 
marzo), la proclamazione dell’indipendenza 
siciliana dai Borboni (22 marzo), fino a 
culminare nella dichiarazione di guerra 
all’Impero AustroUngarico da parte del 
Regno Sardo, che attraverserà il Ticino il 
25 marzo 1848, approfittando dei moti 
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popolari milanesi e mirando ad annettere 
le terre lombarde insorte.   
In questo scenario, mentre il Radetzky si 
ritirava nel Quadrilatero e le truppe 
piemontesi avanzavano lentamente in 
Lombardia concretizzando, nell’arco della 
campagna, alcune importanti vittorie 
(Goito il 13 aprile, Pastrengo il 30 aprile, la 
presa di Peschiera il 30 maggio, ecc.), si 
andavano formando, organizzando e 
consolidando una miriade di corpi 
volontari, generalmente male equipaggiati, 
ma spinti da un forte entusiasmo  e tutti 
caratterizzati da un 
comune simbolo: la croce 
disegnata sul petto, 
crociati per la guerra santa 
contro l’Austria e disposti 
ad immolarsi per l’unità 
nazionale, pur sotto l’egida 
piemontese, per la cacciata 
degli Austriaci.   
Il comando dei Volontari fu affidato al 
Generale Durando (comandante delle 
truppe Pontificie, che pose inizialmente il 
quartier generale ad Ostiglia): in origine, 
con le truppe regolari Pontificie,  egli 
doveva spalleggiare le truppe Piemontesi a 
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sud unitamente al corpo di spedizione 
Toscano (che combatterà valorosamente a 
Curtatone e Montanara fermando gli 
austriaci usciti da Mantova e permettendo 
così la vittoria piemontese a Goito).  
La sorpresa con cui gli AustroUngarici 
raccolsero 14 battaglioni per portare aiuto 
al Radetzky, obbligò lo spostamento dei 
regolari Pontifici, trasferendoli con barconi 
lungo il Po fino a Polesella per poi avviarli 
verso Treviso ed il fronte del Piave in aiuto 
ai volontari decisamente insufficienti per 
tale compito. In questo nuovo scenario  
egli doveva operare ancora parallelamente 
all’esercito piemontese ma con l’obiettivo di 
fermare i 16.000 uomini del Gen. Nugent, 
mosso dall’Isonzo, oltre che per portare 
aiuto al Radetzky, anche per cercare di  
riassoggettare il Veneto in rivolta. 
 
La maggior parte dei volontari indirizzati al 
teatro di guerra nel Veneto e provenienti 
dalle terre pontificie (Legioni Romane) 
nonché parte delle truppe regolari 
Pontificie, furono concentrate lungo il 
confine con il LombardoVeneto, 
principalmente nel ferrarese, in attesa di 
passare il Po per unirsi ai volontari Veneti 
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già in azione, e coordinati dal Generale 
Alberto Della Marmora. L’arrivo del 
Durando a Ferrara (20 aprile) fu occasione 
per cercare di convincerlo a cacciare prima 
gli Austriaci dalla città e poi di passare il 
fiume, ma l’obbiettivo era di fermare il 
Nugent, e, spinti dall’entusiasmo, non si 
fermarono all’allocuzione di Pio IX che in 
quel mentre si dichiarava estraneo al 
conflitto con l’allocuzione del 29 aprile 
1848, facendo cadere le speranze in lui, un 
po’ ingenuamente, riposte;   
per questo comportamento restò famosa la 
frase del Manzoni: “prima benedisse 
l’Italia, poi la mandò a farsi benedire”. 
 
Fu in tale clima ed in quel periodo che si 
formò, in Ferrara, la Compagnia dei 
“Bersaglieri del Po”, per volontà di Ercole 
Tancredi Trotti Mosti, allora colonnello 
della Guardia Civica e per l’armamento 
della quale aveva acquistato in Francia, 
nel settembre del 1847, oltre 2000 fucili 
lisci a percussione e relativi accessori, 
destinati sia al comune di Ferrara sia a 
vari paesi del circondario, tra cui Porto 
Maggiore (150), Comacchio (100), Bondeno 
(170), Ostellato (50), Copparo (120), 
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Cotignola (100), Conselice (70), Pieve di 
Cento (50), Sant’Agata (50), Bagnacavallo 
(50), Massa Lombarda (150).  
Ammiratore di Alessandro La Marmora ed 
affascinato dei suoi bersaglieri (uomini di 
perfetta condotta, punto d’onore capace di 
renderli impegnosi all’occasione senza però 
essere troppo impetuosi, di intelligenza 
pronta e chiara), da sempre convinto 
profondamente nel voler combattere 
l’Austria per lo spirito di libertà che lo 
animava, volle emulare quelle truppe 
scelte con la creazione di un gruppo 
speciale; narra Tommaso Roveroni: “si 
vagheggiava di preparare anche a Ferrara 
un moto rivoluzionario, si leggevano in 
segreto gli scritti del Mazzini e ci 
riscaldavamo vedendo la nostra bella Italia 
mancipia allo straniero; venne il 1848 e 
l’amico Tancredi Mosti ideò di formare una 
compagnia per combattere 
l’Austria.”   
L’atto di costituzione dei 
Bersaglieri del Po è datato 
11 aprile 1848, e l’impegno 
dei 75 fondatori fu 
immediato. Il giorno 
successivo, nella piazza di 
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fronte al Duomo, “indossata una blusa 
color celeste, con croce rossa sul petto, 
pantaloni blu, cappello nero in testa con 
piume nere alla foggia italiana, armati di 
carabina” ricevettero il saluto della 
popolazione e la benedizione della 
bandiera (bianco-gialla, con le insegne 
pontificie, ma anche con riportato il 
tricolore); il giorno successivo partirono in 
83 e, traghettato il Po a Francolino, 
marciarono su Vicenza. Il 29 aprile 
muovevano verso Treviso ove furono 
raggiunti da altri 51 ferraresi, per essere  
successivamente schierati sul Piave a 
Nervesa ove, narra il Costabili in una 
corrispondenza del 2 maggio :”Tancredi è a 
Nervesa con i suoi  e credo che la notte 
scorsa  si sia divertito a tirar a segno su 
alcuni croati che volevano passar la Piave”.  
 
Le armi al fianco dei Bersaglieri del Po 
(evidentemente già pensate in quanto 
erano state acquistate unitamente ai fucili 
destinati alla Guardia Civica), erano 
carabine rigate modello 1837, a 
percussione, sistema Delvigne-Pontcharra: 
quanto di meglio al momento si potesse 
immaginare,  tanto che Filippo Zamboni, 
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nel suo libro (Ricordi del battaglione 
universitario romano, 1848-1849) scrive: 
“Ci passò dinanzi il battaglione modello 
comandato dal Mosti di Ferrara. Erano 
giovani taciturni, che s’erano imposta una 
rigida disciplina militare. Che invidia 
avevamo a loro che portavano carabine 
buonissime; .………. ,e non i perfidi fucili a 
pietra, detti catenacci che avevamo noi, 
con le cartucce di cui si doveva strappare 
la cima coi denti, mettere un po’ di polvere 
nello scodellino e il focone si otturava. 
Come, se ne mettevamo troppo ci 
bruciavamo le palpebre, era lunga 
l’operazione e spesso faceva cilecca”. 
 
L’inquadramento e la disciplina militare 
della Compagnia, pur essendo tutti 
volontari,  fu voluto e fatto rispettare dal 
Mosti abbastanza facilmente perché la 
maggior parte dei componenti proveniva 
dalla Guardia Civica che era già 
militarmente strutturata, e benché non 
esistesse ancora uno specifico regolamento 
per la stessa, ci si poteva facilmente 
ricondurre a quello militare, ed in 
particolare al vigente “regolamento per 
l’esercizio le manovre dell’infanteria delle 
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truppe pontificie”; ( in Ferrara, bisognerà 
poi attendere il 1862  per pervenire ad un 
progetto organico dedicato agli esercizi 
della guardia civica). 
La disciplina militare che i Bersaglieri del 
Po si erano imposta, e che sempre li 
caratterizzò, avrà diversi riconoscimenti 
anche postumi. 
Non bastavano  comunque l’entusiasmo e 
la decisa volontà di scacciare lo straniero 
per liberare il suolo patrio, e tale volontà 
non fu certo sufficiente, come vedremo, a 
sopperire la carenza organizzativa e 
militare, sia a livello di alti comandi che a 
quello del semplice volontario di fronte al 
pericolo, ai disagi ed alla realtà della 
guerra; ed è sufficiente pensare 
all’eterogeneità dell’armamento ed alla 
difficoltà di far pervenire, a chi 
combatteva, anche il corretto 
munizionamento, come in effetti avvenne a 
Cornuda il 9 maggio 1848. 
Ma gli alti ideali muovevano e spingevano 
a superare le difficoltà, e la convinzione di  
una guerra giusta e quindi sicuramente 
vittoriosa trascinò giovani entusiasti e di 
diverse estrazioni sociali ad una comune 
sorte, e tali ideali ben traspaiono in un 
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altro scritto del Costabili: “...io tengo per 
sicura la vittoria, perché l’animo dé nostri 
e l’entusiasmo di queste popolazioni 
debbono prima di tutto avvilire l’inimico. 
Già io m’immagino l’attacco che a suono 
delle nostre bande militari sarà magnifico 
a sentirsi e bellissimo a vedersi. Nugent 
perderà, ah si per Dio, deve perdere !….. ”,. 
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CORNUDA – 8/9 maggio 1848 
 

Ma ritorniamo ai fatti della campagna nel 
Veneto, che vede i Bersaglieri del Po, sotto 
il locale comando del Generale  Ferrari, 
inviati a presidiare in avanguardia le linea 
del Piave, e spostarsi ove viene segnalato il 
nemico, dal  bosco del Montello alle 
Campagnole, poi a Cornuda, a Cianno, 
nuovamente a Cornuda ed infine ad Onigo 
ove il giorno otto maggio ci fu il primo vero 
scontro che fermò le avanguardie 
austriache (1000 fanti ed un plotone di 
ulani): schierati sulla strada che porta 
verso Feltre i Bersaglieri del Po, i Volontari 
Cadorini ed alcuni carabinieri, cacciatori e 
dragoni pontifici (in tutto circa 400 
persone) con 2 cannoncini, resistettero alle 
sempre più numerose truppe avversarie 
fino alle 17,30 quando furono obbligati a 
retrocedere prendendo posizione al 
torrente Nasson: i Cadorini sulle pendici di 
monte Palazzo, i Bersaglieri del Po sul colle 
verso il Fagarè ed i pontifici al centro. 
Alle 19 un nuovo attacco austriaco 
obbligava a retrocedere, ma l’orgoglio 
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portava ad un violento contrattacco che 
obbligava il nemico a ripassare il Nasson.  
Dopo lo scontro, in mancanza di rinforzi e 
di un piano organizzato, seguì la ritirata su 
Cornuda, ove il Ferrari stava concentrando 
rinforzi (circa 2000 uomini), ed i 
Bersaglieri del Po registrano la prima 
perdita nella persona del Conte Carlo 
Aventi, il cui corpo verrà ritrovato molto 
più tardi (e le esequie saranno celebrate in 
Ferrara nel marzo dell’anno successivo). 
 
La manovra del Nugent che si era portato, 
per la sella di Fadalto, prima a Belluno e 
successivamente a Feltre, avendo trovata 
sbarrata la via diretta del passaggio del 
Piave, aveva disorientato il Durando, che 
nel contempo aveva spostato il proprio 
comando a Bassano, e che a questo punto 
si aspettava un più che probabile attacco 
aggirante per la Val del Brenta (Primolano, 
Bassano), ed ivi andò  distraendo parte 
delle forze già destinate al lungo fronte del 
Piave. 
  
Pertanto l’attacco portato dalla colonna 
Austroungarica comandata dal Culoz sulla 
direttrice di Cornuda verso Treviso, 
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trovava le truppe di Durando disperse su 
un vasto fronte e tra loro scoordinate, 
principalmente per l’indecisione del 
Durando stesso che non si decideva ad 
attaccare decisamente a fondo  un nemico 
che aveva tutto l’interesse a non farsi 
coinvolgere per poter giungere a Verona 
nel minor tempo e con più forze possibili. 
 
In Cornuda, il successivo 9 maggio, si ebbe 
un nuovo scontro, che coinvolse anche gli 
uomini del Mosti, così narrato dal Rizzoni: 
”I bersaglieri si batterono come leoni, per 
ben 10 ore poterono resistere a parecchie 
migliaia di austriaci respingendoli per 
quattro volte; …. che se infine dovettero 
cedere non fu perché scemasse l’ardire, ne 
venisse mano la possa,  che anzi questa 
raddoppiata suppliva alla mancanza dè 
forti caduti, ma perché il nemico ognora 
ingrossando giungeva a mostrare quanto 
fosse vero essere in lui prodezza il 
numero”.  
Tra i Bersaglieri del Po si ebbero sette feriti 
ed un morto: il ventenne Alessandro 
Frassoldati colpito da una palla di fucile; 
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fu prigioniero il frate cappuccino 
Cherubino da Loiano, che fungeva da 
cappellano. 
 
L’azione di Cornuda fu l’ultimo disperato 
tentativo del Ferrari di fermare un nemico 
che andava sempre più infoltendosi con 
nuovi rinforzi, fino a lanciare una 
disperato attacco con i Dragoni Pontifici, 
che caricarono in 50 con estremo slancio, 
e solo in 10 tornarono; gli aiuti chiesti al 
Durando, e più volte sollecitati, non 
arrivavano non ostante le promesse (tra 
cui il noto telegramma: “vengo correndo”). 
Dopo ore di combattimento e sotto la 
minaccia di aggiramento da parte degli 
austriaci (ormai più di 6000 uomini con 
cannoni e racchette), per non correre il 
rischio di essere tagliati fuori, non vedendo 
arrivare rinforzi, alle cinque del pomeriggio 
viene ordinato il ripiegamento su 
Montebelluna; ma la ritirata delle truppe 
sconfitte ed esauste continuò ben oltre, 
fino a Treviso, per poi proseguire, il giorno 
13, con il grosso delle forze (tra cui i 
Bersaglieri del Po) a Mestre/Venezia ed a 
Padova. 



 19 

La forte resistenza opposta a Cornuda, 
aveva momentaneamente fermato gli 
AustroUngarici che, avanzando molto 
lentamente verso la città, permisero ai 
difensori di ritirarsi praticamente 
indisturbati; gli stessi avversari ammisero 
poi, indirettamente,  il valore dei volontari. 
A Treviso, ove il caos regnava sovrano tra 
accuse e recriminazioni reciproche,  
rimasero di presidio pochi volontari, ed 
alcuni tentarono una sortita praticamente 
suicida contro gli Austoungarici al 
comando del bolognese Generale Guidotti 
che vi trovo morte eroica; nell’azione restò 
ferito ad un braccio anche il padre Ugo 
Bassi, che cadrà di piombo austriaco l’ 
anno dopo.  
 
Durante gli scontri, purtroppo, non 
mancarono i disertori, che furono 
prontamente segnalati al comando della 
Guardia Civica in Ferrara, ma trattandosi 
di volontari, non si poté accusarli di 
diserzione: “l’arruolamento nei corpi 
franchi non è obbligatorio, …..… e ognuno 
può mettersi in libertà a proprio volere.” 
Lo scoramento per la negativa situazione 
ben traspare nella relazione inviata dal 
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Mosti al Colonnello Magnoni della civica 
ferrarese in data 17 maggio, tra cui si 
legge: 
“ora siamo a Venezia colla compagnia 
assai diminuita per congedi accordati che 
non fanno molto onore a chi li riceve, non 
essendo prova di buon soldato chi dopo il 
primo scontro lascia le file dei fratelli”;  
in realtà gli entusiasmi iniziali si andavano 
smorzavano anche di fronte a tanti 
evidenti errori dell’alto comando e 
lasciando spazio alle paure e ad umano 
ridimensionamento di chi era partito per la 
guerra con grande entusiasmo. 
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VICENZA - 21 maggio/10 giugno 1848 

 
La lentezza dei movimenti piemontesi e lo 
stazionamento sulla linea del Mincio fornì 
sicuramente un attimo di respiro al 
Radetzky, tanto da permettergli la 
decisione di una sortita dal quadrilatero 
verso Vicenza, con il duplice obiettivo di 
togliersi una minaccia alle spalle e favorire 
il ricongiungimento con i rinforzi del 
Nugent.  
Sarebbe bastato un coordinamento più 
deciso, ma forse non voluto, tra le truppe 
piemontesi e quelle del Durando per far 
prendere alle operazioni una piega 
decisamente diversa: in realtà i due 
eserciti (piemontese e forze pontificie) 
stavano combattendo, dall’inizio della 
guerra, ognuno per proprio conto e 
completamente scollegati pur contro un 
comune nemico.  
Dopo le sfortunate vicende al Piave, il 
fronte si spostò decisamente su Vicenza, 
ultimo baluardo sulla via di Verona, ove 
stavano convergendo sia gli AustroUngarici 
di Radetzky forti di oltre 30 mila uomini 
con un parco artiglieria di circa 120 pezzi, 
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sia il Nugent che aveva volutamente 
tralasciato alcuni centri di resistenza 
(Palmanova, Osoppo, Padova, Venezia), e 
che avrebbe avuto il tempo di sottomettere 
successivamente. 
Il 21 maggio la compagnia dei Bersaglieri 
del Po si portava quindi nuovamente a 
Vicenza, e rafforzata da 46 nuovi arrivi 
veniva inviata ancora in prima linea;  
Schierati sul monte Berico, il rapporto del 
Generale Durando citerà: ”Erano le 
posizioni più salienti del monte Berico, al 
casino Barbato detto dei Quattroventi, 
occupate dai Bersaglieri del Po e dalla 
compagnia aggregata dei fratelli Fusinato. 
Queste posizioni furono sostenute con 
molto coraggio, quantunque bersagliate 
dalle batterie degli obizzi”.  
E la resistenza dei Bersaglieri ferraresi 
permise un contrattacco da parte del 
battaglione Gallieno che mando 
momentaneamente in ritirata il nemico. 
Durante i combattimenti sul monte Berico 
rimasero feriti in tre, ed in queste posizioni 
di prima linea anche il D’Azeglio, aiutante 
di campo del Gen. Durando, fu gravemente 
ferito. 
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La gioia della vittoria fu però breve ed il 3 
giugno, scesi in città,  furono destinati a 
presidiare  porta Monte, ove restarono fino 
al decisivo assalto di tutte le forze 
Austriache il giorno 10, ed i Bersaglieri del 
Po vengono inviati a difendere la strada 
ferrata fuori Porta Monte; ma nel primo 
pomeriggio sono dirottati sul colle 
Bellaguardia in soccorso agli Svizzeri 
contro cui era diretto il maggior impeto 
dell’assalto. Ritorneranno poi a difendere 
Porta a Monte “occupando la posizione più 
scoperta della barricata oppongono 
resistenza non d’uomini ma di leoni, …… e 
per tre ore mantengono la posizione ove 
non potevano resistere che forti petti 
ferventi del più caldo amor di patria,” . 
 
Agli atti del governo provvisorio Vicentino 
si leggerà: “….degna di nota è la 
compagnia dei Bersaglieri Ferraresi, 
comandata dal Co. Mosti di Ferrara, la 
quale, quantunque oltrepassi di poco il 
numero di cento, nulla di meno può offrire 
un vero modello per la sua uniforme 
tenuta, per suo abbigliamento e per la sua 
istruzione….”; 
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L’attacco Austriaco portato contro Vicenza 
ed appoggiato dal poderoso schieramento 
di artiglieria, obbligò infine alla resa gli 
11.000 difensori, ed anche se la decisione 
del Durando di alzare, la sera del  dieci 
giugno, la bandiera bianca al posto di 
quella rossa (resistenza ad oltranza) 
dichiarando salvo l’onore delle armi ma 
necessaria la resa, fu inizialmente 
contestata, si pervenne infine alle 
trattative con il Generale Hess, capo di 
stato maggiore del Radetzky, che concesse 
ai Pontifici la ritirata dietro il Po e l’onore 
delle armi contro il solenne impegno a non 
combattere l’Austria per almeno tre mesi. 
 
Il giorni 11 giugno 9400 uomini lasciavano 
Vicenza, con un bilancio complessivo di 
circa 300 morti e 1600 feriti.  
 
Le perdite dei Bersaglieri ferraresi a 
Vicenza furono decisamente sostenute, 
contando circa 18 feriti e 3 morti; alcuni 
dei feriti furono fatti prigionieri ed internati 
nella fortezza di Teresienstadt in Boemia, 
ed il loro ritorno avverrà nel successivo 
mese di ottobre. 
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Il ritorno in Ferrara, con un totale  
complessivo di oltre 30 perdite tra morti, 
feriti e prigionieri, avvenne il giorno 15 
giugno entrando da porta San Giovanni, e 
concludeva, almeno momentaneamente, la 
campagna di guerra dei Bersaglieri del Po, 
accolti dalla popolazione e dal messaggio 
del Gonfaloniere Dott. Eugenio Righini: 
“………. E voi, amati e valorosi Bersaglieri 
del Po, che ad Onigo, Cornuda e Vicenza 
sosteneste, impavidi mai sempre, l’onore 
del paese natio, e ad esso lustro 
aggiungeste, meritando di essere citati per 
la disciplina e la abnegazione, voi sarete 
accolti tra lagrime forse, ma non vi 
illudete, che queste sono lagrime di 
tenerezza non già di dolore, il vostro 
ritorno considerar dovendosi da ognuno 
come una vittoria” 
 
 
La Gazzetta di Ferrara del 20 luglio 1848 
riporta il testo della lettera scritta dal 
Generale Durando al Capitano Mosti, in 
cui si legge: “…Ella ed il suo battaglione 
avanzarono sempre la mia aspettativa. I 
Bersaglieri del Po sono noti anche al 
nemico. Nel commendare i suoi talenti, il 
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suo amor patrio, la sua energia, intendo di 
fare elogio alla disciplina ed al coraggio 
militare del suo battaglione, che certo non 
smentirà il nome che si è acquistato 
quando nuovamente si misurerà contro 
l’inimico”.     
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1849 - LA REPUBBLICA ROMANA 
 

Benché la sconfitta di Custoza (25 
luglio1848) e l’armistizio Salasco (7 agosto) 
ponessero momentaneamente fine alla 
guerra, nuovi fermenti si ebbero all’interno 
dello stato Pontificio, culminati con 
l’assassinio del primo ministro Pellegrino 
Rossi, con la fuga di Pio IX a Gaeta (25 
novembre) ed  alla nascita della 
Repubblica Romana. L’evento fu accolto 
con grande entusiasmo ed impegno anche 
a Ferrara che volle dare il proprio 
contributo per poter instaurare il nuovo 
ordine di cose, pur presente la guarnigione 
austriaca, culminando con la nomina a 
ministro dell’interno del ferrarese Carlo 
Mayr e di Giuseppe Mazzini quale 
rappresentante dei ferraresi al parlamento. 
In febbraio Ferrara fu tappezzata di 
manifesti della Repubblica Romana, 
riportanti il 3° articolo della costituzione: 
“il governo dello stato romano sarà 
democrazia pura”; ed i rapporti con la 
guarnigione AustroUngarica divennero 
sempre più tesi e difficili, fino a culminare 
con i fatti del febbraio 1849, che vedeva le 
truppe imperialregie imporre nuovamente, 
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con la forza, la restaurazione e le insegne 
papali.  
 
Subito assalita dagli stati della reazione, 
Roma e le altre piazzeforti furono difese 
strenuamente, ed anche i ferraresi 
accorsero numerosi per la difesa degli 
ideali mazziniani: un battaglione di 
Universitari fu a Roma ed un neo 
ricostituito battaglione di Bersaglieri del Po 
(se ne conserva il bollo al 
museo del Risorgimento di 
Ferrara) con un organico di 
450 effettivi fu dislocato ad 
Ancona, attaccata ed assediata dagli 
AustroUngarici del Wimpffen,  impegnati 
in maggio e giugno del 1849 nei 
combattimenti alla Fortezza ed al 
Lazzaretto, al comando del Zambeccari. 
 
La ripresa delle ostilità tra Piemontesi ed 
Austriaci si concludeva con la definitiva 
sconfitta dell’esercito sabaudo a Novara 
nel marzo del 1849, ponendo 
definitivamente fine alla 1° guerra 
d’indipendenza, e la successiva caduta 
della Repubblica Romana (che rivede le 
terre ferraresi protagoniste per lo sbarco di 
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Garibaldi a Magnavacca il 3 agosto 1849, 
mentre in fuga da Roma dirigeva a Venezia 
che ancora resisteva) portò allo 
scioglimento di tutti i corpi, con la 
conseguente fuga in esilio, verso terre 
ospitali, dei più esposti alla reazione 
austro-papale: la maggior parte finirà nei 
ranghi piemontesi, combattendo nella 
seconda (1859) e nella terza (1866) guerra 
d’indipendenza. 
 
 
Nel 1908, un decreto reale concedeva la 
medaglia al valore alla bandiera dei 
Bersaglieri del Po: “per la valorosa 
condotta nei combattimenti di Cornuda, di 
Monte Berico e nella difesa di Vicenza”. 
 
 
Oggi in Ferrara a ricordo dei Bersaglieri del 
Po esistono una via a loro dedicata (via 
Bersaglieri del Po), la via Tancredi Trotti 
Mosti ed il Vicolo Cornuda , alcune targhe 
commemorative ed il monumento alla loro 
memoria, opera dello scultore Fiorenzo 
Bacci, eretto nel 1993 in occasione del 
raduno nazionale dei Bersaglieri. 
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La carabina modello 1837 

sistema Delvigne-Pontcharra 
 

Il vecchio  problema dei fucili ad 
avancarica consisteva nel trovare una 
soluzione al binomio: - facilità di 
caricamento (come nei fucili a canna liscia) 
e - precisione (come nei fucili a canna 
rigata). Che la canna dovesse essere rigata 
era un dato certo per poter aver precisione, 
stabilità nel tiro e maggior gittata, e si 
passò attraverso diverse esperienze prima 
di giungere al sistema Miniè che risolse 
brillantemente il problema fino all’avvento 
della retrocarica. Nel nostro caso fu 
adottato il sistema a camera ristretta 
(ideato dal Delvigne), che permetteva di 
avere una camera per la polvere di 
dimensioni ben definite cosicché la palla, 
appoggiandosi al gradino interno presente 
in canna, non l’avrebbe schiacciata 
quando, dando i fatidici 3 colpi di 
bacchetta, si sarebbe deformata per 
prendere la rigatura, centrandosi inoltre 
sull’asse della canna; concettualmente 
questo ragionamento non fa una piega, 
salvo essere smentito all’atto pratico: la 
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palla, deformandosi, prende sì le righe, ma 
contemporaneamente si appiattisce e, 
nella parte inferiore, sposa le forma della 
camera ristretta: peggio di così, 
balisticamente, non si poteva fare. Si cercò 
rimedio a questa situazione dando una 
parvenza di forma sferica alla testa della 
bacchetta ed 
inserendo un tacco 
di legno tra camera e 
palla (ideato dal 
Pontcharra); si era 
così reso possibile il 
caricare un’arma 
rigata con palla sottocalibrata, ma 
complicando la cartuccia che, inoltre, 
portava una pezzuola grassata sul tacco di 
legno e, sotto lo stesso in un apposito foro, 
veniva inserita la capsula (che in questo 
caso era senza ali), il tutto avvolto in carta, 
con la relativa carica di polvere nera.  
Comunque si era pervenuti ad un sistema 
d’arma decisamente avanzato (non si 
dimentichi che siamo nel 1837, e l’arma 
d’ordinanza era il fucile a pietra) e che vide 
la nascita di un fucile di calibro minore di 
quello in uso, cartella a molla indietro (che 
sarà ufficialmente adottata caratterizzando 

 



 32 

il modello 1842), minor carica di polvere 
(4,2 grammi), a percussione, dotato di alzo, 
rigato, più corto e maneggevole. 
 
Venne prodotta in qualche migliaio di pezzi 
ed andò ad armare sia truppe francesi 
(inizialmente furono dedicate ad un corpo 
di nuova formazione “Chasseurs 
d’Orleans” nel 1838, e che, dopo varie 
esperienze che si conclusero in Algeria, 
diverranno il 1° Battaglione di “Chasseurs 
a pied”)  ma anche truppe belghe (reparti 
di fanteria leggera). 
 
A corredo prevedeva una sciabola-
baionetta con lama lunga 50 cm., ritegno a 
molla, e dotata di propria impugnatura in 
ottone, amovibile ed inseribile nella ghiera; 

 
poteva anche portare la baionetta modello 
1822, con ghiera modificata. 
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Del modello base (detto anche: petite 
carabine) sono note alcune versioni 
derivate tra cui: 
- quella da ramparo (grosse carabine, 
1838) in calibro 20 mm. e del peso di 6 
kg., 
- la carabina Thierry del 1840 che 
prevedeva l’alzo fino a 550 m., fornimenti 
tutti in ferro e la capsula separata che 
presentava ora le 4 ali; 
- il modello detto “carabine d’Orleans”, in 
cui fu modificato il calibro portandolo 17,5 
mm., nel 1842. 
 
Il sistema fu però presto abbandonato per 
continue evoluzioni ed innovazioni 
tecniche che introdussero anche nuovi tipi 
di proiettile che andranno a sostituire la 
palla sferica, e si pervenne rapidamente, in 
pochi anni, a nuove tipologie che furono 
adottate per l’armamento di truppe, sia 
con fucili di nuova costruzione (basati sul 
modello 42) sia trasformando a 
percussione e successivamente rigando i 
vecchi fucili a pietra. 
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La dismissione delle carabine Delvigne-
Pontcharra non portò comunque alla loro 
alienazione, ma finirono verso stati 
dell’orbita francese e sicuramente 
mantennero un loro fascino: ne ritroviamo 
infatti anche a Ferrara, ad armare i 
Pompieri (ne avevano in dotazione 35) e 
quasi sicuramente fu ciò a portare il Trotti 
Mosti a cercarle, vedendole sicuramente 
come un’arma dell’ultima generazione.  
Ne furono acquistate 300 presso Cruzè et 
Proa per tramite del Nunzio Pontificio in 
Parigi, unitamente ai 2000 fucili a canna 
liscia  (mod. 22T, 40 e 42)  destinati alla 
Guardia Nazionale, e con i relativi 
accessori: baionette, cavapalle, cavamolle, 
copriluminelli, ecc..  
La prima spedizione pervenne a Ferrara 
nel febbraio del 1848, via mare (da 
Marsiglia a Livorno) e transitando per il 
granducato di Toscana. 
La spesa complessiva  fu di circa 39.200 
franchi, con l’omaggio di 1 milione di 
capsule. 
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La carabina che andremo ad analizzare è 
stata rinvenuta diversi anni or sono nel 
ferrarese, ed è estremamente probabile che 
facesse parte di quel lotto approvvigionato 
in Francia; molte di esse divennero subito 
di proprietà privata in quanto gli 
interessati (che ritroveremo numerosi nei 
ranghi dei Bersaglieri del Po) le 
acquistarono dal Comune, pagandole di 
tasca propria.  
Inoltre, confrontando questa carabina con 
altre che ho avuto occasione di visionare, 
alcuni dettagli quali numeri, marchi e 
punzoni confermano la provenienza dal 
suddetto lotto. 
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- ANALISI DELL’ARMA – 

 

 
- Lunghezza totale: 1310 mm. 
- lunghezza della canna: 920 mm., di cui  
  870mm. di canna e 50 mm. di vitone 
- lunghezza della camera ristretta: 45 mm.  
  con un diametro di 12 mm. 
- calibro: 17 mm.  
- peso: 4 kg (senza baionetta) 
---------------------------------------------------- 
analizziamo ora alcuni dettagli, 
commentandoli ove necessario: 
 
 
la canna: come detto è rigata, ed è uno dei 
primi tipi di rigatura adottato per armi da 
truppa, consistente in 6 righe destrorse, 
semisferiche, con passo 6,22 m.; la misura 
tra vuoti e pieni fornisce una profondità di 
circa (0,15-0,18) mm.; 
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la bocca è svasata per facilitare 
l’introduzione della palla. 
La culatta, per poter portare la camera 
ristretta, è avvitata alla canna, e sulla 
protezione del luminello è ricavato un 
incavo a V quale tacca di mira per i 150 
metri; l’alzo a foglietta abbattibile porta i 
traguardi per i 200 e 250 metri, il mirino a 
grano d’orzo è saldato a 90 millimetri dalla 
volata. 
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La cartella:  
lasciando spazio 
alle immagini, è 
ben evidente 
l’impostazione 
del sistema a 
molla indietro, 
però ancora con 
la presenza delle 
2 viti alla controcartella tipiche del sistema 
molla avanti; si nota bene la curiosa forma 
del cane (a cercare il luminello che è quasi 
in asse con la canna) ed il troncone con la 
camera ristretta avvitata alla canna. Il 
cane porta la monta di sicura. 
 

 
 
Questa carabina, come la maggior parte, è 
stata costruita della manifattura di 
Chatellerault, ma si ha notizia ne siano 
state costruite anche a Maubege. 
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Legno: un bel pezzo di noce, sano e senza 
tarli, che è solo stato ripulito e nutrito con 
olio di lino; al calcio è presente il tipico 
tassello delle armi militari francesi (MR), e 
le molle che tengono le fascette sono 
infisse nel legno; il calciolo e tenuto da 2 
robuste viti in ferro. 
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Fornimenti: le 3 fascette, ponticello e 
calciolo sono in ottone, le magliette sono in 
ferro, così come sottoguardia che è liscio; il 
fermo baionetta è al sottocanna.. 
Si notino le dimensioni della testa della 
bacchetta, che con la sua massa 
contribuiva all’appiattimento della palla 
per prendere le righe. 
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- ANALISI DELLA MUNIZIONE- 
Naturalmente 
l’interesse è quello 
di provare l’arma a 
fuoco (non certo per 
tirar a segno sui 
Croati), ma per 
cercare di verificare 
sia personalmente le 
sensazioni di chi l’ha realmente usata, sia 
per confutare alcune ipotesi che ne 
decretarono l’insuccesso. 
Grazie all’amico Cattaneo non ci sono stati 
problemi per il fondipalle (diametro della 
palla in piombo: 16,45 mm., e con peso di 
26 grammi); da una bacchetta di legno ho 
ricavato i tacchi che ho svasato da una 
parte con una fresa; pezzuole ricavate dal 
solito inesauribile lenzuolo, ed un po’ di 
vaselina. 
Ho poi preparato alcune dosi di polvere 
nera e, per conformità, ho tagliato le 4 ali 
alle capsule.   
Ora non resta che andare in poligono. 
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- LA PROVA A FUOCO – 
 

La prova è indirizzata alla verifica storica 
ed alla constatazione delle sensazioni 
dovute all’uso di quest’arma antica, ed 
avendolo a disposizione montiamo il 
cronografo così da riscontrare dati di 
velocità ed energia. 
Ho preparato vari lotti di polvere, 
differenziando tipo e dosi, pulisco la canna 
tra una serie e la successiva, ed ecco i 
risultati: 
 
polvere 
svizzera 

n°2 n°2 n°2 n°2  n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 

dose  
 (grani) 

35 40 45 50  40 45 50 55 60 65 

velocità  
(m/sec) 

289 308 326 343  302 318 336 352 371 386 

energia  
(kgm) 

110 126 140 156  121 134 150 164 182 198 

 
La crescente progressione delle dosi 
permette di ben valutare le variazioni di 
velocità ed energia, fino all’ultima dose 
indicata (65 grani, equivalenti a 4,2 
grammi) che corrisponde alla carica 
d’origine. 



 43 

 

 
 
Il caricamento è leggermente più laborioso, 
ed ai tre colpi di bacchetta quasi si 
percepisce l’appiattimento della palla sul 
tacco di legno; la deformazione che la 
stessa subisce non deve essere 
indifferente, come ho costatato dai colpi 
sul bersaglio: mentre i fori 
fatti sul cartone dalla palla 
tonda sono solitamente 
molto sfrangiati, questi 
invece sono più puliti e 
netti. L’inserimento della 
capsula non è immediato, e la stessa 
interferisce un po’ con la linea di mira. 
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La maggior vivacità della polvere n°2, a 
parità di dosi, fornisce velocità iniziali più 
elevate, anche se ci saremmo aspettati dati 
decisamente più significativi;  
riportando in un grafico i valori rilevati, si 
ottengono 2 rette quasi parallele. 
L’effetto sul bersaglio, relativamente alla 
rosata, ha fornito colpi più concentrati con 
le cariche medio basse, ma va detto che, 
non conoscendo l’arma, ho tirato su un 
bersaglio bianco a 50 metri, vedendo 
appena la punta del mirino nella tacca, e 
la rosata complessiva è risultata oblunga 
in orizzontale, in uno spazio di circa 25x40 
cm., con tendenza dei colpi ad andare 
sempre più a destra con l’aumentare della 
carica di polvere;  
Con le dosi più basse l’arma è piacevole da 
usare, ma crescendo le stesse il rinculo 
logicamente aumenta ed alle massime dosi 
risulta notevole: una fucilata di tutto 
rispetto. 
Ho poi recuperato alcune pezzuole che 
riportano evidente il segno della rigatura e 
con il centro bruciato, mentre non sono 
riuscito a recuperare né palle né tacchi di 
legno.  
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Abbiamo letto che ufficialmente 
quest’arma fu scartata perché “poco 
potente”, cosa da cui dissentiamo giacché 
rilievi cronografici eseguiti con altre armi 
ad avancarica (guardia nazionale mod. 42 
e mod. 22T) e con dosi simili di polvere (65 
grani), forniscono valori di velocità inferiori 
di oltre il 15% e l’energia non è mai 
superiore a quelle rilevate nella nostra 
prova, pur con palle sferiche più pesanti 
per via del maggior calibro. 
La carica d’origine di un guardia nazionale 
era maggiore, ma misure effettuate con un 
fucile mod. 42 utilizzando 80 grani di 
svizzera 3 e la palla Nessler da 27 grammi, 
hanno fornito valori di 370 m/sec e 188 
kgm, e confrontabili con gli ultimi rilievi 
sopra riportati.   
Sicuramente fu più semplice e meno 
costoso trasformare a percussione i vecchi 
fucili a pietra e costruire i nuovi nello 
stesso calibro così da uniformare anche il 
più semplice munizionamento, che nel 
frattempo veniva ufficializzato in: cartoccio 
con palla e polvere e capsula, con ali, 
separata.  
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Terminata questa esperienza è rimasta la 
soddisfazione dell’aver potuto nuovamente 
far rivivere l’oggetto della nostra analisi, a 
distanza di oltre 150 anni, ed è una 
sensazione che supera ogni considerazione 
in merito alle sue caratteristiche 
balistiche, e lascia profondo rispetto ed 
ammirazione nei confronti di chi lo concepì 
e di chi successivamente lo cercò come 
massima espressione della tecnologia 
armiera dell’epoca. 
 
 
 
Concludo con un appello a chi legge: 
sarebbe estremamente interessante poter 
ricostruire la sorte delle carabine di questo 
modello pervenute in Italia, e se di alcune 
ho notizia, invito chi ne abbia visto o ne 
sia a conoscenza a mettersi in contatto, 
per cercare di fare un “censimento” delle 
stesse.  
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Per ultimo, non secondario, un elenco relativo 
alle fonti documentali e bibliografiche: 

- I Bersaglieri del Po, G.M.Rizzoni, Tip. Taddei, 
1848 

- Gazzetta di Ferrara, anno1°, 20 luglio 1848 
- Avvenimenti di Ferrara nel febbraio 1849, 

rapporto storico, 1849 
- I Bersaglieri del Po, P. Niccolini, Tip. Bresciani, 

1908 
- Rivista di Ferrara, aprile e ottobre 1935 
- Archivio storico comunale di Ferrara, militari e 

guerra, cartelle n° 358 e 475 
- Scritti sul risorgimento a Ferrara, AA VV, STER 

Rovigo 1953 
- Le memorie personali di W. Mac Alister, G. 

Righini, STER Rovigo 1959 
- Il Mulino del Po, R. Bacchelli, Garzanti, 1944 
- Le vicende dell’unità d’Italia a Ferrara, Trotti 

Sitti, Dep. Storia Patria, 1970 
- Sul risorgimento ferrarese, R. Siti, Dep. Storia 

Patria, 1970 
- G. Costabili La guerra nel Veneto, L. Chiappini,  

Dep. Storia Patria, vol. IX 
- Lettere dei combattenti del risorgimento, 

A.P.Gobbi, Ed. Filatelia, 1973 
- Ferrara una città nella storia, Vol II, E. Lanzoni, 

Ed. Spazio Libri, 1990 
- Storia di Ferrara, M. Felisatti, Ed. Camunia, 

1996 
- Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49, 

C. Pisacane, Genova Tip. Moretti, 1851 
- L’assalto di Vicenza, G. Fantoni, tip. Burato, 

1883 
- Il Risorgimento a Vicenza e dintorni, A. Kozlovic, 

Ist. Storia Risorg. Vicenza, 1986 
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- Alcuni episodi della guerra nel veneto, A. Della 
Marmora, Ed. D. Alighieri, 1915 

- Diario dell’assedio e difesa di Ancona nel 1849, 
G. Santini, Off. Vecchioni, 1925 

- Ricordi del battaglione universitario romano, F. 
Zamboni, Ed. Parnaso, 1926 

- Storia militare del Risorgimento, P.Pieri, Einaudi, 
1962 

- Cornudesi italiani purissimi, Narduzzo Castagna, 
Nogarè, 1994 

- Vicenza e la 1à guerra d’indipendenza, 
Ass.Naz.Comb.Reduci, 1998 

- La battaglia di Cornuda, L. Boscarini, Comune di 
Cornuda, 1998 

- La guardia nazionale a Milano e in Italia, R. 
Artesi, R.A.R.A., 1993 

- Armes a feu francaises, Marquiset-Boudriot,  
cahier n°4 

- Fusils et carabines de collection, AA VV, Crepin 
Leblond, 1995 

- Le fusil d’infanterie francais, F. Demarta, Ed. du 
Portail 

- Le tir aux armes anciennes, J.P.Pitous, Crepin 
Leblond, 1979 

- Le Hussard, catalogue n° 92 - 2002 
- Military small arms and ammunitions, Arms and 

Armour Press, 1971 
- Cenni sui corpi di fanteria leggera 1855, 

Accademia San Marciano, 1993 
- Excerpta da armi rigate di fanteria, SLVTA, 1995 
- Cartucce per armi d’ordinanza ad avancarica, 

D.L.Toso, SLVTA  

- Fucili militari a percussione 1829-1858, 
D.L.Toso, SLVTA 
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LA FORTEZZA AUSTRIACA IN FERRARA 
NEL 1815 

 
 

 
Resterà attiva e presidiata dalla 
guarnigione AustroUngarica fino 
all’annessione al Regno d’Italia del 10 
marzo 1860; verrà successivamente 
distrutta dalla popolazione.  
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TORRE ROSSA A COMACCHIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDIO AUSTROUNGARICO SUL 
CANALE NAVIGABILE CHE PORTA DA 

COMACCHIO AL MARE (MAGNAVACCA) 



 52 

 
 
CIMELI CONSERVATI AL MUSEO DEL 

RISORGIMENTO DI FERRARA 
 

 
 

 
Divisa donata al museo dalla famiglia  

del Conte Roveroni 
 

SERGENTE PORTABANDIERA 
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MANIFESTO PER  
L’ARRIVO DELLE 
LEGIONI ROMANE 
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ERCOLE TANCREDI TROTTI MOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLONNELLO DELLA GUARDIA CIVICA 
COMANDANTE DEI BERSAGLIERI DEL PO 

(con il grado di Capitano) 
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BERSAGLIERI DEL PO 
ATTO COSTITUTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I FONDATORI FURONO 75 
 

SI STABILISCE CHE GRADUATI E COMUNI 
AVREBBERO PERCEPITO LO STESSO SOLDO 
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ELENCO DEI FUCILI  
ACQUISTATI IN FRANCIA 
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BENEDIZIONE DELLA BANDIERA 
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LA MARCIA DI NUGENT VERSO VERONA 
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 ONIGO     
8 maggio 1848 
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LA BATTAGLIA DI CORNUDA 
DEL 8-9 MAGGIO 1848 

 
Dipinto di Gaetano Fabris (1920-1985) 
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DIRETTRICI DELL’ATTACCO 
AUSTROUNGARICO A VICENZA 

 

 



 62 

LA DIFESA DI MONTE BERICO 
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RESA DI VICENZA 
11 giugno 1848 
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GAZZETTA DI FERRARA 
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FERRARA, febbraio 1849 
ASSEDIO AUSTROUNGARICO 

 



 66 

 
In piena Repubblica Romana, il 6 e 7 febbraio 
1849, un tumulto popolare investe le truppe 
austroungariche, portando a scontri che 
causano la morte di un ferrarese, Giacomo Sani 
e di tre soldati croati.  
Nella ferma volontà di imporre la restaurazione 
e le insegne pontificie, la guarnigione Austriaca 
viene rinforzata da contingenti (6000 uomini) 
fatti pervenire dal LombardoVeneto e 
comandati dal gen. Haynau (la iena di Brescia).   
Circondata la città con truppe, cannoni e razzi,  
viene imposto l’abbattimento delle barricate, la 
consegna dei rivoltosi,  l’obbligo di apprestare 
viveri alle truppe e pranzi agli ufficiali, 
minacciato il cannoneggiamento ed imposta 
una sanzione pecuniaria di 200.000 scudi. 
Il cannoneggiamento fu poi eseguito ed a nulla 
valsero le rimostranze del Mayr (preside della 
provincia) contro l’imposizione di tali onerose 
ed esorbitanti condizioni. 
Le truppe imperialregie incassarono una prima 
quota della sanzione ed in parte si ritirarono, 
portando seco 6 ostaggi a garanzia del 
pagamento a saldo. 
Alla successiva caduta della Repubblica 
Romana, gli ostaggi saranno liberati ed il saldo 
del debito verrà “girato” alle casse del Pontefice. 
Ancor oggi, sulla destra del fronte della 
Cattedrale, una lapide ricorda tali avvenimenti. 
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       1849 -  ALLA DIFESA DI ANCONA 
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TRAFILA GARIBALDINA 
SBARCO A MAGNAVACCA 

3 agosto 1849 
 

Garibaldi ed Anita morente  
olio su tela di Pietro Buovier 

 
sbarco in località: la piallassa 
(oggi: Lido delle Nazioni) 
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I REDUCI NEL 1908 
 

 

 
A 60 ANNI DAI FATTI DEL 48 FU 

CONCESSA LA MEDAGLIA AL VALORE 
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SCUOLA DEL SOLDATO  
E DEL PLOTONE 
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TARGE IN FERRARA A RICORDO DEI 
BERSAGLIERI DEL PO 
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GUSTAVE HENRY DELVIGNE 
 

 
 

meglio conosciuto per l’invenzione  
del revolver mod. 1873 

CHAMELOT – DELVIGNE 
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MONUMENTO AI BERSAGLIERI DEL PO 

IN FERRARA 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


