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La Campagna del '48 nel Veneto 
nei ricordi di un protagonista di BRUNO BARBiNI 

Il volontario ventiduenne Mattia Manetti, di Ronciglione, dopo aver combattuto a 
Cornuda prese parte alla difesa di Treviso e di Vicenza contro gli Austriaci. 

I l ronciglionese 
Mattia Manetti è 
già noto ai lettori 

di  Biblioteca e 
Società. Infatti, in un 
precedente numero 
della rivista vennero 
presentate le note 
autobiografiche sulla 
sua partecipazione 
alla campagna del- 
l 'autunno del 1867 
contro le bande gari- 
baldine che tentavano 
di occupare il 
Patrimonio di  San 
Pietro in Tuscia1: una 
posizione che sembra 
contrastare con la 
sua precedente pre- 
senza tra i volontari 
nella prima guerra 
d'indipendenza - 

quando aveva com- 
battuto a Cornuda, a 
Treviso ed a Vicenza - 
ma che trova una sua 
logica coerenza nel 
fatto che, nell'un caso 
e nell'altro, Manetti 
aveva militato nelle 
file dell'esercito pon- 
tificio; e di questa sua 
costante fedeltà al 
Papa dette un'ultima 
ed eloquente testimo- 
nianza dopo il 20 set- 
tembre 1870, non accettando l'invito 
ad entrare nell'esercito italiano e 
ritirandosi a vita privata nella sua 
cittadina nativa. 

Presentiamo ora un'altra parte 
del suo diario, quella relativa 
appunto alle giornate del 1848. I1 
ventiduenne Mattia Manetti aveva 

Bruno Barbini - Come un ufficiale 
pontificio visse la campagna del 1867 - Dal 
"Diario del capitano Mattia Manetti" di 
Ronciglione (1826-1891), in Biblioteca e 
Società, anno IX, nn. 3-4, 3 l dicembre 1990, 
PP. 12 sgg. 

seguito l'esempio di molti altri gio- 
vani della provincia che, nel clima 
di entusiasmo suscitato dalla rivolu- 
zione milanese e dall'inizio della pri- 
ma guerra d'indipendenza, avevano 
chiesto di andare a combattere con- 
tro l 'Austria al fianco dell'esercito di 
Carlo Alberto. Manetti fu, così, 
arruolato nella 3" Legione Romana, 
e nelle sue file prese parte, 1'8 ed il 9 
maggio, alla battaglia di Cornuda. 
Nei giorni seguenti, varie vicende - e 
accanto, allo scoraggiamento per la 
sconfitta subita, ebbero il loro peso 

gli effetti che l'allocu- 
zione di Pio IX del 29 
aprile finì per pro- 
durre sul morale dei 
volontari - minarono 
la compattezza del 
corpo di spedizione 
pontificio, per cui, 
mentre una parte dei 
suoi componenti 
chiedeva il rimpatrio 
e la smobilitazione, 
altri invece rimane- 
vano accanto ai 
difensori delle città 
venete insorte2. Il 
giovane ronciglione- 
se fu tra questi, e 
combatté prima a 
Treviso, poi a Vicen- 
za, fino a che la pre- 
ponderanza numerica 
degli Austriaci non 
costrinse i difensori 
alla capitolazione. 

Il diario si apre 
con una puntigliosa 
descrizione dell'itine- 
rario seguito per rag- 
giungere il Veneto, 
con l'elencazione dei 
centri attraversati e 
l'indicazione in 
miglia della distanza 
fra ciascuno di essi 
ed il successivo: e 
questa elencazione 

verrà ripresa anche nelle pagine che 

Ho trattato questo argomento alle pp. 
14- 15 e 92- 100 del volume: Il Risorgimento 
viterbese nel "Sommario" di Angelo 
Mangani, terzo della "Biblioteca di studi 
viterbesi",  pubblicata dal Consorzio 
Gestione Biblioteche, Viterbo, 1978. Me ne 
sono, inoltre, occupato, in due saggi: Un epi- 
sodio della prima guerra d'indipendenza: la 
battaglia di Cornuda vista da un volontario, 
in "Annali della Libera Università della 
Tuscia", Anno IV, anno Accademico 1972- 
73, fasc.3-4, pp. 5-26; Lettere di volontari 
viterbesi nella prima guerra d'indipendenza, 
inserto allegato ai nn. 1-2, anno V, di 
Biblioteca e Società, 30 giugno 1983. 



seguono la narrazione degli avveni- 
menti, con l'aggiunta dei tempi di 
percorrenza e delle date in cui le 
varie tappe vengono percorse. 
Basterà, in proposito, ricordare che 
la marcia dei volontari viterbesi 
registra una prima sosta il l aprile a 
Civita Castellana, donde prosegue 
verso I'Umbria. I1 3 li troviamo a 
Terni, e nei giorni successivi rag- 
giungono Spoleto e Foligno. Da qui 
puntano verso le Marche e ,  per 
Muccia, Tolentino, Macerata, 
Recanati, Loreto, si dirigono alla 
volta di Ancona, che raggiungono il 
17. Quattro giorni dopo sono a 
Rimini ed il 28 a Bologna. alla fine 
del mese arriva l'ordine di passare il 
Po, ed il 3 maggio il contingente è 
già a Rovigo, giungendo poi a 
Treviso il 6, due giorni prima dello 
scontro di Cornuda. 

La descrizione della battaglia - 
che costituì per la maggioranza dei 
volontari il battesimo del fuoco, e 
proprio per l'inesperienza dei singoli 
e la scarsa organizzazione dei repar- 
ti si risolse in una precipitosa ritira- 
ta - è limitata a poche righe, e pone 
solo l'accento sull'alto numero dei 
caduti nemici, citando cifre non sap- 
piamo quanto attendibili. 

Pertanto, per avere un quadro 
più vivo e dettagliato di questo fatto 
d'armi si possono consultare gli 
scritti autobiografici di altri giovani 
viterbesi che vi hanno partecipato3. 

Maggiore spazio viene, invece, 
dedicato da Mattia Manetti alle 
vicende connesse con la difesa di 
Treviso e di Vicenza. La descrizione 
dell'ultima sfortunata battaglia che 
portò, il 10 giugno, alla capitolazio- 
ne dei difensori di questa seconda 
città conclude la parte più vivace ed 
interessante del diario; delle pagine 
che seguono basterà dire che - oltre 
alle già citate elencazioni di itinera- 
ri - vi sono trascritti alcuni bolletti- 
ni, proclami ed ordini del giorno ed 
un elenco di nomi di persone resi- 
denti in centri del Veneto e 
dell'Emilia, raccolti in una specie di 
pro-memoria. 

I1 diario di Mattia Manetti e l'altro mate- 
riale documentario e fotografico sono stati 
messi gentilmente a disposizione dal dott. 
Sandro Grispigni Manetti, notaio in Recoaro 
Terme (Vicenza), al quale desidero esprime- 
re il più sentito ringraziamento della redazio- 
ne di Biblioteca e Società e mio personale. 
(B.B.) 

Si vedano le pubblicazioni citate alla 1 
nota precedente. 

Questo Liberculo 
è 

di Proprietà 
di Mattia Manetti 

da 
Ronciglione 

1848 
questo dì 5 Maggio 

Padova 
Pregate per lui se è morto 

Da Ronciglione a Nepi 9 M.; da 
Nepi a Civita Castellana 7 M.; da 
Civita Castellana a Borghetto 7 M.; 
da Borghetto a Utricoli 8 M.; da 
Utricoli a Narni 9 M.; da Narni a 
Terni 9 M.; da Temi a Spoleto 18 M.; 
da Spoleto a S. Giacomo 4 M.; da S. 
Giacomo a Trevi 12 M.; da Trevi a 
Fuligno 18 M.; da Fuligno alle Case 
Nuove 9 M.; dalle Case Nuove a 
Saravalle 4 M 112; da Saravalle alla 
Muccia 5 M.; dalla Muccia a 
Tolentino 19 M.;  da Tolentino a Cesena 10 M.; da Cesena a 
Macerata 12 M.; da Macerata ad Forlimpopoli 8 M.; da Forlimpopoli 
Araganati 13 M.; da Araganati a a Forlì 5 M.; da Forlì a Faenza 10 
Loreto 5 M.; da Loreto a G m ~ r a n o  9 M.; da Faenza a Castel Bolognese 5 
M.; da Gìmerano ad Ancona 9 M-; M.; da Castel Bolognese a Imola 5 
da h c o n a  a Sinigaglia 20 M.; da M.; da Imola a Castel S. Pietro 7 M.; 
Sinigaglia a Fano 15 M.; da Fano a da Castel S. Pietro a Bologna 15 M.; 
Pesaro 7 M.; da Pesaro a Fa Breccia da Bologna a Ferrara 35 M.;  da 
2 M.; da Fa Breccia alla Cattolica 12 Ferrara a Ponte Lago Oscuro 5 M., 
M.;  dalla Cattolica, entra la entra il Veneziano Governo; da Ponte 
Romagna, a Rimini 12 M.; da Rimini di Lago Oscuro a Rovigo 18 M.; da 
a S. Arcangelo 7 M.; da S. Arcangelo Rovigo a Bovara 4 M.; da Bovara a 
a Savignano 3 M.; da Savignano a Stangaria 2 M.; da Stangaria a 
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Monselice 10 M.; da Monselice a 
Battaglia 4 M.; da Battaglia a Padova 
8 M.; da Padova (a Monselice ci 
imbarcammo sul Canale per andare a 
Padova) a Mestre 25 M.; ivi trovam- 
mo la banda del corpo di marina di 
Venezia, celebre banda composta di 
64 individui. Da Mestre a Mogliano 
4 M.; da Mogliano a Treviso 8 M.; 
da Treviso a Monte Bellunol2 M.; 
da Monte Belluno (da Mestre a 
Treviso è un tratto di strada di 12 M., 
in vera linea retta, a dritta ed a sini- 
stra adorno di alberi abeti, ed a circa 
150 passi l'uno dall'altro bellissimi 
casini adorni di statue e di eleganti 
giardini) a Cornuda 4 M*. 

Ivi si appiccò la zuffa alle ore 23 
del giorno lunedì 8 Maggio 1848, 
durò il fuoco fino ad un'ora di notte, 
dove si batté la ritirata da una parte e 
dall'altra; il giorno consecutivo 9 alle 

* La diversa grafia di alcuni toponimi 
non presenta difficoltà di comprensione 
quando le differenze sono minime, come la u 
al posto della o in Utricoli e Fuligno, o le 
modeste varianti vocaliche e consonantiche 
di Sinigaglia e Cornuta. Più lontani dalla 
forma ufficiale appaiono, invece, Saravalle 
(Serravalle di Chienti), Araganati (Recanati) 
e Fa Breccia (Santa Maria di Fabbrecce, 
presso Pesaro).Sono, infine, chiaramente 
individuabili, nonostante la scissione delle 
componenti, Ponte Lago Oscuro e Monte 
Belluno. 

ore 8 della mattina si attaccò il fuoco 
nuovamente, e durò per lo spazio di 
10 ore. Cessata la pugna, giaché ci 
convenne a noi a marcia forzata riti- 
rarci ben presto in Treviso, si rinven- 
ne la mortalità della nostra parte in 
numero di 50 e feriti 100, dalla parte 
nemica 300 morti e un numero assai 
maggiore di feriti. 

Giovedì l l Maggio 1848 venne- 
ro ad attaccarci in Treviso i Croati; 
alla distanza pare di 5 miglia da que- 
sta fortissima città fummo respinti 
indietro, stante che la truppa dei 
Granattieri e Cacciatori 4" Battagl. si 
sbigottì al primo colpo di mitraglia, 
per cui rincularono. Tosto li seguì la 
Cavalleria, quindi l'artiglieria, della 
quale perdemmo un pezzo, ed in fine 
ci convenne fuggire anche noi. 
Entrammo in città con moltissima 
confusione, mentre il nemico non ci 
inseguiva ma si era arrestato alla 
distanza di 2 miglia dalle mura; i 
morti dalla nostra parte furono 40, 
feriti 75, dalla loro un numero assai 
maggiore; quantunque, però, noi fug- 
gendo facemmo otto croati prigionie- 
ri, e loro 12 dei nostri che la mattina 
consecutiva furono reciprocamente 
restituiti. 

Venerdì 12 la mattina, dopo di 
essere stati da noi provocati a disfida 
con uccidergli due sentinelle avanza- 
te, vennero ad attaccarci alle ore 10 

sotto le mura. Qui si combatté con 
molto coraggio, furono respinti e per 
ogni parte ancgra prostrati al suolo; i 
nostri cannoni, diretti dai napoletani 
da sulle mura, ne fecero un macello, 
durò il fuoco fino alle 4 ore dopo il 
mezzo giorno, quando con grande 
spavento gli Austriaci batterono una 
pronta ritirata. Noi avemmo solo 15 
morti fra i quali un nostro generale, 
cioè Guidotti, e feriti solo 27; dei 
Croati se ne contarono 20, il loro 
sangue scorreva per ogni rivo, ed i 
feriti furono in assai maggior nume- 
ro. 

Dietro questa vittoria, da noi 
Italiani gloriosamente ottenuta, non 
si sbigottirono per altro i Croati, e, 
fermandosi alla distanza di 3 miglia, 
ivi si accamparono, ed il giorno 13, 
sabato, ebbero l'ardire di imporci la 
resa, ma dietro la risposta che la resa 
sarebbe stata fatta con i cannoni non 
ebbero coraggio di avanzarsi più. 

I1 giorno 17 Maggio 1848 fu fatta 
una sortita alle ore 2 dopo il mezzo- 
giorno, si combattè dalla nostra parte 
con molto coraggio e difatti, benché 
fu una scararnuccia che durò soltanto 
un'ora e mezza, di loro ne morirono 
12 senza sapere i feriti, e dei nostri 
nessun morto e nessun ferito, e, quel 
che è più, tornammo gloriosamente 
in Treviso. 

I1 giorno 19 Maggio alle ore 2 



pomeridiane si fece una sortita in 
numero di 80, attaccammo l'inimico 
che era in una casa distante dalla 
città 5 miglia, si fece un'ora di fuoco, 
ma siccome loro erano in casa e noi 
dietro gli alberi non vi fu alcun mor- 
to, solo dalla nostra parte un ferito e 
dei Tedeschi non si puoté sapere 
quanti morti e quanti feriti, ma con 
molta probabilità si crede che non 
ebbero nessun morto e nessun ferito. 

La notte del 19 Maggio partì tut- 
to l'Esercito Austriaco alla volta di 
Vicenza. Là si ritrovava la 3" 
Leggione civica, con la truppa di 
Zambeccari**; gli austriaci giunsero 
sotto le mura di detta città alle 5 anti- 
meridiane del giorno 20 maggio, die- 
dero l'attacco in 3 punti della città, 
oltrepassarono la prima baricata, ma 
respinti combattendo indietro e dal 

* *  I1 conte Livio Zambeccari,  di 
Bologna ( 1  802- 1862), comandante dei 
Cacciatori delllAlto Reno, fu al fianco dei 
volontari pontifici alla difesa prima di 
Treviso, poi di Vicenza. 

fuoco e dalle bajonette retrocedettero 
in gran confusione e con molto mas- 
sacro. I1 combattimento durò fino 
alla notte, dove i nostri Italiani, che li 
avevano inseguiti fuori delle porte, si 
ritirarono in città; la mortalità dalla 
nostra parte fu circa 24, di feriti una 
sessantina; e dei Tedeschi morti se ne 
contarono circa 300, morti dalle fuci- 
late, e di feriti moltissimi giaché si 
seppe per notizia positiva che tra- 
sportarono alla Cartellina un'infinità 
di carri; alle 9 112, ossia un'ora dopo 
cessato il fuoco, sopraggiunse il 
General Durando con tutto il suo 
esercito, e la notte riposò in Vicenza, 
per attaccarli in campagna aperta la 
mattina seguente. Nel combattimento 
della sera, vi rimase tra i feriti il 
General Antonini privo di un brac- 
cio; il Colonnello Gallieno, coman- 
dante la 2" Legione, ebbe morto sotto 
il cavallo. La mattina, Durando, con 
la sua truppa, sortì in campagna a 
combattere, ma si ritirò in città, 
avendo forze minori agli Austriaci. 

Si combatté di poi ogni giorno, fino 
alla sera del 22, quando cioè ci sem- 
brò che gli Austriaci si fussero ritira- 
ti; ma giunse la nuova che si avanza- 
vano, ed eccone il bollettino. 

Comitato Provvisorio 
Dipartimento di Vicenza 
Bollettino della Guerra 

Vicenza il 24 Maggio ore l l Pom. 

Ieri verso le 5 pomeridiane i 
nostri esploratori ci avvertirono che 
la truppa nemica, partita di qua per 
Verona il giorno 22, tornava in gran 
fretta alla volta di Montebello, che i 
picchetti avanzati si avviavano verso 
la nostra città, e che a quelli susse- 
guiva il grosso dell'esercito, forte dei 
15 .O00 circa dei quali fummo circon- 
dati il 20 e il 2 1, di altri quattro batta- 
glioni tolti a Verona e di 42 pezzi di 
artiglieria. 

Di questa mossa qualche sentore 
ci avevano dato poc'anzi le vedette 
della nostra torre, le quali riferivano 
che presso a Montebello si alzava un 
nugolo di polvere, e lo reputavano 
dallo scalpitare di gran numero di 
uomini e di cavalli. Altri esploratori 
da noi sull'istante inviati ci confer- 
mavano la notizia. I1 moversi dell'ini- 
mico era più tosto corsa che marcia. 

Data subito la riferta (?) al 
General Durando ed al Colonnello 
Belluzzi, disposero respettivamente 
l'uno e l'altro la loro forza alla difesa. 
Molta parte del nemico accennava di 
volgersi verso Brendola per prendere 
le alture dei Colli Berici, e da quelle 
bombardare la città; e però i l  
Durando prese sopra tutto a guardare 
quelle posizioni. 

Fra le ore 7 e 8 e mezzo si atten- 
deva l'attacco all'ultima barricata di 
porta Castello (alla Loggietta); la 
pioggia scrosciava; i soldati stavano 
fermi, bramosi dell'arrivo dell'inimi- 
co: ma corsero più di 3 ore senza 
motivo di allarme. 

Alle undici e mezzo l'allarmi fu 
gridato; una schiera ostile si avvici- 
nava a quest 'ultima baricata. 
Cominciarono li spari del cannone e 
del moschetto dall'una e dall'altra 
parte. Contemporaneamente altra 
schiera nemica assaliva le mura che 
da  porta Nuova conducono a S.  
Croce, e poteva essere orrendo l'ef- 
fetto, in quanto che verso il centro di 
quelle mura stava la polveriera con 
moltissime munizioni del Generale 
Durando. Sotto il fuoco nemico, 
abbiamo potuto uscire e salvare quel- 
le munizioni e resistere potentemente 



all'attacco. 
Altro attacco seguiva alla baricata 

esterna di porta S. Croce; altre minac- 
cie ad altri punti vicini. Ogni attacco, 
ogni minaccia furono indarno. 

La notte era oscurissima e nondi- 
meno il tutto procedette con ordine 
mirabile; la truppa animatissima e 
valorosa. 

L'Austriaco era condotto dal 
Maresciallo Conte de la Thurn, dal 
Divisionario Principe Schwarzenberg, 
dai Generali de Chuloz, Sulzich, 
Principe Wunlaiter, Conte Safgolsch e 
altri. Vennero non come guerrieri, ma 
come assassini. Noi abbiamo mostrato 
loro che le armi di chi propugna la 
buona causa sono invincibili. 
Immenso il numero delle palle di can- 
none, delle bombe, de' razzi a noi 
balestrati dagli assassini. La tremenda 
aggressione, principiata verso la mez- 
zanotte, continuò sino ad oltre le dieci 
del mattino. 

Poche perdite noi lamentiamo, 
alquanti i prigionieri, moltissimi i 
feriti ed i morti del nemico. Ma quei 
moltissimi non compensano il dolore 
che ci costano i nostri pochi. 

Le palle, le bombe, i razzi del 
nemico parevano maledetti: o non 
destavano incendio, o l'incendio, 
appena destato, in poco d'ora fu 
spento. Nella quale opera dello spe- 
gnere gli incendi i Pompieri ,  i 
Cittadini e gli Artiglieri indigeni 
pontificj erano assai vigilanti. 

Lievi i danni ai fabbricati nell'in- 
terno della città. Sembrerà inverosi- 
mile, eppure è verissimo, che i sassi, 
i mattoni, le pietre cadute per la forza 
dei proiettili dai palazzi e dalle case, 
non abbiano ucciso, non abbiano 
ferito nessuno dei tanti che, sprez- 
zando il pericolo, correvano le vie 
per conoscere i bisogni, per appron- 
tare i soccorsi. 

Da Padova a Vicenza, 30 Miglia; 
da Vicenza a Barbarano, 13 M.; da 
Barbarano a Este, 18 M.; da Este a 
Monselice, 5 M.; da Monselice a 
Rovigo,  7 M.;  da  Rovigo alla 
Polesella, 7 M.; dalla Polesella al 
passo del Po, 7 M.; dal Po a Ferrara, 
5 M. 

Ieri l Giugno, 2 ore avanti il 
mezzogiorno, giunsero in Treviso dei 
contadini avvertendo al comando di 
Piazza ed al Comitato, che un Corpo 
di Austriaci, non più di un battaglio- 
ne, erano alle porte del Sile, dove 
spogliati lavavansi loro e le loro bian- 
cherie; più, che nel casino del conte 
Bertoli, avendo loro foraggiato per 
quel territorio, avevano un deposito 
di bestiame, ed altri oggetti tolti nei 
casini circonvicini, e che ben si cono- 

sceva che attendevano la sera per 
condurre questo bestiame al di là del- 
la Piave. I1 Genera1 Lante diè subito 
l'ordine al Comandante Pio che alle- 
stisse una sortita e dava a lui le 
amplie facoltà di regolarne l'impresa. 

L'ottimo comandante la Legione 
degli Emigrati Italiani in Parigi 
ordinò che pronti per la marcia si tro- 
vassero il 1 O Battagl. Granatieri, la 
sua colonna, le due compagnie civi- 
che rimaste in Treviso dopo la fuga 
delle Leggioni a Mestre ed una com- 
pagnia di Tirajuoli studenti, puranco 
restanti isolati e tagliati fuori dal loro 
battaglione, che unitamente alla 
Civica era fuggito a Mestre. Si sortì 
in massa la porta Attilia, fuori di det- 
ta porta Pio mise in ordine di batta- 
glia la piccola armata; ed ecco l'ordi- 
ne che tenne. Egli formò un semicir- 
colo, pose al centro la sua colonna 
per plotoni, a dritta e sinistra di que- 
sta colonna colocò il Battaglione dei 
Granattieri, in due ranghi, a contatto 
dei granattieri da ambo le parti mise 

la Civica spiegata in Tirajuolo***, ed 
alle estremità dei due corni mise i 
tirajoli studenti. Marciando con que- 
st'ordine si giunse in faccia all'inimi- 
co, e si vide che i contadini affatto 
mentito non avevano; Pio ordinò che 
non cominciassero i Tirajuoli il fuo- 
co se non quando sentissero che la 
sua colonna avesse fatto la prima 
scarica. Giunti i due corni appena ad 
un miglio e mezzo di distanza dall'i- 
nimico, i Tirajuoli studenti, o bramo- 
si di combattere, o sprezzando li 
ordini di Pio, da loro incominciarono 
il fuoco, le palle impossibili cosa era 
che ad una tanta distanza ferissero i 
Croati, per cui, avvertiti dal fuoco 
che sorpresi erano dall'inimico, alla 
meglio si vestirono e con molta con- 
fusione presero le armi, e mezzi nudi 
credettero di mettersi in difesa. Ma 
non era più in tempo. A passo velo- 
cissimo marciando, la nostra armata 
gli fu sopra con tant'impeto che dopo 
debbo1 resistenza furono completa- 
mente sconfitti. In sulle prime della 
loro ritirata credettero i Croati di riti- 
rarsi in ordine, ed esendosi chiusi in 
massa in sulla strada che conduce 
alla Piave, incominciarono i fuoci 
(sic), ma, scompigliati i loro ranghi 
dal fuoco del battaglione Granattieri, 
Civica e studenti, che presi li aveva- 
no da ambo i fianchi, e incalzati dal 
fuoco di fronte degli emigrati, si die- 
dero ad una spaventosissima fuga. 
Furono inseguiti fino alla Piave, fino 
a tanto che si potette osservare in 
molta lontananza il grosso dell'anna- 
ta che era al di là del fiume. Fu fatto 
lo spoglio dai militi di Pio, che abru- 
ciarono 260 Croati, porzione già 
morti e porzione feriti di uccidere, 
essendo gravemente feriti. La civica, 
i studenti e i Granatieri si recarono 
ad assalire il casino dove era il botti- 
no, e si trovò il casino solo e desola- 
to, nella piazza esterna quantità di 
carne macellata di fresco, 24 marmit- 
te preparate per il rancio, e nel cortile 
molta biancheria, nelle stalle poi 64 
boi. Recata via tutta questa robba, 
partimmo subito per rientrare 
Treviso, per il timore che qualche 
grosso di armata ci piombasse ados- 
so. La perdita nostra in questa sortita 
fu di 5 granatieri morti e 7 feriti, di 8 

*** I1 termine deriva dal francese tirail- 
leur, denominazione dei soldati di speciali 
reparti che, con mansioni di esplorazione e 
di assalto, precedevano e fiancheggiavano il 
grosso della fanteria. Dal loro nome ha origi- 
ne anche la locuzione "en tirailleurs", che 
indica lo spiegamento in ordine sparso tipico 
di questi reparti e diverso dallo schieramento 
compatto in uso allora negli eserciti durante 
la battaglia. 



emigrati morti e 2 feriti, di uno stu- 
dente ferito e di 2 civici morti. Gli 
Austriaci, poi, ebbero 12 prigionieri, 
tra i quali un ufficiale ferito, e 260 
morti, da noi abbruciati, senza poi 
sapere quelli che ebbero leggermente 
feriti e che poterono fuggire. 

9 giugno 1848 

La mattina del giorno 9 Giugno 
giunse la  nuova in Vicenza che 
l'Esercito Austriaco era giunto alla 
distanza dalla città di circa 3 miglia 
dalla parte della linea ferrata, e che 
questa parte era stata devastata e 
rovinata per impedire il corso alle 
macchine. Verificata questa notizia 
con il mezzo di una vedetta, fu pas- 
sata la giornata sull'armi, per il timo- 
re di qualche assalto. E di fatti il 
General Durando pronte tenne tutte 
le sue forze distribuite in tutti i punti 
della città e specialmente sul monte 
Berico. Ed ecco che all'imbrunire 
della sera giunse un ordine a tutti i 
Capitani che pronte tenessero sotto le 
armi le  loro compagnie nei loro 
rispettivi quartieri, e che col primo 
tocco della generale si recassero sulla 
piazza d'armi. Batte la generale, tutta 
la truppa si ritrova in pochi minuti in 
detta piazza e in pochi minuti ancora 
parte ciascun corpo per la sua desti- 
nazione. Rinforzati in tal guisa tutti i 
punti della città, il General manda la 
3" Leg. di rinforzo sul monte Berico 
al Battaglione dei Cacciatori  
Svizzeri; giunta questa Legione sulla 
piazza di S. Maria del Monte, imma- 
gine che risiede sulla vetta del monte 
della Madonna, si commanda dal 
Colonnello alto. Stacca quivi dal 2" 
Battagl. la prima e terza compagnia e 
di rinforzo le manda ad una compa- 
gnia svizzera che era di posto avan- 
zato su i colli distante da ivi circa 2 
miglia, ed in faccia all'inimico giun- 
te, che si era impadronito del palazzo 
Rambaldo; colà le due compagnie, 
tra lo scroscio di veementissima 
pioggia e messe le morte sentinelle 
alla distanza nemmeno di un tiro di 
fucile dalle sentinelle nemiche, si 
passò tutta la notte senza occasione 
di gridare all'armi. 

Giunti che furono i primi albori, 
e che mirarsi potesse la posizion del 
suolo, molto bene si avvide il 
Capitano Svizzero che quella che noi 
possedevamo non era posizione da 
resistere all'inimico in caso che si 
avanzasse, per cui ci fece ritirare, e ci 
distribuì in ordine di battaglia su il 
colle del monte dove alla cima era il 
nostro primo telegrafo, posizione for- 
te e tremenda per chi osasse assalirla. 

Ed ecco che, giunte appena le 8 ore e 
mezza della mattina 10, due sentinel- 
le svizzere in avanzata scaricavano 
sopra all'inimico che si avanzava il 
loro moschetto, ogniuno allora dei 
militi che si trovava su quella posi- 
zione prese il suo posto e si preparò 
alla pugna. Ritirate le sentinelle, a 
meno che una vittima restò. I1 primo 
plutone (sic) svizzero spianò subito il 
fucile e fece fuoco contro l'inimico, 
che poi plutoni si avanzarono, a que- 
sta scarica fece eco tutta la moschet- 
teria Civica e del rimanente dei sviz- 
zeri, si arrestò l'inimico e incomin- 
ciammo quivi il fuoco che durò per 
lo spazio di 3 ore con molto calore 
da ambo le parti. La rabbia austriaca 
lanciato aveva nel corso di queste 3 
ore molti razzi alla Congrè, ma con 
parabola o lunga o corta, per cui 
invano riuscivano e di niun effetto. 
Collocarono allora sulla strada che 
percorre le vette dei colli Berici due 
pezzi di artiglieria e cominciarono a 
vomitare ver noi mitraglia e calibro; 
noi, privi in quella posizione di can- 
noni, rispondevamo al loro rimbom- 
bo con il solo moschetto, e saressimo 
stati tutti sacrificati se lasciato in lor 
potere non avessimo, con una ritirata, 
e posizione, e monte, e telegrafo; ci 
ritirammo in gran fretta sopra l'ulti- 
mo colle chiamato monte Berico, 
colle ben fortificato dalla natura stes- 
sa, ma poco dall'arte militare. Ivi era 
la batteria di Lentulus, Capitano 
Artigliere Svizzero; incominciò allo- 
ra la terribil zuffa, zuffa che durò 
l'intera giornata, con grandissimo 
massacro di Austriaci e poca morta- 
lità di Italiani; più volte le colonne 
Austriache, a stretti plutoni, provaro- 
no a salire il colle scosceso e tutte le 
volte la mitraglia li respinse, copren- 
do il suolo di centinaia di vittime. 
Incominciò allora la zuffa anche in 
Tiraiuolo per i boschi, ed in tal guisa 
la battaglia durò fino alle ore 22 ita- 
liane; fino a tanto cioè, che, mancan- 
do ai nostri cannoni la mitraglia, l'au- 
striaco si poté avanzare e prendere la 
posizione del colle, mentre si compie 
la nostra ritirata e dei cannoni. 

La 3" Legione combatteva sul 
monte, e sosteneva il fuoco ravvici- 
nato, mentreché le altre truppe pre- 
sentavano, anche esse combattendo, 
forte resistenza in tutti i punti della 
città con vivo fuoco; essendo stata 
questa attaccata in tutte le posizioni 
prendibili ed accessibili, costretta a 
ritirarsi la 3" Legione sul monte della 
Madonna, sull'ultima posizione cioè 
che da difendere rimanea, ivi per 
poco tempo si accese maggiormente 
la pugna, ma essendo il monte battu- 
to dal'artiglieria nemica, in gran mar- 

cia frettolosa ci convenne ritirarci in 
città e cedere così tutte le posizioni. 
Allora con tutta veemenza infierì nel- 
la città il bombardamento che debbo- 
le durato era l ' intera giornata. 
Trovandoci allora racchiusi nella sola 
città e circondati da una armata gran- 
demente alla nostra superiore, innal- 
zarsi si credette immezzo (sic) al 
fuoco la bianca bandiera; ma appena 
il Comitato sventolar fé dalla torre il 
solitario bianco, e non più il rubicon- 
do, radunatosi nella piazza maggiore 
gran quantità di militi e cittadini, bra- 
mosi di continuar la zuffa fino all'ul- 
timo sangue, onde costringere nel 
colmo della vittoria l'Austriaco a 
entrare in città e dove allora l'immen- 
so esercito di Radeschi (sic) barbara- 
mente trovata avrebbe la tomba; que- 
sta turba, a colpi di fucile abbasso 
gettarono la bianca bandiera. Cessato 
era il fuoco; tornando poi il rosso, di 
nuovo incominciò il bombardamento 
e il vomito del cannone e del 
moschetto. Avveduto allora Durando 
che questo altro non era che un sacri- 
ficarsi, impose che di nuovo si alzas- 
se la bandiera bianca, e salendo egli 
a cavallo, accompagnato dal tromba 
e da due del suo stato maggiore, si 
recò al genera1 Tedesco D'Aspre, per 
venire a patti di capitolazione. Si 
capitolò di fatti che la mattina susse- 
guente 11 tutta la truppa Pontificia 
sortir potesse liberamente e senza 
esser molestata dalla città per la por- 
ta Monte, con armi e con bagaglio, 
concedevansi le armi agli Italiani per 
lo straordinario valore e coraggio con 
cui si erano battuti; che, partiti da 
Vicenza, dovevano ripassare il Po in 
termine di 4 giorni, e che non si 
dovevano battere più contro l'Austria 
per lo spazio di 3 mesi. Sortimmo 
infatti sul mezzogiorno da Porta 
Monte, passando in mezzo a 25.000 
Austriaci, che a doppi ranghi schiera- 
ti stavano sulla strada. Così terminò 
la terribil battaglia di Vicenza. 
L'Italiano fu costretto a combattere in 
numero di 10.000, contro un'armata 
di Austriaci di 45.000, con un'arti- 
glieria, che seco portavano totalmen- 
te provvista di munizioni, di 106 pez- 
zi tra mortai e cannoni, mentreché 
noi non avevamo in tutto che 16 pez- 
zi di cannoni; e pure l'italiano sosten- 
ne il fuoco per l'intera giornata, e se 
noi contammo tra morti e feriti 1500 
militi, un colonnello ed un tenente 
colonnello, l'Austriaco contò sul 
campo di morti soltanto 7500, nume- 
ro che dalla stessa bocca sortì del 
generale D'Aspre. Ebbero inoltre 
morto un generale, morti diversi del- 
lo stato maggiore e grande tra i militi 
esterminio degli ufficiali. 



Note caratteristiche di Mattia Manetti 

Nei movimenti politici del 1848 egli vi prese 
parte e parti come volontario nella 3" Legione 
Romana per scacciare gli Austriaci dalla 
Lombardia, si trovò nella battaglia di Cornuta 
avvenuta la sera del 8 Maggio 1848 ed il giorno 9 
proseguì fino a mezzogiorno circa. Negli attacchi 
di Treviso, 11 Maggio, 12, 13, 17, 19, e a Vicenza 
nella memoranda battaglia avvenuta il 10 giugno 
1848 in qualità di Caporale ed era sul monte 
Berico ed avendo le armi Romane capitolato, in 
forza di tal Capitolazione rientrò negli stati ponti- 
fici. Giunto a Forlì domandò al suo Colonnello 
Gallieno il libero concedo (sic), che l'ottenne e se 
ne ritornò in Ronciglione. 

Nel 185 1 ricostituendosi l'Esercito Pontificio 
vi entrò come semplice comune, ed andiede in 
Velletri a far parte nella formazione del l o  batta- 
glione Cacciatori a piedi, e con la sua bona 
volontà, lealtà al servizio, condotta buona ed 
attaccatezza al Sommo Pontefice Sovrano, percor- 

se presto i primi gradi della milizia e giunse al 
grado di Sotto Tenente. Si trovò alla Battaglia di 
Castel Fidardo avvenuta il 18 settembre 1860 alla 
quale prese non piccola parte, giorni prima della 
battaglia ebbe l'avanzamento a Tenente in 2" clas- 
se. Fu prigioniero dei Piemontesi che lo portarno a 
Genova da dove fu messo in libertà, tornato a 
Civitavecchia per nave andiede a Roma a riassun- 
se il servizio pontificio, nel 1865 e 1866 fu in 
colonna contro i briganti nella Ciociaria. Nel 1867 
si batté contro i Garibaldini che invadevano lo 
Stato della Chiesa, e nel 1868 fu avanzato a 
Capitano di 2" classe nello stato Maggiore di 
Piazza, ed Ajutante Maggiore del Comandante il 
Castel S. Angelo in Roma, dove rimase fino all'in- 
vasione di Roma delle armi di Vittorio Emanuele 
I1 Re di Piemonte passate per la breccia fatta a 
Porta Pia. Non avendo voluto prendere servizio 
coll'inimico se ne tornò in patria a Ronciglione, 
restando fedelissimo al suo Sovrano Papa Pio IX. 


