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PREFAZIONE.

I.
Quante tenebr e e qua nti fulgori nei rivolgimenti della sto ria!
Quan te convul sioni e quante evoluzioni in questa terra abitata dall' uomo, che la
scienza ridu sse con certez za ad una infìnitesima frazione del Cosrnos.
Avviene di congettura re, fra tante alt re alma nacc atu re -

avv iene di pensare a chi

ancora non ha smess o questo che oramai è reputa to cattivo ed inutile vezzo -

avviene

di pensare , che non senza fa to, la Tori no 'opulenta e for tissima di Polibio ; la città più
soggetta all e invasioni barbarich e ; la st ren ua e tenace combattente cont ro An nibale
che quasi la distrusse ; la Augusta di Ottav iano; la obbediente volonta ria ad un Duca
sotto i longobardi, ch e chiamossi a nch e Re d'Italia ; la celebra ta per gli assedi e per
l'eroico ardimento dell' a rtigliere di Andor no ; la capital e del piccolo paese posto a i
piedi delle Al pi ; dovesse ai nost ri giorn i, all' ultimo momento sto rico, per virtù di popoli, per virtù di principi, -

dovesse, diciam o, -

assu rge re sopra tutte le altre cit tà,

ed esse re invitta custode di libertà civile e religiosa -

baluardo e difesa dell' indipen-

den za della patria ital iana.
0n sen za fato la città del Conte Verde, di Em anuele F iliber to , di Carlo Ema-

i 1

nuele III, vide part ire a cavallo Re Carl o Alber to per la guerra cont ro lo st ranie ro:

*
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e dai cam pi sfortunati di Novara lo vide esu lare, quasi sol ita rio; e pescia generosa e
rispettosa ne acco lse in lutto le spoglie. E magnan ima preparò la sped izione di Crim ea ,
votò meri ta ti a llori al fiore de' suoi combattenti ; ed offri degno campo di pensie ro

O

di a zione al gen io di Cavou r.
L' astro del Re esu lato era giunto al tra monto , ch e già quello d'Italia appar iva
su lon ta ni orizzonti.
E Torino, discernendo dal volgo dei Re Vittorio E man uele, lo collocò pr ima nella
sto ria, sa lutan dolo Re Galantuomo. La storia, poscia , a prendogli il passaggio alla vita
dei seco li ventu ri, lo incoronò gran Re, primo del Risorg imento naziona le, ed in Camo
pidoglio ed a l P a ntheon, lo proclam ò P adr e della p atria .
Non senza fa to , dall e più eccelse altezze natura li che lo circo nda no, il Pi emonte
potè splende re di vivida, insolita luc e, quas i unico faro di liber tà in Europa ; e Torin o
potè a ccogliere' nel s uo se no, il cuore e l' anima di tutta la penisola. Dalle cattedre
della sua Università, dalla tribuna del suo Pa rlamento, già non parlava più la Provi ncia , ma insegnava ed ora legifera l'Itali a.
E da quel P ar la mento , Roma fu decretata Capitale del Regno .
Ed a vviene di conc lude re, dopo tanti e novissirni eve nti turb inantisi nel g ra nde
ocean o de' tempi, dopo tante lotte e tante ansie angosciose , e tanto sa ngue ve rsato,
che senza fato non fu , se le ge nti che convenne ro a Torino nel 1884 per visitar-ne la
Mos tra, per a mmira re i benefici l'esulta ti della pace e della civiltà, il maravi glioso prog resso della sc ienze, delle arti, delle industr ie -

la forza sempre crescente di diversi

volghi costitu iti indissolubilmente in nazione , dovetter o passare, prim a di a rriva re a i
pad iglioni ed allo ga llerie, dove imperava no il vapore e l' elettricità ; dove le macchine
per isquisito magistero scientifico-tecnico si sa rebbero dette umanizzate, se non si fosse ro mosse inesorabili i loro prodotti -

o dove la ter ra o le officine sch ieravano, giusta mente supe rbe,

dovettero passare, diciamo, prima di giunge re ai templi mode rni

della fortuna, della forza , della pro sperità, lu ngo la via sacra, a tra verso il padigliono
consacrato al Risorgimento I ta liano , dove stavano gelosamente custoditi gli atti e i
documenti del martirio e del trionfo di una nazione.
L'u manità , -

ancora il fato , -

quista dei grandi ideal i confini -

non ha che queste vie, per condu rre alla con-

e la conquista non è mai paga -

ed il viaggio non ha

e da ogni al tezza raggiunta , un ' alt ra più ecce lsa se ne scorge da raggiu nger e.

P H E F A Z! O I ' E .
A nch e la morte è vin ta . -

\'11

Ciò ch e noi chiamiamo la mor te, fOl'SO non il che

UII

palpi to,

che u n movimento della vita universale.
No n vi è interruzione -

e no i fremiamo anco ra oggi del fremi to de' 11 0 tri padr i,

dei lor o sacrifici , de i loro dol ori, dei loro comb attimen ti , dei loro trionfi , de l loro
coraggio, anche se in apparenza pare s peso inutilmente , • To i entia mo e viviamo ancora
del so ffio vita le delle età più r emote :
Th o horologo of Eternity
a yeth thi s incessantly, -

« For evcr -

« Never -

• evor
for evor. »

In questa eterna evol uzione umana; in questo im menso la vori o della patria che
so rge, dell a pa tria che si redime , della patria r eden ta , qu al e è la parte che s petta a
cia scuno ?
« Ceiui -Ià seul le dira qui pourra s e pa r er le flot du m urmure.

l>

Tu tti vi hanno fatalmente contribuito; da ch i s i inna lza va coll e più alte conce zioni
della me nte ad a ssali re il cielo, al più umi le la vor a tore dell a g leba , a l più modes to
messagg er o di una pa rola d' ordine -

dall' a postolo a l più po vero di spirito -

più eroico de i combattenti all a più dol ce e pia preparatr ice di fìla ccie ai più giovani -

uomini e donne -

tu tti -

anch e i nemici -

dal

da i più vecchi

anche gli avversa tori

anche gli indifferen ti.
La rivolu ziono è come la provvidenza -

è la madre di tutt i o la figl ia di tu tti

all o stesso tempo. Ci crea, ci nutrisc e o ci divora.
L a patria, la liber t à, l'umanita, l'idea le, sono terribili belv e, tra il divi no e l' uman o,
tra il noto e l' ignoto; se ducen ti , s ple ndide , fa ta li , che dopo il past o h a nno più fa me
di prima .

lì.
Ognuno oramai lo sa , o potrebbe saperlo , o ad ogn i modo noi lo ripetiamo, il
Catalogo degli oggetti esposti nel padiglione del

Ri so rgi me n to

[azionale alla Mos tra

generale ital iana in T ori no nel 188,1, sa rà ra ccolto in quat tro volumi ; e la materia il
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già pronta ed ord ina ta. Meglio ancora, uno di questi volumi, il pr imo, è uscito ora è
poco più di un anno (1) e conti en e l' illustrazione di parecch i
a ssociazion i

C

BIULlOGRAJl IA,

Comitat i (pag. 400) . Il terzo volume

porterà i

di privati, di

MEDAGLlER I
D OCUM EN TI ;

il quarto la

ed og nuno di essi sarà di mole non inferi ore al pr imo. Il secondo vo-

lume, questo che ora vede la luce (pag, xx- 334) registra. migliai a di oggetti diversi e li
illus tra. C'è tutto qua nto è rimasto s ul vasto ca mpo della lun ga battaglia. volume, è un libro cotesto, ovver o un sa cra rio? Certo è una rivoluzion e -

Ma è un

è la stess a

rivoluzione .
Anche la sua compilazione se ne risen te alqunnto : non è ordi naria', non è regolare, -

Tutto porta l'impron ta della pro cella. -

Fors' anco la topografia del padiglione

del Risorgimen to , come era alla Mostra , impose i pr opr i andamenti -

fors' anco un

r ispetto ed un sentimento che tutti dividiamo , han tratto i compilatori a cominciare coi
« Ricordi di Casa Savo ia », per saltare pescia a i « Ricordi ante riori al 1815.»
Noi, per dare, se è possibil e, con questa indegna recensione, una pallida idea del

volume-inventario
st or ia, -

J

ci las ciererno guidare dalla cro nologia, che fu detta l'occhio dell a

e com inc iando dal prim o periodo, verre mo giù giù fino alla fine.

III.
È un tumulto univer sal e -

la rivoluzione francese ha sconvolto il mondo.

E noi venendo da Sicilia e da Napoli, dobbiamo fare un a r assegna di morti glorios i. -

E come si moriva. -

Credenti e non cr edenti, ave vano tutt i per religione , il

precetto stoico : «prima d i tutto non esse re vili in faccia alla mor te » ; er ano ero i.
Eccol i; sono filosofi, pensator i, magistra ti, popolani, che muoiono per una ideaper la libertà della pat ria -

più ancora, per la 1ibertà del pens iero. -

E le bande del

ca rdinale Ruffo , infer ocite dall' igno ranza , da ll' odio del fanat ismo e del pregiudizio ,
gavazzano nel sangue e nel saccheggio.
E giung iamo alla repubbli ca -

un frastuono di armi e di arma ti ch e sbalordisce,

Dovunq ue stenda rdi, bandiere, uniformi , volontari. -

(1) Milano , Fra telli Du rnolard , Editorf, 1886.

E quale epo pea militare l -

la
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prima ca m pagna d' Ital ia nerali ,

,' E.

IX

ed il gen erale Bonaparte -

il l'ili giov ano for o dei ge-

il primo; e tra una vitto ria st raordina ria o un' altra più st raordina riu ancora,

è

scrivo lo sue più cal do lette re d'amore alla fredda Giu eppina.
E ver tigino samente dall a R epubblica Cisalpina, pas iam o alla R ep ubblica Italiana,
e da qu esta, si corre , si corr o , a l pri mo Req no d'Italia.
All egorie, fest e , incoronazioni, aquile c he s' innalzano fino a l cielo , e cad ute, e
inabi ssamenti. -

Ecco, surgo lugubre e ner o il l 15 -

ques to mille imo

é

l' epigrafe

mortuaria di tu tto un periodo.
Anche nel volume la ch iusa ap par isce s ingo la r mente st rana. Fra tante alt re cose
osse r vate una. pa lla di fucile che voi tr ovate la, e ch e porta seco ques ta illu s trazi one.
« Amabilissim a Contessa « prodi -

invio a Lei la pa lla che tolse a i vivent i il prode de i

il va lorosissimo vinc itore della Moscova, Gioach ino Mura t. -

I vecc h i ste li

« che a~com pagn ano il piombo mi cidial e , fur ono raccolti sul sito ove ebbe luogo la

« s cellerata fucilazion e. »
E chi sc rive? -

Il generalo Gariba ldi.

1\. chi scrive? Ad una paren te del Re di Napoli -

di Mura t.

IV.
La quiete sepo lcrale, non durò lungam ente. -

Sia mo da ca po.

Moti in Sicilia , a Na poli , in P iemonte (1 20 -2 1).
Sopra una bandier a del temp o} s i legge « L i Veter ani dell a libertà itali ca rica -

Gr eca -

abb racciare . -

Ibe -

Galli co-lusita na, -» Pi ù poch i e più generosi erano, e più volevano
Questi vete rani, seguono, tal uni anche inconsci, la gloriosa tradizione

italiana , ch e meglio ch e itali an a

é

um a nita ria e cosmo pol ita. -

Dovun que s i inseg na

sc ienza e liber tà, dovun que si leva un faro filosofico , tr ovate un pen satore itali a no che
legge, ch e pr edica , che mu ore. AI fa ro spesse volte fa riscontr o il rogo: tutto fuoco
ch e ritempra e purifi ca.
E camminando inc alza ti da l tempo, in altri milita nti ci imba ttiam o : salve o Ca rbonari di Lom bardia. -

Per tutto il bel pa ese} trov iamo giustiziat i e condan nat i -

proconsoli, cardinali e cap ora li, ammi nistra no ques ta gi ust izia . va lenza i ritratti , le medaglie e le placche.

E qui hanno la pre -
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Un punzone

Ne trovate tulun e , ch e sono per s é s tesse una vera s intes i s tor ica. porta da una parte una forca; dall' altra un ritratto di inco gnito menta da sè ; il ritratto, chi è? -

la forca si com-

sa rà un impiccato od un im picca tore

se gni ma sson ici s punta no da per tu tto. -

j

Un' altra placca reca queste pa role ,

c h e s ono di tutte le fedi , di tu tte le reli g ioni , di tutt i i culti, di tutte le imprese :

« Fides, Spes , Chari tas » e null' a ltro -

non hanno voluto fare il rovescio della medaglia

Quanta forza di co nvinzione s i atte nn er o a l solo diritto. -

nulla.

Oh Fides !

E per fine del dramma andale

a leggere

la iscrizione che trovasi

III

Milano, a

piazza Beccaria.

v.
E da Milano, da piazza Beccaria, la tormenta politica, la passione della liber tà ,
vt mena lontano, e dovunque, e tornate sui vostri pa ss i; è il circolo fatale da cu i
non si esce, se nza una risoluzione: o vincere o morire.
I moli del Cilento -

i moti delle Romagne , dell' It ali a centrale.

Trovate qu i e là un r itratto solitario credere ch e non vi siano la cune non dei compilatori -

una bandiera, un segno. -

Non dovete m ica

ve ne sono e troppe. Ma di ch i è la colpa? Certo

oh che dov evan o registrare anche quello che non tro vavano?

La colpa è di coloro ch e non r ispose ro all ' a ppell o ; la colpa è dei sordi. chi non ha int eso ieri, pu ò intendere oggi e po trà intendere domani . ancora credere all a s ordità dell ' indifferenza. la ignavia e la pig rizia. r imangon o aperte -

l'da

Non vogliamo

Ma dobbiamo temere e ci impensieriscono

Mel te vie per rip arare a qu esto mancato dovere patriottico

e sarà riparato (1). -

Ora pro seguiamo.

Fra le congiure, le cospirazioni, i moti, i casi , arriviamo alle rivoluzioni : e siamo
a quella del 1831. -

Bologna , Reggi o d'Emilia , modenesi , romagnoli , lom bardi c

( I) A Mila no, per e empio, sotto gli auspici del Mun ìcipio e pe r cur a della. Commissione per

la

~I os tra di Tor ino, si è istituito il « Museo del R isorgim en to Nazio nale ~ e mer cè la generosit à dei

privati e della Amministra zione municipale . s' ar ricchis ce di continuo ; è freq uenta to specie da scolari
e da ope rai, e gli s tudiosi vann o a consultare i docum enti che vi sono ra ccolti.
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piemontesi , vi occ upano la pa r te pr incipa le . -

unite » -

Xl

Trova te lo stemma delle

provincie

Parma vi sc h iera dav a nti i mem bri dei suo gove rno provvisorio -

E chiu-

diamo con quest a meda gli a in memoria del su pplizio di Bar elli e di Menotti -

« Pro liber ta te italica pugn an tes F ra ncisc us IV Mu tinro tyr an nu

norc.

truc idabat ,', ' VI

« Ma ij MDCCCXXXI. »

E per ap pe ndice, la mor te di Vochi eri -

ed i pr ig ionier i di Venezia , o tra le

molte , una bell a incisione rappresen ta nte Gr eg ori o X VI che dal Quirinalo ben edice la
m ilizia che battè i r ivol uziona ri del 1831.
Che cosa non ha nno benedetto o mal ede tto qu es ti buoni p pio -

È cosi , è la

st or ia , è il mondo, che pur si muo ve!

VI.
Si s usc ita un lampo di vita nu ova -

un insoli to e vig or oso g rido s i leva. -

f~ la

« Giovane Italia .. che prendo il posto d' antigua rdia nella storia de l Ris~rgimonto naz io-

nale. Ma non s i vince in un g iorno -

«quand' anche lo vost re speranze fossero state

«de luse no n sette volte, ma setta nta volte sette, non ri nnega te mai lo. speran za. »
La spedizione di Savoia a ve va bisog no di questa ammon izione, che sa di bibbia
o di a v venire.
E poi tra un congresso e l'altro, tentativi e avvi aclie dovunq ue, e la sped izione dei

f ra telli B andiera (1844). E la giovane I ta lia confo rta i suo i ma rt iri coll'ideale dell a
pat r ia e della libertà e col motto «Ora e sempre. » E dalle tetre ombre, illum inate
sovente dal lampo di una schioppettata che rompe il petto di un biondo giovin etto, o
il cr a nio di un canuto; e da quello di una mannaia che r uota e recide, senza r iguardo
a sesso e ad età, ecco che in pieno melodramma. -

ne lla sto ria c' è tutto -

Ma finirà in tragedia -

ecco che quasi siamo sba lzat i

l'ironia del cont ras to h

le su e

profonde ragioni.
Ca nt i e s uon i, inni, fazz ole tti istoriati con r itr a tti o poesie o la banda della guard ia
civica e le dimostrazioni sceniche e teatral i che cerca e canta; « Dov'è la vittoria»? Che cosa è a vvenu to ? -

e il giovane poeta popo lare , il Marne li,
l

'on l'abbiamo ancora tr ovata.

È assunto al trono ponti fìcale u n nuovo P a pa. -

ha dato l'Am nistia. Un miracolo di con ciliazione. -

Sia mo tutt i pap ist i. -

P io L '

le volete d i

XII

più? volete un segno de' tempi ? Un ab ate tut tavia giovine, elegante, filosofo, si prostra
ai piedi del pontefice per caldeggiare l' indipendenza italiana. È Vincenzo Gioberti che
s a rà poi Ministro, o meglio ancora , autore del « Rinnovamento Civile. »

Tra millo ritratti di Pio, tra mill e meda glie, di tutte le foggie , di tutti i metalli,
di tutte le dimensioni, eccovene per saggio una, colla seguen te iscrizione « Carlo Alberto
s i s tr inse con Pio - il gran pa tto si sc risse la ssù» -

Ahimè! si vede chiaro che anche

lassù, se pure si sc rive, non si sc rive correttam ente e non sempre si mantengono i patti.
Orama i Genova la superba può commemorare la cacciata dogli Austriaci nel 1746
con Ballila: e Milano insorta li caccia di nuovo.
Oh memorabili Cinque Giornate di Marzo. -

E qui lamentiamo ancora, che Pa-

lermo non abbia mandato al Padiglione i ricordi delle sue del Gennaio -

e poco abbia

mandato Messina e quasi nulla o poco , Nap oli e Toscana.
Camminiamo in mezzo all e barricate Europa. -

non solo in Italia , ma in quasi tutta

Ai rintocchi delle campane dei mor ti, sono succeduti i rintocchi delle cam-

pane a stormo.
È più che un' insurrezione -

è la risurrezione.

E poi la guerra, o i fatti d'armi dei volontari , e i rovesci, e gli armistizi, e le catas trofi e i lutti. -

E lutti e ca tastrofi si rinnovano a Novara.

E sono scolpite a sa ngue le Dieci Giornate di Br escia) della fiera lionessa,

« Br escia nel 1849

SI

è leva ta a mostrare di nuovo dove e a che prezzo sia la

devozione a lla patria e la grandezza dei pensieri e delle opere » (1). A ra gione fosti
de tta salvat rice dell' avv enire.
E con ogni sorta di memorie sono illustrati i fatti di Bologna e di altre città; la
difesa di Roma ; la ritirata di Garibaldi; l'assedio di Venezia e le gest a degli Itali ani
111

Ungh eria.
E cala il sipar io -

un enorme sudario , un immen so lenzuolo di morte.

Ma tutti codest i fatti chiusero con l' onore delle armi il period o melodrammatico
tragico della rivoluzione.
E presso a poco fu chiu so in tutta Europa cos i -

fu una tremenda prova generale.

(1) I Dieci Giorni della In sur rezione di Brescia nel 18.J9. T orino, T ipografia di G. Mar zora ti (1849).
«

Con lealtà di testimoni, con impa rzi nlit à di st orici, con riv eren za di figli noi prendia mo a narrar-e

il glorioso sag rifìcio di Brescia. "

:<111

VII.
Una seconda èra si apre. -

Le feroci restaurazioni non possono impedire lo fatale

andare.
I processi di Mantova; la levata titanicamente disperata o feroce dol febbraio, sono
ritratti nella loro lugubre verità o vi fanno rimanere esterrefatti -

o vi salo al viso il

pudoro delle ingiurie invendicate.
Lo spianato di Belfioro è convertito

In

campo di morte. -

Lo condanne, le fuci-

lazioni, le impiccagioni sono troppo. Cosi è che la resistenza sotto ogni segno, ogni
simbolo, ogni forma, è divenuta il ritmo della vita di tutti i giorni, di tutti. E questa
resistenza affretta i nuovi eventi.
La spedizione di Crimea rialza il prestigio delle armi italiane o propara la guerra
del 1859 -

e la spedizione di Sapri, sarà la precorritrice sfortunata della spedizione dei

Mille.
Ed alla guerra succedono le annessioni -

ed i Mille di Marsala diventano l'eser-

cito Meridionale: e per Calatafimi, per Palermo, per Milazzo, per Reggio, per Napoli,
pel Volturno, per Castelfidardo e Gaeta si cammina, si procede sulla via dell' Unità
-

vi saranno ancora delle sosto, ma saranno efficaci come delle marcio. -

Anzi a

ben vedere, pi ù che soste sono marcie davvero, e marcio forzato, ed impaz ienze tra
il sublime e il folle se volete ; ma generose sempre Tutto ha giovato.
Polonia -

-

che giovano.

Anche Sarnico ed Aspromonte

o il sangue sparso

IO

e il sangue sparso a Torino, che assicurò Roma.

E per finire la corsa, traversiamo i campi della guerra del 1866 le montagne insanguinate del Tirolo -

riscendiamo

passiamo angosciati, non immemori, da Mon-

terotondo e da Mentana.
Mentana!
Lasciate passare, lasciate passare,
Il Dittatore solo a la lugubre
chiera d'avanti, ravvolto e tacito.

**
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X I\'

Passate, passate:
Numenti obbrobrium perpet uum extitit
Amplexu horrifieo Cicsar is et Petr i
Qui il potere temporale fu vinto.
Pe r poco a ncora,
. l'infinita tratta
Del bastardume che di s è fa conio
E sempre più si mescola e s' imbratta,
s' <a gita e g rida invan o.

Là, a Mentan a , siamo andati in cerca dell' a nima della nostra vita, e l' abbi am o
trovata.
Un' altra breve sosta, un' altra marcia , e siamo entrati a Roma per Porta Pia -

«E

CI

siamo e ci l'esleremo. »

Il Volum e ha u n'a ppendice, una miscellanea, ed alcune pagine pei Garibaldini m
Fra ncia.
Ed anche là, que ste sentinelle perdute, questi figliuo li prod ighi del Risorgimento, si
sono fatti onore. -

Lo dicono più volentieri i tedeschi av versari dei francesi amici. -

Ora notiamo tre medagl ie, che a bbiamo trova to s ul bel principio del Volume.
La pri ma è di bronzo col motto di Carlo Alber to :
Jc atans mon Astre

La seconda, è la meda glia d'or o a l valor militare dec reta ta a Vittorio Emanue le.
La terz a è quella che ricord a il giuramento del patto Na zionale di Umber to;
« Questa è la fede della mia Casa -

questa sarà la mia forza. »

Anche i ritra tti degli uomi ni illust r i che tenne ro gove r no civile e milita re
periodi del Risorgim en to Na zionale, han no il posto onorato che loro spetta,

nei divers i
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u-ano volume in vero cotesto (1). 1 Ton ci tro vate l' eloquenz a dell e parol e, ma qu ella
de i fa tti e dell e cose -

nemmeno una frase di re ttorica od un volo di fan tasia -

si vola di maraviglia in maraviglia.

Il cap estro vi occupa un

la sua teorica, la su a logi ca , i suoi precetti. -

ma

pos to primari o , co n

Gl i alberi dei pa tiboli rovescia ti so no

a fasc io colle co rone infrante; eloquente inseg namento.
Trova te popola tissimi gl i ergastol i e le pri gi oni , pi ù dei teat ri. Qua nt i a tto r i, quan ti
pe rs onaggi in qu esta commedia. -

In teat ro s i ammira la finzione , qui s' im pa ra la

l'calli'!.
Vi pa r lano a l cu or e ed alla me mo r ia, il berretto di tel a incera ta di Emilio Bandiera; lo. tromb a di Rodero e Morazzone che s uo nò g li ul timi impeti, g li estremi s for zi
di Ga ri ba ldi e di Medici in Lombardia; il picco lo fazzoletto di tela bianca coll e pr opri e
iniziali e colla corona r eal e ch e port a va all a bocca n e Ca r lo Al berto nell ' atto che

abdicava a Novar a, E le smagliate arme e fesse, come la campana che s uono a sto r mo
in Mila no, cantala dal noto nipote del Vcs ta verde :
ma c- to s lirnpi dc andale'
Dal cavo fianco la voce uscì

E dal profondo delle va llate
Venne la gente col nuovo di

'uona a distesa Squilla letizia -

festa è dornan,
al monte al pian,

Rint rona, echeggia -

dan -dan-dan-dan.

( I) Un volume che s'intreccia un co tal poco co l p resente,

e stato

pu bblicato pe r cu ra della

orn-

missione milanese, nominata da l Municipio per la Xlos trn di T orino de l 188 ·1 e p recisam en te per
parte storica di :\/ i1a no e della Lombardia, nel Hi orgimento Na zicna le. lib. Ditta F. :\/a nini, l

5, pag, 577), Un

la

t :\/ilano, sta bili men to t ipo

econdo volume è in corso di stampa, e come il primo, sarà

diviso in diver e parti: DaCI; rz:'TI, ST., PATI, DlDI,100RAPIA, RITR,\Tn ed OGGETTI DIVERS I; il t ut to raccolto dopo la Mos tra di T o r ino, L a prima parte, DOCC}IE,'Tl, uscirà in questi giorni. Dit ta F . :\/anini
come. sopra, / due volumi oltre i cataloghi illustrativi del :\f USEO DEL H1S0 RGDI ENTO ,'AZIO NALE isti tuito
in :\l ila no, co ntengono pure i cataloghi d i alcuni Anci uvr PRIVAT I. T u tto q ua nto ent re rà in appresso
nel :\/ u EO, verr à mano a mano catalogato ed illust rato per cura della Com miss ione , a usp ice sempre
il :\funicip io di Mila no.
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E la storica campana echeggiò gloriosamente, fin che a battaglia vinta si rupp e.
E vedete i disegn i delle barricate principali dello Cinque giornate strategicamente
disposte -

e accanto, il figurino delle mode del ma rzo 1848 per il «Corr iere dell e

dame» -

e sempre la vicino, il pane nero e misurato dell' assedio di Venezia, della

gran mendica.
Il morbo infuria
il pan ci manca
sul ponte sventola
bandiera bianca.

E vi saltano agli occhi le bombe di Roma e i classici frantum i ; e le fotografie del
Vasce llo rovinato e tuttavia difeso; e le tun iche di Daverio, di Masina, di Manara, di
Dandolo e Morosini, forate dalle palle che li uccisero; e le ciocche di capelli del Mameli; e le fotografie della stanza dove morì Anita Garibaldi, della la nda desolata dove
fu sepolta; e lo. croce di Ugo Bassi, fucilato coi popolani Ciceruacchio, padre e figli.
E schierati, vi presentano le armi i figurini dei soldati e dei volonta ri dell e diverse
a rmi e dei diversi corpi, acquarellati al vivo da Gerolamo Induno; e trovate lo. bandiera
di Pisacane a Sapri che lo ravvolse morto; e gli abiti di Cavour miuistro e di Felice
Orsini fuggitivo dal castello di Mantova; e quelli di Calvi e di Tito Sper i, scampati in
dieci cimenti e morti fucilati. -

E vedete registra te le parole stoiche in dialetto mi-

lanese, pronunziate dall' operaio Sciesa, che fecero arrossire la corr uzione ed allibire la
forza

«TIREMM INNANZ.

»

E poi rimanete pensosi davanti i reliq uiari della famiglia Cai roli e di alt re; e stupite alla vista del mantello grigio forato in dieci punt i da palle di fucile, che Gar iba ldi
portava sulle spalle al suo precipitoso calare su Palermo e davanti l'album dei Mille
-

e vi arrestate reverenti davanti i drappi funerari che copersero i cadaveri di Cat-

taneo e di Mazzini.
Ed eccovi fra i colori e le bellezze della grande arte -

Essa vi fa passare come

Iungo ad una splendida galleria: Induno, Pagliano, De Albertis, strenui e valorosi pittori e soldati : e Bertini, Cerruti, Mazza, Tancredi,

l

orfini ed alt ri valentissim i. -

E

Vela, e Barzaghi e Grandi, Tabacchi, Rosa e parecchi ancora per lo. scultura.

•

La battaglia di Magenta, di Solferino, di S. Martino; le ca riche di cavall er ia , l' en-
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trata in Milano di Napoleone III e di Vittor io Emanuele e la pace di Villafranca. Eccovi il passaggio del Ticino a Sesto Calende, questa tela quasi vera barca di Caronte, che ormai porta più ombre che corpi, davanti alla quale, amm irando e ricordando,
vi risuona ancora all' orecchio la voce squillante ed armoniosa di Garibaldi che dice ai
suoi Cacciato ri delle Alpi: « Venite, venite, ecco che io vi ho aperto il varc o sulla sacra
terra lombarda» -

Passate dava nti alle statue ed ai busti dei maggiori fattori dell' u-

nita ital iana; a statue ed a busti di uomini illustri -

principi, ministri, generali e statisti,

filosofi e scrittori. E con profonda commozione vi arrestate a contemplare i bozzetti del
celebre Alfiere, dono dei Milanesi ai Torinesi, quando il donare era protesta e coraggio,
e il ricevere coraggio e promes sa -

del monumento per le Cinque giornate ; dell' epi-

sodio di Villa Glori e di Vittorio Emanuele che Milano da troppo lungo tempo aspetta ;
e dei magnifici basso rilievi che devono ornare il gran monumento di Napoleone III, che
dopo aver "figurato all' esposizione del 188 1, è stato messo agli Archivi (1).

IX.

Ed anco ra vedete divise militari di ogni grado, dal generale al semplice soldato e spade, e sciabole e fucili che furono ai fianchi e nell e mani di esperti duci, di pensatori , di filosofi, di pr ofessori, di poeti, di studenti , di operai, di contadini. -

Cara-

bine e schioppi di ogni calibro, d'ogni ingegno, d'ogn i modello ; e spingarde e piccoli
cannoni, ed una congerie di cose e di oggetti, che un ferravecchi forse non comprerebbe
nè prenderebbe in pegno; e cenci che un cenciajuolo non raccoglierebbe.
Ma tra questi cenci ve ne sono di quelli intrisi di sa ngue; e

VI

sono lini e pann i

che uscivano dalle galere , parlanti misteriosamen te all e madri che attendevano

J

alle

famiglie, agli amici dei galeotti ; e ciocche di capelli biondi , neri e bianchi ; e ricord i,
e ritratti , e vesti di prigionieri e di condannati; e ricordi di esuli lontani ; e nastri ,
e fasce, e coccarde, e segni di riconoscimen to ; e bandiere, e vessilli , e stendardi celati
nelle cospirazioni e nelle disfatte , ma che furono ventilanti ai cimenti, alle battaglie , e
dopo .la vittoria, passaggera o durevole. -

E carte J e fogli con giuramenti terribili ;

(1) Nel cor tile del pala zzo del Se nato , ove appunto sono gli Archi vi di ~tato .
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e il pan e delle durate pri gionie, delle ca sematte, delle fortezze, delle città assediate. E fra i segni dell e s tragi e delle rovin e le lettere calde, confidenti, delle donne amorose,
delle figlie, dell e madri.
Ne lle forme più svariate, r ecano il loro contingente patriottico, le fotografie , le
incisioni, le medagli e. -

E anc he la musa ca nta negli spazi di que ste molt epli ci

me mor ie, in mezzo a ques ta che par e disordinata suppellet tile; vi canta dal palagio , dal
tugurio, dall a prig ione, dall' esilio, dal trivio.. br uciando e facendo sanguina re le carni . -

La sa tira nobile e la plebea sc rive,

La letteratura vi si insinu a e trova il

ge rgo del dire e del non dire, pure facendosi intendere ; destreggiandosi con le lucciole per far sco rge re le lantern e , e facen do ta l volta illuminello per accennare all a
fiacco la ardente del vero .
La scienza non potendo far di meglio, sus cita qualche scintilla dalle pile elettriche,
da ll'accademia e dalle università custodite dai corpi di guardia. Rie sce a munirsi di pa ssaport o e si fa girovaga ed a mbulante; bandisce ed apre congressi in tutte le direzioni .
La cari ca tura vi fa la lanter na magica e scorre sbriglia ta su tutta lo, sua gamma ride per non piange re oscena -'-

é

È tragicame nte burlesca, a ristocratica, borgh ese, popolare, plebea,

non si fa più scrupolo di nulla -

spietata, inesorabile, -

la ge neros ità fa la r idda colla vendetta

Adopera tutte le lingue, tutt i i dial etti , tu tti i segni,

tutt i i simboli, tutte le figure, tutte le immagini gli oppressori e gli oppressi per ferire, per uccider e umana e divina -

gl i uomini, i padroni e gli schia vi,

ogn i an imale, og ni fiera , og ni a ugello, per combattere,

e strazia anche i mor ti, beffegg ia e schernisce l' au tori tà

sco nvolge alla sua man iera la terra e bestemmia il cielo.

E qua nti altri r icor di. -

E tutt o ha una sto ria, una tradizione -

di mi\le ane lli, una serie di mille dr ammi E quanti alt ri oggetti -

è una catena

ombre e sfolgoreggiamenti a d un tempo . -

quanti a ltri nonn ulla prezios i -

colluvie enorme di cose, se non fosse un sacrario -

una ricca cirnelioteca -

una

un bazar, una fiera morta senza

capo né coda, se non fosse un tempio e un camposanto.
Ma te mpio o sacrario, fiera o bazar, dav anti a questo spettacolo, tra il sac ro e il
profano, inch inia moci e leviamoci uomini.
Da questo caos

è

uscita la raggiante figura della pat ria intangi bile, immorta le.

È il maggior monumento del nostro secolo.
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voi che siete chiamati al post o d' onor e, voi di tutte le classi ,

particolare dalle scuole , non siate frolli , non sia te decrepi ti avanti tempo. -

dagli studi, voi .dottori in erba, che fischiate troppo spe sso -

Dio ve lo perdoni -

VO I

Voi
i pro-

fess or i, badate piuttosto a far saldi i nervi e i polsi ; a far generoso il cuore ; a far
gaglia rdo l'intelletto ; a mirare in alto , che quel monumen to, o giovani, siete voi che
do vete custodirlo, siete voi che dovete difenderl o .

E.

G U A ST A LLA .

11 mio ami co e commilitone , l'egregio e valoroso Colonnello Oreste Bara tieri ,
uno dei mill e , che indefess a men te si a doperò intorno all' ordina mento del padiglione
s torico dell a Mostra di Torino ; un o de i componenti la commission e per la compila zione del Catalogo del Risorgimento ita lia no; che lavorò assiem e ad altri eg r eg i con
molto a more, intelligenza e pazienza , a compilare e a d illustrare il volume ch e ora
s i pubblica , aveva in animo, per compire]' opera , di scriver ne puranco la pre fazione.
Forse nessuno avrebbe potu to far meglio e pi ù degnamente di lui. Ma ess endo st ato
chiama to , come egli scrive, all' alto onore di far parte della spedizione in Africa, dovette abbandonare ogni altro studio

per assumere il Comando dei Bersaglieri.

Che l'insegna d'onore dei mille che gli fregia il petto, gli porti fortuna!
Ma chi scriverà dunque questa benedetta prefazione?
E scrivetela voi all a buon' ora , e ch e s ia finita, disse Cesare Correnti , pr esidente della commissione: scrivetela suvvia « e che a ll' amico lag gi ù g iunga la nostra
pubblicazione in prova ch e l'affettuosa ammirazione degli amici lo segue , e ch e la
pa tria aspetta da lui la continuazione della sua e pica biografia » -

Un altro augurio

e un altro vo to ; e cosi sia e di tutto cuore.
Ma io che cosa dovevo fare? -

me sso al muro da un' amichevole violenza ch e

se mi onora troppo, è ad un tempo schiacciante
solda to anch' io -

avvenga ch e può -

J

mi sono s ottomess o , o a dir meglio -

ho ubbidi to.

Ed ubbidendo, spero non sarò inc olpato di debolezza ---: Che se poi scr ivendo avrò
commesso cosa indegna, valga per me ]' a Ltenua nte dell' ubbidienza.
Comunque, con attenuante o senza , Dio me la mandi buona: ch è piuttosto di
commet tere un' indegnità, davvero , avrei volu to andare in Africa anch' io.

E. G,

,

CABLO ALBEHTO

--

..-.'"

RICORDI DI CASA SAVOJA.
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CAR LO A LB ERTO.

Camera di Car lo Albert o in Oporto, come era arredat a al mom ento della sua mor te , con
dimensioni, finestre e tappezzerie identich e a quelle della vera camera. Contiene i seguenti
mobili :
Letto in ferro con elastico, lungo metri 2. lO, largo metri 1.1 0.
Comodino di mogano a colonnetta, su base quadrata , con pietra di marmo nero .
Teletta .di mogano a mensola con pietra di marmo nero .
Canterano di mogano a quattro cassetti con specchio.
Scrivania di mogano con tre cassetti laterali per ogni fianco e coperta di panno verde.
Seggioloni (Due) di mogano a bracciuoli coper ti di damas co verde.
Sedie (Sei) di mogano pur e in damasco verde.
Inginocchiatoio coperto di damas co verde.
Maschera in gesso levata poco dopo la sua mor te e conser vata sotto una campana di
cristallo..
Espon ent e : ....1inistero della Casa R eale.
Carlo Alber to
Ritratto con svolazzi in giro - Torino, lit, Aiello e Doyen,
E. : Dottor Norl enghi A. , T orino.
Lo stesso.
Incisione a mezzo busto Come sopra.
OGGET T I .

Avant i lettera.
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Car lo Alberto , Re di Sardegna.
Bu sto disegnato da Lorenzo Metalli E. : Dott. Norlcnqhi , Torino .

Torino, lit. Fe sta, 1835.

L o stesso, Re costituzionale, con l'Inno nazionale di Marneli.
R itratto - Torino, ed . Pietro Ferrobrage, Iit. Doyen, 1848.
C. s.
Lo s tesso, Re di Sardegna, ecc.
Ritratto - Torino, lit. Aiello e Doyon su disegn o di Metalli, 1834.
C. s.
L o stes so, Re di Sardegna , con stemma.
Ritratto - Torino, ed. Isnardi, lit, Doyen, 1845 .
C. s.
Cas a abitata dal re Carl o Alberto in Oporto.
Veduta top ografìca.

E.: Ministero deOli Affari Esteri e Commissione roman a .
Cassa ( Pozzetto della) mortuaria nella quale venn e trasportata la sal ma del Re da Oporto a
Torino.
E. : Rusconi Antoni o e Municipio di Novara.
Catafalco (Disegno del) ed apparati eseg uiti in Novara nella basilica di S. Gauden zio sui
disegni e colla direzione dell'architett o Paolo Rivolta, nell'occasione dei solenni funerali fatti
celebrare dal Municipio Novarese il 28 settembro del 1849.
Grande litografia di De Carrè e Verrua .
E. : .J"I unic. di No vara.
Catafalco galleggiante , dove fu deposta la salma di Re Carlo Alberto nel viaggio da Oporto
a Genova nell' ottobre dci 184U.
Grande lito grafia su disegno di Santo Varni
Genova, lit. Castagnola e L eonardi, 184!.l .

E. : Camin ati Federico, Genooa,
Charles Albert , Roi de Sardeigne.
Ritratto - Gine vra, ed. Manig e, lit. de S penglos ,

E. : Dott. Norl enqhi , Torin o.
F azzoletto bianco, di tela di lino, colle iniziali piccolissim e C. A. , sormon tate da una corona o
con una croco sotto di esse, che aveva il Re Carlo Alberto a Novara nel momento della sua
abdicazion e al tron o. Po rta le traccio di strappi fatti coi denti.

E.: Ottino AnOiolina , Torino.
Funzione (La) dell'imbarco della salma di Re Carlo Alberto ad Oporto.
Quadro ad olio di E. Gonin.
~.

: Ministero della Casa R eale.
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Immagine rapp resen tant e lo Spirit o Santo , conservata da S. 1\1. nel suo libro di preghiere
ad Oporto,
Regalata da S. M. Vitto rio Emanuele al suo uffi ziale d' ordinanza conte Rodrigo di
Clavesana.
E. : Contessa Clementina Ripa di Meana , naia Fauseonc di Claeesana , T orino.
I nc on tr o (L ') ' di Cibrario con Re Carlo Alber to ad Opor to.
Grupp o in marmo di Giovanni Sa ibene, colle iscrizioni sul piedestallo : « Si r-icordi che
l' ho ama to tan to. - Oporto , 2 maggio , 1841).»
E. : Saibene Gioeanni , Milano .
L utto (Il) del Pi emont e: 28 luglio , 1849.
Quadro ad olio di G. F erri.
E. : Ministero della Casa R eale.
Medaglia di bronzo
ser vata dal march.
dopo es eguitane la
nistro degli Esteri.
E. : Manie. di

espr ime nte le aspirazion i di Carlo Alberto: Je atans mon asire , conAlessandro Faa di Bruno, già Consigliere di Legazione, che l' ebbe poco
conia zione, nel 1842 , dal conte Clemente Solaro della Margherita, Mi- (V. Stemma rappresentante una sfinge, ecc., nel 1831).
Al essandria.

Medaglia offerta dalla città di Novara al Re Carlo Alberto nel 184T,
E. : R. Zecl:a di R oma e Commi ssione roman a.
Mon um en to a Carlo Alberto in Nova ra .
F otografia.
E. : Manie. di No car a.
Mon um ento pr ogettato dall'architetto Paolo Rivolta , da erigers i a Re Carlo Alber to in Novara,
scelto dalla Commissione incaricata di giudicare i lavori presentati all'uopo.
Litografia - Torino, stab. Giordana, Grandidi er e Salussoglia.
C. s.

Mor t e (La) del Re Car lo Alberto .
Quadro ad olio di Gonin.
E. : Ministero della Casa Reale.
Penn a di cigno da scrivere, lavora ta a fiori metallici , leva ta dal dottor baro ne Massara di
Previde dal calamaio di Carlo Alber to , la sera che pr ecedette la proclamazione della
guerra all' Austria nel 1848.
E . : Caoiglioli cee. Carlo , Noca ra .
R itratto (Grande) di Re Carlo Alberto, stato portato il 9 febbraio, 1848, trionfal mente per le
vie di Genova dal popolo esultante per la concessione dello Stat uto.
Litografia su fondo nero.
E. : Man ie. di Genooa.

4
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Sciabola di ser VIZIO di S. M. Carlo Alberto a lama spagnola , portante lo stemma di Casa
Savoja in oro , impugn atura coperta di pelle di pesce , guardia in acciaio a quattro else,
fodero d'acciaio.
.
Regalata da S. M , Vittor io E manuele II al suo ufficiale d' ordi nanza , conte Rodri go di
Clavesana quando fu di ri torn o da Oporto, ov' cras i rec ato colla Commissione, per ricever e
ed accompagnar e la salma dci defunto Re a Su perga.
E. : Contessa Clementina Rip a di M eana , Torino.
Statuetta in ter ra cotta rappresentante Carlo Alber to in piedi e con una man o poggiata su
un a carta, sulla quale leggesi « Italia . » P orta la mar ca : « Raymondy fecit. Soùano.»
E. : Caoiçliol i cav. Carlo , N ovara.
Velo (Pezzo del) funebre che coprì il fer etro di Carlo Alber to da Oporto a Torin o.
E. : Ruscon i Antonio , Novara.

II.

VITTORIO EMANUELE II.

Bandiera di seta, a tre colori, presentata dai Roman i a R e Vittorio Emanuele colla iscrizione :
« Roma rivendi cata al suo liberat ore. 20 settembre 1870 , 20 ottob re 1870, 2 luglio 1871. »
E. : Mi nistero della Casa R ea/e.
Bassorilievi (Fotografia dei) che orna no la base della statua equestre, eretta a Novara al
Re Vittori o Emanuele.
E. : Mun ie. di Novar a.
Corona (Fotografia della) con cuscino , offerta dai cittadini torinesi a Vitt ori o E manuele Il ,
al suo ri torno dall' Italia mer idionale nel 1860.
E. : M emie. di T orino
Elmo da generale, con pennacchio bianco, modo1874, da lui por ta to in tutte le solenni riviste
militari.
E . Mu seo Cieico di Torino.
Entrata (L') di S. M. Vittorio Emanuele II in Palerm o nel 1860.
Quadro ad olio di Tetar-Van Elvon.
E. : Mini stero della Casa Re ale.

VITTOHIO EMANUELE II.
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Forte di Fenestrelle. Disegno topografìco fatto da Vittorio Emanuele giovane tto e da lui
donato il 14 marzo , 1839 al suo pre cettore, conte Cesare di Salu zzo.
Po rta la firma: «Victol' de Savoie , le 14 Mars 183 0. »
E.: lTalsania proj. Carlo , Asti.
Indirizzo (Fotografia dell') della Giunta Municipale di Venezia a S. 1\1. Vittorio Emanuel e ,
in data 19 ottobre, 1866.
E. : lì1unic. di l'enezia.
Lapide (Inaugurazione della) al R e Vittorio Emanu ele , fatta a Fo ligno il 20 marzo , 18i8.
Fotografia.
E. : Mlm ic. di Foligno.
Medaglia coniata in onore di Vittorio Emanuele , col motto : « Tu tto per la mia cara Italia. »
E. : Guastalla Marco , Londra e Comm, romana (1 ).
Medaglia di bronzo colla iscrizione : « P erugia P rincipe - nel gennaio 1869. »
E.: Manie. di Perugia.

Felicitata -

dalla pre sen za -

del

Medaglia coniata in onore di Vittorio Emanuele nel 1861.
E.: Guastall a Mareo , Londra e Gomm. roman a.
Medaglia a Vitto rio Ema nuele per l'indipendenza e l'unità d'Italia.
G. 8.

Medaglia pei funeral i di Vittorio Emanuele II.
E.: R. Zecca di R oma e Gomm . romana .
Medaglia decr etata da S. M. il Re Umberto ai Veterani 1848-40, Guar die d' onore alla tomba
di Vittorio Emanuele, nel Panteon di Roma.
E.: Giani Giovanni, R oma e Gomm . roma na.
Medaglie decretate a Vittorio Emanuele nelle guer re dell' Indipendenza Italiana e in Napoli :
Medaglia d' 0 1'0 al valer militare, 1848.
Medaglia d'argento al valer militare, 1849.
Medaglia al valor militare, francese , 1859 .
Medaglia commemorativa della campagna 1850.
Medaglia commemorativa per le guerre dell' indipendenza italiana, colle fascottc 1848-4!)50-60 -66).
Medaglia d'oro pei benemeriti della salute pubblica : «Cholera di l Taroli , 1865. »
E. : Museo Civico di Torino.

(I) Si riportano in questo elenco le medaglie esposte, ma non comprese nel medagliere del Sena tore Camozzi che
sono registr ate nel l° volume.
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l'tIon um e nto (Disegno a penna del) cre tto in Asola alla memoria dci Re.
E . : Manloeuni Giuseppe Gaetan o , A solct.
Mon u m en to (Fotogra fìa del) di Barz aghi c Pagani in Genova.
E. : Munic, di Genooa,
Monumento (Fotografia del) cretto a Vittorlo Em anu ele in Vicenza.
E . : lt ssocia,;ione llolontari »icenii ni.
Monumento (Bozzetto del) a Vittori o Em anu ele da erigers i a Milano.
Grand e fotografia 56 x GO .
E. : 1Vlunic. di M il ano.
P e r g am e n a sottoscr itta in occasione che S . M. faceva l'inaugura zione della galleria Vittor io
Emanuele in Milano il 15 sett embre , 1867.
E. : Archieio Cioico di Milan o.
Posizione della prim a pietra della galleria Vittorio Emanuele in Milano.
Quadro ad olio di Domenico Indun o.
E. : Conte B cllinzagh i Giulio , Mil ano e Comm , mil anese.
Ricordo del Panteon : XVI febbraio MDCCCLXXVIII. - Rom a, 1878.
Grosso Album contenente 63 fotografi e , rappresentanti le più belle corone che venn ero
deposte sulla tomba del Re nel Pan teon , nei funerali dci genna io , 1878.
E. : Bibl ioteca Vittorio Eman uele e Comm. romana.
Rivista (La prim a) di S . ~I. Vittorio Emanuele alla Guardia nazio nale di Torino.
Quadro ad olio di Gonin.
E. : Min istero della Casa R eal e.
S c i ab ol a di S. M., con due foder i.
La sciabola ha due foderi perchè uno si ruppe duran te la guerr a dci 1818. Vittorio
Emanuele , non volendo privarsi della sciabola pr cdil otta , ordin ò che fosse im media tament e
riparata, mentre più tar di fece fare u n fodero nuovo per la divisa di parata (1).
E. : Mu seo Civico di T orino.
Spada d'onore donala dai Romani, nell' anno 18M), a Vittorio Emanuele.
.
La lama è damascata, a due tagli, e porta le seguenti iscrizioni: da una parte: « Primo
soldato dell' Indipendenza Italiana », dall' altra: « Combattè pel diritto di tutta la Nazione. »
Sull' impugnatura d'o ro massiccio, formata a cro ce e ornata di gemme , si legge : « Roma
a Vittorio Emanuele II , MDCCCLIX. » S ulla cappa d'oro del fodero in cuoio e sop ra placca
smaltata in bleu: « Per la Indipendenza Italiana. »
.E. : Ministero della Casa R eale.
(I) L' elmo, la sc iabola e I. medaglie furo no donate alla città di T orioo da R e Umberto I , co n lettera autografa
del mese di ge nnaio del 1878.
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S t at ua (Modello in gesso della) a Vittorio Emanuele , eretta in Padova , opera dello scultor e
Tabacchi.
E.: Commendatore Tabacchi Ed oardo, T orino.
Statua in bron zo di Vittorio Emanuele a cavallo, con spada sfoderata , alta cent. G5, opera
del conto Stanislao Grim aldi , fatta fondere a P arigi nel 1850.
E.: Grimaldi conte Sianislao , Torin o.
V isit a del Generale Giuseppe Garibaldi a Vittorio Emanuele nel 18ì1.
Quadro ad olio di Gerolamo Induno.
E. : Generale Dessa e Comm. milanese.
Vittorio Emanuele a cavallo col suo S tato Maggiore.
Litografia di Gonin , da un quadro del conte S tanislao Gri maldi fatto nel 184!l.
E.: Grimaldi conte Stan ielao, T orino.
Lo stesso e il suo Stato Maggior e nel 1850.
Quadr o ad olio di Giacomelli.
E. : Ministero della Casa R eale.
Lo stesso.
F otografie diver se.
E. : Pro]. Clemente di T orino, L uigi Arrigoni di Milano, Caminati di Gcnooa.

III.
RICORDI DIVE RSI.

Casa Savoja. Quadretto contenente sedici piccole fotografie , cioè : Vittorio E manuele II. Mar ia Adelaide Rani ori, sua consorte. - Umberto, principe di P iemonte. - Amedeo, duca
d'Aosta . ...:... Oddone, principe di Monferrato. - Mari a Clotilde , moglie a Napoleone Gerolamo:
_ Maria Pi a, moglie a Don Luigi Re di P ort ogallo. - E ugenio di Savoja Carignano.
Gerolamo Bonaparte. - Don Luigi Re di P or togallo. - Ferdinando Duca di Genova. Elisabetta di Sa ssonia , sua moglie. - Mar gherita e Tornmaso, loro figli.
E . : Proj. Clemente, Torino.
Diadema con collana , orecchini e spilla, a piccole foglie di quercia d'oro con ghia?do di
perle; lavoro della oreficeria Castell ani di Roma.
È un dono delle Signo re r omane a S. A. R. la P rincipessa Margher ita, nel gior no delle
sue nozze con S. A. R. il P rincipe Umberto di Savoja,
E.: Ministero della Casa Reale.

8

OGG E T TI.

- - - ------ I ndi ri zzo (Fotografia dell') della Giunta municipale di Venezia a S. M. Umberto I , in occasione della mort e di Vittorio Emanuele; 12 gennaio, 18ì8,
E. : Manic . di Venezia.
Medaglia commemorativa del 2D settembre , 1862 , giorno delle nozze della P rincipessa Maria
P ia col Re di Portogallo Don Luigi.
E.: R. Zecca eli Roma e Comm, romana.
Medaglia pel giuramento di S. M. Umberto I allo Statuto: «Questa
Casa, questa sarà la mia forza. »
G. s.

è

la fede della mia

Medaglia per le nozze dei RR. PP. Umberto e Marghe rita, XX II agosto MDCCCLXVIII.
E.: G. D. P. c Comm, romana.
Medaglia per l' at tentato alla vita del Re Umberto, lì novembre, 18ì8.
G. s.
Umberto I .
Ritratto ad olio di G. Gordigiani.
E.: Ministero della Gasa Real e

RICOR.DI ANTERIORI AL 181 5.

I.

NAPOLI E SICILIA.
Ciaia Ignazio , nato in Fasano il 24 ottobre , 1762 , impiccato in Napoli il 29 ottobre , n99.
Ritra tto inciso.
E. : Seletii aoo. Emilio, c Comm, mila nese.
Cirillo Domenico, medico , nat o a Grumo (Terra di Lavoro) il 10 aprile, 1739 , impiccato in
Napoli il 29 ottobre, 1799.
Ritratto inciso.
C. s.

De Blasi Francesco , avvoca to , impiccato in P alerm o il 20 maggio , 1795 per cospirazione.
Ritratto inciso.
C. s.
De Deo Eman uele, nato a Miner vino il 18 giugno, 1772, impiccato in Napoli il 14 ottobre, 1794.
Ritratt o inciso.
C. s.

De Luca Antonio da Ischia , nato nel 1737, impiccato in Napoli il 15 giugno , 1799.
Ri tratto inciso.
C. s.

P edezìcì Francesco di Cetara Cavense , Generale della Repubblica Partenopea , impiccato in
Napoli il 23 ottobre , 1799.
Ritratto inciso.
E.: Seletti Emilio , lvIilano.
OGGET TI .

2

10

OGGETTI.

Fonseca-Pimentel Eleonora, poetessa, decapitata in Napoli il 20 agosto, 1i!l!l, per aver accolto con entu siasmo le nuove idee di liber tà.
Ritratto inciso.
E. : Seleiii Emilio , Mil ano.
Pagano Mario, nato nel 1748 in Brienza (Salerno) , decapitat o in Napoli il 2!l ottobre ; 179!l
insieme a Domenico Cirillo e ad Ignazio Ciaia.
Ritratto inciso.
G. s.
Serrao Gian Andr ea Vescovo di P otenza , nato in Castelmonardo (Calabria Ulteriore) il 4 febbr aio , 1731 e assassinato , da 24 furibondi delle bande del Cardinale Ruffo , il 24 febbraio , 17!l!), alle grida di : « Sei Giacobino , sei repubblicano , sei nemico del Re. »
Ritratto inciso.
G. s.

II.
REPUBBLICA CISALPINA.

Album cont enente fac-simili di monogrammi, sigilli ed intestazioni di lettere usate nella corrispondenza ufficiale sotto la Repubblica Cisalpina.
E. : Archieio di St ato di Mil ano.
Alessandri Marco , membro del Dire ttorio esecutivo della Repubblica Cisalpina.
Ritratto inciso da Raffaele Albertolli, edito da Antonio Crivelli, Milano.
E. : Seletti Emili o , Milano.
Arcole (Battag lia di), 15 novembr e, 1796, nella quale la Legione Lombarda spiegò tale valore
da venire menzionata nella relazione che ne fece il capo di Stato Maggiore Berthior-,
Incisione di Veri co Antonio , su disegno di Carlo Vern et.
E. : Mu oni Damiano , e Comm, milanese.
Beccaria Cesar e (1738-17!l4).
F otografia del monumento ere ttogli nel palazzo di Brora.
E. : Manie. di Milano.
Bonaparte, G énéral en chef de l'Arm ée d'Itali e ,
Ritratto coll' epigrafe:
Cui laurus aeterno s honor es
Itali co popcrit t riumpho
ROR., oa. , II , 1 , 16.
E . Mu oni Damiano , e Comm , milanese.
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Bottone di metallo bianco di uniforme , coll' impronta: «Repubblica Cisalpina. »
E.: Muoni Damiano, Milano.
Casematte (Disegno delle) del castello di Sebenico, ave furono detenuti
l'armato su i disegni dai medesimi somminist rati.
Incisione in legno.
E.: Casati con/e Aldo, e Comm, milanese.

patrioti cisalpini;

Ceroni Giuseppe Giulio, Capitano cisalpino, nato in Milano nel 1ì38, mort o nel 1808.
Ritratto inciso.
E.: Seletti Emilio, Milano .

Lo stesso.
Ritratto inciso.
E. : Muo ni Damiano , Mi lano.

Costitution italien , «Journée mémorable du 6 pluviose à Lyon , l'an 10. »
Incisione a colori. - Parigi presso Depouille.
E.: Maoni Damiano, Milano.
Daga con incise le leggende , da una parle: «Viva la Repubblica Cisalpina»; dall' altra:
« Vivere libero o morire. »
E .: Camossi-Vertova G. B.) B ergamo ) e Comm. milanese.
Disegno dimostrativo dei monumenti eretti nella piazza Castello , in occasione della pace celebrata e della prima pietra collocata in detto Foro, fatto dai cittadini governativi Sommariva, Visconti e Ruga li 10 fiorile, ano IX.
Disegno dal vero di Alessandro Sanquirico e incisione dello stesso .
E.: "",laoni Damiano, Milano.
Disegno ra ppresentante la Repubblica di Bergamo.
Figura seduta: incisione di P . Anderloni.
C. S .
Disegno rap presentante Napoleone, colla iscrizione: «Alla Patria · C.

Costituzione. »

Ingresso solenne delle milizie francesi in Milano, 18 maggio, 1796.
Disegno di Volpini Angelo, inciso da Verico Antonio, edito in Firenze da Nicola Pugni.
C. s.
Lapide con iscrizione a Napoleone Bonaparte, offrente la pace ai nemici sconfitti e colla data:
« XXV II Pratile An. VIII Rep.»
Incisione di Mantelli , su disegno dell'arch. Antolini.
C, S .
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Libertà - Eguaglianza - Repubblica Cisalpina .
Intestazione pe r lett ere , incisa dal Gandolfì,
E. : Muoni Damiano, Milano.
Lodi (Battaglia al ponte di) I 16 maggio , 1i96.
Incisione di Antonio Verico, su disegno di Carlo Vernet, edita dal Pagnì di Firenze.
G. s.
Luosi Giusep pe , nato in Milano nel 1758 , fu membro del Direttor io della Repubblic a Cisalp ina
poi ministro e senatore.
Ritratto in litografia.
C.8.

Mainoni d' Intignano Giuseppe Antonio (1755.1807) I Generale di divisione della Repubblica
Cisalpina.
Ritratto in miniatura I su porc ellana .
E. : Mai noni d' Intignano Massimilia no, e Comm, milanese.
Marengo (Battaglia di) , 14 giugno , 1800.
Incisione di Antonio Verico, su disegno di Carlo Vernet.
E. : Muoni Damiano , Mila no.
Medaglia in ra me, con emblemi massonioi e colle leggende , nel diritto : «Napoleone»; nel
rovescio : «La città di Livor no - 1801. »
G. .
Mont ebell o (Battaglia di) , 9 giugno, 1800.
Incisione come sopr a.
G. s.
Moscati Pietro, membr o del Direttorio esecutivo della Repubblica Cisalpina e dei Quaranta
della Società italiana , nato in Milan o nel giugno, 1739 , ivi mor to il 13 gen naio, 1824.
Ritratto inciso da Raffaele Albertolli.
G. s.
Lo st ess o.
Foto grafia del suo busto in marm o.
E.: Munic, di Milano.

« P a ce celebrata in Milano al Fo ro Bonapar te li 1O fior . An. IX Repub. e del collocamento
della prima pietra del detto Foro.»
Incisione a contorno, edita da Carlo Aliprandi.
E. : Muoni Damiano, Milano ,
Par ini Giuseppe (1729-1799).
Ritratto inciso, dis, da C. Liberali.
G. s.
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Parini Giuseppe.
Foto grafia del monumento eret togli in Milano.
E. : :M anic. di J.1fi lano.
Parlamentario (Un) austriaco intima lo. resa di Lonato al Comandante francese.
Incisione.
E. : Mu oni Damiano, Mil ano.

« Passaggio dell' Adda, al por to di T rezzo delle vittoriose tr uppe austro-russe nel giorno 27
aprile, 1799.
Incisione a colori di C. Amati colla indicazione dei pun ti :
1.° Divisione dell' Adda col naviglio.
2.° Castello di Trezzo.
3.° Parrocchia di Trezzo.
4.° Ponte di barch e fatt o dagli austriaci.
5.° S. Gervasio.
6.° Francesi che fuggono per lo. via di Concesio. »
G. s.
« P opolo (Dal) di Sondrio nella Valtellina fu piantato l'albero della liber tà il giorno 14 giugno, 1ì97. »
Incisione a colori, edita da Binda Cosimo.
E. : Gasati Gian Alfonso J e Comm, mi lanese.
Prise du pont de Lecco , 6 juin , 1800.
Incisione su quadro di Bage tti,
E : Mu oni Damian o, Mil ano.
Rassegna passata alla Milizia Cisalpina dal Murat , il 17 settembre , 180 I, nei dintorni di Monza.
Litogr afia come sopra.
E. : Mani e. di Milano.
Repubblica Cisalpina e parte degli Stat i limitrofi.
Carta geografic a, edita da F ra ncesco Prato di Torino.
E.: Maoni Damiano , Milano.
Rivista passata dal Bonap arte alle milizie in Milano il 9 luglio, 1797.
Litografia a colori , su disegno del F ocosi , edita dal Corbetta di Milano.
E. : Ma nie. di Milano.
Roveredo (Battaglia di) , 4 settembr e, 1796.
Incisione di Antonio Verico , su disegno di Carlo Vernct.
E.: Jlao ni Damiano, Mila no.
Saliceti Cristoforo (1757-18 09) , Commissario del Direttor io di F rancia in Lombardia.
Ritratto inciso.
G. s.
·, O T t:: CA C/V I
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San Giorgio (Battaglia di) presso Mantova, 18 set tembre , 1796.
Incisione di Antonio Verico , su disegno di Carlo Vernet,
E. : J.Vfllo ni Damiano , Milano .
Sciarpa di seta bianca con frangia d'oro; distintivo usato ai Comizi di Lione , 180 l.
E.: Annoni conte A ldo, e Comm , mila nese.
Serbelloni duca Gian Galloazzo (1iì4.1802), Generale della Guardia Nazionale di Milano nel
1796, P residente del Direttorio esecutivo della Repubblica Cisalpina .
Ritratto inciso da Albertolli, edito da Antonio Civelli.
E . : Ma nie, di 1'dilano.
lo stesso.
Ritratto inciso da Zambelli.
E.: M uoni Damiano , Mil ano.
S ommariva Giovanni Battis ta, P residente del Triumvirato provvisorio della Repubblica Cisalpina, nato nel 1760, mor to nel 1826.
Ritratto inciso.
G. s.
Tadini Antonio , nato in Romano Lombard o nel 1754 , Ministro dell' interno durante la Repubblica Cisalpina, mor to in Milano nel 1830.
Ritratto inciso.
G.

Verderio (Battaglia di) superiore ed infer iore , 28 aprile , 1i 99.
Incisione a colori, disegnata dal natu rale da C. Amati,
G. s.
Verdi-Vestiti (I) della Repubblica Cisalpina.
Schizzo di Gerolamo Induno.
E : In duno Gerolamo, e Comm , mi lanese.
Verri Pietro (1728-1 i(9).
Fo tografia del monumento erettogli nel palazzo di Brern .
E. : Mllnie. di Milano.
Lo stesso.
Disegno di medaglia coniata in suo onore nel 1844, con iscrizioni , ritratto e figure sim boliche.
E . Muo ni Damiano, Milano ,
Visconti Filip po (1721-1801) , Arcivescovo di Milano.
Ritr atto inciso.
G. s.
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III.

REP UBBLICA ITALIANA.
Alfieri Vittorio (li49-1803).
Ritratto in fotografia.
Fotografia del monumento eret togli in Asti nel 1862.
E. : T eologo Lotujo , Asti.
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E. : Muoni Damiano, Milano.
Bandiera tricolore , con emblemi
iscrizioni : « Guardia Nazionale
« Repubblica della Valt ellina E.: Bonfad ini R omualdo,

ricamati in seta, della Guardia Nazionale Valtellinosc e colle
- Diparti mento del Lario », da una parte, e dali' altra :
Sostegn o della Legge. »
e Comm. milanese.

Cinturone con placca del porta bandiera della Guardi a Nazionale Valtellinese.
C. s.
Melzi d'Eri! Francesco duca di Lodi (1753- 18 [6), Vice Presidente della Repubblica Italiana.
Ritratto dal vero di G. Longhi, inciso da Giovanni Boggi, 1802.
E.: Muon i Damiano, Milano.
Lo stesso. Vice Presidente della Repubblica Cisalpina.
Ritratto in lapis di Andrea Appiani.
E. : Accademia di B elle A rti di Milano.
Lo stesso.
Ritratto a colori.
E. : A rriqoni Luigi e Comm. milanese.
Lo stesso.
Ritratto inciso
E . : Seleiii Emilio, Milano.
Napoleone Bonapa rte visita , nella sua casa in Milano, il Vice Presidente della Repubblica
Italiana Francesco Melzi d' Eril , ammalato di podagra .
Disegno a lapis e sfumino.
E. : Iacopetli aeo. Pier Corrado, Torino.

OGGETTI.
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Repubblic a Italiana.
Carta geografica, incisa da M. G. G.
E : Muoni Damiano , Milano.
Repub lique (L a) itali enne divis ée en ses départements Carte (Due) geografiche.
C. s.

Venezia, 1803.

IV.

PRIMO REGNO D' ITALIA.
Allegoria Napoleonica,
Disegno a penna ed all' acquarello.
E. : Muoni Damiano , Milano.
Appiani Andrea, pittore (1761-1817).
Incisione del Gussì , da un ritratto dell'Appiani stesso.
C. s.
Arese Francesco Teodoro ( 1778-1835), Colonnello nell' esercito del Regno d' Italia.
Ritratto inciso da Gae tano Bonatti , su disegno del De-Maurizio.
C. s.
Balabio Carl o , nato in Milano il 14 aprile, 1759 e mortovi 1'8 agosto del 183ì, col gr ado
di Maggior Generale di cavalleria.
Ritratto inciso dal Gandini, su disegno del De-Maurizio.
C. s.

Lo stess o.
E.: Seletti Emilio, i\l ilano.
Bandiera (Drappo di) di se ta tri color e , a doppia stoffa; nell' una sta dipinto un disco su fondo
nero colle parol e in oro: « Napol eone - Imperatore dei Francesi - Re d'Italia - allo
Reg giment o d'artiglieria» , circondato di freg i e di fascie pure dipinte, con iscrizioni illeggibili: nell'ultra , lo stemma del Regno d'Italia.
E.: A nnoni conte Al do, e Comm, milanese.
Bandiera (Drappo di) simile alla pre cedente del « Sec ondo r eggimento di fanteria leggera. »
C. s.
Bandieretta , o guidone , a doppia stoffa , l'una di seta verd e, l'aUra di seta bianca, con
frangia d'oro in tr e lati, se nz' asta . Sul drappo verde sta dipinto il fascio dei !ittori con le
parole in oro: « Liberté - Egali lé - Discipline - Subordination - Vigilence. »
C, s.
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Bandieretta come sopra, colle seguenti iscri zioni in oro: « Répubbli quo fran çaisc. - 3. Rog.
d'Art. l égère : 3 Es c. - AtT. de Mondovi et Pas de Po. - Bat. de Lodi, et Pas de Mincio. Bat, de Castillon et aff. de la Corona. - Prise de l'l'ente. - AtT. de T renta et dc Bassano. Capitulati on de Porto Legnago. - Batt, de S. Georges et de Rivoli. - Bat t. d'Arcole et de
la Favorita. - Redditi on de Mantoue. - Pas de la Pi ave. - Pas de Tagliamento. Pus de l' Isonzo et pr ise de Gra disca. - AtT. et prise de Indcmbourg. »
E.: Ann oni conte Al do, e Comm, milanese.
Beauharnais Eugenio (1780-1824).
Ritratto inciso dal Magonio , su diseg no del De-Maurizio.
E . : Seletti Emilio , Milano.
Lo stesso.
Ritratto disegnato ed inciso da P. Car delli, edito dai fratell i Vallardi di Miluno.
E.: Muoni Damiano , Milan o.
Bellegarde (Conte di) Enrico (1760-1855) , feld-m aresciallo ausn-iaco,
Ritratto inciso dal Bordiga.
E. : Muni c. di Milano.
Bonfanti Antonio barone, General e di Divisione del Regno d'Italia, nato in Milano il 22 aprile,
1768, ivi morto l' 11 dicembre, 1851.
Ritratto ad olio, in uniforme.
E. : Tarchini Bonfanii , e Comm, milanese.
Borromeo Giberto, conte (1751- 1837).
Incision e rappresentant e il monumento all'Ambrosiana, dedicato alla sua memoria ; opera
di Benedet to Cacciator i ; litogra fia Alfieri e Br-usa.
E.: Muoni Damiano , Milano.
Bossi Giusepp e (1776-1815).
Fo togr afia del monum ento eret togli nel palazzo di Br01'a.
E.: Man ie. di Mil ano.
Bottone dorato, coll' aquila imperi ale e colla leggenda: « Scuola imperlale speciale militare. »
C. s.
Brevetto (Modulo di) di promozione per gli ufficiali dell' ese rcito del Regno d'Italia.
C. s.
Caccianino Antonio, nato in Milano il 18 luglio, 1764, Colonnello del Genio e Direttore della
Scuola militare in Modena fino al 1815, mort o in Milano il 21 febbra io , 1838.
Ritratto inciso da L. Mantovani, su diseg no del De-Maurizio.
C. s.

Lo stess o.
Ritr atto inciso.
E.: Seletti Emilio! Milano.
OGGF:l'T1.
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Caccianino Antonio.
Fo tografia del monumento ore ttog li in Milano.

E.: Metoni Damiano, Milano. ,
Caffarelli Francesco Maria, Gene rale napoloonico e Ministro della Guerra del Regn o d'Italia ,
nato al Castello del Falga (Alta Garonna) il 7 ottobre, 1766 , morto il 23 ge nnai o, 1840.
Ritratto inci so.
G. s.

Chiave di distinzione del g rado di Corte: « Ciambellano della Corona Fer r ea di Napoleone I. »
E . Annoni conte Al do, e Comm , milan ese.
Clichés in rame per lo stem ma del Regno d'Italia.
E. : Archioio di Stato di Mi/emo.
Dandolo Vincenzo , chimico e agronomo, nato in Venezia il 26 ottobre , 1750, morto in Varese
il 12 dicembre , 1819.
Ritratto disegnato ed inciso da Antonio Colombo nel 1,8 12.

E. : Mu oni Damiano , Milano .
Lo stesso .
Busto in marmo.

E. : Dandolo Enrico , e Comm . milanese.
Enfants (Les) de Paris (1812).
Riproduzione fotografi ca, ricavata da un bozzetto inedito, fa tto sul campo di Vitepsk dal
generale fran cese Becher d'Alle , e rapp resentante il fatto di Vitepsk , dci quale segue la
narrazione mano scritta,
E.: Gioeio cee . Gioa., e Comm, milancsc.

Fontanelli conte Achille , Generale di divisione e Ministro della Guerra e Marina del Regno
d'Italia , nato in Mod ena nel 1775 , morto in Milano nel 1837, quale Tenen te maresciallo
austriaco.
Ritratto disegn ato dal De-Mau rizio e inciso da G. Bonat ti,

E.: Muoni Damiano , Milan o,
Lo stesso.
Ritratto inciso .
E.: Scletti Emilio , Mil ano.
Foscolo Ugo (1776 -1827).
Ritratto in lapis, colla nota :

« Andrea Appiani fece. »

E.: A ccadcmia di Belle Arti di M ilano.
Lo stesso.
Ritratto a contorno.

P; , : Mu oni Damiano I Milano ,

Hl

RlCOHD I A:\TEHIORI AL 18Ui .

Fresia ba rone Maurizio Ignazio, nato in Saluzzo nel lì 46, Luo gotenent e ge nerale comandante
la quarta divisione del Regno d'Italia nel IBO!! , Barone dell' Impero e coma ndante della
L egione d' onore , mor to in P ar igi nel 1826 .
Ritratto inciso da l Rosaspina , su disegno del Caminada.

E. : Muoni Damiano, Milano ,
Gancio di met allo dor a to , con aq uila napcleonica , nastro di set a verd e e fiocchetti
a ppartenut i a qualche porta-bandiera .

d'

01'0

I

E.: A nnoni conte Aldo, e Comm, milanese.
Lamberti Luigi, grecista , nato in Reggio di Emilia nel li58 , membro del Con gr esso Na zionale
nel 17!!7 , morto in Milano il ·1 dice mbre, 1813.
Ritratto inciso.

E. : Muoni Damiano, Milano.
Lancetti Vincenzo , na to in Cremona, il 2 ge nnaio, 176i , poligrafo sotto la Repubblica Cisalpina in Mila no, ivi mor to il 18 aprile, 185 1.
Ritratto incis o dal L anti , su dis egno del Bignam i.
G. s.
Litta-Biumi conte P ompeo, Colon nello, nato in Milano nel 1781.
F otografia del monumento eret togli nel pal azzo di B r-e r a ,

E.: Man ie. di Milano.

•

Medaglia d'ottone br unito, ad una sola faccia, collo s te mma del Regno d'Italia nel ce ntro e
colle par ole all'e ser go: « Corriere del Regno . d'Italia. »

E. : Mltoni Damiano, 2lJilano.
Medaglia di bronzo inargentato, colle par ole, nel diritto: « Com messo di polizia»; nel ro
vesc io: « Regno d' It alia.»

G. s.
Medaglie e sigilli dell' èra Napoleonica.
P ezzi 130 circa, in buona parte d'argento, a fior e di conio,
G. s.
Medaglie (Disegni di) nap oleoniche diverse, cioè:
All' armata d'Italia - la patria r icono scente - 2,1 pratile , ano IV .
Il popolo francese - all' armata italiana - se i fioril e, an . IV.
All' armata d'Italia - 27 termidoro, ano IV.
All' armata d'Italia vittoriosa - 24 piov., an o V.
Ven ezia r esa all' It alia - 26 dic embre, 1805.
T em pie d'Auguste à 'P ola , 180 6,
An . X II. Codice civile decretato.
Rom e - P aris.
C. s.

•
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Napoleone Bonaparte incoronato colla Corona Fe rr ea .
Ritratto avanti lettera .
E. : Mu oni Damian o , Milano.
Lo stesso.
F otografia dci suo busto in marmo.
E. : Mani e. di Mil ano.
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E.: Arrlqoni Luigi, e Conim , milan ese.
Napoleone II , Re di Roma.
Ritratto inciso.
E. : Jaeopciii Pier Corrado, To rino, e Comni. milan ese.
Neri F ran cesco, Colonnello napolconico, nato in F errara nel 1ì74, morto , di fobbrc gialla, n
America.
Ritratto in litografia .
E.: i\funic. di Ferrara.
Oriani Barnaba (1752-1832), Direttore dell' Osservatorio di Milano , ai tempi del pri mo
Regno d'Italia.
Ritratto inciso o dedicato a S. E. il marchese F ebo d'Adda .
E.: D'A dda nobile Cado, e Comm, mil anese.
Pane (Pezzo di) da quattro soldi austriaci, di cui si alimentava la popolazione di Palman ova
durante l'assedio dell' april e del 1814.
E.: Sesionc Friulana di Udin e.
Paradisi conte Giovanni (1760-1826), Presidente dell' Istituto lombardo di scienze e lettere in
Milano.
Ritratto inciso.
E. : Muoni Damiano , Milan o.
Passaporto (Modulo di) marittimo del Regno d'Italia.
C. s .
P iastra in metallo bianco inar gentato ottangolare con lo stemma , da una parte , del Regno
d'Italia.
C. s.

Pino Domenico (1767-18 26) , Generale , Ministro della guerra del Regno d'Italia.
Ritratto disegnato da N. A. Jacob, inciso da B. Bordiga, edito dal Vallardi,
C. s.
Lo stess o.
Ritratto in litografia , su disegno del Fo cosi.
K : Seleili Emilio , Mila llo.

•

HICORDI At\TEHIOHI AL 18 1:>.

21

Prina Giuseppe (lì66-1814).
Suo portafoglio in cuoio l'OSSO con ricami III seta all'esterno cd all' intern o.
E. : Berlolotii Gius eppe, e Comm, mil anese.

Lo stesso.
Incisione rappresentante la sua mort e.
E : Muoni Damiano, Milano,

Lo stesso.
Abito di Corte di Giuseppe Prina , di panno ricamato in seta, a fiori multic olori , P orta
l'autentica del comm . Alfonso Reichmann.
E.: Arriqoni Luigi, Mil ano.

Rassegna passata alle milizie italiane c polacche dall' Irnpci-atoro c Re Nap oleone al campo
di Montechiaro l i 10 giugno, 180G.
Litog rafia a colori, su disegno del Fo cosi, edit a dal Corbetta di Milano.
E. : Munic . di lVIilano.

Rassegna passata in Milano dal principe E ugenio, li 18 febbraio 1812, alla Milizia Italiana.
Litografia come sopra.
G. s.

Rassegna passata alla Marineria italiana in Venezia da Napoleone il 20 novembre, 180i.
Litografia come sopra.
G. s.

Rusca Giovanni Battista, Generale di brigata.
Ritratto inciso, con in giro le parol e: « RépubbIique fran çaise une cd indivisibl e bert é - Egalit é, »
E. : Muoni Damiano, Milano,

Li-

S carpa Antonio (Ji4i-1832), primo chirurgo di Napoleone .
Ritratto inciso.
G. s.

Severoli F ilippo, Gene ral e di Divisione nell' esercito Napoleonico, nato in Faenza nel liGi,
mor to in patriu il (j ottobre, 1823.
Ritr atto inciso da G. Bonatti , ,sU disegno del De-Mauri zio.
G. s.

Sigillo in ottone della Guardia Nazionale di S. Vittore al Corpo, colla iscrizione : « Milano
pri mo Regno d'Italia. »
G. s.

Sigillo in ottone della Prefettura di Polizia dipar timentale dell'Olona, colla leggenda: « Milano
Regno d' Itnlia , 1805- 14. »
G. s.
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Strigelli conte Antonio di Gaetano, nato in Milano il 4 giugno, 1ì55, Seg ret ario di Stato del
Regno d'Italia, morto il 17 febbraio, 1835.
Ritratto dipinto ad olio; 45 >< 5ì .
E.: Tarchini Bonfanii, o' Comm, milanese.
Teulié P ietro, Generale, nato in Milano il 3 febbraio, 1ì 6!J , morto all' assedio di Colberg il
18 giugno, 1807.
Ritratto inciso da G. Bucinelli su disegno del De-Maurizio.
E. : Muon; Damiano, Milano,

Lo stesso.
Due ritratti incisi,
E.: Soletti Emilio, Milano.
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E.: Gagnola Giooanni , o Comm, milanese.

Lo stesso.
Fo togr afia del monumento erettogli nel Collegio militare di Milano.
E. : lv[unic. di Milano .
Trivulzio Alessan dro , Generale , nato in Milano nel 17ì 3 , mor to in P ari gi il 2 marzo, 1805.
Ritratto inciso.
E.: Muoni Damiano, Milano.
Uniformi dei Corpi militari italiani delle Repubbliche Italiana , Cisa lpina e del Regno d' Ital ia ,
1800-09.
Grosso album di 115 tavole, colorate a man o.
E. : Archioio di Sta to di Milano.
Vacani Camillo (li84-1862) , Ufficiale napoleonico e scrittore milit are,
Fotografia del busto in marm o , eret togli in Milano.
E.: Munic. di Milano.
Viani Pietro Luigi, Generale comandante la cavalleria della Guardia, nato in Ver ona il 4 luglia , l ì 54, morto in Mantova il 12 agosto, 1811.
Ritratto inciso da Eugenio Silvestrl , su disegno del Dc-Maurizio.
E.: Seletti Emilio, Milano ,
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E.: M'uoni Damiano, Milano.
Visconti Ennio Quir ino, nato in Milano nel li51 , mor to in Roma nel 1818.
Ritratto inciso.
G. s.

B.ICORDI Al 'TERIORI AL 1R15.
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Volta Alessandro (lì 45-1826).
Ritratto disegnato e inciso da G. Garavaglia .
E. : Seletti Emi lio, Mil ano.
Zanoli bar one Alessa ndro, Generale, nato in Concordia nel 1 ìì!) , mod o in Ses to S. Giovanni
di Monza il 21 novem bre , 1855.
Rit ratto ad olio ; 60 x 56.
E. : Tcitamansi ing. Ambrogio , e Comm. milanese.

V.
LA GUARDIA NAZIONALE DI BOLOGNA.
181 4.
Stendardo di ra so , a fondo bianco, con strisci e ros se , verdi e color cioccolatte , a doppia stoffa ,
con frangie , cor doni, fascie e nappe di seta. Da una parte è ricamata una corona di
alloro, nel centro della quale stanno le parole: « Unione e Vir tù» ; e sopra: « Guard ia
Nazionale. » Nella parte rovescia si vede la stessa corona colle sole par ole superiori di
« Guar dia Nazionale. »
E.: Mu nic, di B ologna.
Stendardo in r aso bianco , a doppia stolTa , dipinto a fiorami dora ti. Ne11a prima faccia porta
lo ste mma napole onico, in quella rove scia lo stemma di Bologna colle parole: «La Municipalità di Bologna alla Guardia d'onore. » Veniva que sto stendardo donato al corpo della
Guardia d' onore istituito in occasi one della visita de11' Imperatore Napoleone a Bologna
nell'a nno 1814.
C. s.

VI.
GIOACHINO MURAT.
181 5.
Monumento (F otografia del) eretto ne11a Certosa di Bologna al . Re ., Gioachino Murat ed a
Letizia Murat- Pepoli.
E. : Contessa Carolina Pepoli-T attini , e Comm, boloqnese.
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Murat Gioachino.
Ritratto inciso in ram e dal Pradior nel 1813.

C. s.
Palla di fucile colla quale fu ucciso , al Pizzo di Calabria, Gioachino Murat , autenticata dalla
seg uente letter a , autografa , scritta alla Marchesa Trotti-Esten se-Mosti P epoli, pronipote di
Mur at :

« Capre ra , 1 gennaio , 1860.
« Amabilissima Contessa !

« Invio a Lei la Palla che tolse ai viventi il prode dei prodi - il valorosissimo vincitore
della Moscova, Murat Re di Napoli.
« I secchi steli che accompagnano il piombo micidiale furono ra ccolti nel sito ove ebbe
luogo la scellera ta fucilazione.
« È questo un debole, ma rispettoso omaggio del di Lei
« Deooiiss.

«G.

GARIBALDI.

Sigillo del Regio Commissario civile del Re Gioachino Murat , residente in Bologna.
Il Regio Commissario era P ellegrino Rossi.

E.: Ca.~oni

a DO.

Alberto , e Comm. bolognese.

»

RICORDI

D~ITALIA

DAL 1815 AL 1821.

I.

LA RIVOLUZIONE DI NAPOLI E SICILIA.
1820-21.

Colletta Pietro (1i75-1831).
Ritratto inciso.
E. : Seletii Emilio , Mil ano.
Cottone Carlo, principe di Castelnuovo , Ministro al P arlam ento di Sicilia nel luglio , 1812,
« sfi dante l' esecrato tiranno il 14 luglio, 1822.»
Fotogr afia del monumento erettogli in Pal erm o.
E.: Delle-Favare m arch ese Ugo, Palermo.
Morelli Michele, nato in Monteleon e di Calabria il 12 gennaio, 1ì92 , giustiziato il 12 settembre, 1822.
Ritratto inciso.
E. : Seletti Emilio , Milano.
Pepe Florestano (1780-1851).
Ritratto inciso.
C. s.
Pepe Gabriele (1781-1849).
Ritratto inciso.
C. s.
OGCiETT I .

•
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Rondinelli Filippo, co mpromesso nei fatti politici di Napoli del 18'20 21.
Ri tratto in fotografia.

E. : Mun ic. di M ontalbano Jonico.
Silvati Giuseppe, nato in [ap oli nel liDI , mor- to sul patibolo il 12 se ttornb ro , 1822.
Ritratto inciso.
E.: SeleUi Em ilio , Mil ano.

II.
LA RIVOLUZIONE PIEMONTESE NEL 1821.

Bandiera fatta eseguire da alc uni supers t it i della rivoluzione pie montese del 1821, co st ituitisi
in so cietà dopo il 1850 , allo sc opo di ricordare quellavvenimento . È di seta aZZUI'l'a , a frangia d'argento cd ha inquartata una croce bianca , Nel centro di que sta sta la data « 1821. »
N el campo a ZZUI'l'O è la leggenda: « L i Veterani difensori della libertà Ital ica-Iberi ca- GrecaGallica-Lusituna. » Spen tasi la Società , colla mor te del Gen erale Avezza na , del Colon nell o
Garda e del cav. Sorisi o, que st a bandiera pa ssò in legato al Comi zio gen erale dci Veteran i,
1848-49, di Torino.

E. : Comizio dci Veterani di T OI'ino.
Borso di Carminati Ga etano, nato in Genova nel 1799, Uifìciale nell' eserci to Sa rdo, co m promesso per i fatti del 1821, morì fucilato in Tolosa il 12 novernbre , 18 41.
Ritratto inciso.

E.: Sel etti Emilio , Mil ano.
Medaglia di bronzo «Rex Caroli Felix, ann o regni I », coniata pel' rico mpe nsa re i r eggim en ti
della brigata Cuneo che si manten nero fedeli nei rivolgim enti del 1821 e 'dist ribuita alle
bandiere cd agli u fflciali. Nel r ovescio po eta la leggenda: « Legio Cunee nsis constantissima
coe torl fide i signum . - Novariae , men se Martii. »
E.: Chiaborelli Carolina, o Comm , roman ct,
Pacchiarotti Giuseppe, nato in Castelnuovo Scrivia nel 1790 , Cap ita no in Piemonte I cong iurato nel 182 1, mo rto , in seguito a fer ita , a P er pignano ne l 1826.
Ritratto inciso.

E. : Seletii Em ilio , Mil ano.
Palma di Cesnola co nte AIerino, na to in R ivarolo Ca nav ese il 2 1 luglio , 1776, compr omesso
nel 1821 , morto in S ira il 6 febbraio, 1851.
Ritratto ad olio .

E,: Mayy. Alessandro p alma di Cesnola, T orin o,

R ICUIWI D' lTALI A DAL 18 1S AL 182 1.
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Palma di Cesnola conte Aler iuo.
Ritratto inciso.
E. : Seletti Emili o, Milano .
Paris cav. Ignazio.
V. Sciabola di cavalleria, più sotto.
Pugnali (Tre) di vari e forme , con foderi di cuoi o, lam e a costa ed a punta acutissima, che
furono posseduti dai rivol uzionari piemontesi del 1821.
E.: Munic. di Alessandria.
Rattazzi Urbano (1), membro della Giunta Costituzionale d'Alessandria nel 1821.
Diploma di nomina a socio dell' Accademia degli Immobili delle Scienze ed Arti di
Alessandria, col nome di « Valente», in data 1 marzo, 1807.
G. s.
Ravina Jacopo Amedeo, compromesso nel 1821, deputato al Parlamento subalpino.
Rit ratto ad olio.
E. : Raoina Giuseppe, Go lasecCCt ,
S a n t arosa (Santorre di) conte Annibale (1783-1825).
Ritratto in fotografia.
E.: Giovanna oed. Santarosa, Tor ino .
L o stesso.
Fotogj-afla del monumento ereltogli in Savigliano.
E.: Munlc, di Saeiqliano,
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E.: Scleiii Emilio , Mil ano.
Sciabola di cavalleria , a tre else, con fodero in ferro , lama sg usciata , che il Maggiore
carabinierl cav. Ignazio P aris cingeva nel 1821 combattendo contro i costituzionali.
E.: Paris Cesar e, e Comm. romana .

III.

I CARBONARI DI LOMBARDIA.
An dr yane Alessandro (1797-1863).
Ritratto in litografìa , su disegno di Purmiani.
E.: Seletii Emilio, M ilano.
(l) Cre dia mo fosse zio cieli' illus tre Sta tista .

e:i
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Arconati- Visconti marchese Giuseppe, deputalo al P arlam en to Sar-do dopo il 1849, sena tore
del Rogn o d' Itali a nel 1865. Morì in Mila no nel marzo del 18i3.
Ri tr atto in fotografia.
E . : T rotti marcli. L odooico , c Comm , milanese.
Arconati-Visconti ma rchesa Cos tanza , moglie del sudde tto.
Ritr atto in fotografia.
C. s.
Arese Francesco Teodor o (lì i 8-1 835), Colonne llo nap oleonico, co mpag r,o di pri gionia di Silv io
P ellice e di Confal onieri allo Spielberg.
Ritratto inciso.
E. : Mu oni Damiano...Milano.

Lo stesso .
R itratto inciso,
E. : Famiglia Arese Am ano.
J

Arrivabene conto Giovann i (li8i -1880).
Ritratto in litogra fia, disegnalo dal Salv ioni.
E. : Mu oni Damiano Milano.
J

Bargnani Gaet ano di Brescia, carbona ro.
R itratto in rip roduzione fotografica.
E. : Mun ic. di Brescia.
Bellotti F elice , nato in Milano il 26 agost o , 1786, compromesso politico, morto il 14 feb br aio, 1858.
R itratto inciso da C. R aim ondi , con f acsimile di fir ma.
E. : Visma ra An tonio, Mi lano,
Berohet Giovanni (1783-182 1).
Grande r itratto ; in ripro duzione fotografìca .
E. : Man ic. di l' f ilano.
B or s ieri P ietr o (1i 88-1852) .
Ritr atto ad olio sul legno.
E. : Broglio Vinccn;:o , Milan o.
Cigola nobile Alessandro, co mpromess o nel pr ocesso di Brescia del 1821.
Ritratto ad olio.
E.: k lanic. di B rescia,
Confalonieri conle Federico ( 1 77 6~ 1 8 4 6) .
S uoi ri cordi personali :
Anello d' oro , lavol'alo a cese llo, nel quale si leggono le I arale :

« 25 Nov emb re 1836.

nrCORDI o' ITALIA DAL 1815 AL 182 1.

2!l

Conte F ederico ConfaloniCl'i.» Questo anello fu donato dal Confalonieri, a titolo di ricordo,
a Tornmaso Fabri , amm inistratore della Casa di pena a Gradi sca, che mori nel 1847, e
lo lasciò in eredità a suo cognato Giacomo Michele Lcidesdorf', morto nel 1853, il quale ,
a sua volta, ne nominò erede suo figlio Francesco . Nel 1880 il detto Francesco Leidesdorf',
notaio, donò l'ànello al signor dottore Leo ne Roncali , notaio in Vienna , che lo inviò alla
Commissione milanese per l'Esposizione del « Risorgimento. »
Diploma di ammissione alla Loggia Massonica del Regno Unito della Gran Bretagna in
data l" ottob re , 1818.
P ettorale di ras o bianco, foderato in pelle di dante, con nastri di seta; insegna massonica
Ritratto in lapis fatto dalla contessa Cìcogn ara, ospite in casa Casati a Milano nel 1821.
E.: Casati conte Giulio e Gian Alfonso Milano.
J

Confalonieri conte F ederico.
Ritratto in acquarello che lo r appr esenta vecchio.
E. : Durini conte A lessandro Milano.
J

Lo stesso.
Ritr atto disegnato da Fo nta na; Firenze, litografia Ballngny .
E. : Muo ni Damiano Milano.
J

Lo stesso.
Ritratto inciso.
E.: Casati Gian Alfonso, Milano .
Lo stesso.
R itratto inciso.
E.: A rriqoni Luigi , Milano,
Lo stesso.
Litografia a colori, rappresentante il suo arresto.
C. s.
Confalonieri-Casati contessa Ter esa (1787-1830).
Ritr atto in minia tura .
E.: Casati Gian Alfonso Mi lano,
J

Lo stesso.
Ritratto inciso da Parrn iani , su disegno di Mar ulli.
E. : Muo ni Damiano lvIilano.
J

De-Castiglia Gaetano di Milano, uno dei condannati con P allavicina , Confalonieri, Borsieri, ecc.
Mori in Vimercate il 12 maggio, 1870.
E. : Strambio dotto Vincen;o Milano.
J

Dembowski Carlo, generale polacco , amico di casa Confaloni cri.
Ritratto in fotografia.
E .: Visconlini Genn aro Milano,
J

:10
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Gioja Melchior r e ( liGì-182fJ ).
F otografia della lapide ei-ettagl i in Milano da ll' Acca de m ia fisio -rnedica st at is tica il I O g iugno , 18G2.

E. : iVI unic. di Milano .

Lo stesso.
R it ratto su diseg no di D em ar ch i ; lito grafia Vassalli,

E.: Cagnola Giovanni, Milano.

Lo stesso.
Ritratto tolto da un disegno fatto dal vivo dal signor Demar chi , in pr op or zioni più piccole di quello sopra citato .

E. : Aluoni Damiano, NIilano.
Lapide (Potog rafia de lla) pei condanna ti del 1821 , che t rovasi in Milano , in pia zza Beccaria ,
e che porta la seguente iscrizion e :
Q UI ESPOSTI
IL
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UDIRON O LA SENTENZA CAP IT A LE

FEDER ICO CO NFA LO N IE R I
A LE SSAN DR O ANDRYAN E
G IO RG IO P A LLAVI CI N O
GAE TANO DE-CAS 'fILIA
FRANCESCO ARESE
P IETRO B O R SI E RI
ANDREA T ONELLI
ilEI

l)'AYEIl

C O S P I R A TO

PEIt
L' I T ALI CA IN DIP ENDENZA
MDCCCLXXIX.

E. : Mani e. di Mila no,
Macchi Mauro (1818 -1880).
Ritratto inciso .

E. : Se/etti u« ilio , Milan o.

Manzoni Alessandro ( 1ì85-18ì3).
Ritratto inci so: Milano, A. Grandi , 188 '1.

E. : Mu oni Dami ano, Milano,
Lo stesso.
Ritratto a m atita di Crespi.

E. : Crespi Enrico, Mila no.

LO stesso.
AItI'O ritratto , a tempera , del Crespi,

C. s.

COli

f ac-simi le di flrma .

RICORDI D'ITALIA DAL 1815 AL 1821.
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Martinelli Giuseppe, carbonaro bresciano del 1821,
Ritratto in fotografia.
E, : Munic. di Brescia.
Medaglia-Contrassegno dei carbona rì bre sciani del 1821 , apparten uta a Giacomo Ved erzoli ,
consiste nte in un cerchietto di ottone con piccola maniglia ad anello , nell'in terno del qu ale
cerchio un sole, nascent e, spande i suoi raggi . Ha un diamo di cento "I.
C. s.
Medaglia ( Pic cola) con insegn e massoniche da u na parte ed un ritratto dall' altra.
E. : Mu oni Damiano, Milano .
Modena Gustavo ( 1803-186 1).
Ritratto della litografìa Torzaghi,
E.: Se/etti Emi lio, Mi lano.
Lo stesso.
Ritratto in fotografia.
E. : Giuditt a Vicini, Bologna .
Mompiani Giacinto , nato in Bres cia nel 1ì85; stette lungam ente in prigione a Milano e poi
liberato , ridottosi in patria, morì nel 1855.
Ritratto in miniatu ra,
E. : Mani e. di B rescia.
Moretti S ilvio, Colonnello nap oleonico, condannato a 15 ann i di carcere duro.
Libretto contenente pensier i , massime , versi, e éc., col titolo : «Memol'ie del Colonnello
Moretti , nativo di Sabio, mor to nella fortezza di Spielberg, condannato politico dopo il 1821. »
E.: Freddi aoo. L uigi , Brescia ,
Niccolini Giuseppe (1ì88- 1855).
Fotografia d'un busto in marmo ,
E.: Mun ic. di Milan o.
Pallavieino-Trivulzio marchese Giorgio (1ìfJ6-18ì8) ,
Quadl'o ad olio del pit tore Hayez , 1821.
E. : Barbiani Belgiojoso Emilio , Milano,

lo stesso.
Ritrat to inciso.
E. : Muoni Damiano , Mil ano.

lo stesso.
Ritratto disegnato da Morgari , litografia Giordana e Salu ssoglia, con fa csimile della firma
e colla legg enda: « Pallavicino T r-ivulzio Giorgio , marchese, venerando avanzo dei prigionieri dello Spie lberg, Preside nte della Società Nazional e Italiana, »
~ . i Casati Gian A{fonso , Milano ,

OGGE T T I.
P all a v ic ino - T r iv ul zio march ese Giorgio .
Ritra tto ad olio.
E.: Marchesa Anna cZ' Angrogna-Pallaoicino, T orino.
Lo stesso.
R itratto g ra nde in fotografia.
E . : Pallaoieino- T rioulsio prin cipe Gian Giacomo, Milano.

Lo stesso.
Ritratto inciso.
E. : Scletti Emilio, Mila no.
Pellico Silvio (1788-1854) .
R itrat to della litografìa Chapusot , con facs imile della fìrrna.
C. s.
Lo stesso.
Taccuino r icoperto di pelle di colore bruno , conte nente un colte llino, un temp erino, una
lima da unghie ed una matita non che quatto rdici cartelle, pa rte scritte a matita e parte
a penna, con abbozzi di poesie inedite , vers i scritti in caratteri convenz ionali in lin gu a e
gergo che non è dato decifrare , conti, indi rizzi, ragguagli di mon ete, memorie di viagg i , ecc.
Oltre a ciò, vi sono du e foglietti s taccati colle parolo : « Tu tti giunti, (P. Sarti).» Con tie ne
pure un foglio di carta da lettera nel quale sta scri tt o , a penna , e con otto ca ncellature,
un inno a S . Grato non uscito, in alcu na delle molte edizioni delle opere del P ellico.
E.: Luria R oberto, Torino.
Lo stesso.
Dante, « La Divina Commed ia »,3 val. in-8, Milano , 1804-5 , ediz . dei Clas sici Italiani.
Bibbia la tina , edizione del secolo X VI , mancante del frontispizio e dell' ulti ma carta .
Queste due opere delle quali il P ellico parla nelle « Mie P rigioni » le furono compagn e
nelle carceri di Venezia , lo seg uirono allo Spielbcrg, a ve ne venn e spog liato, e non le
r iebbe che il giorno del suo r ilascio .
E.: Manie, di Salusso ,
Lo stesso.
Ritratto in fotografia.
E. : Gagnol a Gioeanni , Milano,
Lo s tesso.
Ritratto in rlproduzlonc fotogrnfl ca .
E.: Munic. di Milano.
Lo stes s o.
Busto in marmo .
E.: Mun ic. di Salusso,
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Placca di metallo bianco ba ttn to , ad una sola f'rccia, ra ppr esentante segni mass onìci e collo
parole: « Fides - S pes - Charitas. »
E. : Mu oni Damiano, Aman o.
P or r o-Lambertengh i conte Luigi ( 1780-1860 ).
Ritratto in fotogr afia , accomp agnato dalle decorazion i degli ordini del Salvatore e del
Merito stategli conferile , per speciale benerncr enza , nella guerra ellenica.
E. : Comm, comasca.
Lo stesso .
Ritratto in Iìtografì n colla seguente dedica manoscritta :

A LA
DU

PA~IlLLE

ET

AUX

A~llS

CO.i\ITE P ORRO

P AR UNE PItOCUllE UR GÉ NÉR AL ANCIEN
DE CO~llTÉ GREe,

P lt i, SID ENT

1839.

E.: Porro Lambcrtctujhi conte Giulio , Milano.
Punzon e (Piccolo) r apprese ntante, da una parte, un a forca , dall' altra, un ritratto incognito.
E. : l'.fao ni Damiano , Mila no.
Punzone , o Sigillo , in ottone del Cesareo Regio Ministero provvisorio del Tesoro.
Ar ma dell' Impero austriaco.
C. s.
R as or i Giovanni, na to in P arm a il 20 agosto, 1766 , imprigionato dall' Austria , col Lochi ,
col Bellotti, col Varesi e con alt ri patrioti milanesi e ma l'lo in Milano il 13 aprile, 183i.
Ritratto disegnato dal vero e inciso dal Buretta.
C. s.
Lo stesso.
Ritratt o in lltografla , edito dall' Artaria.
E.: Cagnola .Gioean ni , Milano .
Rezia cav . Giacomo Alfredo (1786-1856).
Ritratt o in fotografia .
E.: Comm . comasca .
Rossa nobile Ger olamo , brescian o.
Ritratto in fotogr afia .
E.: Mltni c. di Brescia.
Rossi Adeodato, mor to nel 18 2 1 J detenuto nelle carceri di S. Michele in Venezia quale sospetto
di Carb onarismo.
Ritratto inciso.
E. : Ma oni Damiano , 'M ilano.
OGGETT I.
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R ossi Adeodato.
R itr at to inci so.
E. : Selctti Em ilio , Milan o:

Ugoni nobile Camillo (1774- 1856).
Ri tratto litog rafat o dal vero da I. Brc d trnan.
C. s.

Lo stesso.
Ritratto ad olio.
E. : M~unic . di Brescia.

Ugoni nobile F ìlippo (1ìD4-1 8ìì ).
Fo tografia d' un suo bust o.
E. : M anie di Mil an o.

Lo stesso.
R itr a tto ad olio.
E. : Mu nic . di B rescia.

Vederzoli Giacomo da Brescia -

V. : Medag lia-c on tra sse gno , più indietr o.

Visconti-Ermes mar chese , na to in Milano il 15 marzo, 1 ì84, con da nna to

P CI'

Carb onarismo ,

e mor to in pntria il 21 ge nnaio, 18 11.
Ritratto in fotogr afi a.
E.: Vis conti-Ermes Carlo , Mil ano.

IV.

CONGIURE NELL' ITALIA CENTRALE.
Angeloni Luigi (l ì 5D- 1842).
R itratto inciso.
E. : s-uni lùllilio , M ila no.

Belloli dottor Cristoforo, carbon aro di Reggio, con dann a to nel 182:?
Ritratto a pastello, eseg ui to nello pri gioni di Modena dal suo comp agno di carcere Cam illo
L odovico Ma nzini.
s.. l1:fltni c, di Reg gio Il' ~mil ia ,
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C'lnonici Giovanni Ba ttista, carbonaro fer-raro se, condannato a vcn t' a nni di carcere duro .
R itr atto in litografia.
E. : ",fu nic. di Fe rr ara .

Coc c a r da a pezzi di r a nno tr iango larc , a tre colori , formanti una stella , portata dag li insorti di Reggio d'E milia, 1821.
E. : lv/unico di Reggio d' Em ilia .
Con s alvi Erc olo (lì57-182 1).
R itratto inciso da C. Antonini .
E.: Calcografia p(!gia, ' R oma.

Lo stess o.
Ri tratto in ciso.
E. : lì / aoni Damia no} JVIilano.

Fore sti Felice ( 1818-18 58) .
Riu-auì (D ue) in fotog rafi a.

E . : lV anic. di Ferrara .

L o stesso.
R itratto in li to grafia.
E. : lIIunic . di Conselice.

Grillenzoni-Faloppio conte Giova nni di Reggio-Emilia} ca rbonaro,
R itratto in fotog rafla.
R itratto in matita gl'ande .
E. : lv/anini Angelo } R eggio d'Emilia.

Mont a n a r i Leon ida da Cesena } medi co condotto a Rocca di Papa (R oma ) : pr eso e decapitato il 21 novembre , 1825 , col s uo compagno di cospir azione, il Targh inì , figlio dci
cuoco del Papa.
Fotografia di u n busto in gesso.
R : Mu nie. di Cesena.

S'idoli Giovanni da Mont ecchio, co nda nnato a m orte dal T ribu nale s ta ta rio di Rub iera e mo rto
es ule.
Ritratto ad olio.
E.: Sido li Achille} Reggio d'Em ilia .

I

~IorrI

DEL CI LEN TO.
1828 .

De Domenicis T eodoro, nat o in P ellarc [Salorno) nel ge nna io del n ì 3, avv ocato , patri ota
e deputa to al Parlamen to naz ionale nel 1820 , modo fucilat o il 22 set tembre , t 828, in seguito a se ntenza del Tribun ale s ta tario presiedu to dal Generale della gonda rmoria Francesco
Snverio Del-Carretto , incari cato dal Re di Napo li di ri dur re a tranq uillità la pr-ovincia di
Salerno.
Ritr atto inciso.
E . : Se letti Emilio) Milano .

LE R IVOL UZIONI DEL 1831.

I.

BOLOGNA E REGGIO D'EMILIA.

Bellerio Sidoli Giuditta , amica di Giu sepp e ì\Iazz ini , condann ata nel 1831 ed esul e fino
al 1859.
Ri tr a tto in ri prod uzione fotografìca,
E. : M unic. di R eggio d'Em ilia.

Benizzi Sclene da Reggio, nell a cui cas a
R iu -atto al dngh cr o tip o .

E.: Ferrari Carlo, R eggio

SI

nascosero

liberali del 1831.

a Em ilia .

Bergonzi Ga et ano, membro del Govern o provvisorio di Reg gio , condannato a set te a nn i di
r eclu sion e, mor to in ca rce re nel 1832.
Ritratto ad olio .
E.: B erqonsi Giulio, Reygio cZ' Emi lia.

Bertini Angelo, poss ide nte ro ma no, prese parte ai moti de l 1831 c mori esule a Rieti .
Ri tratto in fotografìn,
E.: Coltellacci, Di Ma r co, c Com m , romana.
B i a n c h e t t i conte Cesare, Minis tro de gli affari est eri a Bolo gn a.
Ritratto ad olio.

E.: B ianchetti conte F rances co, e Comm . vologne e.

OGGETTI.
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B ol o gnini Vince nzo, Colon nello vet erano napoleonico , com pro rnosso , col Generale Zucchi ,
nei fatti del 1831.
R itrat to ad ac quarello.
E . : Ferrari F ilippo , R eggio d'Emi lia .
Buonarroti F ilippo (17G1-1837) .
Ritratto inc iso.
E.: Se lciti Emilio, Mi lano .
Canuti Francesco, Sergen te furi er e della Guardia civile bolog nese nel 1831.
Sp alline , nappina di k eppy , di lana verd e , e piurnaccio di crine verde.
E . : Euge nia Canui i-Mo resclii , e Comm , bolognese.
Cap ece-Minutolo Antonio , P r-incipe di Canosa, autore di molti opusco li e scritti cont ro
rivoluzionar i.
Ritr at to in litografia, con stemma gen tilizio.
E . : sr» Campori auo., e Giunta di "·Hoc/cna.
Coccard a, a cordone tri color-e, por tata dai Reggiani insorti nel 1831.
E. : Munic . di R eggio d'Emilia.
Cuppini Anto nio, segretario del Governo pro vvisor io di Reggio d' Emilia:
Rit ratto ad olio.
E.: Cuppin i Ac hille, Reggio d'Emilia.
Fatl i diversi accadut i durante la ri voluzione del 1831 negli S tat i P ontifici. Incisioni che
li rap pre sentano e cioè:
1. L a notte del 12 febbraio, 1831 , sulla piazza Colonna in Ro ma.
2. Sorpres a fatta dai ribelli il 20 febbraio , 1831 , sotto Civita Cas tellana.
3. Avvenim ento in Roma del 25 febbraio, 1831.
4. La Deputazione di Trastevere ai piedi di Gregorio XVI il di 24 febbr aio del 1831.
5. L' avangu ardia delle truppe a ustr- iac he sorprende i rib elli .nel suburbio di Rimini.

n.

Grego r io XVI benedice , dal Quirinale , la milizia civica che bat tè i rivoluzionari del 183 1.

7. I cittadini di Rie ti, fedeli al

101' 0

Sovra~o, l' 8 ma rzo , 1831 , si difendono conn-o gl' insorti.

8. Ingresso in Bologna delle milizie austriache il 2 1 marzo, 1831.
9. Disfatta ripor tata dalle II. RR . mi lizie austriache che combatterono
il 25 marzo , 1831, presso R imini .
E. : Pieri Pietro , e Comm, romana.

Fattori Gius eppe, ca rbona ro, condannato nel 1822 a tre an ni di carcere.
Rit ratto in fotografia.
E. : T erra chini Andrea, R eggio d'Emilia,

rivol tosi pontifici

LE m VOLUZIO l I DEL 18:31.

Ferrari P ietro, U fficiale della Gua rdia Civica di Reggio d'Emilia, durante moti del 18:3 l.
Ritratto ad olio.
Sciabola a lama r icu rva dama scata , con impug natura d' ottone Iavorato , da lui por tata
nel 18:3t.
Drago na d' 0 1'0 .
E. : Ma nie, di R eggio d' Emilia.
Ferrarini-Ruscelloni Lib er ata. condann ata alla rec lusione , in casa pro pr ìa , quale compro messa politica nei fatti del 1831.
Ri tratto in miniatura.
E. : Predel/i Clodoveo, R eggio d' Emi lia .
FIori Carl o, compromesso politico nel 1831, esule, o quindi sotto-prefetto di Vergato nel 1860.
Ritratto in fotografia.
E. : Palazzi- Trieelli Corrado R eggio d 'Emilia.
J

Guastavillani marchese Lui gi, Brigadiere della ca valleri a civica bolognes e nel 1831 e quindi
Colonnello della Guardia Civica nel 1848.
.
Berrett o di panno aZZUITO con distintivi in oro , di Colonnello della Gua rdia Civica.. 18 '18.
Ber rettone di lana ro sso all' ussara, con zucchet to qua drato , rlpi egant osi sul Ia lo destro ,
e visiera di cuoio ne ro, 183t.
Cappello a due punt e, con coccarda bian co-gialla ed or nam enti in 01' 0.
Choppy di tela cerata, alto 22 cent., 183l.
Cinturino di cuo. o bianco con placca e cornet ta di cacci at ore.
Cinturi no di cuoio nero, con forn imenti, placca di metallo dor a to o col monogramm a G. C.
Elmo di Guardia Civica , collo stemma di Pio IX , fornìm entì di metallo dora to , cr iniera
ro ssa, 184 8.
Giberne (TI'e) di cuoio ner o con budriore di cuoio bianco , forn imenti di ottone, cornetta
sul coperc hio.
Porta-pistolono in cuoio bianc o , con fornimento in ott one.
Sciabola a lama, ricur-va, fodero in ferr o, impu gnatura a tre else, dra gona d'argent o, 1848.
S ciabola a lama, turca, ricurv a, fodero d'argen to, impugnatura a tre else, dragona d' 0 1'0,
1831.
Sciar pa di seta bia nco-gialla , di se rvizio.
Spalline d'oro senza frangie.
E. : M:' Guaeiaoill an i Claudia e Giulia , e Comm, bolognese.
Lamberti Giusepp e, figlio di Jacopo, compr omes so politico nel 1831, esule, segretario ed ami co
di .G. Mazzini, rimpatriato nel 1848.
,
Chiave che si ap re nell' asta , usata per nascondcrvi la corrispondenza clandestina col
Mazzini.
Fu cile di caccia , a due canne , con piccola ba ionetta a due fagli , lasciato dal Lamber ti ,
a tit olo di legato, all'amico e patri ota dott or Antonio Spngn i, da Reggio.
Ri tra tto ad olio.
E. : La mbcrii -Fornaciari Sofia, R eggio d'Emilia.

OGGET T I .
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Lamber- tì conte Ja copo , letter ato, e già sen ato re del prim o Regno i talico , memb ro del Govcrn o provvisori o del 1831, condannato alla reclusione nella pr opria ca sa.
Ritratto ad olio.
E.: Lambert i-Fornaclari Sofi a , R eggio d' Emilia.

Macchina (Schi zzo a penna di una ) di difesa per le barricate, sp erimentata a Foligno da Luigi
Bonaparte nel 1831, da lui stesso posta in opera nella piazza del palazzo dell' Abazia, nel
febbraio di quell' alino e rimasto poi nelle mani dell'a vv. Cesare P otrosclli.
E. : Manie, di F oligno.

Nobili pr of, Leopoldo , compromess o politico del 183/ , esule , morto nel 1834 in Toscana e
sepp ellito in S. Croce.
Ritratto inci so.
E. : Nobili A chille, R eggio cl' Emilia

Nobili avv . Pellegrino, pre sidente del Governo provvisorio di Reggio e Modena nel 1831, esule,
e condannato in contu macia a 5 anni di galera, morto in Pisa nell' aprile del 1841.
Ritra tto ad olio.
C. s.

Odorici prof, Luigi , compromesso politico del 1831, morto in Francia.
Croc e nap oleonica al meri to di guer ra .
Ritratto in fotografia.
E. : Odorici Gaeta no, R eggio d'Emilia.
Paleotti marchese Annibal e, bologne se.
Bastoncino di giunco, animato con sta cco , con ghiera d'acciaio , e pomo fatto a martcllo :
insegna di co man do, quale dignìtar .o mass onico dal 1812 in poi.
E.: Ceria ni ing. A nnibale , B ologna.
Pedrazzi Ora zio, Ufficiale nella colonna Zucchi nel 1831 , e quin di esule .
Ritra tto in litografia.
E. : lv/ unico di R eggio cl' Emi lia.
Perseguiti Prosp er o , veterano napoleonì co e Capitano nella colonna Zucchi nei moti del 1831.
Medaglia di Sant' Elena pei veterani napoleonici.
C. s.
Petroni avv. Giuseppe.
Ritra tto in fotografia.
E.: Vicini Giuditta, e Comm . bolognese.
Prampolini Antonio , se rgente nel fatto darmì dl E urnp ogal lia no nel 1831.
Ritratto in mi niatura.
Coccar da dell' anno l ì9G, giù di Lui gi P rnmp olinì , Decurione in Reggio , della quale s i
adornò il figlio nel 1831, e negli an ni 1848-49 il nipo te cav. Luigi Eug enio Pi-arnpolini .
E. : Pramp olini Ll/igi El/genio, R eggio d' Emilia.
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LE RIVOLUZIONI DEL 1831.

Raspi Francesco , da F er rara.
Spada a lama dritta, senza fodero , impugna tura con guardia ad un' elsa di cui si valse
nel 1831.
E.: R oberto R aspi , 13 Mani e, di Ferrara.
Sarti dottor P io, Ministro di Polizia a Bologna nel 1831 .
Ritratto a penna.
E.: Masi aoo. Ernesto , 13 Comm , bolognese.
Segnali di riconoscimento fra gl' insorti del 1831, cioè:
Anelli (T re) d' osso nero a sigillo, sui quali sta nno due bandi crette ro sse incrociato.
Anello (Un) d' osso ner o a sigillo, sul quale stan no incollati due segn i, in osso bianco ,
della forma Il.•.
Scatola da tabacco, di bosso , sul coperchio della quale , c sotto vetro , sta un e mble ma
consistente in un fascio da littori, fiancheggiato da due bandiere tricolor i , portanti ciascuna
la parola « Libertà », con ra ggi diver gen ti in oro. Sott o, in un nastro , da cui partono
due rami di alloro, la data: « F ebbraio 1831. »
E. : Face lli Cesare , 13 Comm. roman a.
Silvani avv. Antonio, Ministro di Grazia e Giustizia a Bologna nel 1831.
Ritratto ad olio.
E. : Siloani prof. A ntonio , 13 Comm , bolognese.
Spagni Antonio, compromesso politico del 1831 , mor to in esilio.
Ritr atto in miniatura.
E.: Spagni Emilio, R eggio d'Emilia.
Stemma rappresentante un'Aquila che posa sopra un fascio di littori, colorito a man o, adottato , con deliberazione dell' Assemblea dei Notabili bolognesi dello marzo , 1831 , qual e
« St emma del Govern o delle Provincie Unite. »
E.: Vicini aoo. Gusiaoo , e Comm . bolognese.
Testi-Rangone contessa Rosa, condannat a dal Tribunale militare statario estense nel 1831,
per aver aiut ato a cucire una bandiera tricolore, di commission e di Ciro Menotti , a tr o
anni in un fort e: li scontò di poi nel convento delle Mantellate di Reggio.
Ritratto in fotografia.
E.: Pr ampolin i Lu igi Eug enio, R eggio d'Emilia.
Vicini Giovanni, P residente del Govern o prov visorio delle Provincie Unite nel 1831.
Ritratto in fotografia.
E.: Vicini Gioachino, B ologna.

Lo stesso.
Ritratto in fotografla.
E. : Muni c. di Cento.
OGGETTI.
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Vicini Giovanni .
Ritratto, ri pro duzione fotogr afica.
E . : Vicini Gusiaoo,
Vicini dotto Timoteo, aiutante di campo del Genera le Grabinski ,
Ritratto in lapis , di Lui gi Folli.
E. : Vicini Giuditta , c Comm. bolognese.

Zucchi bar . Carlo, Genera le ( 1ì77-1863) .
S uoi ricor di personali:
Ritra tti (Due), in fotografia.
Medagliere , cioè :
Fascette (Due), di nast ro ro sso- giall o , listato in verd e, con le piccole decorazioni della
Corona di ferro e della Legion d' onor e napoleoniche.
Croce della Corona di ferro francese .
Croc e della Corona di fer ro au striaca .
Comm enda dell'Ordine della Legion d'Onore.
Commenda dell' Or dine di S. Gre gorio Magno « Pro Dea et Principe. »
Commenda dell' Or dine dei SS . Maurizio e Lazzaro.
Medaglia di Sa nt' El ena .
Medaglia commemo rativa del 1860 , del Municipio di Reggio.
F otogr afia della baro nessa Tere sa Montanari, sua moglie .
Cart ella a soffietto, di cuoio, con serratura a chiave, adop erata dallo Zucchi, nel 1848,
per ten er-vi la cor ris ponden za di campo.
P ist ola da fonde , di fabbrica bresciana.
Spada da uniforme di Cort e , a lam a damascata , dritta, impugnatura a madreperla e di
metallo dorato, fodero di cuo io, dr agona in or o.
Sciabola di Generale dell' esercito Sardo nel 1859 , con impugnatura d'avorio.
E.: Mu nic, di R cggio d'Emilia.
Lo stesso.
Ritr at to in fotografi a.
Spada con la ma sott ile , a 2 tagli , e sgusciata. P orta incise , all'acqua forte, le parole :
« Tol eto-Lales » : impugnatura di metallo dorato ad un' elsa , fodero in cuoio.
E . : Capobianco Giuseppe , c Comm, romana .
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E. : Saletti Emi lio, Milano.

LE RIVOLUZIONI DEL 1831.

43

II.
I MODENESI E I ROMAGNOLI PRIGIONIERI A VENEZIA NEL 1831.

Al bo di ritratti , in lapis , dei componenti il Governo rivoluzionario del 1831 e di altri compromessi politici di quel tempo, eseguiti in prigion e , da Antonio Zanolini , nel forte di
S. Andr ea e nel carcere di S. Seve ro in Venezia.
• «Vi sono pure (dice una nota) i ritratti degli Ufficiali e dell' equipaggio della vecchia
gabarra Abbondanza, che ser vì al tra sporto di tutti da Venezia a Civitavecchia e di quelli
esigliati fino a Marsiglia. »
Ecco 1'elenco dei nomi, secondo l'ordine e la dicitura dell' Albo (1) :
Carlo Rossi, di Reggio, Generale di brigata.
Sarti dottor Pio, di Bologna.
Malaguti Faustino, idem.
Orioli profe ssor Francesco.
Pepoli conte Carlo, di Bologna.
Monari Cesare, capitano, idem.
Silvani Anton io, avvocato, idem.
Menotti Celeste, di Modena.
Armasi Carlo , capo battaglione.
Franchini Giuseppe, di Modena.
Osigli Giuseppe.
.
Franchini Gaetano, di Modena, segretario di
Finanza.
Montallegri dottor Luigi, di F errara.
Monari Cesare, capitano.
Pepoli cont e Carlo.
Malaguti Faustino.
Barbani dottor Lucio, di Bologna.
Buttani Costanzo, di Sassuolo.
Levi Giacomo, di Reggio.
Olivieri Alessandro, generale.
Zambelli Eugenio, cadetto.
Silvani professor Antoni o.
Garduini Giusepp e, cameriere del cont e P epoli.
P atrucci .marchese Pietro di P esaro.
Barbani dottor Lu cio.
(I) Si noti che alcuni ritratti sono ripetu ti.

Rosa Cesare di Modena, tenen te colonnello
d'artiglieria.
Fabrisi.
Minghelli dottor:
Collina Primo.
Perretti avvocato Luigi.
Liverani Antonio.
P oggi Carlo.
Mor elli.
Monti Giacomo.
Bolognini Vincenzo, colonnello d'artiglieria.
Fl eissenschutz Giuseppe, capitano d'artiglieria
Bianchi Giamba ttista, trattore .
Chiampo Antonio, garzone di tr attoria.
Berardi Luigi, avvocato.
Collina P rim o.
Rizzi Ignazio.
N. N.
Velani Ant onio.
Pietrucci marchese Pi etr o.
Cor ner, comandante.
Pasqualigo cavalier Francesco, capitano.
Zambelli Vittorio, tenen te.
Schmidt Giuse ppe.
Bandarin Ruggiero , commissario.

OGGETTI.
Murnl er Francesco, chirurgo.

Fac chinei Francesco, timoniere.
Zamb elli Eug enio, cadetto.
Longa Giammarco, ser vitore del capitano
Pasqua.
Daboru ch Etorre, cadett o.
Mastrica Spiridione, idem.
Scalabrin Pietro, mezzo pilotino.
Stoissich Stefano, capo pilota.
Narci so Andrea, catalano, guardiano dell' Ab - Disegni dei mobili delle carceri.
botulansa,
E . : Zanolini callo Carlo, e .I1. 111nic. di B ologna.

III.

MEMBRI DEL GOVERNO PROVVISORIO DI PARMA.
Casa Antonio.
Ritratto in fotogra fia.
Cast agnola (De) nobile F er dinando , poi Membro della Suprem a Reggenza o President e del
Govern o provvisorio nel 1848.
Ritratto inciso.
Garbarini Pie tro.
Foto grafia di un busto in marm o.
Linati nob, Filippo.
Ritra tto in fotografia.
Melegari Francesco.
Ritratto inciso.
Melloni Macedoni e.
Ritratto inciso.
Mussi Luigi.
Ritratto in fotografino
Ort alli Ermenegildo.
Ritr atto in fotogr afla.
S anvitale Ja copo.
Ritratto in fotografla.
E. : Mun ic, di Pa rma .

LE RIVOLUZIONI DEL 1831
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IV.

MODENA.

Belloli dottor Rinaldo, uno dei congi urati con Ciro Menotti.
Fucile a 4 cann e, giranti con 4 foconi e due martelline, ric evu to dal Menotti per servirsene nella congi ura. Pistola corta, mun ita di baionetta triangolare.
Ritratto in fotografia.
E . : Ma nie. di Reggio d'Emilia.
Bergonzi dott o Giuseppe, altro compagno del Menotti , detenuto in Modena.
Rit ratto ad olio.
G. s.
Borelli Vincenzo, avvocato, nato in Modena il 27 dicem bre , 1800, salì il pati bolo , con Ciro
Menotti , il 26 di maggio del 183 t.
Ritratto in litografia.
E. : Rib oli dotto Timot eo , Torino.
F ran ces co IV, Princìpe Reale d'Ungheria e Bo emia, Arciduca d'Austria , Duca di Modena e
di Reg gio.
Ritratto in litografia a contorno.
E.: Campor l march, Gius ., e Giunta distr. di Modena,
Fucile a bas tone, con calcio da staccarsi, r appresen tante il collo e la tes ta di un ca ne levri er e , cann a dipinta e simulante un bastone . Dono fat to da Cir o Men otti a donna Giuditta
Bellerio Sid oli, di Reggio d'Emilia.
E. : Munic, di R eggio d'Emilia .
Medaglia coniata in mem or ia del supp lizio di Borelli c Menotti : « Pro libertate italica pugnantes F ranciscus IV. Mutinae tyrannus trucidabat X XVI Maij MDCCCXXXr. »
E. : Guastalla Maria , e Comm , roman a.
Menotti Ciro.
Ritratto disegnato dal Terzaghi, lit , Doyon.
E.: Riboli dotto Timoieo , Torin o.
. Lo stesso.
Ritratto inciso.
E. : Scletii Emilio, Milano.

OGGE TTI.
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Mitraglia (Fondello di), l'accolto sotto la casa di Ciro Menotti, dopo l' ass a lto delle milizie
del Duca Francesco IV, la notte dal 3 al 4 di febbraio del 1831.
E. : Valdrighi Luig i, c Giunta disir, di Modena.

Ruffini Gio. Battista, compagno di Ci l'O Menotti.
Ritratto inciso .
E .: SeleUi Emilio, Milano .

v
PIEMO NTE.
1831-1 833.
Moj a Cristoforo, nato in Alessandria il 18 apr ile, 1811 , deten uto politico a Fe nestrelle, e quindi
deputato nel 1848, morto il 6 sette mbre , 1858.
Ritratto a penna, eseguito sopra un fazzoletto, nelle carceri di F enestrelle , dal suo compagno cav. Giuseppe Thappaz.
E . : Ma nie. di Al es 'andri a.
Stem ma inciso rappresentante una Sfinge che schiaccia il Serpe della ribellione: porta lo
scudo di Sav oja sulla schiena ed una catena infranta al collo, significante «E mancipazione
dal giogo Cesareo e libertà d'azione » , con in gir o le fatidiche parole: « Je ata ns mon
astrae. »
E.: Proj. Clemente, T orino.
T h appaz cav. Giusepp e, Tenente, detenuto nelle carceri di Fenestre lle , condannato a 20 anni
dalla R. Delegazione di Genova per aver preso parte al tentativo del 1833.
Fazz oletto di cotone bianco da lui disegnato, a pe nna, con contorno a fioram i , in ca rcere, e rappresentante la vend emmia e colla parola « Souvenir . »
Altro più piccolo, rapprese ntante una donna nuda , fuggente a cavallo, dalle insidie di
un soldato.
E. : Eacquicr Eugenio , e Manie. di A lessandria.

Lo stesso.
Ritratto inciso.
E. : i\l uoni Damiano , Mil ano.

T ola Effìsìo , nato in Sassari il 15 gennaio, 1803, fucilato in Charnbory 1'11 giugno del 1833.
Ritratto inciso .
E.: Seletti Emilio, Mil ano.

LE RIVOLUZIONI DEL 1831.

Vochieri Andrea.
Medaglia di lamina bianca col ritratto del Vochieri e la scritta : « Andr ea Vochierl
una parte, e dall' altra:

4ì

» da

IL POPOLO LIBERO
ONO RA
L ' ER OE CONCIT T ADI NO
Cil E LA TIRA NNID E
SP EGNEVA
V O LGE

IL

XXXVII

A N NO .

Monumento (Fotografia del) erettogli il 26 giugno, 18ìO , su disegno del suo antico amico
Bandolino Rivolta e scolpito dal Bruneri,
Quadretti (Due) , rappresentanti paesaggi a colori , da lui dipinti durante il suo esilio a
Varallo per aver pre so parte al moto rivoluzionario dell' Univer sità di Torin o nel gennaia , 1821. Sopra uno si legge: Vocliieri Andrea pinxit, 1823, Varall o.
Ritratto in fotogr afia.
E.: Manie . di Alessandria.

Lo stesso.
Ritratto inciso.
E. : Sei etti Emilio, Milano.

Vr.
LO M B A R DI A.
Giudici ing. Pietro , compromess o politico e profugo nel 1831.
Rit ratto in fotografia.
E.: Gomm. comasca.

VII.
LA GI OVINE ITA L IA.
1832.
Bini. Carlo (1806-1842) , amico c collaboratore di Mazzini nella « Giovine Italia . »
Ritr atto inciso.
E.: Seletti Emilio, Mi lano .

O GGETTI.
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D'Adda nob. Camillo , nato in Milano, il 29 se ttembr e, 1803, detenuto politico, quale appartenente alla « Giovine Itali a» , mor to il 3 novembre , 1860.
Ritratto in lapi s.
E. : Laura Visconti-Venosta D'Adda, Milano.
Giovine (La) Italia in onore dei Martiri del Risorgimento italiano.
Disegno in litografia.
E.: Gabrini Giooanni , Mil ano.
Mazzini Giuse ppe (1808-1872) .
Suoi ricordi person ali :
Chitarra di Giuse ppe Mazzini , donata alla signor a Janct vedova Rossetti, sua fedele
compagna durante la prigionia nella fort ezza di Savon a, quan do ideò la « Giovine Italia » e
dopo , nelle vicissitudini dell' esilio, fino alla sua morto in Pi sa. Questa chitar ra gli era car issima , come quella che av eva già app art enuto a sua madr e Vittoria. - V . Bottini Filippo,
lett era 7 novembre 1866, nel Catalogo man oscritto.
E. : R osselli Janei , e Comm, rom ana.

Lo stesso.
Mezzo busto in marmo colla iscrizione : « A Mazzini, Palermo. »
E. : Delle Fa vare march, Uqo,

Lo stesso.
Ritratto in fotografia, con dedica autografa al dotto Timoteo Riboli ,
E. : Riboli dotto Tùnoteo , Torino.

Lo stesso.
Ritratto inciso da Luigi Calamatta, con autografo « Dio è Dio e l'umanità è il suo profeta.»
G IUS .

MAZZI NI.

E. : N athan Ernesto, e Gomm. romana.

Lo stesso.
F otografia del monumento, erettogli nell' aiuola dei Glardini , ai piedi della villetta Di Negro ,
in Genov a.
E. : Munic. di Genooa,

Lo stesso.
Ritratto gr ande, in fotogr afia , eon autografo,
E . : Prandina G. B. , e Gomm. mil anese.

Lo stesso.
Ritratti due, in fotografìa .
E. : A rriqoni , e Gomm. romana.
Lo stesso.
Ritratto incis o.
E. : Seleti i Emilio, Mil ano.

GI USE PPE MA ZZ IN!.
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Mazzini Giuseppe.
Modello di statua in gesso, in piedi, in"atteggiamento pensieroso, con penna o libro in
mano, dello scultore Della-Vedova.
E.: Commend. Della- Vedooa, e Comm. dcll'Esp.
Lo stesso.
Ritratto inciso dal vero, 1861.
E. : Muoni Damiano, Milano .
Lo stesso.
Ritratto fotografico, sul letto di morte.
E.: Ancona Amilcare , Milano.
Quadrio Maurizio (1800-1876).
Ritratto in fotografia.
C. S.
Lo stesso.
Ritratto in medaglione , in gesso.
C. S .
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E.: Seletti Emilio, Mila no.

VIII.
D AL 183 2 AL 1839.
Ferri Carlo, di Perugia.
Medaglia di bronzo, coniata ad onore di «Carolus Ferri Perusinae Provinciae Praeses »,
col suo ritratto in rilievo e l'arma di Pe rugia, grifone alato, al rovescio.
E.: Manie. di Perugia.
Giordani Pietro (1774-1848).
Ritratto inciso.
E.: Muoni Damiano, Milano.
Incisione allegorica colle date delle Rivoluzioni italiane 1821, 1831, 1833, 1834, e colle
parole: «Non vincere in un giorno, quand' anche le vostre speranze fossero state deluse
non sette volte, ma settanta volte sette volte, non rinnegate mai le speranze. »
E.: Gabrini di Luqano , e Comm. milanese.
OGGETT I.
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Romagnosi Gian Domeni co (1761-1733).
Ritratto a contorno, in carboncino.
E. : Cova A chille > e Comm, milanese.
Lo s tesso.
Ritratto disegnato da Carlo Bord e . nel gennaio, 18 31, ed inciso dal vero sotto la direzione di V. And er loni,
E. : Muoni Damiano> e Comm , milan ese.
Lo s tesso.
Fotografia del monum euto ere ttoglì in Milano.
E.: Mani e. di Milan o.
S avoja-Carignano Maria Elisabetta sorella di Carlo Alberto, madre di Maria Adelaide, nata
il 13 aprile , 1800, mor ta il 25 dicembre, 1886.
Ritratto inciso, sotto il quale si legge il permesso di riproduzione r ilasciato dalla contessa Sofia Woi na , dama di Cort e, a favor e della Direzione della Strenna, per l'anno 1834.
E.: B eriol otii Giuseppe , M ilano.
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E.: Seletti Emilio, Milano .
Volumi 3° e 4° dell' opera « J ustini Febronii Ic.r i : De Statu ecclesiae et legitima potestate ecc.
Francofurti et Lipsiae , anni MDCCLXXII », legati in car tone e stati traforati da palle da
fucile , il 20 gennaio , 1832, quando le truppe papali capitanate dal Cardinale Albani , avan zar ono nell' Emili a per ritornarle sotto il Governo papale, c sacch eggiarono il Monast ero
di Pio Setti mo a Cesena.
E. : Mu nic. di Cesena.

IX.
SPE DIZIONE R AMORI NO IN SAVOJA NE L 1834.
Bandiera di lana tricolore , se nz' asta , c man cante di una parte del campo rosso: ste mma
di Sav oja nel bianco , stata tolta ai pr ofughi italiani condotti da Ramorino, nel 1834.
Fucile a retrocarica , sistema Robert, con baionetta trìan golare , a sguscio , tolt o ad un profugo della detta spedizione.
E .: Galeazso Trotti, Torin o.

I CONGRESSI DEGLI SCIENZIATI
1839-1 84 7,

lO CONGRESSO A PISA.
Buonaparte Carlo Luciano, principe di Canin o, promotore dei Congress i scien tifici italiani.
Ritr atto in litografia , disegnato da P etronilla e litografato dal S eghesio,
E. : R iboli dotto Timoieo , Torin o.
Leopoldo II, Gra nduca di Toscana.
Ritratto in litogr afia r appresentato a cavallo con l' elenco nomin ativo degli intervenuti al
Congr esso 10 tenuto in Pi sa.
G.

S.

Medaglia in br onzo con astuccio, offerta in dono ad ogni membro del Congl'esso con l'effigie
di Galileo Galilei e nel rovescio i monu men ti di Pi sa.
G. s .
La stessa.
E . : Corni A ngelo ) e Comm, romana.

Ritratti (Quindici) litogr afati a contorno di scien ziati int erv enu ti all o Congr esso del 14 ottobre , 1839, e cioè:
Nobili P ellegrino.
P uccinotti F .
Ridolfi Cosimo .
Tommasini Giusepp e.
Bufalini Mauriz io.
Quetelet Ad.
Moretti C.
Regn oli.
G. s.

Pacini pr of.
Savi P aolo.
Orioli Francesco.
T nrgioni-T ozzetli Antonio.
Giacomini G. A.
De Herra Ferd.
Bar." B. De Bres Giorgio.
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2° CONGRESSO A TORINO.
Giuliani Giambattista (1818-1884), danti sta.
Ritratto in fotografia.
E. : Ma nie. di Canelli.
Medaglia in bronzo con astu ccio, data agli intervenuti al 2° Congresso in Torino coll' effigie
di Minerv a e nel rovescio : « A Re Carlo Albert o. »
E. : Riboli dotto Timoteo J Torino .
P anorama delle Alpi distrib uito ai membri del 2° Congresso.
C. s.

SO CONGRESSO A FIRENZE.
Medaglia in bronzo, colla tribuna di Galileo e nel rovescio : «Provando e riprovando . »
C. s.

4° CONGRESSO A PADOVA.
Me daglia in bronzo port ante di fronte il riliev o della facciata dell' Università di Padova , e nel
rove scio: «IV Congresso, ecc.»
C. s.

5° CONGRESSO A LUCCA.
Medaglia in argento coll' effigie di Castruccio Altelminelli J e nel rovescio:
C. s.

« V Congresso. »

6° CONGRESSO A MILANO.
Medaglia in bronzo coll' emblema: «Minerva e Milano », e nel rovescio : « VI Congresso. »
C. s.
La stessa.
E.: Corni Angelo

J

e Comm. romana.

I CONGRESSI DEGLI SCIENZIATI 1839-1847.
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Omaggio alla sesta riunione degli scienziati italiani.
Litografia di P. Corninazzi, coi segu enti ritratti:
Vitaliano Borromeo, P resid. del Consiglio.
G. Moris.
C. L. Bona parte, P r esid. della Sez, di Zoologia.
S. Pasini.
F. Orioli.
F. Puccinotti.
G. Taddei.
G. Bertone di Sambuy.
E.: Muoni Damiano, e Comm, milanese.
Panorama della città di Milan o distribuito ai membri del 6° Cong res so .
E.: Riboli dotto Timoteo, Torino.

7° CONGRESSO A NAPOLI.
Medaglia in br onzo coll'effigie di Giambattista Vico e riel rovescio Napoli ed il Vesu vio.
G. s.
L a stessa.
E .: Menassi Vineen zo) e Comm. romana.

8° CONGRESSO A GENOVA.
Medaglia in bronzo coll'effigie di Cristofor o Colombo , e nel rovescio : « Genova agli scienzi ati
italiani nel 1846.»
E.: Riboli dotto Timoteo) Torino.

go CONGRESSO A VENEZIA.
Medaglia in br onzo coll' effigie di Marco P olo , e nel rovescio il Palazzo ducale di Venezia.
G. S .
La stessa.
E.: Ro nchetti oed. Macchi , e Comm, romana.
Panorama della città di Venezia , disegnato da Giovanni Vividor, litografia Kier, distribuito
agli intervenuti a Ve nezia nel 1847.
E.: Riboli dott o Timoteo ) Torino .

TENTATIVO MURATORI A SAVIGN O

184 3.

Cos ta Gaetano , condannato a 15 anni di galera nel 1843 da Gregorio XVI.
R itra tto inciso.
E. : Seietti Em ili o, M ilan o.
Muratori dotto Pasqual e, capo della congiura.
Ritr a tto in miniatur a.
E . : Muratori E ttore, e Comm , uoloqnese.
P ianta del paese di Savigno ave ebber o luogo i moti del 1843.
E. : Lamb eriini Gioe., e Comm , boloqnese.
Tanari march , Sebastiano, compromesso.
Ritratto in fotografia.
E. : March, An nadena T an ari-Beccad elli.
Tomasini Giacomo di Parm a che dovette lasciar e la sua cattedra di medicina in Bologna
per aver detto da quella : «Le catene anche d'oro sono sempre ca tene. »
R itra tto in litogra fia.
E .: Ribo li dott o Timoteo , Torino .
V ioli Filippo, compromesso nell' affare de' Murator i a Sav igno ed in quello Ribatti ad Imola
e Castel bolognese.
Ritratto in miniatura.
E.: Vi oli Gir o , e Comm , boloqneee,

SPEDIZIONE BANDIERA
184: 4.

Bandiera Emili o.
Ber retto di tela incera ta, ner o, col tondino super iore del diamo di 25 cent ., visiera di
corame.
Copia di lettera di Gioachino Gandio da Cosenza, in data 5 april e , 1818 ~ colla quale
inviava questo berretto a F rancesco Lattari.
E. : Laitari Fra ncesco, e Comm. romana.
Bandiera (F ratelli).
F otografia.
E. :. Cavalletto Al berto , e Comm. di Pad ooa.
Gli stessi.
Rit ratti in litografia , tolti dall' opera: « P anteon dei Martiri, ecc. » , Tori no, 1851.
E. : Seleiii Emilio, Milano.
Gli stessi.
Litografia con epigra fi, edita da M. Morosinl-Barb on.
E.: Manie . di Vene:ia.

Bandiera di seta tr icolore , senza iscrizione o distintivi , preparata nel 1844 , e apparsa per
la prima volta nella solenn e manifestazione liberale che fece Lucca nel 1847.
E. : Giunta Manie. di Lacca.
Lapide in memoria di Domenico
Daniele Manin in Venezia.
F otografia.
E. : Manie. di Vene:ia.

1\101'0 ,

inaugurata il 22 mar zo , 1868 dalla Loggia Massoni ca
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Lapide apposta alla casa di Attilio ed Emilio Bandiera.
F otogr afia.
E. : Manie. di "Vene.Jia.
Lupatelli Domenico , uno dei seguaci dei Bandiera .
Ritr at to grande , in litografia. - Perugia, Iit. Boncornpagni , 1868, con vers i di Adam o Rossi.
E. : Muni c. di Peruqia,
Medaglia di bronzo dei Martiri del 1844, fatta coniare da G. Mazzini in memoria della spedizione Bandiera: «Ora e sempre - la Giovine Italia - ai suoi Mar tiri - 1844. })
E.: Mani e. di Novara.
La stessa.
E.: Goiani Ma ria, e Comm. romana.
Monumento (Fotografia del) eretto in Cosenza ai fra telli Bandi er a e Compagni.
E.: Pa cchioni Giuseppe J e Gomm. boloqnesc,
Monumento (Disegno del) stesso pubblicato nell' « Illustrazione italiana » , 1879 , N. 49.
G. s.
Onori resi alle cene ri dei fratelli Bandiera e di Domeni co Moro, nella chiesa di S. Giovanni
e Paolo in Venezia.
F otografia .
E. : j\funic. di Venezia.
Pacchioni Giuseppe da Bologna , che prese parte alla spedizione.
R itratto in fotogr afia.
E. : Pacchioni Giuseppe J e Gomm. boloqnese.
Ritratti (Sette) in litografia dei componenti la spedizione, tolti dagli schizzi originali , fatti in
carce re da Giusep pe Pacchioni, bolognese, con facsim ili di scrittura di ognuno di essi.
Sono:
Bandiera Attilio.
R icciotti Nicola.
Rocca Giacomo.
Ban diera E milio.
Nardi Anacarsi,
Venerucci Giovanni.
Moro Domenico.
G. s.
Villacci Pietro, fucilato in Cosenza il 25 luglio, 1844 , quale facente par te della spedizione
. Bandiera.
Rit ratto inciso.
'. E. :' Seletti Emilio J Milano.
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DIMOSTRAZIONI POPOLARI, RIFORME, ECC. ECC.
1846 -47.

Alfieri di Sostegno marchese Cesare, Ministro dell' Istruzione pubblica in Piemonte , dal
30 novembre , 1847 al 16 marzo, 1848 .
Ritratto grande in fotografia.
E.: Conte Carlo Alfieri di Sosieqno , Fircnsc:
Aporti Ferrante, pedag ogista (17D2-1858).
Ritratto inciso.
E . : Seletti Emilio , Mi lano .
Apoteosi di Pio IX pOI' l'Amnistia concess a ai condannati politici , intitolata : « Il 16 lu glio 1846. »
. Litografia.
E.: M:ltni c. di Genooa.
Arco tri onfale temporaneo cr etto dai Rom ani nella piazza del Pop olo , in onore di Pio IX ,
l' 8 settembre, 1846.
Pi ccola incision e.
E. : Cicconetii F elice ) c Com m , /'oma na.
Lo stesso .
Disegno tolto dal gior-nale « Il Panoram a », 1846 , n. 18 .
G.

8.

L o stesso.
Altra inci-sione,
E. : L aitansi Gio». , e Comm, romana .
OfiGHTTI.
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Bandiera di se ta color azzurro-chiar o , con foder a di seta color paglieri no e con piccola
fran gia azzurra in tre lati , stata r egal ata dai cittadini di Mondovì a quelli di Alessandria,
in occa siono delle riform e accordate dal Re Carlo Alb erto, e m emori dell' anti ca concordia
c d alle anza che sti-ins e le du o città. Due s trisc io a s volazzo , a fondo bianco , poste dalla
mota in su del drap po hanno le parole , in ner o: « P el fau sto eve nto del 29 ottobre 1847
ai Cittadini di Alossan dr-ia s , in giallo : « I Mondoviti , »
Dalla metà in giù vi sono gli s tem mi di Alessandr ia a sinistra, di Mondovì a destra di
chi g ua rda, e le leggend e ri spottive ricamate coi colorì propri e in argento ed oro :
« Deprimit clatos leva t Alexandi-ia str atos (sic)>> e: «Civitas montis regalis, »
E.: Manie. di A lessandria .
Bandiera r egalata dai T oscani ai Ferraresi, in set a bianca: nel centro un giglio in set a ro ssa ,
ricami in argento e le parole: « 12 se ttemb re 1847. » L' asta è colorata , a spi ro bian che
e ro sse,
E. : Mar cli. Alfonso Cosiabile > Ferrara.
Bandiera in set a bian ca , con ste mma pon tificio, dipin to in n01'O, e le parole : « Viya Pi o IX »,
che ornava l'Arco trionfal e eretto in piazza del P op olo, l' 8 setternbre , 1846 , in ono ro
di Pi o IX .
E.: Ceselli M ar co> e Gomm. rom ana.
Bastone anima to con lam a a sguscio , che il signor Achill e Gennarelli asserisce ave r app artenuto al Colonnello dei ge nda rmi pontifi ci Filippo Nardoni , compres o nei cor pi di reato
del gran pro cesso del 18<17, quando i reazionari di Roma avevano ordito una congiura
contro i liberali.
E.: Gcnnar elli A chill e > Firenze , e Comm , roman a.
Bello Michele, letterato , fucilato in Gerace nel 1847 por essere stato un o dci Capi dell a
insu rrezion e di Reggio di Calabria.
Ritratto grande in foto grafia.
E. : Mun ic, di Sidern o.
Caglia-Ferro Antoni no , nat o l' 11 dicem br e 1809 , condannat o a morte nel 1847 , esulò in
Londra , di dove r itornò in patria nel 18,18. Nel 1860 , dopo il seco ndo es iglio , fu Cornm issario amministrativo di Murina.
Ritratto in fotografia.
E. : Mun ìc. di Messin a.
Ciacchi cardinale delegato di F errara , in atto di firmare la protesta contro l'entrata dei
Croati nella città il ti agosto , 1847.
Litografia.
Bo : Mu tue. di Ferrar a.
Dall' Ongaro Francesco (1808-1873).
Ritratto in fotografia.
~. : Ratti Giuseppe J e Comn». roman a.
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Dall' Ongaro Francesco.
Ritratto in fotografia fatto nel 185D.
E. : Fratelli De Grandi, e Comm ; milanese.
Di Mari · Gerolamo, nato nel 1826 , condannato a mort e nel 18'lì , esule , fu Capitano
aiutante maggiore nel 1848, morì il 10 giugno , 1850.
Ritratto in fotografia.
E. : .Wltnic. di Messina.
Di Mari Vincen zo fu Anton ino, nat o ncl 180i , cospiratore affigliato alla « Giovine ita lia » ,
condannato a mort e nel 184ì, fu Capitano aiutante maggiore nel 1848 , combattè a Milazzo
nel 1860 e morì il 9 gennaio, 1880.
Ritratt o in fotografia.
G. s.
Dimostrazione fatta dai Romani a P io IX al Quirinal c.
Litografia .
E. : Bompiani Adriano , Roma.
Fazzoletto in seta , bianco , rosso , vordo e giallo , col fìgurino della Guardi a Civica Romana
del 184ì , e le parol e: « Mostriamo all' Europa che bastia mo a noi stessi » e con un inno
di guerra stampato in nero .
E . : A n!Jelotti Leopoldo , Roma.
F az zolett o tricolore col ritratto di Pio IX e le par ole : « Siam fra telli un patt o - maledetto colui che l'infrange. »
E. : B iblioteca Vitto rio Ema nuele, R oma .

siamo stre tti ad

F a zzoletto di seta bianca, dipinto con fiorami giallo-ro ssi e con ste mmi ai quat tro an goli.
Nel mezzo il ritratto di P io IX colla iscrizione: « Ai suoi fedelissimi sudditi salute ed
apostolica benedizione. » Intorno al ritratto ed a mo' di raggi , numero si pre cetti cd
aforismi patriottici .
E. : Comm, romana.
F azzoletto in seta, col ri trat to stampato di Pio IX nel centro, e sotto la leggenda : « Amnistia 1846 », chiusa in ghirlanda di foglie dulivo,
E. : R iboli dott o Ti moico , Torino,
Fazzolet t o di cotone , a fondo bianco, con grossa riga color caffè e fregi l'ossi, port aute , in
stampa , il Motu-proprio del lì luglio, 18,16.
E. : Laqlii-Pi sseiii , Pisseiii Carolina , e Conim , romana.
F azzolett o tr icolore, col ritratto di Pio IX e
seguita da alcun e poesie.
E.; Comm . romana.

l' insoriziono « Onoro e gloria a Pi o IX »,
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Gaisruch Gaetano, Cm-dinale , Arcivescovo di Milano, morto ivi nel 1846.
Ritratto : schizzo Il color i.
E. : Arriqoni Luigi, Milan o.
Giusti Giusepp e (1809-1850).
Ritratto inciso.
E. : Muoni Damiano , e Comm. milanese.
Grossi Tommaso (1790-1853).
Fotografia dci monumen to or cttoglì nel palazzo di Brcra,
E. : Mu oni Dami ano , c Comm . mil anese.
Guide (Le) a cavallo dell' eser cito Sardo, 1845· 47.
Lit ografla.
E.: Mainon i cl'Intignano Mass imiliano , e Comm . milanese.
Mascheroni Loren zo, nato a Bergamo, nel 1750.
Fotografia del monumen to che : « I Milan esi - a fferivano a Ber ga mo - il 21 Dicem br e 1847 - epoca memoranda - alla Italia. » Por ta in calce la copia di una let tera di
Cesare Giulini a G. B. Cnmo zzi , in data 30 dicembr e , 18<17.
E.; Camossi- 1Tertooa G. B ., B ergam o , e Comm , milanese.

La stessa.
E.: Manie. di Bergamo.
Medaglia per la ist ituzione del Mnnicipio romano, nel 1847.
E. ; Mu sei Capitolini di Roma.
Medaglia ra ppresentante da una parte l'effigie di P io IX , colla leggenda; «Pius IX - Pontifex Maximus - An. 1. » , dall' altra, il ritr atto di Carl o Alberto, colle parole : « Carl o
Alberto si strinse con Pi o - Il gran palla fu scritto lassù - 29 Ottobr e 1847. »
E.: T eol. Gioo. Lonqo , Torino .
Medaglia colla fìgura dell'A rco trionfale tem poran eo, ere tto dai Romani in on ore di Pio IX .
E. : Cicconetti Felice , e Comm, T'om alla.
Medaglia coniata per sott oscr izione di cittadini , in mem ori a dell'Amnistia concess a da Pio IX .
E. ; Gentuirel li A chill e , Firense , e Comm. rometna.
Medaglia com memorativa dci 10 anno del pontificato di Pi o IX, coll' isc rizione : « Robur atUl' Clem entia - Thronus ejus.»
E.: T col, Giovanni L onqo , T orino.
Medaglia piccol a , in metallo dorato, coll' effigie di P io
pubbli ca zione dell' Amnistia .
E . : Rivoli dot i. Timo/eo , TO T,i,lO.

I: ,

che si por tav a noi 18 '16, dopo la
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Medaglie (Dodici) di Pi o IX, alcun e in argen to, alt re in ra me,
E. : Mu oni Damiano , e Comm. milanese.
Medaglione di bronzo , del diametro di contim. 18 , rappresentante , in bassorilievo , la festa
del 3 novernbro, 1847 , in Torino , per le accordate riformc.
E.: Caoiqlioli cav. Carlo, Vigeoano.
Micali Francesco Lui gi , na to nel 1823 , co nda nnato a mor te nel 184 7 , fu Maggiore nelle
mil izie siciliane nel 1848- l ll) , Ma ggior e nel 1860 e mori nel luglio del 1867 .
Ritratto in fotogra fia.

E.: Munic. eli Messina.
Moneta durgento, pontificia (Scudo da 5 lir e) , co n an ello da appende rs i, coniata nell' an no 184 6,
10 del pon tificato di Pi o IX .

E. : Comm. comasca.

Nesci Giovan ni Andrea elci -Baroni di S. Aga ta , nato nel 1807 , cos pir a tore e condanna to Il
morte nel 18'17 , fu Comandante della Guardia Nazionale nel 184 8 , esulò in Piem ont e e in
Francia , e tornò in patri a nel 1860 .
Ritratto in fotogr afia .
E . : Mu nie. di Messina.
Piatti (Du e) di ma ìolica , con dipinti due militi della Guardia Civica Bolognese del 1847 , un o
dei quali ha un a bandiera che porta le parole: « I Bolognesi ai Romani . o
E . : Farnese Leopoldo, Roma .
PinelIi Pi er Dionigi (1804- 1852).
Bu sto in ges so.

E.: Muni c. di Cuorgnè,
Pio IX che benedice il vessillo tricolore, a Rom a , nel 184T,
Quadl'o ad olio del Cavali eri.
E . : Ministero dcll« Casa R eale.
P io IX che visita , la s era del D marzo , 1847 , le scuole nott urne degli Ar tigian elli , nel l'ione
Monti, in Roma.
Lit ogrnfìa , su disegno del Brumidi.
E.: B ompiani A driano , Roma.
Pio IX.
Ritrat to inciso da Giuseppe Vitta , da T rapa ni , su quadro dci cav . Francesco P odesti ,
dedicato al ca rdinale Celestino Du P ont.
E.: Comm. romana.

L o stesso.
Ritratto: «G iuse ppe Marc ucci , inc ise in Ro ma, nell' anno 1855.
E. : M arcucci Gùt Sl'JlI H].

»
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Pio IX.
Busto piccolo di maiolica , di fabbri ca vice nti na, rappresen tan te Pio IX , nel 1848.
E. : Asso ciaz . Volont ari cicctiiini.
Lo stesso.
Incisione ra ppresentante Pio IX , con ornarnentl cd iscrizioni, 1848.

E.: Comm. padovana.
Lo stesso.
Fotografia ch e lo r appresenta in at to di pregare.

E. : Arriqoni Luigi, Milano.

Lo stesso.
A11egoria : inci sion e.
E . : Muo ni Damiano , c Comm , milanese.

Pracanica Antonio, nato nel 181:-1 , pi-igi oni cro a Catan ia nel 1837 ; il Io se tternbrc , 1847 ,
alla testa di un gruppo di giovani , combattè valorosamente . Esule a L ond ra, poi in Francia,
ritornò , nel 1848 , a Me ssina , dove venne ac clamato Gcnerale , e da l Governo di Sicilia
destinato a Comandan te g enerale delle nrrni. Cad uta Messina , emigrò a Marsigl ia e mor)
ad Algeri nel 1854.
Ri tratto in fotografia.

E. : Manie. di Messina.
Presentazione al pontefice Pi o IX degli Statuti della Guardia Civica, fall a dal pri ncipe
Ro sp iglio si, nel 1847.
Incisione di P. Mancini , su dis egno di P. Gagliard i.

E. : Mar linelli ocd. Monsacraii , e Com m, romana .
Restuccia Paolo, na to il 10 nov embre, 1815, co ndannat o a morte nel lS I Iì , fu Generale
dell e milizie s iciliane nel 1848 e morì nel bagno di pena della cittadella di Messina , quale
condannato politico, il 3 se tte m bre , 1854 .
Ritratto in foto grafia,

E.: Manie. di Messin a.

RomiIIi Bartolom eo , nato il lì marzo, 17D5 , Curdinalc ed Arcive scovo di M ilano , mor to il
7 maggio, 185D.
Ritratto in litogr afia.

E.: Cooa A chill e, Mil ano.
Lo stesso.
R itr a tto inci so.

E. : Mu oni Dtuniano ,

C

Conun. mila nese.

Lo stesso.
Incisione a colori rn pprosenta nt c l'illuminazione a gas sulla piazza F ontana , in Milano ,
per festeggia r e]' ingresso dell' arcivescovo Ba r tolom eo Homi lli , il 5 setternbre , 1847 .

E. : A rcliieio stori co di M ilano.
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Romilli Bartolomeo.
Inclsiono come la sopradetta ,
E,; Frcttelli Grandi, Mik m o.
Lo stesso .
Incisione rappresentan te l'ingre sso in Milano , dell' ar civescovo Romilli , il 5 sct tern
bre, 1847.
E, : Mu oni Damiano , e Comm, milanese.
Rosmini- S erbati abate Ant onio (1ì97-1855).
Ritratto inciso da Ceroni Luigi , con facsi mile di firma .
E. : Ceroni Luigi , R oma.
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E.: Muoni Damiano , e Comm. milanese.
S accà Francesco, nato il 4 marzo , 1815, condannato a morte nel 1847 , fuggì a Malta e,
r-itornato nel 1848 , fu Comandante della for za di Pubblic a Sicurezza detta « dei Municipali . »
Nuovarnento esule , ritornò nel 1860 o vi morì nel 1867,
Ritratto in fotografia.
E. : M unic. di Messin a ,

Sant'Antonio cav. Salvatore, nato il 30 april e, 1823 , condanna to nel 1847, fu ferit o alla
battaglia di Messina del 6 settembre , 18,18, avendo il gl'ado di Colonnello, E quale Colonnello
nel 1860 fu nuova ment e ferito sotto Messina cd ebbe la meda glia d' 01'0 al valor civile pcl
colera del 1867.
Ritr atto in fotografia .
C. s.
Sciarpa tri colore, di seta, con frangio, lunga me tri 1,80, lar ga 0,55, che por tavasi dai patri zt
romani, nel 1847.
E.: Gcrar di Saloaiorc , Roma.
Solennità (La) del 10 ottobre, 1847, in cui i rappresentan ti di Roma conseg narono ai Bolognesi il busto di Pio IX , inviato dai Romani in segno di frat ellanza.
Litografia.
E.: M asi A chille, R oma ,
S ten dardo in set a , bianco-gialla , con lo stemma pontificio ricamat o in oro , inquartato con
quello della città di Forlì , con frangie d'oro , quattro cordoni a nappe e fascie biancogialle, 'laterali. Nel 1847 vi si aggiunsero tr e fascie tricolori , di seta , lunghe metri 2,50,
larghe centim. 24, colle parole:
Sulla rossa: « Battaglione.»
Sulla verd e: « Guardia Civicn. »
Sulla bianca: « di F ol'lì. »
E. : MUnic. di Forli .
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Torchio col quale, duran te il 184G e 1847, furono stampati a Lucca, da giovani e giovanette,
una gran parte dei fagli clandestini allora pubblicati in Toscana.
Si compone di 10 pezzi usati per la composizione e impressione.

E. : Giunta lvflln ic. di LIICCCt.
Un iform e (Parti di) di ufficiale del Genio r oman o nel 18-17, e cioè :
Gorgiera di otton e.
Spalline dorate senza fran gie.
E.: Garofol i Gio. B att. , R oma.

COJ\f~IEIVIORAZIONE

PATRIOTICA A GENOVA.

Il 10 diccmbro , 1847 Genova volle commemorare l'annivel'sari o della caccia ta dello straniero avvenuta , pel' iniziativa del Balilla, nel 1746 , con una grande processione nella quale
figurarono i seg uenti ricordi che vennero esposti :

Bandiere (Quattro) con as ta bianca e così distint e:
1.a di seta aZZUI'I'a ; color e e stemma di Casa Sa voja ;
2.a di seta rossa e cro ce bianca ; COlOl'O o ste mma del Pi emonte ;
3.a di se ta bianca, croce rossa o quattro teste di mori bendati ; colori e stemmi della
Sardegna;
-1. a di seta bianca , croce rossa; colori e st emm i della Liguria.
E . Manie. di Genooa.

Le stesse , in dimen sioni minime , che si portarono dalle Signore gen ovesi in teatro la
sera della dimostrazione.
Quattro esemplari.
C. s.

Bandiere (Dieci) di tela di cotono azzurra , con ast e di legno colorato
azzurre, o colle seguenti leggende:

t. a ' « Viva l'unione tra pr incipi e popoli. x
2." « Viva il principe riforma tore.

'V. il

popolo. »

3.· o 4.a « Viva Cado Alberto riformatore. »
5.' e 6.' « Vi'va Pio Nono. »
OGGETrl .
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7.a « Viva l'Italia. »

B." « Viva i frntelli Pi emontesi. »
!l.a « Viva l'Unione.

»

10. «Viva l'Armata. »
E. : Mltnic. di Genoo«.
a

Bandiere (Le tre) di Balilla esistenti nel Santuar io di N. S. d' Dregina,
Fotografia.
C. s.
Gonfaloni (Otto), in seta bianca, con fiocchi rossi e colle seguenti iscrizioni:
1.° « 9 dicembre 1746. Quartier genera le del Popo lo.

»

2.° « 5 dicembre 1746. P ortoria e mortajo. »
3.° « 1746. Viva Andrea Uberto 4.° « Viva Balilla.

S. E. D. fratelli Costa, D. E. F . Siccardi. »

»

5.° « 1O dicembre lì 46. Cacciata , trionfo e voto. »

G.o « Viva Pittamuli. »
7.° « Viva Tommaso Assereto

Carl o Bava -

S.o « Viva P ietro M. Canevari . »
C. s.

Santuario (Fac ciata del) di N. S. d'Oreglna.
Fotografia.
C. s.
Santuario (Inter no del) di N. S. d'OI'egina .
Fotografla .
C. s.

Gio. Battis ta Ottone, 1746

»

GIOBERTI VINCENZO.

Album offertogli , nel 1848, dall e donn e fiorentine.
È legato in velluto r osso , con ornamenti e fer ma glio d' 01'0, tcrnpestati di pietre dure.
Ha nel mez zo, il monogramma V . G., in 01'0, con piastr ina in ar gen to , rappresentante il
libro « Il P rimalo .» Contiene 110 ricordi , in poesie , di'legni a matita , acquarelli , odi,
epigrammi, ecc., di distinte signore fiorentine , di chiari lctt erati , di val enti artisti.

E.: Mani c. di Torino.
Album con copert ina di vellu to azzurro , co nten ente le Ilr rne presontate , nel 1848 , al Gioberti .
da illustri patrioti e da gentildonne ital iane.

E. : Fa lctti cao. Emilio, Torino.
Albero ge ncnlogico della fam iglia Gioberti.
C. s.
Ca pp ello a tricorno , da prete, e Collarino da lui por tati , nel 1848 , quando si presentò al
S om mo P ont efice Pio IX , per caldeg gia re l' indip end en za italiana.

C.

S.

Cassetta da viaggio, in legno di mogano , col nome s ul cop erchio: «Vincenzo Giobe r ti»,
offer tagli dai Romani , nel 1848.
l vari oggetti che essa contiene portano le iniziali: V. G.
C. S.
Diplomi di aggregaz ione, co nferitigli da ll'Accademia della Cr usca e da quella delle 13elle Ar ti
di Ca rrara.
C. s.
Medaglia in argento , di cen tirn. t, della Rappresen tanza nazionale 11.1 Parlam en to.
E.: Vin ccnsa" Giobcrii-Lamarquc.
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Medaglia in argcnt o , in on01'0 di V. Gioberti , di milli m. 45 , incisa da G. Galoazzi.
E. : Vincen.::(t Gicberti-Lamarque.
Ritratto inciso a cont orn o dal Parmian i.
E. : çolt ellacci Paolo> Roma.
Ritratto in acquarello , fatto nel 1848 , in Parma , da Carlo Raimondi , incisoro r oggiano .
E. : Manie. di Reggio d' Emilia.
Ritratto inciso.
E. : Selctii Emi lio> lVIi/ano.

CARICATUR.E POLITICHE.

Album di Car icatur e politiche degli anni 1847 e 1848 , colla seguente nota: «Diconsi pC!' la
maggior parte trovate pr esso il Generale Radetzki .

»

Contiene :
1. Crudeltà cd assassini commessi dagli Austriaci , nel gennaio e nel marzo, 1848 , cd
eroici fatti dei predì milanesi nelle Cinque Giornate. Milano , Tip ografia Patriotica
Borron i e Scotti, 1848, 1 fol. - Rappresen ta , nel mezzo : Medaglion e col ri tratto di
Giuseppe Rudetzki e con in giro la leggenda : «Patern o re gime austriaco. » - « Guai
a l\;lilano , se io monto a ca vallo, e mi met to a capo delle truppe. » - Intorno a
questo, fra figure, band ier e e tr ofei , si legge : Bandiera a sinistra : « Gallizia , Cracovia ,
Tarnow »; a dest ra : « Lomb ard o-V enet o, Milano , P avia , P adova» ; di fianco : « Legge
marziale. Giudizio sta tar io , Tre giorn i di sangue, Trcnt' anni di pace , N O li temo i
milanesi che sono femminc »; sotto : Tre episodi coi seguenti titoli: 1.° Eccidio del 3
gennaio, 1848 , in Milan o; « Val orosi soldati! Ucci dete e straz iate in mille guise i ribelli e non risp armiate nessun o. » - 2.° E roico assalt o e pr esa di Porta Tosa , il 22
marzo, 1848, in Milan o . - 3.° Atroc ità comm esse dai solda ti di S . d . 1. R. A. , per
or dine di Radetzki , nelle cinqu e memorabili giorn a te di marzo , in Miano.
2. Radetzki a Marengo, celato in un pollaio.
3. Rad etzki in poltrona, con poesia, che incomi ncia : « Oh I General Rade sch faa coi t ò Todesch ? »

Cosa et

4. Il martirio delle orecchie di Radetzki , nelle .Cinque Giornate della Rivoluzione di
Milano.
5. « Oh povro mi! Mia frnula ballar con riv oluzionari o l »
G. Messaggero croato che porta truppe fresch e a Radetzk i,
i. « Coraggio Rad stzki , in cas a mia (del diavolo) i pari vos tri tro...an o sempre un posto
distinto. »

8. « Vado a prand ei-o la fortezxu di Alossa ndrin. » ( I~ Radotzki a cavall o d'un gamber o).

iO

OGG E T T I.

D. « Così mi lasci spog liar c ? » (gl'ida l' Aquila bicipite a R adctzk i) . che perdo anche il braghiere. »

« Cosa vuoi? Vedi

10 . Confidenze fra il L upo cerviero , la Ti gre e il Coccodrillo . 'l' l'e best ie arc iducali figli
dell' ex - V icer è.

11. « Tutt a è perd uto sal vo il bragh iere. » (È Rad ctzki che fugge) .
12. « N uovo acq uisto dci teatro F iando det to Girolamo.

»

(Il Bamboccio di Vienna),

13. « Ecc ovi u na nota di persone distinte. Se preparate onor i pe l' me , non dim en ticate
i m iei com pag ni che ser virono fedelmente alle mie glo rio se operaz ion i. » (C. Bolzu ,
seduto, in atto di sc rivere una lu nga ,no ta ).

H. « Avanti Signori! P er s oli 5 centesimi pot ete vedel' e ques to bel an imal e. » ( È l'Aquila
in gab bia por ta ta da Mettcr nich e most ra ta da Ferdi nan do).

15, « Vostra Maestà si fidi di me ch e andia mo ben e l » (Così dice Metternich a Ferdinando I che co nduce sotto braccio).
lO . « Mare scial lo pres to I che i Milanesi tentan o di prender e il Castello.
a Rad etzki occ upato a farsi un lava tivo).

» (Cos ì

un ufficial e

l ì. Sogno spaventevole dci maresciallo Radotzki. (Vede Pio IX e Carlo Alberto coll' Italia
in mezzo a loro).
18 . « Cerchìamo il Co mitato » (dicono T orr csani e Pachta , col naso lun go).
Hl. 'l'l'e ufficiali dell' ex-Polizia che mangiano a crepapelle. ( Sono tre mai ali in u nifol'm e)·
20. Balza vomi ta. ( E r ano ordini vicereali , dice la fig ura) .
2 1. «Lustriss em Si or cont Balza, ve dend el risolt a me na vita r itìrada e conossend che
i Milanes pod en prop ì mi nga scordall, ho pcnsà ben dc fil el sò r itratto »
22. « Cnrnora au lica meccanica di Vienna. A forza di fru starle, le moll e de' pedali si sono
l'atte: l'automa è guasto ed inservibile : con vien gettarlo fra i rococò dei ri gattìerl . »
23 . « L' imbecille è tornato fanc iullo . » (U na balia dà la po ppa a Radetzk i , pos to in u n
carrcttello da ba mbini) .
24 . « Maledetti i M ilanesi, non m i hanno lascia to il te mpo di mettere un Gilè » (dice Radotzk i , po sto fra un soldato di cavalle ria ed uno d i fante r ia che gli pr esen t an o l' arma).
25. « Abbia mo tir ato troppo.

»

(Me ttern ich e Lui gi Filipp o in terra).

20 . « P il'hante ta l iano j no n saper regola g uer ra , sassl , cop i , paricat e sta r pr oibito e mi
non conosca. » (Gl'ida di du e Cr oati fugge nti).
21 , « Adagio , ada gio I H o giù la tes ta gl'o ssa .» (Così F er dina ndo I cui g ira no intor no la
testa le parole : « Recla mi di Boem ia - Dir-itt i nazionali - Costitu zione a t utti i popoli - Indipenden za italiana - Nazionalità pol ac ca - R ifor me ungar ìchc - Li bertà
di stampa - Gu ar dia Civica ») .
28. Ultim' ora dell' ex- Vi cer è. « Tu mi hai protetto in vita ed io ti pro tegge rò in morte»
(dice un Cardinale con faccia da Leone al Vi cerè , in l etto, moribondo) .

2n. E noi poveri Gesu iti dove and ercmo ? » tien e U IlO l'CI' braccia.

« A ca-a mb » , i-ispondo il diav olo che ne
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SO. Metternich (che fugge portando seco « I Trattati del 1815 . al lea nza - Lega col l' O Filippo ») .

Lo s ta tu quo -

Sa cra

31. Ex- Vicer è. « Asp etto da Vienna la fru sta per guidare i Milanesi. »
32 . Men eghin : « T'eo fOl'nji dc beccann , Regina di polin » (in atto di stro zzar e l'Aquila hicip ltc).
S3. « Ultima poppata di Ferdinando in Lombardia. » ( È in at to di succhiare la mammella
d'una va cca che volge il capo g ua rdan dolo) .
34. Mini stro aulico : « P er ordine di S . M. ri duco in polvere un po' di Costituz ione per
poi ge t tarla negli occhi dei sudditi del R . L. V. » (pesta in un mortaio).
35. L'Imperator e con la coccarda gialla e nera in mano , cioè un caldaia nero pieno di
polenta.
36. Un me se avanti la rivoluzione. « Impo ssibilità che que sto cane guardia di Polizia cancelli in ogni sito gli Evviva a Pio IX. » (Mentre il cane can cella sul muro, un ra gazzo
gli scrive sulla schiena col ge sso: « Viva Pio IX») .
37. Un insorto, colla fascia tricolore , infilza con un tridente un pollo d'India in uniforme
di soldat o au striaco .
38.

« L' cx- Vi cerè Ranieri colle su e ben fondate s pera nze» (-in atto di portare car telle
colle indic azioni: «Legge marziale - Giudizio st atario - Cuo re pa terno - Imp ostura
- Viltà e Tradimento - Assassinii » e , vicino ad ess o , la forca colle pa role : « F ondato speranze - Redini dello St ato »).

3D. «Sogno dì Balza la notte avanti la rivoluzione di Milan o,'.» (Vede un cappello all' italiana sopra una spada, con na stri tclcolorl o colle parole: « 'vV. Pio IX - W . l'Italia »).
40. «Copi, sass i , barricate . Non star g uer ra per CI·oati. » (Gli insor-ti sui tetti fanno volare Ie tegole su due Cro ati ).
41.

« Fuga d'una infam e politica l !! 18,18. » (Un Gesuita ed un Austriaco con l'Aqu ila
bicipite, bandier e, s temmi, oCC., sull e spalle che So ne vanno).

42. Balza; «Attenti miei bravi g uer rieri
è la casa del Marchese V . ... »

» (rappre se nta ti dApolli d'I ndia in

43. «Balza s'accorgo come il popolo gli voglia bene,
« Morte a Bolza »],
44. Capitomboli. Cort e. »

» (Il popolo chq

« Vedi strani ca prl ccl della sor te. Oggi in piazza

Il.

mn ~o)

~ç r ive

« quella
sui mu r i

corear e jeri in

45. « Funerali da farsi in tutta Europ a. » (Un Austriaco , un Gesuita, un P oliziotto con
torci e in mano davanti ad un ca tafalco dove sta sc ritto : « Ai despoti - Ai Gesu iti Ai biscottinisti - Et er no r ipo so ») .
46 . . . . . « Così camminano gli affari. Pericoloso ese rc izio a tteso quel tal s uo incom odo. »
(Radctzki che sostiene in equilibrio sulla fronte un bast one sor mo ntato dall' Aquila bicipite e dall' Au stria colla scritta : « Dal 18 Mar 7.0 che il F . M. Radetzki conserva
l' equilibr-io a S. M . I. R. A . »).
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117. « Munizioni cd a rmi del ga binetto aus triaco.

c lo' sc ritto : « P rom esse mai mantenute -

» (Un cannone che spara sacchi di denaro
Calunnie -

Giornali comprati »).

48 .

« Episodio di una dim ostrazione popolare al Palazzo Marino. » Voci Iontano : « Evviva!!
Evviva I ! Abba sso . . . . Si decida a guerra finita . .. . Nò! meglio subito. - E Ici
signora (dice un giovanot to ad una cittadina) prope nde per una immediata fusione? »

,If) .

« Ah ! Mia pella Lombardia! Tu mi far corni con Carl o Alberto. Torna al paterno
core di chi a ver sempre desiderato tuo pen e. » - « Imbecille! Gli infami tuoi ministri
(r isponde la L ombardia con a fianco Cado Alber to all' Imperatore inginocchiato) ci hanno
traditi : io non sarò mai più tua. »

50. « Ebb ene, 'i Milanesì t » (dice Metternich a Fiquelmont di ritorno a Vienna da Milano).
- « Buoni come questi pana toni » (che tiene sotto le braccia) .
51.

« Per sollevare lo spirito oppresso dalle gravi cure di Stato S. M. Ferdinando I. sta
cantando la sua aria favorita di Verdi nel Nabucco: - L'ombra san io d'un re! La sua Signora lo accompagna al ce mbalo ed i Ministri spet tator i applaudono.»

52. « Mi non poter prendere fuso e star scappato in rocca» (dice Radetzkì dalla fines tra
d'una torre a Mene ghino ). - «L'è ben che mi ades pretendi la ro cca post che gho
cl fus! »
53. Ernesto figlio dell' ex- Vì cer è (con un pettine in man o). vorrei pettinare ben bene i Milanesi. »
54~

« Se fossi io che comandassi

« Ma te cr ederisset pajasc d'un ragn (è Rad etzki qual e rag no nella ra gnatela) de fa
pel' un pess el padron li inscii ? Guarda che quel tal scovin insci a le chi anm ò noev (si c) »
(dice Meneghin o con una scopa in mano ).

55. «Bisogna separa re la zizzania dal buon gl'ano. » (U n operaio che setaccia e fa saltar
via dei Gesuiti).
50. «Mi Croato star, povera bestia . Rad otzki dice che ti brafa taliana ciapate mi prisonier
per far salama.» (È un gl'OSSO maial e vestito e d armato da croato).
57. « Cannon iere dell' a rmata di R adetzki.» (Una bestia in uniforme presso un ca nnone e la
scritta: « Cannon i l Bombe , Munizi oni st ar vecchi come nostri Generali, niente bono! »)
58 . « Mio caro Rad et zki , l'aria di Milano pare s' ingross a e non farebbe alla mia salute.
lo parto, vi lascio le r edini del potere, l' ami co T or esanì vi pr est er à l' opera sua » (dice
il Vicerò nell' at to di porre il pied e sul pr edcllino della carrozza).
50 . «Flol'ido stato, energ ia ed ordine del podero so es erc ito di Radetzkì nella famosa ritir ata di Goito» (s oldat i a piedi ed a cavallo in istato compassionevole),
60,

« Mi sta r quà Torototolla
Più tornai come soldà
E se ancor portar montura
Niente aver mi per cambia,
Mio padrone star falita
Perché star tropp ostin a
Mi ciappata sua zucca
P er mi fur torotota
Toro tot clla , torototà ,
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Mi così sempr e servito
Mia patrone come va
So l non mi star Granatier
Molto braf per infìlz à
Co me aver fatto ad on cane
Perché a Corte aver piss à
Poi servir per portar gabbia
A girar per la città
Torototella, torototà.»

61. « L' ex vic er è gesuita Ra nieri» (rappresentato met à uomo e metà bestia e che dice)
« Colla bocca : Vedrò, ved rò, farò quel che pot rò . »
«Col cuore: Vi pelerò , vi arresterò, v' impiccher ò. »
Sotto il tavo lo si legge : « L'udienza vicercale fu per 34 anni una ribaldcria per coglionaro il pubblico e pel' ru bar e i denari del bollo. »
62. «Ricordo della mole funebre eretta ne l tempio di S. Carl o a Carlo Giuseppe B i-oggi che
difese valor osamente i punti più attaccati dall' artiglieria austriaca. Fu colpito mentre
difende va il Ponte di port a Orientale, ora Concordia. » - Disegno di G. Ubi cin i , l'ap'
presenta nte un cat afalco eretto con fucili e trofei.

63 . «A Lu cern a. » (Litografia fra ncese, rappresentante i Gesuiti che -si abbruciano come
le farfalle atto rno ad una lucern a).
6 ·1. P reparat ivi dell'Aust ri a per r inforzi di truppe in Italia: inci sione .
65. Bolza (rap presenta to da una gl'ossa jcna con un cartello che dice: « La te rribile Jcna
esec utr ice degli infami ordini deU' ex poliz ia au ;tl'iaca in Milano ») . Litografia.
66. « Leich enfeyer a m 17 mars, 1848. » Rappresenta una processione d'insorti che po rtano
un .cartello: « F ur das Vaterlan d gefallene. - Vienna , lit , Padernos. »
67. Vi si legge : « Monta a a cavali de l'uselasc ladr on
Che ' l n' ha succiaa a duu b èch trent' ann el coeur
Cal'ega a ùe danee e de canon
Guar dè e R adetzk ì , che rabbios el voeur
Distrugg Milan, alzand que l so spadon
Ru scen istess de l u: e intant ghe moeu r ,
Con tajaa i al , pe rd end tutt i danèe
L'usell che ghe portava anca cl braghee,
« Milan l' inso rg e con baston e sass
Barrìcand i contrad , cl se difendo
In seguit peu l'arriva a impossessas
Di arma eli Todisch e je oJTend:
De quist quij che no meur mollen cl pass l
E scappen senza pu olter pretend
Italia inscì la resta liberada
E da P io IX la ricev la spada, »
(Diseg no della litografia Pedrlnellì),
OGGETT I.
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08 . « Infamia. - Runi eri che dii. gl i ultimi suoi com andi a Ra dotzkì e a T orresani il giorno
pr ima della sua comunione. » - L itogra fia colora ta.
Og.

« Sacrilegio. marzo, 1848. » -

Ranie ri che fa l'ultim a s ua comunione in Milano il giorno l G
Li tog ra fia colorata .

i O. «Infami l Dopo avermi munto il latte pel' 34 anni volevan o toglierrn i il sangue e la
pelle. » (È una vacca che, a cornate, getta in aria i Govor na torl di Mila no). - Litografia colorata di P . Ber totti.

71. « Caccia all'Aquila. » (Gioberti sos tiene lo s tivale Italia che, a gui sa di cannone , spara
fuori gli Austriaci , men tre Pi o IX benedice). - Litogr-afia colora ta.
72 . « Il generale Schwarzenb er g mand at o per rinforzo a Radetzki. » (È a cavallo d'un asino
che si spaventa all' apparire d'un an gelo co n spada in ma no che dice: « Ambidue
se rvirete d'ingra sso ai campi lombardi »).
73. Ferdinando - Radetzki seg uente dialo go :

Metternich, tre figure colorate , sotto le quali si legge il

« F er dinando :
« Più cor ona non ho, spaça nè r egno ,
P er
Che
Che
Ove
E i

te Rad etzki gu errier o imb elle.
facesli d'Italia o vecchio indegno
vant a vi tener per le predelle ?
sono i Cent omilla armati
dugento Can noni ch' io t' 11(, dato ? »
Radetzk i :

« Caro padron , per Dio! cosa mi fUI'!
Milanes sta mazzuch , gne nte scapp ato ;
Cannoni raffre dda t, gnente mazzar .
Mi prcsoner tanti far piccat o ,
FUI' morto piecolin , Donne br ucciato,
Dal foca a case: ma Milanos coio n
Mazza soldati e roba me cann on.
Mi gnente paum : quand o s tar not t ,
Cojonnr milanes , fatt mi fagott .
Ma solda ti ciapat granda pUUI'a
Abe tutti caghetta e panzn dura. »
Metternich:

« Te sta di legno d'un mila ut atore
Prode al desco tra il vizio ed il bicchiere
Tradit or dell' Impero e disonore
Obrobrio persin delle tue sc hiere.
Con ese rc ito fort e ed aguerito
Fuggir dinanzi a un popol disarrnato !
Di poltrone son cose e di st ordito ,
Indeg ne a pro de e valor oso solda to,
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Di codardia e dabb ena ggin tan ta
Non ha la sto ri a chi da port i (sic) a ca nto.
S ol tu F ern ando che la fama van ta
P er inettezza al r ognar cot anto .
Meglio ch e il t rono a te s ta be n l'ovile
De' porc i co ndottier Rado tzk i è degno,
R ide ndo scriver ò quanto fII vile
Di te l' Irnp er , del Maresclal lo sdeg no , »
(P ropriet à di A. C.)
74 . « Un ital ian o : - Ora la dovreste sen tire e trovare in u n altro sito » (l' Ita lia , in forma
di gamba di un inso rto , che ti ra u n cal cio a Metternic h) .
« Mctternich (scr ivendo a Palme rs ton ) : - L'Italia non è altro ch e u n' espressione
geografìca e non la tr overete che sulla carta »
75. « Il conte Pacht a e i s uoi cred ito ri ,
Crcd ito r i : - Qua ndo ci pagh er et e i nostr i conti, signo re 1
P a chta : - Allor ch é l' Au,lI'ia pa gherà i suoi.
Creditori : - Voi non vi ricorda te mai dei vos tri debiti.
P a ch ta : - Davanti al debito pubblico un suddito fedele deve dim enticare
privati ,
Un croato: - Marcia pcr tua pottcca o mi p.ighe ti co n mia paioueua, »
76. « Un r epubblican o :
U n monarchi co :
Un o spa zzino :

debiti

Abbasso i tr oni , a bbasso! Che prin cipi , che re,
Che il popol s ia SOVI'a no, che facc ia og nun da s è.
Ci vuo le u n re magnanim o, u n re ci vu oi guerrlcro ,
Che sa lvi i mie i milioni dall' ug ne del st raniero.
Adoss che sern tucc ìstoss , st ia ben, sciar vin de voti ,
F arò com e fa i sc iori, voe ui bcve l dc desdot. »

77. « I Croati per salvare P ìmpor o S 0:10 condanna ti a guastarsi i polm on i co i paterni signrl
della I. R. Fabbrica di Milano ,
U n Croato: - At essa mi capite perché Milanesa non voler più pel' T ubnc-Zlg -i r
de Impel'atol', st ate fate per castigar 'l'al iana.
Alt ro Croato: - P er ca borghesa furba, lussa fuma a povero CI'JaL » (Alcuni Croati
che si se ntono male).
78. « N uovi l'i nforzi all' arma ta d i Rad ctzki . L cggesi in u nj g iornale au stri a co in data 26
apiile : «Oggi parte la t ruppa di linea e di ca valleria (1) in soccorso del feld-m aresc iallo Rad ctzki e coi più cele ri m ezzi di tr as po rt o pa rtono veter an i (2) e volon tari (3)
con munizioni e vettovaglie ( 1). Abbiamo noti zie po steriori che delle t ruppe appe na
fuor i di Vien na osp criment-u-ouo il 101'0 valore nell e ca se e sui passe ggieri. »
(La ca ricatur a rapprosonta soldati COli cavalli di legno, velocimani , ca rretti da bambini, ecc. : ed i numeri fra le pa rentesi corrispondono all e figure).
79. « Boj a : - La Cost ituzi one ? Allora io perderò l'impiego I
Fi quolmont : - Oibò ! F inch è ci sarò io o rniuìs tri m iei pari , tu sarai sem pre un o
dci più neces sa r i l. H. im piegati . »

SO. « R adotzk i : dilig enza pel' Verona . »(Ha
a terrn ).

Capi di P olizia sulle spalle ed uno è cad uto
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8 1. « Radetzki : - Sold ati, se volete man giare, sa ccheggiate, incendiate il paes e,
Un croato : - Paesa tutta pagnata in acqua , nient e per mangiare, tutt o per bevute . »
(Radetzk i è in barca e i Croati si trovano coll' acqua fino al collo).
82. « Peschiera sgombrata, 3 maggio 1848. » (Rappresenta una gran vasca dalla quale vìen
riti rata una l'etc piena di Aus tria ci).
83. « Il vicel'è Ranier i chiama intorno a sè tutt e le popolazioni del Tirolo , le quali, come
si vede , accorrono in folla a combatter e la rivoluzi one Lombardo-Veneta. » (Sono due
vecchi e un bambino che piscia).

8,1. « F iquelmont pr esenta la principessa , C. ad alcuni milanesi.
Fiquelmont: - Signori, ho l'onore di pr esentar-vi la principessa C....
Un Milane se : - Ma noi vogliamo invece la libertà.
F iquelmont : - L'Imperatore non ve ne può dare alcuna, ma questa dama è meno
sever a dell'Aus tria. »
85. « Teatro della Scala. F iquelmont presentando la Essler ai Milanesi :
Fiquelmont : - Signori, se non volete mettere piede in fallo studiate i passi di ques ta
celebre artista .
Il pubblico :
Riform e l Riforme l
Fiquelmont : - Riforme ? Or bene , essa riformerà la vostra scuola da ballo, »
86. « Per ispegnere la ribellione di Milano, Radetzk ì , il dì 3 gennaio , ord ina a' suoi pi-odi
che accendano i sigari.
Radetzki: - Fejer t
Un Croato : - Prafo Imperator ! Prafo ge ner aI ! Ti far fumale tua militar. Tu tta
Austria va per fumar . »
87. I Croati vedono un pallone che , nelle Cinque Giornate, i Milanesi facevano partire
per portare avvisi. - « Bulgirnta Taliana , man dano stafetta per aria», (e gli s parano contro).

88. «Un San Michele an ticipato. » (Equipaggio dell' ex-vic er ò Ranieri e di due suoi figli
che rit ornano in Austria col solito sistema di economia , trascinandosi dietro il rimbambito maresciallo Rndot zki).
80. «Pazzia di Radetzki,
Radetzki : - Mi nissun mi poI tegnir: mi folcr andar per Milano perché aver letta
Gazzetta 22 Marzo o saver che la star braffa guardia, star distrutto mio Castello e
mia casa , star fatte sa tire contro mi e mi foller andar per Milano e tajar tutti a tocchi.
Sigismond o: - Caro Maresciallo quietatevi : in Milano fa troppo caldo: non conviene alla vostra salute.
Chirurgo : - lo pur o ve l' ho detto , a voi confer isce meglio l'aria di Innspru cli. »
(Radetzki vien trattenuto dai suoi mentre vuoI montare in ca rrozza).
90 . « Ultimo Congresso dell' ex, Vicerè , nel qual e si è maggiormente dimo strato il paterno
suo cuore pei milane si.
Rani eri : - Dopo dimani fucilerete 300 dei primi signor i di Milano.
Balza: - lo li arresterò col solito mio impeg no.
Pachta : - Così s a i-a nno pagati i miei c i-edito ri .
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Torresani : - Sarà un altra prova del mio zelo.
O' Donnel: - Questo è paese di conquist a ; meriterebbe di peggio.
Rad etzki : - Farò massacrare quelli che usciranno ad opporsi. »
(l!.

« Pe r il bene dei popoli porta all' inferno que ste insipid e e veleno se zucche. » (Così
dice la morte, indicando una quantità di tes te sulle quali un ragazzo piscia. Sotto si
legge : « 1. R. Arcizuccaio di Austria»).

92. « F erdinando I grida ai suoi mini stri di fermare la rivol uzion e , mentre egli cade . » (La
riv oluzione è rappresentata da un a donna col berretto frigio: a destra le sta Pi o IX, a
sinistra Carlo Alberto , tu tti tr e in piedi sopra una biga tirata da due cavalli bianchi).
93. Pio IX fra le nu bi pOl'ge la man o all' Italia ch e si dibatte , mezza nuda, {l'a Radetzki ,
Rani eri ed altri. Vi si legge:
« Ranieri : - Coraggio Radetzki , vibra il gran colpo: Ton-esan i stringo le catene:
i suoi tesori sono nostrl . Coraggio :' Italia dorme, sollecita pria che si svegli.
Radetzki : - Ranìei-i , Torresanì soccors o, siam traditi ; veglia Pio IX e la difende :
il ferr o mi sfuggì di man o. Oh sventura I...
Torre sani : - Ahi tradimento l Pio non o la svegliò: lnfran so le catene , sia mo pOI'·
duti... pr est o fuggiamo .
Pio IX : - Alzati o somma Italia . Va sicura, sei salva: io ti difend o.
Italia ; - Assassini I È questa la lealtà au stri aca ?.. Gr azie , o eccelso Pi o, tu mi
hai salva , tutto devo a te.
Inghilterra : - Francia mia , non vi è nulla per noi. Pio IX è seco e spiega tre
colori: att endiamo gli eventi. »
fH. Caduta dell'Austri a.
Allegoria, litografia Cagliati , Milano, 1848.

95. « Metter nich e la Un iver sal e (di Augusta , cioè: «Die Allgeme ine Zeitun g »).
Mett ern ich : ~ Cornpincentissim a signora Univer sale , av reste ancor posto, in quella
part e che meglio vi piace del vostro corpo, per sei bat taglioni di Croati, tre reggim enti
di Usser ì e qua ttro batt eri e di cannon i da far marciare in Italia, m ense mai ? Cento
talleri saranno il premio per questo servizio.
L'Universale : - Ec cellenza I Quan tunque io sia giorno e nott e occupata da negozi
militari , non posso l'esister e all' argentina di lei voce e dispon ga pure d'un nicchio
per tutta questa gente. »
E. : Camossi- Vert oCl(~ G. B., Bergam o.

Austria paterna. Austria pieto sa.
Incisioni (Due) , a contorno, sa tiric he.
E.: Arrlçoni Luigi j Mil an o.

Caricature politiche del 184 8 , cioè:
1. « F . L e M. (Fe r dinando I e Met temich). nost re belle fatiche. »

Abbiam o tirat o troppo, Ecco il frutto delle

2. « S. M. I. R. A. F er dinando I che fa la gl'and e r-i vi st a delle sue fedelissime tr-uppe
per mandtu-le alla conquista dell' Italia. Vicnn n, l ° Aptil c 18,18 . »
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3. « R. c F.: - Cos a fatc?
Dr og.: - POl' ordin c di S. M. ridu co in POIVOl'C un po' di Costituzione p Cl' ge ttarla
negli occhi ai sudditi del R. L. Venet o,
R.: - N icntc buono questo , le mi e leggi sono buon ') !
F. : - Bl'UVO I Beni ssimo : »
'1. « Nardoni , detto Man eschi , non trov ando terra che l' accolgn , da Catania co rre all'i nfer no. »
5. « Fu ga d'una infam o polit ica l l ! 1848. »
Que ste litogra fie portano la nota : « Sa lvo il diri tto di propI'i e tà.»
E. : Vannute lli Attilio , e Comm, romana ,

« Collutazionc per la dim ostrazione di ast en ersi dal fuma rc ; Milnno , 3 genna io, 1848.
Incisione

»

E.: Muonl Dami an o> e Comm . mi lanese.

Cr oato.
Acqu ar ello es eg uito dal Comm . pi -of, Ber-tini .
E.: Arriqoni L uigi > Mi lano,

Episodio Fi quelmont, 3 ge nnaio, 1848.
Diseg no a temp er-a.
E.: Biqtuun i R occo , e Conun, mil an ese.
« Fusione (La) : me tam ..rfo si - satira. »
Di-cgn o a matita .
E . ; Ma r usso Giova nni> Mi lan o.

Raccolta di ca ricature poli tiche con tro l' Au stria , u scito nel 18,18, a Vene zia ed a Padova ,
la ma ggior parte se nza alcu na dicitu ra o spiegazione, cioè :
1. Leone alat o aggrappante una testa dell' aquila nus tri ncn.
2. Leone alato che si a vventa contro l'aquila bici pite.
3. Mostra dci P eri Gnochi che li vende Nan do L
'1. Metternich infilzat o c Rad etzki in gabbia .
5. Radetzki in gabbia, rappresentato colla tes ta di j cna .

G. Du e barcaiuoli veneziani che squar tano l' aquila bicipite.
T, S. M. L H., F erdinando I , che fa la gl'a nde rivi sta delle sue fedeliss ime truppe per
mandarle alla conquista d'Italia.
8. Test a dell' Italia, co n la scritta:

« In br eve po tr ò dire - « Gesù , san ili. »

0. Ca rnera au lica , con cari catu re di Kul oz , Radctzki , Mettcrnich , ccc.
lO. 13 01za, la tori-ibilo jona, esec utore degli intimi ordini dell' ex-polizia au striaca in Milan o.
11. Leone c

S 0 1 · p ':' Ilt. ·~

che adde ntano l'aquila , col mott o : « La lot ta è pres so al tel' mine . »
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12. Carrozza rnortuaria, a tiro di sci , con le parole: «Chi mal mira, mal coglie,

»

13. L' ex-vicer è Ranieri con le sue « ben fondate spe ra nze ! »
14 . Cannone , in for ma di stivale (Ita l ia).
15. Sogno di Bolza , la notte av anti la riv oluzione di Milano.
16. Una disgrazia di Pulcin clla.
17. Il tempo favorisce .
18. Il tem po scopre la verità.
19. Fer dina ndo I, che ce rc a l'T tali a nel ma ppa mo ndo.

20. Mett ernich e F erdinando I in barca.
21. L'impero d'Aust ria, in forma di pallone, che prende fuoco.

22. Gloriosa partenza dei PP. Gesuiti da Ven ezia.
23. F erdinando I , caduto con la testa in giù , e Metternich , in atto di darsel a a ga m be.
24. Rad etzki che fugge pian gend o da Mi lano.
25. Manzani e Kofta, ch e fuggono a Trieste, a med itare nu ovi tradimen t i.
26. Statua equestre del maresciallo Rad otzki, per la vittor ia di Milano .
27. Metternich, Fiquelmont, R adctzki ch e parlano per r idurre in polvere un po' di Costituzione, da gettare negli oçchi ai sudditi del Regno L. V.
28. Il L. V. consig lia la partenza al Vicel'. è.
29 . Metternich ch e gui da F erdina ndo 1.
30 . Fuga d'una infam e pol itica.
. 3 1. Met ternich c Rad etzki che si sc aldano al fu oco.
32 . Gloriosa partenza del re ggim ento Kinski , comand ato dal gene rale Kul oz.
33.

« Italia

per XIII anni ? Ma rzo 18 35 e Marzo 184 8. »

34. F erdinando ch e reci ta il

« Mea

c ulpa» , pe r a ver perd uto l'Italia .

35 . « M: le Gén éral Chcva licr dc C... . . »
36 . L'Aquil a austr iaca rappresen tat a in ca ric ntura.
3 ì . Furdinando ch e si nascondo a lla vista di un caccia tore .
38. F erdinando ch e pian go so pr a la poi-dita dc' suo i tito li.
39. Francesco d'Aus tri a olje tenta levare lo stivale a Pio I X.
40. F erdin ando in a tto di pas sare le migliori or e del gior no .
41. Mott cmlch che s i diverte con la tes ta di F erdinando, ac con ciata a g uisa di tr ottola,
42. Venditore di statuetto, in ge sso, rappresentante F erdinand o in ca rica tura.
tl3. F ogli o di car ta da lettere col ritratto di Pio IX e il L eone di S , Marco che at terra
J' Aquila bicipi te.

4·1, « Il nuovo Gerolamo . »
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t15. «Consiglio di Stato di S . M . I. R. A . »
t1 6 . Radotzki e Metternich s paventati dal g rido: « Viva. la Repubblica. »

H . « Gli e ffetti dell' etere. »
48. L a lucerna della liber-tà che fa capitombolare

Gesuiti!

« Nuovo incari co di F erdinand o I. »

,Il).

50. Pio IX che be nedice la bandiera ita lian a.
51 . Ap oteosi dello S tivale d'Italia e ca pitombolo di F erdinando.
52. Marinovich e De Mai-tini.
53. « Il 22 Marzo 1848 . »
54. « Ogni Costi tuzione richiede gran moto .

»

55 . « La Giu stizia , il Leone di S. Ma rco e J'Aq uila bicipite atterrata ) ossia la glor iosa
giornata del 22 Marzo 1848. »
56. « 20 Mano 1848. Troppo tar di ! »
5ì . « P olitica del te mpo passato. Risorgimento del tempo presente.

»

58. « Un ban chet to all' infern o. »

50. Il giuramento dei Veneti di vincere o mor-ire, ded icato al citta dino Daniele Manin,
60. Ven ezia col Cor no ducal e , lAngelo della libertà -cd il Leone di S . Marco, ossia il
22 Mar zo, 1848.

61. La benedizione di Pio IX fece un' Italia .
62 . Dialo go tra F rances co Giu sepp e e Nando II.

63. An gelo rappresentante I'Tndipendenza. « 22 Marzo 1848. »
64. F erdinando allo scr ittoio : a destra, Metternicli e la Giustizia ; a sinistra , Radetzki e
l'Italia ; in alt o , un baldacchino con leone .

E. : lvlunic. di Padova.
Raccolta di caricature politiche posseduta dal bibliofilo e antiquario L uigi Arrigoni di Mila no,
cioè:

1. Caricatura di S ica rdi (1) , a colori , colla quartina :

« L è chi.... el Panscia de vermenn
Che 'l pareva Lu Padron de Milan
A sgiaff , bas tonad e te r me nn
El re stava la gent come i can,

»

2. Caricatura di Radetzki " a color i.
3. Altr a del med esim o; incision e.
4. Caricatura del Bolza,
(1) ~ questi Sicardi Ferdinando , as sai noto ufficiale perlustratorc di Polizia,
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5. La fine del Ministro Prina.
6. Allegoria del Bolza : inci sione colorata.
7. Ult ima poppata di Ferdinando in Lombardia.

8. Tre bestie arciducali dell' ex- Vicerè .
9. Fu ga di Croati per getto di tegole, sass i, ccc.
10 . Caricatura della Moda del 1848.
Il . Agonia dell' Aquila austriaca.
12. Serraglio delle bestie feroci: Metternich , Rad ctzkì , Pach ta , Fiquelm ont , T orrcsani
Ranieri.

r.

13. Consiglio a Rad etzki per cambiar aria.
14. Ra det zki e Mette rnich cambiati in bestie.
15. Esperimenti di Rad etzk i e su oi aiutanti pel bombardame nto (li Milano.
16. Rad etzki figurato in una tela di ra gn o : al basso , Monoghino colla gran a ta che dice :
« Ma te cre derisset pajasc d'un ra gn de fa p CI' un poss cl pad ron li insci ? Guarda
che quel tal scovin insci l' è chi anrnò nocu v. »
17. Fu ga di Rade lzki ; a colori.

18. L' Austria figurata in un fiasco che si rod e le man i.
19. Ultimo viaggio di Radetzki. -

Torino, litografia Yunch, 18 43.

20. L' ex- vicer è Rani el'i.
21. L'Austria a ca vallo d'un gambero .
22. Croato trasformato in porco, che dice:
« Croato slar povera bestia , Radet zki dice che ti brafu taliana ciapate mi prisonicr
per far salama. »
23. L'Austria in prigio ne che esclama :
« P ofero mi! Difentato gl'ossa bestia . Ah! Ciopor to l Cioporto ! »
E.: Arrùjoni Luigi, l\filano.

R adetzki.
Suo ri tratto in cari catura , inciso in ram e.
E.: Arriqoni Luigi , M ilano.

Stemma austriaco.
Litogr-afia satirica .

E. : A ssocia;; . dei Volontari oiccntini.

OGn!lTTl ,
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LE CIN QUE GIOR NATE DI MILA N O.
18-22

MARZO,

1848.

Anfossi Augusto, na to in Nizza Marittima nel 1812 , mori in Milano il 21 marzo , 1848 ,
mentre precedeva u n pugno d' insorti all' attacco della Caserma del Genio .
Ritratto in lapis che lo rapp resenta morto.
E. : Arriqoni Litigi , Mi /ano.

Lo stesso.
Ritratto inciso.
E. : Se/etti E mi/i o , Mi/ ano.

Armi dell' armeria Uboldo, che andò quas i tutta dispersa perch é si armarono co n essi

primi
cittadini insor ti.
Album di 126 tavole , disegni a penna , di An tonio Dassi , r ilegato in cuoio d i Russia,
con ornati in 0 1'0, 27 X 43 .
E. : Mlloni Damian o , Mi/ano ,

Armi adoperate dagli insorti .. o da questi preso agli Au su -ìacì , durante lo Cinq ue Giorna to ,
cioè :
Baionette (Du e) triangolari, brunite in azzurro,
Ca nabln e (Duo) svizzero , dell'l Cornpugnia dei 7Q dell e ~qrl'icat'1 1 che [eco PQscja
Campagna del V net o.
Ar\\l.)illo (Q ualt ro) Ilvi7.7.c rC', di dit'l'QI'onti mcd III ,

lq
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Moschettone di cavalleria aust riaca , a mnr tellina , colla marca: « Cesare R. Man, di
Br escia. »
P istola a stindcr, tolta ad un soldato di cavalleria aus tri aca , il 1() mar zo , nella piazzclla
di S. Maria Segr eta.
Sc iabola (Uno) d'm ffìci nlo di fanter ia.
Sciabo la con lam a sgusciata , impug natu rn d' ebano , a tre else d' ottone, lavorata; fodero
in fer ro.
Sciabola d'u ffi ciale di fanter ia nus tr-iaca, a lam a molto curv a e sgusciata , colla mar ca :
« T . H . Hau smann en Wien , n. 423 », con dra gona d' or o.
Sciabcla-baionett ta da ca ra bina, con lam a ad una costa, d-imascata in azzurro, con orna menti , e le parole in or o: « F re iheit und Vaterland » ; impugnatura di plati no, innasta mento estern o, foder o in cuoio.
Sciabola d' ufficiale di fan teria , con lama sgusciata, da masc ata in azzurr o, col fodero ammaccat o in più parti.
Sciabole-baionette (Due) a lama pia tta , da ca ra bine svizzere.
E.: Clorici nob. Pietro , e Comm , mi lan ese.
Sciabola a lama cur va, Solingen, impu gnatura d'ebano, elsa di ottone fuso.
Spada a lama a due tagli e doppio sg uscio, impu gnatura d' ott one, foder o in ferro,
E.: Comizio Veterani lombardi , Mil an o,

Assalto e presa del Palazzo dci Genio militare il 2 t marzo , 1848.
Li tografia.
E. : Du rini Alessandro, e Conun , milan ese,

Barricata a POI't a Ticinese.
Incisione in legno.
E. : A rriqoni Lu igi, AI'ilan o.
Barricata alle Colonne di S. Lorenzo. Epi sodio della difcxn.
Quadro ad olio sopra legno.
E.: VeNdi Gerolamo , e Comm, mil an ese.
Barricata al Leone di P or ta Vcnezia, a S . Babila.
Quadro , a te mpera, di Bozzoli ; 40 >< 60.
E. : Gaoassi Riccardo , e Comm , mil anese,
Barricata (Parte di) di Porta Vigentina , perfora ta da palla di cannono , che h colpì nella
giornata del 2 t marzo , 1848.
È un pezzo di legno , conser vato in una cor uicc , con la palla di cannone attacc ata sotto,
E .: Za nardl Gaetano , e Comm , mi lan ese.
Barricata al ponte di P OI'ta Romana.
Dipinto ad olie .
E. : Frat elli Gr andi , c Conun.
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Barrica t a co n allegoria.
Litogi-afla.

E. : Fratelli Gra ndi , e Comm, milaneee.

Barricate.
Disegno di Gir ola mo Induno,
E. : Induno Girol am o , c Comm. mi lanese,

« Barr icate (L e) di Milano disegnate da val e nti artist i , che im pavidi e coraggiosi le co piaal m om ento in cui app unto ferveva il c om ba tt ime nto in torn o ad esse, tante volte altor-nando il fucile colla matita , incise da Gaetano Bonatti . » - M ilano, s. à., s t. (1848).
Atlante di pag o 8 di testo, non numerato e 8 tavo le colo rate s u disegni di F elice Donghi , cioè :
1'0 11 0

1. Ban-ic ata nel la Contrada S . Giuse ppe.

2.

»

n ella Contrada de l Baggio.

s.

»

al Gcn eral Comando .

II.

»

al P a lazzo co munale .

5.

»

mobili di Porta To sa .

n.

»
»

in Borgo della Stella e P or ta T osn.
lu ngo il co r so di Porta Romana.

»

al pon te di Porta Romana.

ì.

S.

E. : Spi nel li Sinip li cio , e Com ili. mila nese.

Barric ate al BOI'go della S tella , al palazzo Cri minale, nella Contrada di S. Giuseppe, al
Gene rul Comando, nella Contrada dci Baggio , a P OI'ta Tosa, Piaz za dci Castello ; disegni
r appr esentan ti la Costruzione di un a barricata , la P iazza Bcrrornco , la Presa di Porta Tosa,
I'{ntropid ozza dci popolano Sottocornola (sic).
Stampe n. l G.

B. : Arrigoni Lu igi, Milano.
Bar r icate al ponte di Porta 'I'icin ose e della R occ he tta. -

Cos tumi di so lda ti e borg hesi. -

Interno de l Castello di M ila no.
Disegn i cinq ue, in lapis.

E.: Mazza Sa loaior c , e Cotnm, mil an ese,
Barricate mobili a P or ta Tosa .
Disegno a color i.

E .: Arrigoni Luigi, M ilano.
Bat t agli a Achille, milanese, uno dci trasportnti a Lubi ana, il 22 ge nna io, 1818.
Hitratto in acquarello.
E.: Ma inoni cl' Ini iqnano Massimiliano , e COIHIll . milan ese.
Besana E nrico , na to in Mil ano , nel 1814 , morì il 30 ge nnaio , 18ìi .
Riu-atto ad olio.
E . : Besana Cario, e Conun , mila nese.
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B omba (Met à di una) l'accolta in Milano.
E.: Comizio Feteran i lombardi , Mil an o.
B os elli Ant onio, nato in Milano, nel 1803, ferito il 18 marzo, e morto il 20 dello stesso mese.
Ritratto inciso.
E.: B oselli Irenc e Paolina , e Conun, mi lanese.
B r oggi Antonio.
Ritra tto inciso.
E.: Casati Gian Alfonso, e Comm , milanese.
B r og gi Francesco.
R itratto in fotog rafia.
E.: Cleri ci P ietro , e Comm . milan ese.
Broggi Giuseppe , nato in Milano, nel 1814 , morto , combattcndo , al P onte di Mouforto , il
19 ma rzo.
Ritr atto inciso.
E . : Se/ etti Em ilio, e Comni . mi lanese.
Ca mpana di bronzo, del diametro di 90 centim., già del campan ile di Piazza dc' Mercanti ,
in Milan o, e che si ru ppe, suo nando a st ormo, durante l'insurr ezione.
Porta nella parto superiore, e in giro, la seguente iscr izione : « ffi MCCCIII MAGISl'Ell ...
A~lD RO SI VS ... D E .. . COLDERARUS ... FEC IT ... I10C .. . or-us ... & ... » N el resto è tut t~ liscia o
presenta u na spacca tura , in senso diagonalo , lunga cent im. 85.
E. : M useo a rcheologico eli M ilan o.
Carabina a canna riga ta intern a mente , e faccettata all' os torno , corr osa dalla ru ggin o , colla
quale combattè, nelle Cinque Giornato, l' ing. Carlo Po sscnt i , o che con serv ò so uc r r.it a in
una sua cantina in Milano, fino al 1859.
E . : Casanooa Giuseppe , e Comm, romana.
Casati conte Gabrio ( lì98 -18ì3),
Ritratto ad olio, in quadr o g ran de, di forma ovale.
E.: Contessa Casati-Gajoli , e Camillo mi lanese .

Lo stesso .
Ritratt o a matita, dal vero, del giugno del 1848 .
E .: Caruqaii Carlo, e Conun, mi lanese.

Lo s tesso.'
Ritra tto disegnato da Foco si.
E .: Arrigoni L uigi , Mi lano.

Lò stesso.
Ritratto miniato.
c, s.
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Casati conte Gabrio.
Sciarpa tricolor e di se ta, con frangio e coccarda, da lui por tata, durante e dopo le Cinque
Giornate.
E. : Casati Gabrio Fig . , e Comm , mil anese.
Cattaneo Carlo (ISOI-ISGD).
Ritratto , litografìa del Rossetti , edito dal Vorri ,
E.: Muoni Damiano, Milano.
L o s t e s s o.
Fotografia della lapide, cre ttagll nel 18ìO nel P alazzo di BI'Cl'a , in Milano.
E.: M ltnic. di Mila no.
Lo stesso.
Suoi ricord i :
Cappello all' italiana , di velluto ner o, con fascia di pelle nera e fibbia d' acc iaio, pium a
di penne di st ruzzo e coccarda tricolore , da lui por tato durante le Cinque Giorn a te
P istola a canna esag ona le.
Ritratto sul letto di mor te, in fotogrnfla, con fac-si mile di fìrmn.
Sciarp a tricoloro , colla leggenda: « Rispetto alla L egge » e bollo rotondo , colla leggenda: «Comitato di P ubblica Sicurezza » , appnrtencntc al Cattane o.
E.: Ermani Antonio, e Comm, milanese.
1.0 s tesso.
Portafoglio di tela incera ta, con lapis e qua ttr o pagine scr itte.
E.; Ncqrc ni-Morosini , e Comm, mila nese.

Lo stesso.
Brano di lenzuolo in cui era stata l'avvolta, nel 18GO , la salma del Cattanco , esumata
atldl 23 rnar zo , 1884 , per porla nel F amedio do! Cimitero Maggiore di Milano, autenticato
da lettera di Felice Venosta; conservato in corn ice d' ebano, sotto cristallo .
E. ; Arriqotii Luiqi , Milan o.
L o stesso.
Ritratto in fotografla.
C. s.
Citterio F or tuna to , maestro di sche rma , uno dei cittadini imprigionati in Castello dagli
Ausu -lacì durante le Cinque Giornate, e liberati nella giornata del 20 marzo.
Ritrnt to in fotografia.
E. : Clorici P ietro , e Comm . mila nese.
Combattim en t o di Po rta 'I'icinese , 2 1 mar zo.
Litografia del Rosse tti, edita da P aolo Iuvcr.sini.
E . : Sorm ani Pi ctro , e COI/lIlt. milan ese,
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Combattimento e presa di Porta Tosa, il 22 marzo.
Litografia.
E.: Comizio Veterani lombardi , Milano.
Combattimento sulla Pinza del Duomo, 19 marz o.
. Diseg no.
C. s.

Croff Gìo, Battista, pittore che , insieme al suo collega Ele uterio Pagliano , s i distin se combattendo , il 19 mar zo , agli Archi di Porta Nuova .
Ritratto in fotografia .
E.: Clerici Pietro , e Comm, milanese.

« Crudeltà ed assassini comme ssi dagli Austri aci nel ge nnaio e nel rnarzo , 1848, ed eroici
fatti dei prodi milane si nelle Cinque Giorn ate. »
Litografia Borroni e Scotti , 1848 .
E. : Ma nie. di Como.
Daga con lama a duo tagli, incisa all' a cquaforte, colle pa role': « \V . il 22 Mar zo 18 18. »
verso l'impugnatura d' ottone fuso , si legge : « P . Calabresi, Milano » ; fodero in cuoio .
E. : B alqheroni Angelo , Milano .
Donghi F elice . -

V. Schizzi, in lapis , ccc.

Episodio (Un) dell' Insurrezione milanese.
Schizzo a matita.
E.: Coc« A chille, e Comm , milanese.

Lo stesso.
Disegno di Girolamo Induno.
E. : biduno Girolamo, Mi lano.
Fava Angelo (1808-1881) , da Chioggia, eress e la prima barricata il 18 marzo,
Ri tra tto ad acquere llo.
E. : Casati Gian Alfonso, e Comm , milanese.
Figurini (N. 3) di Po polani che partecipar ono alle Cinque Gior nate .
Disegni di Girolamo Induno.
C. s.
Fi~urino

della Compagnia dei 70 delle Barricate, istitui ta durante le Cinque Giornate.
Dis egno di Induno.
E. ; Induno Girolamo J Milano.

f

lìppìnì Giuseppe, da Milano, mor to ~1I0 barricate di Porta
Ritratto In fotògrafia,
B:: Filippini ,tl (!s$Cl I~dro I o Comlll mi/Cf/le c,

y cnezia ,

il 2Q marzo,
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F or ca, arma d' offesa, fabbricata durante le Cinq ue Giornate.
E. : Arriqoni Litigi, Mil ano .
G u y Giuseppe, ri ma sto ucciso alla Cascina Briosca , presso P orta Vigentina , il 1V marzo.

Moschettone da lui preso ad un Cap orale degli Usseri e co nse r va to dalla famiglia .
E .: Glty B attista , e Comm , mi lanese.

L azzarini don Marino, assassi nato dagl i Austriaci nella gior nata del 20 marzo.
Ritratto inciso da Cesare F erreri.
E . : Ing. Gatiorni , e Comm , milanese.

« Martiri (I) cad uti nelle Cinque Gior nate. »
Litografia illu str a ta, edita da Borroni e Scotti, 1848 ; 65 x ,IO.
E. : l\t!unie. di Milano.

Medagli a di bronzo, com memo rativa delle Cinque Gior nate , ded icata a S. M. Vittorio Emanuele II.

E.: Vimer cati Gaetano, e Comm , milanese.
Me daglietta d'otto ne, colla iscrizione: «Alle Cinqu e Gior na te -

dei Prodi Milanesi

-

22 Marzo 1848. »
E.: Comizio Veterani lombardi, Milano .

La steasa.
E. : Grasioli Fran cesco, Mi lano,
La s tessa.
E.: Arriqoni Litigi , Mil ano.
Monumen to (II) delle Cinque Giornate. -

Progetto dello scultore Giuseppe Grandi , approvato dal Consiglio co munale di Milan o, nella seduta dell' 8 lugli o, 188 1.
Zincotipia.
E . : Munic. di Mil an o,

Lo s tesso .
Quadro contenente le zincotipie del Monumento, state pubblicate dal giornale « Il Seco lo
di Milano .
C. s.

»,

Negri P aolo, accorso tr a i primi, dalla Brianza, sotto le mura di Milano, m or to nel 1851 .
Ritratto in fotografia.
E. : Clerici Pietro, e Comm , milanese.
Nervo Giuseppe, iniziatore dell e barricate mobili all' assalto di P orta To sa .
R itratto in fotografia.
E.: Porro Carlo , Torin o.
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On or a nze funebri , ai caduti nelle Cinque Giornate.
Incisione colorata, a tempera ; 80 >< 40.
E.: Comm, milanese.

P a g an i Francesco , nato in Milan o il 22 luglio , 1820 , si distin se duran te le Cinque Giornate
e morì a Magenta, il 21 dicembre , 1884 .
Ritratto in fotografia.
E. : Fa miqlia Ptujani , e Comm. milanese,
Palla da cannone rotta , una delle 42 rimaste nella barricata traversante il cor so S . Celso :
Dono del sig. Bielli Ambrogio al Comizio Vet erani.
E.: Comizio Veterani lombard i , Milano.
Pallon e, di carta u-ìcoloro che, da Milano, s' innalzò durante le Cinque Giorn ate, per avv ertire
gli abi tanti della campagna della incominciata insurrezion e.
Vi st a scr itto : « \V. Pio IX » e porta i seguenti avvisi in quattro co pie:
« Al Popolo di campauna
« Si ra ccomanda alla popolazion e di campagna di stare ar mati vìgorosa monte , a guardia
della str ada romana e spec ialmente della strada post ale vene ta, di barricaelc e di ro mpe rle,
se occorro , per impedire il tras port o di a rt iglierie di grosso calibro e di casso di mu nizioni che fossero per giunge re in suss idio delle truppe aust d ache.»
E. : Arriqoni Luiqi, Milano.
P istola (Una), delle quattr o distri buite il 18 marzo, 1848, da Giuse ppe Rossi, crede nziere di
casa Gr eppi, in via S. Antonio , ad un giova ne del pizzicagnol o P iccaluga , il quale poi ,
ferito alle barricate di P or ta Tosa, raccolta la sua arma e seco porta tala all' Ospedale ,
dopo molti giorni, la ri cons cgn ava al Rossi st esso.
E. : Comizio Veterani lombar di , Milano.
Pis t ola tolta ad un gendar me a ust riaco , fatto prigioniero duran te le Cinque Giornate. È a due
canne sovrap poste, del calibro di millim. 12, a percussione , acc larino e fornimcnti incisi
all' acquaforte, della fabbrica Delgori di Lecco.
E. : Correnti Cesare; e Comm. romana.
P is t olotto gua dag nato da un insorto il 19 marzo , a S. Maria Segreta, sopr a un soldato di
cavaller ia austriaco.
E. : Comizio Veterani lombardi , Mila no.
Porro Carlo, di Milano, preso, quale ostaggi o . dagli Aus triacì , c poi ucciso a Meleg nano, il
25 ma rzo, 1848.
Suoi ri cordi :
Piega della camicia , for ata dalla palla che lo uccise a Melegnano , conservata in una
casse tta d' eban o.
R itra tto , ri prodotto in fotografìa , da un disegno del Mongeri , fat] nel 1847.
E.: Caldcrttri Teresa I) {'(f. Porro I (J çOIl~m . tnilane« ,
OOnl' TTl,

l~
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Possenti ing. Carl o.
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V. Car abina, a canna rigata, ccc.

Presa del Palazzo Governativo, il giorno 18 marzo.
Lit ogr afia del Rossetti, edita dalI' Inversini,
E. : Sormani Pietro , e Comm. mil anese,
Presa di Porta Tosa, il 22 marzo .
Lit ografia, come sopra, dedicata a Giuseppe Gar ibaldi .
G. s .
Presa di Porta Tosa. .
Incisione, colorata a mano, 80 x 40.
E. : Zanardi Gaetano , e Comm, milanese.
Radetzki Giuseppe (1766-1858).
Cappello a due punte, in feltro, con bordura in oro fino.
Coperta del suddetto cappello in tela cerata.
Custodia in pelle del suddetto cappello , colle parole : «K. K. P ots-Passagiers-Gepàche
La ibach a Verona 480. »
Sciarpa di seta gialla e nera , con fiocchi ed iniziali « F. I. » , da una parte , e 1'Aqui la
bicipite dall' altra.
Tunica in panno bianco, foderata in seta bianca, con bordo alle maniche e colletto in oro .
I cinque capi sovraindìcati , già, appartenuti al feld-maresciallo Radetzk i , sono autenticat i
da lettera del dotto avv. Giuseppe Bertolotti , come quello che li espor tò dalla casa dell'avv. Delmati, in Via Brisa, in Milano, ave il Radetzki aveva il proprio apparta mento.
E.: Arriqoni Luigi, Mil an o.
Ritirata degli Aus triaci dalla Piazza del Duomo.
Di~e gno.

E.: Comisio Vetera ni lombardi , Milano.
Rivoluzione di Milano. Costr uzione di u na barricata, 19 marzo .
Litografia, su disegno del Mazzola , edita dall' Art arin .
.E . Arrigoni Luigi, Milano.
S accheggio del caffè Gnocchi, alla Staziono centrale.
Incisione .
E. : Coe« A chille , e Comm. mila nese.
Schizzi in 'lapis, presi sui luoghi dur ante i combattimenti delle Cinque Gior nate da Fe lice
Donghi , cioè :
1. Barricata lungo il corso di Porta Romana ,

2.

»:

vicino a Po rta Vicentina,

3.

»

al ponte di Porta Romana ,

4.

~)

al dazio di Po rta Romana ,
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fi. Ba rricata alla piazza di S. Giova nni in Conca,

6.

»

lungo il corso di Parla Orientale,

ì.

»

al Bocche tta e Cor dusio,

8.

»

a Porta Orientale,

D.

»

sul

lO.

»

nella via S. Giovanni alle Case Rotte ,

11.

»

al bor go di Monforte, presso al Na viglio ,

12.

»

nel borgo presso al Governo,

13.

»

nella cont rada dei Nobili ,

14.

»

nella cont rada di Bre ra e di S E usebio,

15.

»

al ponte Beatrice,

16.

»

alla piazzetta di Brera ,

1i ,

»

vicino al dazio di P orta Ro man a; pa r te es te rna,

18.

»

nella contrada di S. Giuse ppe,

19.

»

nel borgo della Stella ,

20.

»

fuori Porta Vittoria ,

21.

»

a Porta T osa,

22.

»

nel bor go della F ontana,

23.

»

nel corso di P or ta Ve rcellina ,

24.

.»

ne llo stesso,

COl' SO

del Giardino,

E . Donqhi Felice, M ilano.

Sciabola, a lama curva , con impugnat ur a d' ebano a spire cd elsa di otton e, portata da Cesare
Correnti durante le Cinqu e Giornate.
E. : Camosci- Vertoo(( G. B .) B erqam o,
Sciabola a lam a cur va sg usc ia ta , su lla qu ale , incise all' acqu a forte , sta nno le parole , da
una par te , e per lungo : « Dieu pro tege celle qu e j' aime . » P or traverso è un Ussero a cavallo, colle parole: «Pro Dca et P a tria », poi una Cro ce e : «Pro patria et liber tate vita m. »
Dall' altra parte , e per lungo , leggesi: « Dieu punisse l' injusto », per t ra verso, so no una
Madonna , colle parole : « Patrona Hun garia Virgo Mari a », un o ste mma e: « F abb, \V.
Clau dep. » Impugnatura ad elsa traforat a e foder o in fer ro .
E.: Corre nti Cesara) e Comm . mi la nese.
S ci abola a lam a sgusciat a, portan te l'Tns èrizione incisa all' acqua forte : « F ur Ehre und Va'
terland » e con due canne da pist ola all'impugnatura, la cui coda dell'e lsa ser ve, mediante
ingeg noso mecca nismo, a funger e da martellin o o percuot itoi . Foder o in cuoio nero con
fornimcnti in platino , ccso llat i , della fabbri ca Colombo di Milano.
Apparte nne ad irn Comanda nte della Gend nrrn cria austi-iaca , duran te le Cinq ue Gior nat e.
E .: Cavig lioli Cal'lo , Noc ara.
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Sciabola di soldato di fanteria COli lama in ferro , sulla quale si legge, a grandi parole :
« Vincer e libero o morlro s : impugnatura d'otto ne.
E . : Camosci- Vertooa G. B . , B ergamo , e Comm. milanese.
Sciabolone a lama cur va damascata, con im pugnat ur a a tre else , foder o largo cent, 4.
E. : famig lia Sùnoneita , e Comm. milanese.
Setti Giovanni , operaio, di Reggio d' E milia , dist intosi com batten do durante le Cinq ue Giornate, quindi volontario nella Compa g nia della Mo r te dell' Anfossi.
Rltratto in dagherro tipo.
E.: T erracliini .incIrea, R eggio d' Emilia.
S ottocorno Pasquale.
Hitratto; litogr afia di Alessand ro Durini ,
E. : Dur lni A less., e Comm. mi lanese.
L o s tesso.
Ritra tt o della fotogra fla Ro ssett i.
E. : M etoni Dami ano , lvIilano.
Lo stesso.
Disegn o di Girolamo Ind uno.
E. : In duno Girolamo , e Comm. . milanese.
Spada (La) di Radetzki caduta in potere dei Milanesi.
Incisione in legno.
E. : Arriqoni L uigi , Milano.
T riv ulzio Giorgio Teodor o (1803-1856), ferito durante le Cinqu e Giorna te.
Ritra tto in fotog rafìa .
E.: T riouisio Gian Giacomo , e Comm. mi la/lese.
Trofei ed iscriz ioni , coll' elenco dei Mar tiri dolie Cinq ue Giornate.
Li togra fia.
E. : Mu oni Dami ano , Mi lano,

IL
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INSURREZIONE TII COMO NEL MARZO DEL 1848.
Armi da fuoco adoperate dagli insor ti, cioè :
1. Carabina , a canna ed a pictra , liscia , CO li s p ra ng hettn in ferr o '. pe r esse re a ppe sa ,
marca « M. n. di Brcs cin a ; foru uneut i do tton c.
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2. Carab ina r igata , diamo 16 , con alzo dritto , fer mo , portante sul calcio una targhctta
in ottone, colle parol e : « Val Intelvi, 2ì, 28, 29, 30 , 31 , ot tobre e 1. novembre 1848. »
È a caps ula, con forn imenti in ott one, e provvista di cinghia di cuoio.
3. Carabina a due canne sovrapposte, riga te, con due piastre a pietra c serbatoio di
pallottol e nel calcio. È un' arma bellissi ma della quale andavano armati i soldati .dci
prin cipe di Rohan al ser vizio dell' Austr ia nel 1806 e che un insorto adoperò contro
gli Austriaci.
4. Carab ine (Cinque) a siituler rigat e, diamo 16 , baionetta a lama piatta, sgusciata e ad
un sol taglio; fornimenti d' otton e.
J

5. F ucile a pietra con forniment i in otton e.

G. Pi stole (Due) , a canna damascata , da 12 , rigate , fornimen ti in ottone c calcio pure
in ottone , finamente lavorato : acciarini a capsula cd a doppio scatto, pr obabilmente di
fabbrica bresciana . Furono tolte al maggiore Millutinovich.

i. Pi stolone di cavalleria a capsula , con pontic ello in ottone, canna rigat a, calibro da 16 ,
calcio provvi sto di se rbatoio per caps ule.
8. Pistoloni (Sei) d'arcione, a pietra , tolti agli Usseri del Reggimento Re di Sardegna
nel marzo , 1848.
9. Tr ombone a pietra della fabbrica di Lazzarino Corninazzo da Gardon e , a scavezzcno e
for nimenti lavorati.
E. : Comm, comasca.

Armi da taglio e da punt a adoperate dai Comaschi o tolte al nemi co.

1. Baionette (Quattl'o), a ghiera , a lama quadrangolare , da fucile d' ordinanza austriaco.
2. Baionette (Due) , a lama piatta sg usciata ad un sol taglio ed innastarncnto a mani cotto ,
austriache.
3. Daga di Guardia Nazionale , con lama liscia e con una croc e scolpita sull' impugnatura
d'otto ne.
4. Daga grossa di ponticrc nus tr iaco, con lama lunga 0.25, sgusciata da una parte e
piatta dall' altra . colla ma rca « Fis chcr 1848 »; fodero di cuoio con forn imonti in ferro
e manico di bufalo.
5. Daga di Guardia Nazionale con lama a due tagli e sguscio in mezzo , por tante l' iscrizione : « \V. l'Unione italiana , 22 marzo 1848 » ; con impugnatura d' ottone a croce.

G. Sciabola tolta ad un ufficiale di Gendarm eria austriaca , con lama Solin ghen , impu gnatura a tre else in otton e, fodero in cuoio e forniment i in ottone lavorato.
ì. Sciabole (Due) da dragone austriaco con lama a sguscio, fabb. F ìscher , guar dnmano e fodero d'acciaio. F uro no tolte dal tenente Rezia nel Castello di Stenico in
Tir olo il 13 npr ilc , 1848 . dopo fugati gli Austriaci per opera della. Colonna Volontari
comasc hi.
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8. Sciabola di ufficiale au stviaco , a lama cur va darnascata , senza guardamano e con fodero
di cuoio.
9. Sciabola a lama dritta. a due sg usci , con impugnatura d'ottone a qua ttro else, fodero
in cuoio c fornimenti d'ottone, probabilmente di Corazziere au striaco.
10. Sciabola .già adop erata da Alfredo Rozia, Capitano d'artiglieria sotto l' impero , e colla
quale fece la campagna di Rus sia. È ricca di ornam enti e di stemmi napoleonici in

metall o dorato , con lam a damascata , a sguscio, coll' iscrizion e : « Viva il Re » e con
cinturino completo di pelle ros sa e filett atura d'oro.
11, Sciabola di Gendarme austriuco,

12. Sciabole (Cinque) di fant eria austriaca.
13. Sciabolono a lama ricurva e foder o di ferro intagliato a disegni .
11. Spada con lam a rotta e saldata a fuoco , donata agli insorti da Giuseppe Garibaldi
coll' iscrizionc , da una parte: · « \V. i coraggiosi lombardi », dall' altra: « \ V. l'Italia
libera » ; fodero in acciaio ed impugnatura di alt ra sciabola.
15. Stilctto con impu gn atur a di bufalo , fodero di cuo io e guarnitura d' argcnto , con lam a
piatt a a due tagli.
E.: Comm, comasca.
Bandiera (Avanzo di) in seta bianca, con traccie di stemma uust r iaco e con un bran o della
fascia portant e, r icamate in caratte re rosso, le parole : « Lin. Inf. Reg. », conqui stata dai
Comasc hi sul Reggimento Austriaco N. 7. Ba r. Proluiscka nell 'Tnsurrezione del marzo 181 8.
L'asta della bandiera non è la vera, essendo stata ricuperat a dagli Austriaci dopo il loro
ritorno a Como. Il drappo, inve ce , venne portato in Svizzera da Francesco Scalini, poi custod ito dal cav. Guaita nob , Innocenzo, emi grato in Torino. L' autenticità di questo cimelio,
che l'n già parte all' Arm eria reale in Torino, è stabilita da numerosi documenti pre sentati
dal Municipio di Como .
C. s.
Bandiera (Bra ndello di) del Reggimento au striaco Pro liasc ka , cousor vato in un quadr etto di
for-ma ovale, sorm ontato da un nastro d'argent o coll' iscrizi one: « Brand ello bandi era 18tl8
- Como - 22 Marzo - Regg. Prohascka. » i~ tenuto fermo da un nastrino giallo-nero e
da un piccolo stem ma austriaco ricamato in argento dorato.
C. s.
Bandiera in seta co n gl'ande fascia verde a frangie d'or o, asta foder ata di ottone. Nel mezzo si
legge: « Ti riv eggano in patria le donatrici. » Sull a fascia : « Comizio Comense dei Vetera ni 1848-49 » e una s tella ricamata in a rgento coll' iscrizione circo lare : « Ve terani lornbardi, 1848-49. » Appar tenne al battaglione Volontari Comaschi aggr egato alla Division e
lombarda nelle guerre 184 E)- 49.
E.: Comizio dei Veteran i, e Comm , comasca .
Ban dier a

II I

seta, con asta foderata di velluto,

fu- eia doppia

ll1

seta rossa, appa rten uta
/"

- - ----- -- - _ .-
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alla Colonna Arc ioni nella campagna del Tirolo del 1848. Sulla gran fascia, infatti, si
leggono, r icamate in fili d'argento , le parole: « Colonna Arcioni, 1848 - Campa gna del
Tirolo. »
E. : Comizio dei Vcicrnni , e Comm , comasca.

Ca s er ma di Porta Torre in Como attaccata dagli insorti.
Disegno a colori di Elena Fr-igcrio , in cam icett a , rotonda di velluto ros so.
E.: Comm , coma sca .
Fazzoletto di seta dipinto a tre colori con bandier e in mezzo e le parole : « \Y . P io IX \V . l'Italia c l'indipendenza » I usat o como bandiera dagli insor ti.
C. s.
L astre (Due) di ferro, 0.94 >( 0.88, con traccio di colpi di palle cl' arti glieri e , usate dai
cittadini per difesa durante l'insurrezione del marzo .
C. s .
Medaglia di metallo bianco battuta, senza il rovescio , con ornamenti in giro e nastrino tricolore, rappresentante Pio IX e l' iscrizione in giro : « Pius IX P ont. Max. » , che era portata dagli insorti.
C. s.
Medaglia d'ottone con foro -per essere appesa ; nel dritto, in giro , ha l'iscrizione : «Ai predì
lombardi - Ch6 resero .....,. la libertà italiana ~; e nel mezzo: - « Giornate 18, 19, 20, 21 ,
22 Marzo 1848. » Nel rovescio , il ritratto di Pi o IX, in rili evo, e in gìro : « Viva Pi o IX
Pont. Max . »
C. s.
L a stessa , in dimensioni più piccole.
E. : Gandolo Melchisedccco , (' Com m , coma sca.
Medaglia cl' argento con maniglia e nastro tricolore , da appondors i , a ricordanzn della insurrezione di Como. Nel dritto sta lo stemma della città con in giro le parole : « AI valore
gloriose - giornate - 18 , 1!J,
del cittadi no»; nel rovescio : «Como liberata - nelle
20 c 21 - Ma rzo 1848. »
E.: Comm , com asca ,
La stess a, di bronzo.

c:».
Medaglia di bronzo con foro per essere appesa, e colla iscrizione, nel d ritto : « A Pio IX,
a Dio - ai forti lombardi - eterna gloria - Austr-ia vinta - Ital ia libera - Cinque giorni
- Milano pugnava - Marzo 1848»; nel rovescio : .il ritratto di Pio IX , in rilievo , c in
giro : « Pi us IX Pont. Opt. Max. Anno I. »
E . : Comm, c om as c (~ .

•
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Membri del Govern o provvisori o di Como nel 1848 :
Ber ti cav. dotto Tomrnaso President e
Silo sac. cav. Giulio
Guaita cav. nob. Innoconzo
Scalini Francesco
Tibaldi Ignaz io
Quadr o con le 5 fotografie.
E. : Comm . comasca .
Proiettili aus triaci raccolti a Como dagli insorti :
Un Razzo a tempo di cui non fu bruciata la miccia.
P are cchie palle di cannone di vari o calibro.
C. s.
Proiettili di piombo usat i dai Comaschi per tirare coi cannoni tolti dalla Villa vice -i-calo di
P izzo, contro le caser me occupat e dagli Austriaci.
C. s.
Racchette (Due) austriache state get tate l'una contro Bellagio , l'altra contro Como il 2ì
maggio , 18·18.
C. s.
S ciarpa di lana tricolore , a sacco , con nappe alle due est remità, consegnate dal Municipio
di Milano ad un cittadino comasco, come distinzione onorifica pel' la par te da lui presa
nella insurrezion e mila nese.
E. : Comizio dei 'Veterani , e Comm, comasca.
Spada con fodero di cuoio, impugnatura e fornimenti di metallo dorato e lama a sguscio ,
tolta al .colonnollo Braumuller del reggo P roliascka comandante la guarnigione aust riaca di
Como nel 1848 , quando cadde prigionier o dei cittadini.
C. s.
Spada come sopra del maggioro Millutinovich, comandante il battaglione croa to WarasdinerGreuzer , morto in Como in consec uenza della ferita riportata nell' insurrezione.
C. s.
Timbro del Comitato insurrezionale della Val d'Intelvi I 1848 .
C. s.
Tromba apparten uta ai combattenti di 'Mol'UZ7.0 nC , raccolta su quel ca mpo, orna ta di cordon e
tricolore con fiocchi.
C. s.

9ì
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III.
RICORDI DIVERSI DELL' ITALIA LIBERA NEL 1848.
Album (Piccolo), con fìgurini colora ti di uniformi della Guardia Nazionale c dci Bersaglieri
lombard i nel 1848.
E. : Camoszi- Vartooa G. B., Bargamo .
A nelli Luigi, membro del Gover no pro vvisorio di Milano e scritt ore.
Ritratto in fotografia.
E. : Sghedoni Casimiro , Milano.
An n on i conte Francesco (1804-18ì2), già Colonnello degli Usseri sotto l'Austria, poi Cornan
dan te della Guardia Civica di Milano .
Ritratto in fotografia.
E. : It nnoni A ldo, Mil ano.
Anzani Francesco (1811-1848).
Ritratto inciso che lo raffigura morto.
G. s.
Lo stesso.
Ritratto in fotografia .
Fo tografìa del monum ento, crottogli nel cimitero di Alzate.
E. : Comm, comasca .
Arese conte Francesco , membro del Comitat o di difesa.
Ritratto grande in fotografia ,
E.: Comm , milanasa.
Arrigoni Giuseppe, di Milano, volon tario nel COl'pO di Luciano Manara,
Ritratto in fotografla.
E. : I\ rrigo ni Enri co, Milano .
,t\r riv abene Giovanni (1 801-1851) l Commìssario del Govern o provvisorlo di Lombardia in
Bozzolo nel 1848 ,
Ritratto inciso.

E. ; Jl1uoni Damiano, Milano.
Aves ani Francesco.
Ritratto in fotogl'afia.
E. : Caoallciio A lberto, a Comtn, padooana,
OGGETTI .

13

D8

OGGETTI.

---_._ - _ .•_-- ---

Avesani Francesco.
Ritra tto disegnato da Pin Giuseppe , litografato da Giordana e Salussoglia , colla dedica:
«, Al veneto illustre - all' italian o costante pr opugnat ore - della patria indipendenza ~
il Comitato veneto centrale - a dì 14 Luglio 1861. »
E. : Munic. di Venezia.

Lo s tesso.
Lapide (F otografia della) con busto e colla iscr-ìzion c : « Francesco Avcsani - sorre tto
da vir tù di popolo - in questa reggia - impose allo straniero la resa - 22 Marzo 1848 » ,
inaugurata nel 1880.
C. s.
Bad oni cav. Giuseppe , membro del Comitat o di Lecco nel 1848.
Ritratto in fotografia.
E .: Giunt a Munic. di L ecco.
Bajonetta cor ta, con innastamento a manicotto e ghiera, lama piat ta, lar ga cent. 3, damasca ta,
ad un sol taglio , e sgusciata , punta a due tagli e ricurv a, stata usata da un insorto di Padova .
E.: A ssociaz. dei Volontari di Pa dooa.
Bandiera (Avanzi della) del Battaglione degli Stud enti dell' Università di Bologna, dell'anno 1848, in set a bianco-gialla, con lo stemma di Pi o IX, ricamato in se ta, ed il motto :
«Auspice Pi o IX - P . O. M. - Batt. Universitario - L'anno 1848. »
E. : B erioloni Antonio, B ologna.
Bandiera della Guardia Civica del l'ione di S. Paolo, in Ferrara , di seta bianca , con fran gia
d'oro e stemma pontificio, ricamat o in oro, nel centro.
E.: Coeiaù ilo Alfonso , Ferrara.
Bandier a di cotone, collo s temma di Bologna, a quarti bianchi e azzurri , colla croce ros sa
colla parola , in lettera d' oro: « Libert ae. » Invece della solita freccia , porta il Leone di
Bologna , collo scudo fra le zampe , sul quale si legge: « Bo nonia docet:» Sotto un car tello
è la leggenda: « Rione di S . Domenico », che fu uno dei qua ttro rioni , nei quali era stata
divisa la città nel 1848, e di cui era Capo-rione Tim oteo Vicini.
E .: Gusiaoo Vicini, B ologna.
Bandiera di cotone, a tre colori , con gli stemmi delle città di Milano, Ven ezia, Napoli e
Firenze, negli angoli e nel mezzo le parol e : « 17 Marz o 1848 » ; spiegata , per la prima
volta, nelle vie di Vicenza, pre sente la guarnigione austriaca, nel gior no 17 marzo, 1848.
L'Associazione dei Volonta ri vicentini ha pr esentato la copia dei documenti, che aut enticano questa bandiera .
E. : A ssociaz. dei Volonta ri »iceniini.
Bandiera di lana , a tr e colori , colla leggenda, nel drapp o bianco : « Vergine santa. e Madre
di Gesù, proteggi Itali a e salva Lombardia, dalla lunga, abborrìta schia vit ù »; con fascio
aZ7.UI'l'e di cotone. Adoper ata dagli insorti di Lecco.
E. : Giunt a i\Iunic. di L ecco.
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Bandiera di lana bianca e gialla, con fra ngio d'oro , asta ricope rta di velluto azzurro, stata
inalb erata, nel 1848 , in Castel Bologn ese.
E.: Manie. di Castel Bolognese.
Bandiera di lana, tricolore, colle iscrizio ni :
1848 .
W. Carlo Alberto .
W. L' Indipendenza italiana.
\V. La spada dei liberatori.
E. : Famiglia Per as solo , Trc oiso:

Bandiera (Disegno di), offerta dalle Donn e milane si al prod o ese rcito ligure-piemontese ed al
suo generoso Duce, col mott o: « L'Italia farà da s è - Carlo Alberto Spad a d'Italia - 1848. »
Incisione litografica, in- f."
E. : Arrigoni Luigi> M ilano.
Bandiera di se la, a doppio drappo, colle iscrizioni, a lettere d' 01'0, ricamate: « Battaglione
dell' Alta città », da una parte, e dall ' altra: « Dall' ordine , dall' union e, la forza.» Su lle
fascie di velluto rosso, a frungie d' oro , st anno le parole , nell'una: « Guar dia Nazionale »,
nell' altra: « Battaglione T el'zo.»
F u la Bandiera del Battaglione della Guardia Nazionale dell' Alta città di Bergamo nel
1848 , comandato dal maggior e Terzi. Venn e conservata dalla famiglia dei marchesi T erzi ,
lo, quale lo, tenne, fino al 1859, nascosta sotto la tappezzeria d'una sala del proprio palazzo.
E. : Manie . di B ergam o.
Bandiera di seta, a doppio dra.ppo. Da una parte , ca mpo bianco collo ste mma della Toscana ,
dipinto nel centro; nei bordi, ai quattro angoli , un feston e bianco e l'O SSO con le iniziali
« L . II. », sormontat e da una corona. Nel rovescio, campo rosso dimezzato da una str iscia
bianca. Asta di legno colorato a spire bianche e rosse.
È una delle quattro bandi er e distrlbuito dal Grandu ca di To scana alla Guardia Civica livorne se nel 1848.
E. : l'.fanic. di Lioorno,
Bandiera di seta bianca, con giglio dipint o nel centro , ast a colorata a spire bianco-rosse ,
appartenuta al Comun e di Montepulciano, nel 1848 ,
E. : Manie. di Montepul ciano.
Bandlera di seta r ossa, inquartata da un a croce bian ca , con fascia tri color e , asta ricoperta
di velluto azzurr o.
E, : Bianco T eresa oetl. S lai ri .
. Bandiera di seta, tricolor e , guornita di frangi o d'argen to , con asta tri color e e fi occhi d'a 1' gento , apparten uta all' Associazione dei Comm er cianti di Modena , nel 1848. Nel campo
bianco si vede dipinta un' uncora , intr ecciata ad un caduceo, con nastrino tri color e e colla
legge nda : « II commercio avvicina i p opoli . )~

E. :

Giun i« distrcit. di M odena ,

O GG E T T I.

100

Bandiera di seta , tri color e , guornita , in g h-o , di fran gia d' oro, coll' asta colorata in a zzurro ,
fregiata di doppia fascia di seta nzzurr a., a frangi a d' oro, Nel campo bianco , s ta dipinta, a
caratteri ro ssi , la leggend a: « Ai val orosi e perseveranti della Colonna L. F ontana
Alcu ne Modenesi, »
Donata dalle Donne moden esi alla Colonna mobile dei Volontari modenesi e r eggiani , pe r
la Campagna del 1848,
E.: Giunta distr etto di Mod ena.

Bandiera (F ramm ento della) donata dalla farniglia dei conti Palazzi, alla Guardia Civica r cggia na , nel 1848 , colle parole ricam at e in seta verd e e r ossa: « Guar dia Civica di Reggio. »

Bo : Muni e. di Reggio d'Emilia.
Ban diera tricolore in se ta con tre fasce; s ulla bian ca: « Dio è con noi» ; sulla ro ssa: « Viva
l'Italia libera ed una » ; sulla verd e : « Primo R egg imento Cavalleggeri. » Su altre due
fasce , più piccole, in se ta azzurra , si leggono le parole: «Veterani lombardi - Guerre
1848-49. - Dono al Comizio dei Veterani del gen, Sanfront. »
E. : Comizio Veterani lomb ardi , Mil ano.

Bandiera tricolore , usat a nelle dim ostrazioni del 1848, in Padova. -

Consiste in due brani
di lana , tr icolore, cuciti insieme , colla iscr izione :
« \ V. l' Italia prete - tta da Cado Alber to secondator di P io .»

E. : B eliram e Franc esco

J

Padova,

Bandiere (Tre) un iversitarie di Torino:
L a A drappo doppio e fran gio d'argento : da una parte è di seta azzurra , con l'iscl·izion e , a caratteri d'argento: « L' Atene o torin ese festeggia il tri onfo della civiltà nell o
Statuto di Carlo Alb erto »; dall ' alt ra è di vell uto ro sso, con cro ce di se ta bian ca . L'asta ,
è cope r ta di velluto cremisi, con fascia di tela t rico lore e nappe d'argento,
2.a A drappo doppio e frangie d' argen to : da una parto è di seta bian ca, con croce di velluto l' OSSO, sull e cui sbar ro stanno sc r itti, a ca ratteri d'argen to, i nomi di « Giustiniano, Galileo,
I pp ocrato , Da n te : » dall' altra, di velluto ro sso , con croce in lana bianca e colla iscrizione
nel campo ro sso : « Carl o Al berto riformatore ; gli stud enti cittadini. » L' asta è ricoperta di
vell ut o cre misi, con fascia di se ta azzurra e frangi a d'argento e con nappe , pure d'argen to.
3. a Di seta , a frangia d'oro , con campo ro sso e croce bianca: nel ce ntro della croce
è dipinta una corona d'alloro , e sulle sbarre legge si l' isoriziono : « Gli educatori della gioventu al Re. » L'asta è ricoperta di vellu to verd e , con fascia nzzut-ra , a fran gio doro.
E. : A lfieri di Sostegno Carlo , Fir cnse.

Bandieretta tricolore, 20 x 40 ,

COIl frangio du rgento e traccia d i stemma nel mezzo , che
se rvì pe r le g uide di battaglione della Guard ia Civica di Padova.
E.: As socia; . dei Vol ontari di P ado o a.

Belgiojos o-Trivulzio princip essa Cristina (1808-1871) .
R it ratto grande, in l'Ìlll'Oùuziolle Iotograflca
E. : Trotti Lodocico, siu no.
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3 ere t ta Antonio, di Milano, membro del Governo pr ovvis orio.
Ritratto in fotografia.

E.: Visconti- Venostet Giooanni, Mil ano.
Biaggio .. ... di Milan o , maestro di mu sica , volontario nei bersaglieri di Lu cian o Man ara,
Ritratto in foto grafia.

E.: Pagliano El euterio, },filano .
B on g iov a nni avv. Pi er Donnina, membro del Governo provvisorio di Reggio d'Emilia.
Rit ratto in fotografia.
E, : Bonqiooanni Giuseppe, R eggio d'Emilia .
Bonollo Giovanni, presidente del Governo dipartimentale di Vicenza, nel 1848.
R itratto in fotografia.

E.: Cavalletto Alberto , Padova.
Borgia conte Francesco (li0 4-1801), da Ve lletri , chiamato dal Casati , pr esso la Giunta Mun icipale di Milano, dopo il 22 mar zo.
Ritratto in fotog rafia.
E. : Borgia Cesare, e Comni, milanese.
Borromeo Vitaliano , Membro del Governo provvisorio di Mil an o.
Ritratt o in fotografia.

E. : B orromeo Emilio, Milan o.
Bottaz zi D," Giusepp e. -

.

V. Daga da GU,ardi a Civica, ccc.

Campell o conte Pompeo, ministro di S. S . P io IX, nel 1848.
Ritratto inciso dal Lem or cier-, Parigi.
E.: Campello Paolo, R oma.
Ca nnone (Abbozzo di) di ferro battuto , a cerchi salda ti, del calibro di coutim . Il , lu ngo
metri 1, 20 , cost rutto dal popolo bresciano , nel 1848 , per provvedere alla propria difesa
co ntro gli Au striaci.

E. : Muni c, cii Brescia.
Ca p pella i-l Giovanni Giuseppe, Vesco\'o di Vicenza.
Ritra tto in fotografia. S otto sono riprodotte le seguen ti parol é, da lui pronunciat o , il
28 aprile, 1848 : «Gli s traor dinar i avv enimenti di que sti gioi-ni , rivel ano loperu di un a
potenza pii! che umana.»

E. : A ssocia; .

dei Volontari oiccniitil.

. Carabina da caccia, usata nei primi gior ni dcII; insurr-ezion e pa do vana, nel 1848.
E. ; A ssocia;;. dci Volontar i di Padooa,
Carabinetta scavczza, u pietra fucnin, u sa ta da un insor to padovano, nel 1848.
C. s.
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Carbonera Azzo , da Sa nd l'io, membro del Governo Provvisorio di Milano , per la Valtellina.
Ritrauo in fotografia.
E.: Bonfadini lioniualdo , e Comm , milanese.
Casati Luigi Agostino (1827- 1881), Capitano d' nr tiglieria , nel 1848.
Ritratto a mati ta, dal vero.

E. : Casati Gabrio, Milano.
Ceppi a ca tena , per mani e picdi , tolti , nel 18,18 , ad un italiano, solda to dell'Austri a, dopo
che il popolo , irromp ente , aveva atterrat o le porte della 1. Il. Fabbrica dnrmi.
E. : Man ie. di Brescia.
Clerici Giorgio ( 1815-1877), membro del Con siglio di GUCl'\'a con Cattaneo e Cer nus chi.
Ritratto in fotografia.
E. : Clorici Pietro, Milano.
Coccarde di varie forme, portate dai Milanesi, dopo le Cinque Giorna te:
Coccarda a cuore , con « \V. Pi o IX. »
Id.
r otonda, gl'ande.
Id.
pic cola.
Id.
a l'osa.
a cuore , con croce.
Id.
Id.
gl'ande a l'osa, con « \V. Pio IX. »
E. : Arrigoni Luigi , Mil ano.
Coccarde a croce e a stella, tricolori, portate da' cittadin i re ggiani , nel 1848.

E. : Manie. di R eggio d'Emilia.
Cocc ar de (Cinque ) tricolori, di varie forme, usate dai cittadini di Padova, nel 1848.
E. : A ssocia:. dei Volontari di Padooa.
Colli marche se Vi ttorio , nell' atto che ri ceve il solenne patto dell' unio ne della Venezia al
Pi em onte.
Ri tratto : lito grafia di Giordana, Grandidior e Salussogli a. Tor ino , 185G.

E. : Manie. di Vene:ia.
Consiglio (II) della nonna al nipote volontario.
Fotografia, di un quadro ad olio, di Girolamo Induno.
E.: Induno Gir olamo , Mil ano:
Corren t i Cesare.
Ri tratto in acquarello , eseguito da Ambrogio Corre nti.

E.: Sala Litigi, Milan o.
Cr oci-èocca r de (Due) di vcllu to , t ricolore , una delle quali col mol to: « P io IX . » Si por tavan o in l1oma , nel 18,1 8..
E. : Ceselli fI,{al'co , R oma.
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Daga, baionetta e coccar da, di Guardi a Civica Veneta.
E.: Comm, di Treeiso.
Daga di Guardia Civica , portata nel 1848 dal dott o Giuseppe Bottazzi , da Reggio d'Emili a .
E. : B ottazzi Giuseppe, R eggio d'Emilia.
Dall' Ongaro Antonio , pittoro, mort o in Palman ova il 13 maggio , 1848 , colpito da una
bomba, mentre accorr eva p:!r spegncrne un' altra.
Ritratto in litografia , pu bblicato il 12 settemb re , 1848. Il ritr atto fu esegu ito dal frate llo
abate Francesco.
E.: Man ie. di Venezia.
Dalola Pietr o , da Bres cia , Maggiore dei Volontari br esciani.
Ritratto in fotografia.
E.: Munic. di Brescia.
Dossi Antonio , br esciano , memb ro del Govern o provvisorio di Milano , pel' Broscia.
Ritratto inciso.
C. s.
Lo s t es s o.
Ritratto dipinto ad olio.
E.: Madi ni-Leqnassi Paolino , e Comm, milanese.
Durini Giuseppe.
Ritr atto in fotografin.
E. : Durini ou u« , Milano.
Fazzoletto bianco di seta, con grossa ri ga rossa in giro e nel mezzo una figur a allegorica a
Venezia, stampata in color ver de , colla data « 30 Marzo 18,1 8 » e le parolo : « Troppo tar di. »
E. : Cagiati Fi lippo, R oma.
Fazzoletto da collo in seta , a tr e colori , col ritratto intossu to di Pio IX.
E. : Associaz. dei Volontari di Padova.
Fazzoletto di cotone , coi colori nazionali , e il ritratto di Niccolò Tomrnaseo , liberato dal po.
polo il 17 marz o , 1848.
E. : Associa.: . dei Volontari oiccntitii.
Fazzoletto di seta a fondo bianco, con stemma sabaudo ai quat tro angoli, e il ri tratto litogl'arato di Carlo Albedo nel mezzo, e coll' inno al Re cantato la prima volta in Torin o
il 3 novembre , 184ì.
E .: B iblioteca Vittorio Em anuele , R oma.
Fazzoletto di se ta rossa , con grand e croce bianca nel mezzo e qua ttro coccarde aZZUI'l'C
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con croce bianca agli angoli. Nella croce grande, a parole rosse, si leggono i seguenti
versi della ben nota poesin di Giuseppe Bertoldi :
nel bracci o sinistro :
« Se ti sfidi la rabbia straniera
Monta in sella e solleva il tuo brando »
nel braccio dest ro :
« Con azzurra cocca rda e ba ndiera
Sorgerem tutti quanti con te. »
nel superiore :
« Voleremo alla pugna gri da ndo »
nell' inferiore :
« Viva il Re l Viva il Re! Viva il Re l »
E. : Righetti Lorenzo, A lessandria.
Fazzoletto tricolore, con ste mmi ed iscr izioni patriottìcho , noi margini e colle parole, nel
mozzo : « Vi va Carlo Albert o - Viva P io Non o. »
E.: A lbrighi Lui,fJi, Mi lano.
Figurino colorato della Gendarmeria italiana nel 1848.
E : Carlcschi Giuseppe, Padova,
F igurin o della Gua rdia Civica di Venezia, colle seg uenti parole a utografo : « Visto, Il generale in capo, Mengaldo. »
E.: Bario Luigi, Treoiso .
Figurino della Guardia Nazionale , adottato nel 1848 e durato fino a che durò la Guardia
Nazionale in Piemonte .
E. : Clemente Antonio, Tor ino.
Figurino della Guardia Nazionale bolognese.
E. : Zano lùii Carlo, Bologna.
Figurino di Capitano della Guardia Civica ro mana.
Ritratto in acquarello.
E.: Cagiati Fi lippo, Roma.
F ig ur in o di Gua rd ia Nazionale con el mo l cappotto od ar mi.
Incisione a colori ,
E. ; Fratelli Grancli , Mila no,

FoeBatl Francesec l milanese l Uffìclale nel corpo degli studenti nel 1848.
Sua spada usata durante la campagna.

E.; Cambio Veterani lombardi, Milano .
Fucile a capsula con baionetton

a lam a piatta sgus ciata us ato a Padova nel 1848.

E. ; Associa,:. dei Volontari di Padooa.
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Fucili (Tre) a capsula , con baionetta ad uso della Fanteria veneta.
E.: A ssociaz-. dci Volontari di Pa dooa.
Fuga (La) da Porta Galliera di Bologna degli Austriaci, re spinti dalla Montagnola l' 8 agosto , 1848.
Quadro ad olio del pr of. Antonio Muzzi.
E. : Società di Mutuo Soccorso « La Frater nità » di Bolog na.
Galanti Bortolo , bresciano, capo battaglione nella guerr a del 1848 .
Ritratto in fotografia .
E.: ,;\1unic. di Brescia.
Giulini Della-Porta conte Cesare , P odestà di Milano fin dal 1822 .
Ritratto inciso.
E . : Casati Gian Alfonso , Milano .
Giulini Della-Porta . Giovanni Giorgio (1784-1849).
Ritratto della litografia Corbetta , su disegno di G. Mongerl , 1850 I con fac- simi le di firm a.
C. s.
Grasselli Annibale.
Ritratto in fotografia.
E.: Grasselli Giulio, Milano .
Greppi Marco .
Ritratto in fotografia.
E .: Greppi Carlo, Milano .
Guerrieri-Gonzaga Anselmo (1819-1869) .
Ritratto inciso in legno.
E.: Seletti Emi lio, Milano .

Lo stesso.
Rit ratto in fotografia.
E.: Guerrieri-Gonsaqa Carlo, Mil ano.

Gullio Giovanni da Padova, Capitano.
Cappello all' italiana , con piuma nera e coccarda tri colore, da lui portato al combattimento
di Sorio dell' 8 aprile, 1848.
E. : A ssoeia;-. dci Volontar i di Padova.
Jacopetti cav. Giuseppe (1774-18 6:1).
Ritratto, in riproduzione fotografi ca, da un quadro ad olio.
E. : Jacop eiti Pier Corrado, Milan o.
Lanoìe (Due) sen z' àsta , usate dalle Guar die civiche rurali di Treviso nel 1848.
E. : Comm . di Treoiso ,
OGGETT I .
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Lancie (Punte tre di) di cavalleria austriaca, state seq uestrate a Treviso nel 1848.
E . : Comm. di T reviso.
Lapide (Fotografia della) posta' dal Municipio di Venezia colla seg uente iscrizion e :
PER CONCORDE VIRTÙ DI P OP OLO
LA

STRAN IERA

SIGNOIl IA

CADE V A

XX II MARZO MDCCCX L VIII
AD

IM P ERI T UR A

MEMO RI A

IL MUNICIPIO 1'.

E. : Mu nic . di Venezia.
La-Vista Luigi, nato in Venosa , il 29 gennaio, 1826 , mori in Napoli il 15 maggio, 1848 ,
colpito da palla borbonic a.
Ritratto inciso.
E.: Seletii Emilio Mi lano.
J

Lechi Luigi, Presidente del Governo pr ovvisorio di Brescia , nel 1848. .
Ritra tto in fotografia.
E.: Ma nie. di Brescia.
Lechi Teodoro (lììÙ-18G6), Comand ante delle Milizie cittadine in Milano.
Ritratto in fotografia.
C. s.
Lo stesso.
Ritratto disegnato dal De-Maurizio, inciso da G. Buccinelli.
E.: Seietti E,'milio, Mila no.
Lo stesso.
Ritratto come sopra.
E.; l'ismara Anto nio Mi lano.
J

Legnazzi nob. Anton io, da Padova, Comandante della Legione B renta e B acchiglione.
Suoi ricordi :
Berretto di panno , con corn etta e distin tivi in arge nto.
Medaglia d' oro decretatagli dal Consiglio Com. di Br escia , col motto ; « Molto oprò e
sofferse per l' italica indipendenza. - Br escia , 18G6.»
P alla estra ttagli da una gamba , dopo il combattimento di Sorio , dell' 8 apr ile, 1848 ,
conservata in corn icetta d'argento.
Piuma ner a di struzzo che port ava sul cappello , rott a da un a palla au striaca nella sommossa dell' 8 febbr aio , 1848 , in Padova.
E. : Associaz. dei Volontari di Pad ova.
Lo stesso.
Suo Medagliere , cioè :
Croce di Cavalier e dell' Ordin e della Corona d'Italia.
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Croce di Cavalier e dell' Ordin e dci SS. Maurizio e Lazzaro.
Medaglia comm emorativa francese del 1859.
Medaglia com memorativa per l'indipendenza italiana , colle fascette 1848-49-5!l-GO-I)l.
Medaglia della Repubblica romana ai benemeriti della patria , 1818.
Medaglia di bronzo del Governo provvisorio di Venezia, 1849.
E. : Munic . di Pado va.

Litta-Biumi Pompeo, memb ro del Govern o pro vvisorio di Mila no.
Ritratto in fotografia.
E.: Casati Gian Alfon o, Milano .

Mamiani Della Rover e cont e Terenzio ( l i !l9- 1885).
Ritra tto disegna to da A. Balestra.
E. : Coltellacci Pompeo, R oma.

Rom a , lito grafia Danesi.

Mandelli Francesco, Membro del Comita to di Lecco nel 1848.
Ritratto ad olio.
E.: Giunta dieir. di Lecco.

Manin Daniele (18D4- 185i) .
Suoi ricordi :
Bicchiere di cristallo che gli servì durante la sua pri gionia dal 18 gennaio al 17 marzo, 1848.
Bigliett o di visita di Teresa Manin , con autografo : p. congr .
Calamaio in vetro , con coperchio .
Cinturino di cuoio nero, con placca in ottone e lc lett er e « G. C.» (Guar dia Civica).
E lmo con crin iera bianc;, stemma di S. Marco, eguale, nella form a, a quello della Guardia
Civica romana.
Giberna di Guardia Nazionale , con corona d'ottone sopra il coperchio e pallottiera in
legno, interna.
Guanti di pelle nera.
Occhiali con contorno di tartaruga e stanghette d'argento.
Ritratto (Piccolo) in litografia , con cor nice di metallo dorato e colla iscrizione : « Manin
liber ato dal popolo il 1ì marzo. »
Questi oggetti per sonali del Manin sono aut enti cati da documenti.
E. : Fedeli Pietr o , T rceiso,

Lo stesso,
Lapide (F otografìa della) appo sta alla casa del Manin, in. Venezia, al Calle di S. P aterni ano .
Medaglia in ra me « Liber azione di Manin , ti marzo 1848. »
Monumento (Fotog ra fia del) erettogli in Venezia.
Ritratto diseg nato da Luigi Vivioni. - Venezia , A. Lef èvro.
Sarcofago (F otogr afia del).
E. : .'Vfu nic. di Y ene:ia.

Lo stesso.
Ritr atto in fotogr afia , preso al letto di morte.
E. : P aoati Antonio) T reeiso.
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Manin Daniel e.
Incisione che lo rappresenta morto; lavoro di F erdi nando Delannoy, da una fotografia di
Tournachon , pubblicato dal Furne a Parigi.
E.: Arriqoni Luigi , Mil ano.

Lo stesso.
Modello di statua in gesso dello scultore Della Vedo va.
E. : Comitato dell' Esposizio ne.

Lo stesso.
Ritratto in fotografia .
E.: Cavalletto Alberto I Padova.

Lo stesso.
Ritr atto inciso.
E.: Seleiii Emilio I Milano.

Manin e

J: ìccolè Tommaseo , liberati dal popolo venezian o il 17 marz o , 1848 .
Fotografia di un quadro.
E. : A s ocias. dci Volon tari eicontaii.

Marsich Giuse pp e , Comandante in capo della Gua rdia Nazional e Veneta e Contr ' ammiragli o
della Veneta Marina.
Ritratto , disegnato dal vero , da Angelo
pubblicato il 10 dicembre , 18 /18.
E. : -'{unic. di Venezia.

assell a , litografia di San Mar co in Ven ezia;

Martini conte Ern-ico , rappresentante il Governo pro vvisorio di Milano presso S . M. Carlo
Alberto al ca mpo , nel giugno del 18 48.
Ritratto in fotografia.
E. : Paglian o El cuiel'io, ]Idil ano.

Mazzoni av v. Giusepp e.
Ritratto lito grafato dal Salvi di Prato.
E.: Comun e di Prato.

Medaglia commemo rati va dell'A ssemblea dei Ra ppresentan ti dello Stato in Venezia nel 184 8 .
E.: Guastalla Marco , Londra.
Medaglia di metallo bianco da appendersi: da una parte si legge : «22 marzo 1818 contornato da cor ona di quercia; dall' alt ra : « Banda Civica di Venezia con tornato da istrumenti musicali.
E.: Mus eo Civico di Pad ooa.

G. S. »,
\V. l'Italia »,

Medaglia di m etallo bianco da appendersi; da u na pa rte vedesi : S . Bar ba ra c il L eone di
S . Marco , in rilievo , e dall' altra leggonsi le parole: «Com p. A. (Artiglieria) lUO-1 848 e
10 della Repubblica . »
C. s.

DANIELE MANIN.
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Medaglia del Governo provvisor-io bresci ano « .MDCCCXL VIII . »
E. : Capra Er nesto, R oma.
Medaglia d' otton e da appenders i; da un Ia to sta scr itto : « W . l'Italia », dall' altro : « Guard ia
Civica veneta ». con due bandiere incr ociate nel mezzo.
E. : Museo Cioico di Padooa.
Me daglia in br onzo, del Gover no prov visor io , di Venezia col Vessill o di vittor ia, 1848.
E. : Società dei R educi di R oma.
Medaglia in metallo giallo, raffiguran te Pi o IX e colla data « 20 marzo 1848. »
E . : Muni c. di Parma.
Medaglia per l'alleanza di Pio IX e Carlo Alberto.
E . : Guastalla Mar co , L ondra.
M~daglia

popola re, coi ritratti di Pio IX nel ritto e del Granduca Leopoldo di Toscana nel
rovescio, e colla leggenda: « Leo poldo si st rinse con Pio , il gran patto fu scritto lassù , »
C. s.

Medaglie (Tre) di metallo dor ato , diam omil!. 44 , con fascia tr icolore in seta per appe nderl e
al collo, app artenenti ai membri del Governo pr ovvisorio br esciano :
Capr ioli conte Tartari no
Monti bar. Girola mo.
Ugoni nob. Filippo
E.: ;Ulwic . di Brescia.
Membri del Gover no pro vvisorio di Lombardia , in Milano,
Quadro coi ri tratti in fotografia di :
10. Grass elli Annibale
1. Anelli Lu igi
2. Ber etta Antonio
11. Grep pi Marco
:l. Borromeo Vitalian o
12. Guerrier i Anselmo
13. Litta P omp eo
'i. Carbon era Azzo
14. Moroni Pi etro
5. Casa ti Gabrio
15 . Porro Alessandro
G. Correnti Cesare
7. Dossi Antonio
16. Rezzon ico Francesco
lì . Strigelli Gaetan o
8. Durini Giusepp e
18. Turroni Gerolamo.
!l. Giulini Cesa re
E. : Mun ic. di Milano.
Membri del Gover no provvis orio di Parma nel 1848.
Ritratti in fotografia di :
1. Bandinl Giuseppe
2. Carletti mons. D.. Giovanni
3. Maestr-i prof. Fer dinando
4. Pellegrini prof. P ietro
5. Sanvitale conte Lu igi.
E. : Manic. di Parma.
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Meneghini Andrea , Capo del Governo dipar timentale di P adova nel 1848.
Ritratto in fotografi a.
E. : Cavall etto Alberto, Padova.
Mode del marzo 1843.
Cinque figurini colorati pel giornale: « Il Corri er e delle Dame di Milano. »
E.: Arrigoni Luigi , Mi lano.
MOJleta del Governo provvisorio di Venezia nel 1848 , <li 15 centesim i.
E. : Menassi Vincenzo, e Comm, roma na.
La stessa ed una da 5 centesimi .
E. : Mun ic. di Verona.
Moneta da 5 lire d' arge nto: « Unione italiana E.: 2\{unic. di Alessandri a.

Repubblica veneta -

22 marzo 1848. »

La stessa.
E. : Muni e. di Verona.
La stessa , fatta a guisa di medaglia, con nastro celest e.
E. : A dor Lu igi , Al essandria
Moneta da 5 lire, del Governo provvisor io di Lombardia del 1848, ridotta a medaglione , che
si apre , e che ser vì per la custodia delle coccarde tri colori durante la dominazione austriaca ,
dal 1849 a) 1866.
E. : A ssocia.s. dei Yolontari eiccnlini.
Moneta d' oro da 40 lire italiane: «Governo provvisorio di Lombar dia. - Italia libera - Dio
lo vuole. »
E.: Canepa ri Giuseppe , Aie sandria.
Moneta o pezzo da 5 lire: « Indipendenza italiana - Venezia XI Agosto MDCCCXLVIII
Alleanza dei popoli liberi. »
E. : Munic. di Verona.
Moneta c. s. , fatta a scatola . contenente il ritratto cl i Daniele Manin.
E.: Mu seo Cieico di Pad oca.
Moneta o Scudo del Governo provviso rio di Lombar dia.
E . Ron chctii oed. Macchi , Roma.
Moneta o Scudo pontificio di Pio IX . foggiato a decorazione, quale general mente era portato ,
nel 1848, dai pat rioti di Reggio d'E milia.
E . : Munic. di R eggio d'Emilia.
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Monti barone Flamini o , Maggior e duran te la campag na dci 1818.
Ritratto gra nde in fotografia.
E.: Afunic. di Brescia .
Monti bar one Girola mo , Membr o del Governo provvisor io di Br escia , nel 1848.
Ritratto gra nde in fotogr afia. Va unita la Meda glia di rappresentante I con relativo nastro
tricolore.
C. s.
Moroni Pi etro , Membro del Govern o pr ovvisorio di Milano.
Ritr atto in fotografia.
E.: Famiglia Moroni , Mil ano.
Moschettone con fornimenti di ottone dei Dragoni Estensi, adop era to , nel 1818 , da un milite
della Guar dia Civica di Reg gio d'Emilia.
E.: M unic. di Neggio d'Emil ia.
Muzzarelli Em anuele Carlo, President e del Consiglio dei Minist ri , costituitosi in Roma il
19 nove mbre , 1848.
Ritratto inciso da G. B. Campoanti co.
E. : Mussa relli A lessandro, R oma .

Nobili cav. Domenico , Membro del Governo pro vvisorio di Reggio e Modena nel 1848.
Ritratto in fotogr afia.
E.: Prampolini L uigi A ntònio, R eggio d'Emilia.
Palazzi-Trivelli conte Giusepp e, Capitano nella Guar dia Civica di Reggio d'E milia.
Spalline d' oro da lui por tate nel 1848.
E.: Pala;zi- Trir;elli Corrado, Reggio d'Emilia.
Paleocapa Pi etro (1i 89-1869).
Ritratto disegnato dal Locatelli e dal Luzzati. E. : Mun ic. di Vene; ia.

Venezia, litografia San Marco.

Palla da cannone austriaca, da 12, cadu ta in Vicenza il 24 maggio I 1848.
E.: A ssocia;. dei Volontari oicentini.
Parravìcinì Giuseppe Antonio (1i!l6 -1860) I Colonnello di cavalle ria nella campagna del 1848.
Ritratto dipinto ad olio.
E. : Parraoicùii Az;o, Milano.

Partenza '(La) dei Volontari F olignati per la guerra di Lombard ia nel 1848.
Quadro ad olio di Pizzo ni Benedetto.
E. : ~""lu n ic . di Foligno.
Personaggio, con sciarpa a tre colo ri, che legge a dei popolani un or dine del Governo prov visorio,
Quadro ad olio di Girol amo Induno.
E. : Induno Girolamo, Milano.
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Piastrina in ottone . forse per berretto. con lettere battute « G. C. V.
E.: Mu co Cioico eli Padooa,

» (Guardia Civica Veneta) .

Pìazzetta (La) di . Marco in Venezia nel g iorno che festeggia vasi l'annuncio della Costituzione
data dall'Aust ria nel 184 .
Quadro ad olio, 0.45 x 0.34 . del pitto re Lu igi Querena.
E.: Manie . eli A ola.
Pigli dotto Carlo, deputato al Parlamento Toscano nel 1848.
Ritratto in litografia, su disegno di P almiro Bardotti, co n la dedic a: « Gli st udenti dcI·
l'anno 1832, in segno di riconoscenza ed affetto. »
E. : Manie. eli Il re:: o.
Pincherle Leone , Ministro del Commercio della Repubblica vene ta nel 1848.
Ritratto disegnato da l Loca telli e dal Lu zzati. - Venezia , litografia San Marco. 1848.
E. : Manie, di Venc:ia .
Pistole di var ie forrne , appartenenti all' epoca della ins urrezione padovana del 1848 :
Pistola a capsula. piccoli s ima, co n canna faccettata e gr illetto che si na sconde.
Pistola a pietra focaia , picco lissima, tutta in ferro e con grilletto che s i nasconde .
Pi stola or dinaria a capsula. con forni menti d' otto ne .
P is tole (Due). a canna rigata.
l'i tole (Due) , con canne lunghe da svita re , per sostit uir le con canne di cor ta misura
E. : A ·~ o cia :: . dci Volont ari di Padoea.
Porro Alessandro (1814- 1 iO).
Ritratto all' acquarello.
E.: Bram billa- Porro , Milano.

Lo stesso.
Ritratto in fotografia con fa c-simile di fir ma.
E.: D'Adda Carlo, Mi/ano .
Prinetti Ig nazio ( 1828-18Gi). Segretario generale del Comitato di Guerra in Milano .
Ritratto grande in fotog rafia.
C. .
Rappresentanti della P rovincia di Bologn a alla Costit uente Roma na.
Quadro contenente i ritratti in fotografia di :
Andreini Rinaldo.
Galletti Giusep pe Presidente dell' Ass emblea
Audinot R odolfo.
e Gene ra le dei Carabinieri.
Berti an. Lodovico,
Mattioli Giuse ppe Cam illo.
Berti-Pichat Cado.
Pa dri ni avv. Matteo,
Carpi Leone.
Rusconi avv. Lu igi.
Savini Sav ino.
CI'i tofari Francesco.
Zam becca ri Livio,
Ercolani prof. G. B.
F ilopanti Quirico.
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Non si tro va i-ono i l'itra tti di :
13arilli Giuseppe.
Cassarini Ulisse.
Collina Primo.
Pianesi Luigi .
Rusconi Carlo.
Savelli Tit o.
E. : Manie. di Bol ogna.

Il :~

Non si presen tarono bench é eletti;
Bignami Carlo.
Bovi Andrea.
Brentazzoli Alessandro.
Giacomolli Alfonso.
Ros si Gaetano .

R ecohì Gaetano, Ministro dell' interno del Governo pontificio , nel mar zo del 1848.
Ritratto in litografia,
E. : ilf unic. di F errara.
Rezzonico Francesco, Membro del Gover no prov visor io di Milano.
Ritratto in fotografia .
E. : Cerca no Paolo, M ilano.
Ritratti (Tre) , incisi , di :
Calvi Fortunato .
Manin Daniele.
Tommaseo Niccolò.
E. : A ssocia.:. dei Volontari di Padova.
Robecchi avv. Pi etro (1793-1872).
Ritratto in fotografia.
E.: Rob ecchi Giuseppe, Milano.
Sacchetti Angelo. volonta ri o padovano del 1848.
Sciabola . con lama a due tagli, sgusciata e colla iscrizione : « Non diment icare il 22
marzo 1848 - Vincer e o morire » . da lui usata nel 1848.
E. : A s ocias. dei Volontari di Padova.
Sciabola d'ordinanza da ufficiale aust riaco , della fabbrica Solingen , stata tolta , nel 1848 , ad
un ufficiale, nella resa del caste llo di Brescia.
E.: "' fu nic. di B rescia.
Sciarpa di seta , coi colori nazionali . por tata da una Signora vicentina prim a della partenzadegli Austriaci.
E. : Associa.:. dei Volontari oiccniaii.
Sciarpa tricolore , di seta, con frangia dorata , che l' esponente asserisce cingesse, nel 1848,
il rappresentante del popolo r omano , Savelli.
E.: Sasso li Adria no, R om a.
Sciarpone in seta creps , coi colori naziona li e pontifici I port ato da una Sign ora vicentina
nel 1848.
E. : Ass ocia.:. dei Volontari oiccnlini .
15
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Sigilli del cessato Governo austriaco , cioè :
Comando di Rav enna.
Delegazione provinciale di Padova .
Governo civile e militare della Venezia .
Tribunale militare di Venezia.
E. : Mus eo Cioieo di Padooa,
Sigilli del Governo pr ovvisorio a Padova, cioe :
Capo del Ill? Battaglione della Gua rdia Na zionale di P adova.
Comitato di ordine pubblico di Pad ova ,
Delegazione dipartimentale di Padova.
Guardia Nazionale di P adova,

C.
Sigillo del Comando della città e fort ezza di Vene zia, col Leone di San Marco nel mezzo.

C.

8.

Stemma (Scheggia di) aust ria co in legno , con traccia di Aquila bicipite , color a ta ad olio,
stato att errato dai Romani , alla notizia della rivoluzi one di Vienna nel 18,18.
E. : Armetlini Augu to , Rom a.
Stemma da chept , di metallo bianco , col Leon e di San Marco e il mon ogramma « C. V. »
(Cavalleria Veneta) , con relative rosette pel' le catenelle .
E. : MI' 'CO Cioico di Padooa.
Stemma di ottone battuto , col Leone di San Marco e le parole : « Coorte dei Veliti, »

C. s.
Stiletto tr iaugolarc , già usato dai Bombardieri della seren .m:!. Rep ubblica veneta per calibrare
le arti glieri e e che, fatto affìlare , ser vì a qualche insorto .
E. : A ' ocias. dei l'olontari di Pa dooa.
Stiletto veneziano, a lama quadrangolare sgu ciata , manico di avorio, crociera di aCCiaIO ,
fodero di cuoio a cappa e puntale d'ottone, appartenuto ad un patriota vene to nel 1848.
E. : Clement e Antonio, T orin o.
Strigelli Gaetano (180 1-1862) , Membro del Gove rno pro vviso rio di Lombardia nel 1848.
Ritr atto grande ad olio.
E.: S ala Luigi , Milan o,

Lo stesso.
Ritratto in fotografìa .
E.: T archini-Bonfan li An tonio , M i/ano.
Testa di aq uila, di ghisa , appartenuta allo stemma austriaco, che stava sulla porta del Con sola to in Genova, auei-rato , a fur ia di popolo , all' una pom er id. del 22 ma rzo 1848, raccolta
e conservata da Giambattista Caminati.
E.: Caminati Federi co , Genoea.
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Timbro , col Leone di San Marco nel mezzo , e le parole in giro ripetute due volte: « Controllerie , 1848. »
E . : Mue eo Civico di Pado va.
Timbro con le parole : « Parrocchia di S. Vittore » , nel mezzo, e in giro: « GuUl'dia Nazionale - Al Corpo. »
E. : Archi oio di Stato di Milan o.
Timbro in bronzo, ad inchiostro , della Guardia Na zionale di Milano , l a Compagnia, IlO Bat taglione.
E. : A rriqoni Lu igi, Milano.
Toffoli Angelo , « ministro artiere (si c) della Repubblica veneta nel maggio 1848. »
Ritratto in litografia , « non somigliante c non mai pubblicato per volere dello ste sso
'I'offoli », della litografia Kiev e donato al Municipi o di Venezia dal litografo Emanuele
Cicogna.
E. : i\1unic. di Venezia.
Tommaseo Niccolò (1798-1874).
Fotografia del monumento erettogli in Venezia.
E. : Manie . di Venezia..

Lo stesso.
Pic colo ritratto ID fotografia.
E . : Ancona Amilcar e, Milano,
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E. : Seleiii Emilio , Milano.
Lo s t es s o.
Ritratto in litografi a , dis. del Fontana.
E.: Munie. di l'enezia .

Turroni Gerolamo, Membro del Governo provvisorio di Milano .
Ritratto in fotografia .
E. : Maqenta Carl o , Pa cia.
Uniformi diver se in stoffa , portate nel 1848, cioè:
Da Guardia Civica romana .
Berretto di panno azzurro , con mostre r osse.
Tunica idem.
E . : l'ann lltelli Ai iilio , R oma.
Elmo di cuoio, verniciato a ner o, con orn amenti di metallo dorate , sottogola a squame ,
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stemma pontificio , in fronte, colle parole: « P io IX » e con piccola lastra , in metallo
bianco, per scolpirvi il numero d'ordine della Compagnia o Squadro ne. P ennacchio a coda
di cavallo, di cri ne rosso, lungo met. 0.'10 .
E.: Ugolini marchesa Ter esa, Rom a.
Elmo c. s., col n. 4.
E. : Comm. roman a.
Elm o c. s., da Capitano e col n. 3.
E. : Cagiati Filippo, Rom a.

Da Ufficiale d' Ordinan::a della I·' Legione romana.
Berretto di panno azzurro, con fascia r ossa.
Pantaloni di panno dello stesso colore, con bande rosse e gambali di cuoio.
E.: V enanzi Giovanni , Rom a.

Da Guardi a Civica bolognese.
Fascia di seta bianco-gialla, con napp e.
Spalline d'oro da Sottotenente, con frangia a quella di sinistra.
Tunica di panno azzurro, con mostre ro sse e con petto ad una sola bottoniera.
E. : k/unic. di B ologna.

Da Guardia Civica di F errar a.
Cordoni di seta gialla.
Elmi (Due) eguali &1 sopra descritto.
Sciabole (Due) a lama Solingen , sgusciate, impugnatura di legno nero, gua rdia ad un' elsa ,
di metallo dorato, foder o in ferro.
Sciarpa in seta gialla, a striscie bianche, colle iniziali « G. C. » (Guardia Civica) , in
arg ento.
Spalline (Due) di metallo dorat o.
E. : Pr otii Antonio Fr ance co, Ferrara.

Da Guardia Civi ca di R eggio d' Emilia .
Elmo col ritratto di « Pi o IX » sulla lastretta frontal e, criniera rossa , stato portato dal
ca v. dottor Gio. Battista Venturi .
Spallin e da oldato della Guardia Civica a cavallo, con frangio di lana rossa e piattini
di metallo dorato , appartenute al dottor Antoni o Bottazzi.
E. : Man ie. di R eggio d'Emilia.

Uniform i dei Corpi volontari italiani nella Guerra del 1848.
Quarantotto figurini , ad olio , in sei grandi quadri:

•
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Bol ogna.
1. Battaglione Mellar a.
»
Zambeccar i.
2.
3. Legion e Bignami.

R oma.
2,1. Cavalleria di Gar ibaldi.
25. Legione st raniera polacca.
26. Svizzero Pontificio.

Lombardia.
4.
5.
6.
7.
8.
D.
10.
11.
12.
13.
11\.

15.
16.
17.

Battaglione Novara.
»
Veliti.
Bersaglier e lombardo .
Compagnia Mesti - Bersaglier e del Po.
Legione Anfossi.
»
Beretta.
»
Camozzi.
»
degli studenti.
»
Garibaldi .
»
Griffini.
»
Manara.
»
Simonetta.
Lom bardo civico.
Montanaro insorto.

Na poli.
18. Napoletano artiglie e.
19.
»
civico.
20.
»
fuciliere.

Piemonte.
2 1. Ar tigliere lombardo .
22. Bersaglier e
»
23. Fu ciliere
E. : Sali na ,·1gostino, B oloqna,

11 7

Toscana,
27.
28.
29.
30 .
31.
32.

Arti gliere.
Cavalle ria.
Civico fioren tino.
»
lucchese.
Legione Univers itaria.
Toscano di linea.

Venezia.
33. Ar tiglier e di mar ina.
34.
»
di terra.
35. Battaglione Bac chiglione e Brenta.
36.
»
Bandiera e Moro .
37.
»
dei Cacciatori delle Alpi.
38.
»
dei Cacciat ol'i del Sile.
39.
»
Galateo .
»
V eliti,
40.
41. Cavalleria veneta.
42. Corpo del Genio.
43. Fu cilier e di mari na.
1\ 4. Legione Italia libera.
45.
»
Universitaria.
4fL Svizzero della Legione Ja uch.
47. Ungher esi a Venezia.
1\8 . Veneto civico.

Vicini Timoteo, Capitan o della Guardia Civica di Bologna nel 1848 (V. a pago /12).
Elm o da capitano, con fornimenti in metallo dorato , piastra fro ntale col nome ( P io IX »
e il num. 3 , cr iniera ro ssa .
Sciarpa di seta bianco-gialla, di serv izio.
Spada a lama dri tta sgusciata , con foder o in ferro , impugnatura d' ottone ad un' elsa,
dragona d'oro a cordone azzurro.
E.: Vicini Gustaoo , B ologna.

« Votazione del popolo lombard o nel 181\8 » e risultato di essa.
Quadro gr ande.
E. : .V anic. di .Vilan o.
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Zambecc ari Livio (1802-1862).
Ritratto ad olio , fatto nel 18:16.
E.: Rodriçues Annibal e . Bologna.

Lo stesso.
Ritratto in litografia , in uniform e di Colonnello Gar ibaldino , dis, dallo Zanoni , \it. dal
Casanova.
C. s.

L o stesso.
Ritratto in litografia, dedicato a Giuseppe Garibaldi, dall' editore C. Torreggiani. V' è
rappresentato a cavallo e porta la seg uente dedica, autografa : « Alla ita liana di men te e
di cuore, Cate rina Mucciarelli , pegno di alta st ima e cos tante a micizia. L. Zam beccar i ,
agosto 1861. »
E. : ,ìl ltcciarcl1i Alessa ndro, Roma .

IV.
OPERAZIONI MILITARI DEL L' ESERCITO SARDO NEL 1848.

Album della guerra dell' indipendenza italiana (18'18). Al ge ner oso po polo piemo ntese propugnatore della libertà nazional e. - Tor ino , litografia Doyc n , 1849, picc olo atl an te.
È del pittore bresciano Tomm aso Caste llini. POI'ta una copertina elegante mente diseg na ta,
con un segno emble matico di tre stelle , intorno cui girano le parole : « La gr ande tri ad e,
maggior del potere.» Nelle stelle stanno i nomi di « Timolcone , Washingto n c Carlo
Alberto . » Nei lati sIncurvano due fasci d'alloro, intrecciati di nast ri coi no mi: a destra :
« Duca di' Savoia - Dava Laugier - De~ - Griffini - Cassinis - Mollard » : - a
sinistra : « Duca di Genova - Alfonso Lamarrnorn - Alessandro Lamnrrnora - D'Arvillars
- Villen euve - Sonnaz - Lions. »
Conti ene : Testo di ,I pag ine, che narrano i fatti d'armi di : Goito (8 aprile) - Dor ghett o - Monzambano - di Goito (29 maggio) - Valeggio - dell' Assed io di P eschiera
della Presa di Volta - di Rivoli e della Com pagnia degli studenti bersaglieri piem ontesi
dci figli del Re al campo.
Incisioni , coi seguenti titoli :

t. « La valle del l'lincio discendendo da Volta al nord. »
2.

«

Dintorn i di Goito il 31 maggio 184 . »

3. « Ambe le rive dell' Adige occupate dalle nostre truppe - La nostr a ar tiglieria è di retta al punto dove i cacciatori tentarono di disc endere nella valle . »
4. « Catene di cacciatori tirolesi -

Le nostre posizioni a Rivoli -

Le nost re spingarde . »

•
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Il Generalo Alfonso Lamarmora , Iogrogio pittore Cerruti , S. A. il Duca di Gen ova
addormentati nella tenda da campo. »

6. « Presa del ponte di Goito . »
"7 . « Gli Austriaci abbandonano Goito. »

8. « Monzam bano veduto discendend o da Valeggio. »
D. « Ponte Viscon teo sul Mincio fatto saltare da Napoleone nel nD6 di Valeggio. »
1O. « Villaggio del Borghetto sul Min cio -

Castello Scali gero

Ponte salta to dagli Austriaci nell' aprile 1848. »

11. «<La Chiesa di Mon zambano . »
12. « Volta vedu ta dalla st rada pel' Goito. »
E. : Mutu e, di Brescia.

Album della campagna dei Crociati reggianì del 184 8 a Governolo , P ala zzolo , Volta , ecc.
Schizzi dal vero, in lapi s, eseguiti da Ale ssandro Prarnpolini da Reggio d'Emilia.
E.: Manie. di R eggio d'Emilia.
•

Album (P iccolo) di schizzi , a mat ita , r ela tivi alle unifor mi e ad episodi della guerra del 184 8,
del pittore Faustino Joli da Brescia.
E.; J/unic. di Brescia.

Balbo Cesare (1789-1853).
R itratto inciso.
E. : Sel etii Emili o, Mil ano.'

Bava Eusebio (1790- 1854) .
Ritratto in riproduzione fotografi ca.
E.: J/anic. di Vercelli .

Lo stesso .
Spada d'onore, con lama sg usciata , sulla qual e stanno inci se le parole : « Valore e
fedeltà. On ore e patria. » Impugnatura d' oro , a croce , portante , sulla incrocia tura , da una
parte : « La città di Vercelli , MDCCCXLVIII », dall ' altr a: « Al suo concittadino Gen. Bava. »
Fod ero d'argento listato e decorato con ornamenti in argento dorato . Disegno d'invenzione
dell' ing. Edoardo Mella e lav oro di F. Cunetti.
E. ; Cappa Tancredi Baoa , TOI'ino.

Borsellino di pelle nera vellu tata , contene nte

seg uent i buoni per viveri r ilasciati durante la
campagna del 1 ~ 4 8 :
dal fur. Santini per 110 razioni vino ;
da Berti, comandante la 2 a Compagnia del 2° r eggimento l per 207 libbre di legna :
da Baronissi , aiutante Maggiore della Co'onna tos cana , 10 razioni di vino per lo Stato
maggio re :
id. per 5 razioni di vino.
E.: Salis Ulisse , Milano .

120

OGGE T TI.

Casa (Una) a S . Lucia che fu crivellata dalle palle austr iache il 20 di maggio.
Disegno in acquarello.
E. : A ssocias. dci Volontar i vicentini.
Castellini 'I'ommaso , pittore bresciano.
V. Album della guerra dell' indipenden za italiana, 1848.
Cerinelli Luigi , da Alessandria , Capitan o.
Suoi ricordi della campagna del 1848 :
Fucil e da caccia , a percussione.
Stil etto con manic o d' ebano, lama a due tagli.
E.: Muni c. di Al essandria.
Custoza. Campo di battaglia del 25 luglio, 1848.
Acquarello di G, Mazzola ,
E. : An cona l1mi lcare ) Mi lano.
Daller-a Luigi , Sottotenente nel 5° fanteria , cadut o mortalmente ferito a Valeggio , il 25 luglio , 1848.
Suoi ricordi :
Daga da Guardi a Nazionale.
Spada con lama , a doppia scanala tura , impugnatura ricop erta di metallo bianco con
guardia d' otton e ad un' elsa, fodero di cuoio a cappa e punta le d' ottone , da lui por tata
durante la campa gna.
E. : Clemente An tonio) Torino.
Episodio (Un) del 4 agosto, 1848 , sotto le mura di Milano.
Dipinto ad olio.
E.: Comizio Veterani lombardi ) Milan o.
Falcò Antonio P io , di Milano , Tenente nella Cavalleria Sarda nel 1848.
Ri ti-atto in fotografia.
E.: D'Adda Carlo , Mil ano.
Ferdinando (S. A. R ) , Duca di Genova (1 22 - 1845).
Quadro gl'ande ad olio che lo rappresenta a cavallo, dci pittore Felice Cerruti.
E .: Casa di S. A. R. il Duca di Genova .
Lo stesso.
Altro quadro grande ad olio del Cerruti , già Sottotenente nello S tato Maggiore della 4a
Divisione, nel 1848.
E. : Min istero della Casa R eale.
Lo stesso.
R itratto in acquarello , ese guito nel 1848 , mentre il Duca era in Par ma , da Paolo Foschi
e che si doveva poi incidere.
E. : Munic. di R eggio d'Emilia .
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F e r r ar i Antonio da R eggio, volontario a Governolo, Volta, ccc.
Ritratto in miniatura .
E.: Famiglia F errari, R C[J[Jio d'Emilia.
F r a n zini Antonio (1788- 1860) , Luogo tenen te Gen erale e primo Ministro della Guerra o
Marina costituzionale in Piemonte.
Su oi ri cordi:
Spada con iscrizione sulla lam a : « V iva l' Unione. »
Spada con lama a due tagli e croce inc isa, su lla stessa , all' acq ua forte , elsa di metallo
dorato.
E . Canepari Giuseppe, Alessan dria .
Lo stesso.
R itr atto grande in miniatura che lo rappresenta in unifor m o da Generale .
E.: Muni e. di A less and ria .
Lo stesso.
Suo Medagliere:
Cate ne lla con 5 decorazioni , in pic cole proporzioni.
Croce di Cornms ndato ro della Legion d'Onoro.
Gran cord on e della Legion d'Onore.
Gran cor done dell' Ordino militar e di Savo ia.
Gran cor done di S. Giuseppe di To scana.
Gran CI'OCO di S. Ma urizio o L azzaro.
Medaglia d' argento da S en at or e.
Medaglia di S. Elena.
C. s.

G are lli di Rossano , Lu ogo ten onte nei Granatiori Guardie, cadu to ferito a Milano fuor-i la
Porta Romana il 4 ago sto o mod o il 14 dello s tes so me se.
Sp ad a a lam a sgu sciata, sottile, con impugnatura d' ott on o c foder o in ferro verniciato
a nero, raccolta da Luigi R utti .
E. : Comizio dci Veter an i 18·18-49, T orino.
Goito (La ba tta glia di) del 30 di m aggio.
Gran quadro ad olio del pi ttore Giac om elli. Vi sono, ri trattati dal vero, i seguenti ufl lciali , i cu i nomi si trovano s cr itti sulla g ran cornice del quadro, a seconda del loro posto :
Gilli , dot tor e.
Rovereto Mar ch. , Lu ogo tenente .
Rest elli, dottore .
Gr illo cav. L. , Cappellano.
Be nthe im , Principe .
D'Arvillars M., Luogotenente Generalo.
Barano, Lu ogoten ente.
Della R occa , cav., Colonnello Capo di Stato
Maggiore.
OGGETTI.

S. A. R. il Duc a di Savoja , Luogot. Gen .
Strada , Capitano.
Carde rin a , Colonne llo Capo di Stato Magg,
Bav a bar; , Lu ogo ten ent e Gen erale.
F ra nzi ni , Capit ano , portatore dell a no tizia
della r esa di P eschiera a Carlo Alberto.
Balbiano , cav. , dottore.
D'Angro gna, ma rch., Colonnello.
S. M. Carlo Alberto.
16
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D'Aix , march., Magg. Generale.
Mollal'd, Maggioro.
Ferrero , dottore.
Perotti, Luogotenente.
Bussetti, Capitano,
Ca vour C., Sottotenente.
Basso, Luogotenente.
De sme-, ottotenente.
Ccllerino , granatiere,
E. : Minieiero della Casa Reale

Mosto, furiere .
Riccardi, cav ., dot tore.
Laiolo Filiberto, Sottotenenlc.
Arvato , soldato.
Contini, bersagliere.
Ditriero , cav., Capitano.
Cugia, cav., Capitano.
Ronclictti , cannoniere.

Goito (La battaglia di) .
Quadro ad olio del pittore Cer ru ti.

C.
Goito (La presa di) dell' 8 aprile, 18,18.
Quadro grande ad olio del pittore F . Cerruti .
E.: Casa di S. A . R. il Duca di Genoea.

Governolo (Il ponte levatoio e il co mbattimento di) .
Quadri (Due) ad olio eseg uiti sul luogo da Alessandro P ra mpolini da Reggio Il' Em i lia
nel 18·18.
E.: Famiglia Prtunpolini , Reggio d'Emilicl.

Lo stes so .
Placca di sc ha kos e cordone di u nifor me austriaco , raccolti sul ca mpo di battaglia di
Governolo dal crociato A. Prampolini.
C. s.

L o stesso.
Sciabola da ufficiale a ustriaco, presa a Gove rnolo da Art ase rs o Ma rchesi di Reggio
d'Emilia, volontario nel Corpo Univ ersitari o di Modena .
E. : Xlarch c i rt rla scr-sc , R cggio d ' Emilia .

Lo ste sso.
Stutz cn con baion ettone e bacchetta raccolto sul c ampo a Governolo,
tutz en che vennero dal capitano B elleuinì assegnati quale pr emio como
migliori tiratori , ai soldati volontari Giuseppe c Tommaso Ca..ali di Reggio d'Emilia.
E: Ca ali Giuseppe, R C!Jgio d'Emilia.
i~ uno dei due

lstrumenti chirurgici raccolti sul campo di battaglia a Goito dal sanitario P onc ini.
Due coltelli a sega, in busta.
E. : Comiz io Vcterani 18,18-,19, Torino.

Joli F au stino. -

V. Album (Picc olo) di schizzi a matita, ecc.
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Maffei Fer dinando conte di Boglio , Colonnello del Reggimento Novara Cavaller ia.
Suoi r icordi :
Elmo da Colonnello di cavalleriu.
Sciabola d' onore, a lama Solingen , arabe scata in oro, con impugnatura di corno noro ,
guardia d'argento a quattro else arabescate, foder o e forni menti d'argento. Dono degli C fficiali del suo reg gimento .
Sciabola di servizio, a lama Solingen sgusci ata , impugnatura ricop erta di pelle , guardia
di accia io a quat tro else, fodero in ferro.
E. : Looera Cesare , T orino.

Lo st esso.
Episod io che lo rappresenta circondato dagli Usseri austr-iaci. Quadr o ad olio del Gonin.
C. s.

Lo stesso .
Altro quadr o ad olio di F . Cerruti , rappresentante il medesimo episodio.
Medaglia d' 01'0 al valer militare.
C. s.
Monzambano. La formazione del ponte di barche a Monzambano.
Quadro ad olio del pittore F . Cerruti.
E. : Ca a di S. A . Il. il Duca di Genooa.
P a s tr eng o (L'attacco di).
Quadro ad olio del pittor e F . Cerruti.
C. .
P a st r e ng o (La battaglia di).
Quadro ad olio del pittor e Giacomelli.
E. : Min istero della Casa R eale.
P a s tr en g o. La carica dei RR. Car abinieri.
Quadro ad olio del De Alber tis.
C. s.
Prampolini Alessandro , uno dei Crociati r eggiani a Governolo, Volta , ecc.
Ritratto ad olio.
E. : Famiglia Prampolini , Reggio d'Emilia.
R è Giuse ppe, di S. Salvatore, soldato nel Batta glione dei Cacciatori Franchi , al quale una
scheggia 'di bomba portò via le due gambe.
Litografia che lo rappresenta mentre viene tras portato all' amb ulanza .
E.: Manie. di S. Sal oai ore.

Lo stesso.
Disegno della sua tomba , eruttagli in Mantova il 14 luglio , 18 ,1 ,
C. s.
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R è Giuseppe , di . Salvatore.
Medaglia d'argent o al valer militare di cui venn e decorato.
E. : Manie. di S. Sa loatore.
Ruga Emili o , di Milano , morto per ferite riportate alla battaglia di Som macampagna il 23
luglio , 1848.
Ritratto a colori , che lo ra ppresenta, coll'uniforme della Colonna Carabinier i Volontar t
lombardi del 18,1 8 , 2' Comp . Simonetta , 4a Division e dell' Esercito Sard o.
E.: Pedroli L lligi , kIilano.
Santa L u ci a (La battaglia di).
Quad ro ad olio di G. Vandone.
E. ': Ministero della Casa R eale.
Simortetta Francesco , nato il 21 ge nnaio , 1813, morto nel 18G3. Capitano comandante h 2"
Compagnia dei Volont ari lombardi addetti alla il" Division e dell' Esercito Sa rdo .
R itratto gl'ande in fotografia che lo rappresenta in abito bor ghese.
E. : Simo neiia Cam.perio Fanruj , Mil ano.
Lo stesso,
Sciabola da lui usata nel 18,18.
E.: Comisic Veteran i lomùar di, Mil an o,
Sommacampagna (La battaglia di).
Quadro ad olio di F. Cerruti , fatto nel 1855.
E. : Ministero della Casa R eal e.
Ugo Bernardo, Luogotenente nel R. Corpo d'artiglieria, che il 4 agosto del 1848, nelle vicinanze di Milano, con qu attro cannoni sostenne valorosament e l'impeto dei nemi ci.
Litografia, su disegno di Mazzutti , fatto nel 1851 .
E.: Comizio Veteran i lombardi , Mil an o,
Volta Mantovana (La batta glia dì),
Quadro ad olio del pittore G. Van done .
E. : Mu seo Cioico di Torin o.

v.
CURTATONE E MOi TANARA, 29 MAGGIO.
Armi ra ccolte sul campo di battaglia da Anton io Bertoni.
Pistole (Due) a canna liscia , a piet ra focaia , lun ghe cento 30.
Sciabola a lama S olingen , sgusc iata , guardia in ferro a due else , fodero in ferro.
E. : Circo Opero democ, di Curt atone.

GIUSEPPE
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B artolomei Gian Pa olo , Colonnello.
Ritratto inciso .
E.: Comizio dei Veterani 184 8, Lioorn o.
Becheroni Achille, volon tari o toscan o, mor to i n Cur tat one il 2D maggio .
Ritratto inciso.
E . : Seletti Emilio , M ilano.
Bern ardi Gian Angelo , da Siena.
Sciarpa di lana a maglia , a tre color i , coll' iscrizione in lana gialla: « Amor di patria
ogni amor comprende - questo cinto invincibil ti renda », da lui portata a Curtatone.
E.: Giulia B ernardi Aoansaii , Siena.
Lo stesso.
Medaglia di rame dorato , commemorati va , con nastro tric olore e la leggenda : « ' uel'ra
dell' indipendenza italiana 1848 », dist ribuita da Lcopoldo II.
C. s.
Chigi-Benedetti conte Carlo, Cont rammiraglio.
Tunic a di panno nero, con distin ti vi in argento, a falde ed a doppia bottoniera e croce
tricolore cucita sul petto , priva della manica sinistra, statagli tagliata nel leva rgli ela , allor chè il 29 magg io del 18 48 , veniva ferito da mitraglia nel combatti mento di Curtatonc ,
perdendovi la mano sinistra.
E.: M anic. di Siena.
Cipriani Alessandro.
Ritratto all' acquarello, eseg uito dur an te un viagg io in Grec ia, dal pittore Elba no Gaspe rini.
E .: Comizio dei Veterani 1818 , L ivorno.
Cipriani cav. Giuse ppe , Maggior Gene rale .
Suoi r icordi:
Bottoni della sua divisa , st ata ar sa dallo scoppio di un cassone di munizioni , incendia to
dai razzi nemi ci a Cur tatone.
Sciabola con lama spagnuola , statagli spezzata da un pro iettil e , mentr e combatt eva sul
ponte di Curt aton e.
C.
Elmo con cr miera nera, finimenti in metallo giallo e la scritta : « Leopoldo II », por tata dal
Batta glione Univers itario di P isa. »
E. : Fe r reri A lberto , Pi a. .
Giacomelli Giovanni , volontar io toscan o , ucciso a Curtatone il 2D maggio.
Ritratto inciso.
E. : Seleiii Emilio , Mila no.
Giovanetti Giuseppe , Colonnello coman dante il campo a Montanara , mor to assassinato il 4
agosto , 1848 , mentre col suo re gggimento faceva ri torno in T oscana.
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Ep isodio della battaglia di Montanara in cui egli figura, Bozzetto ad olio del pittore
lle tti i l atale.
E.: Comizio dci Vctcran i 181 8 , Livorno,
Landucci Ferdinand o , na to in P escia nel 1791 , modo in Curtatone.
R itr atto inciso.
E. : Seleiti Emi lio, Milano.
Laugier de Bellecour conte Cesare (1ì 89-1 871) , Lu og, Gen er ale , Comandante dci Volontar i
Toscani in L ombardia,
Suo i ric ordi:
Il ge nerale Laugier alla battaglia di Curtatone. Litografia di un quadro esistente nella
villa Lau gier a S . Domenico di Fi esol e.
Lettera-codicillo colla qual e lascia va la sua sciabola al proprio aiutante di campo cavalier e Giuse ppe Cipi-ianì, allora Capitano dello Stato Ma ggior e,
Ritratto in fotogi-afì a ch e lo rappresen ta in alta uniforme .
Sciabola d' ordinanza che portava nella giorn ata del 29 maggio.
E,: Comisio dci Vetera ni 18·18 , Licorn o,

Lo stesso.
R itratto inciso.
E. : Mu oni Dam iano , Mi lano,
Molla Liberato , volon tario , mor to a Cur tato ne il 29 ma ggio , 1848 .
R itra tto inciso.
E.: Sclctti E milio, Mil ano,
Montanelli Giusepp e (181 3-1 862 ).
Ritra tto in fotografia.
E.: Lurùi R oberto , T orino.
Mossotti prof. Ottaviano Fabrizio (1791-1863).
Rit ratto ad olio.
E . : Piola Er colc , NO MI'a .

Lo stesso.
Suo medagliere:
Com me nda dell' ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro .
Croce dell' ordine soprad ett o.
Cro ce del merito cìvile , 1831.
Croce in s malto bianco e l' OS o, es tera , sor montata da corona nurea , 1807.
Medaglia da se natore del Regno d'Italia , in or o.
14 meda glie di var io gene re e ciondoli accademici in smalto.
C. s.
Lo stesso.
S uoi ogge tt i d' uniform e :
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Elm o della Guardia Nazionale Toscana, collo stemma di Ferdinando II, di Lorcna,
Gorgiera in metallo dorato.
Sciabola con cinturino d' or o.
Spalline d' oro da Maggiore.

E.: Piola Erco le, Nocara.
Palli-Bartolomeì donna Angeli ca , moglie al Colo nnello Gian Paolo Bart olornci , fece con lui
la campagn a del 1848.
Ritrat to a matita , da l ve ro .
E . : Comizio dei Veterani 18-18 , Livo rno.
Pilla L eopoldo , nato in Vena fro nel 180 5 , professore di geologia nell' Unive rsità di Pisa,
mor to alle Grazie presso Curt ato ne .
Ritratto inciso .

C. s.

VI.
L'ASSALTO DI VICE TZA, lO GIUGNO, 1848.
Anello di ottone J con un cuore inciso nella par te superiore.
Bottone e fibbia, pure di
ott one, di soldato austria co , oggetti trovati dopo la battaglia del lO giugno nelle adiacenze
di Vicenza.

E. : A s ocias. dei Volontari oicentini.
Baionette (Cinque), a lama tr ian golare , a sg uscio, delle quali tr e munite Ili ghier a e due
col manico senza ghiera, da fucile ausu-iaco , raccolte sul campo di battaglia dellO g iugno.
C. s.
Bandiera in seta tricoloro , con frangia d'oro, senz ' asta. Nel campo bianc o è una cr oce di
vell uto r osso filettata in argento c sul ca mpo rosso dipinta a caratteri d'oro, la leggenda :
« Le don ne F erraresi ai Ro man i. »
Questa bandiera venne offerta , t'wl 1848, alla Le gione Ferrari che combattè a Cornud a
ed a Vicenza, Dopo il combattimento del lO giugno fu raccolta dal pat riota Dom enico P ipalato da F elt re e conservata -relig iosamente fino ad oggi.
E..: Ortolani Jacopo da Feltre , e Mani e. di Ferrara.
B andiera in seta tricolore , appartenuta al corpo di volontari assoldati dal capitano Giovanni
La rnbertini , che prese parte alla ca mpagna del Veneto colla Colonna Zarn beccar i , e rimase
con 300 Bolognesi a Vicenza sino alla capitolazione, P or ta la leggenda: «Italia libe ra Dio lo vuole. »

E. : La mbertini Giovanni, B oloqna:
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Bandiera in seta bianco-gialla, con cr oce l'ossa e fascie tricolori, del 2° battaglione del
lO r eggimento di Volon tari Romani nella campa gna veneta del 18;1 8.
E.: Cese lli Marco , e Com m , romana.
Bandiera (Le mbo di) bianca, conservato in cor nice , che fu spiegata all' a tto della capitolazione
di Vicenza la sera del lO giugno, 1848 , e che venne presa a fucilate da quei difensori
che non volevano sapcrne della resa.
E. : AB ocias , dei Fa/ontari oiccniini.
Ba ndie ra senz' asta, di lana tricolore , del Battaglione Ravennat e che prese parte alle fazioni
del 20 , 23 e 2.\ maggio, 1848 a Vicenza ed a quelle del 12 e 13 successi va giugno a Tr eviso.
E. : Munic. di Raoenna;
Bandiera tri color e di cotone, alta m. 2, larga 1. 90, colla data « 1 ì marzo 1848» e cogli
stemmi agli angoli, di Nap oli, Milano, Venezia e Firenze , circo ndat i da corone di alloro.
Fu la prima porta ta per le vie di Vicenza il 1 i marzo, dal popolano Luigi Parisott o e
quella che figurò a fianco del podestà Gaetano Costantini il 25 dello stess o mese , quando
pro clam ò il Governo provvisorio .
E. : A 'Bociaz. dei Volontari »icentini.
Basso R eno (Ba ttaglione del) comandato dal Tenente-colonnello Tornma so Ros si. - Y. Rossi.
Bandiera-guidone , di lana tri colore , con asti cciuola e lancia di legno dorato , che sventolò durante la battaglia dellO giug no a Vicenza , sulle barricat e di Porta S. Lucia e
che porta 14 fori di palle austrinche.
Blou e, indossata da un soldato volontario nel combatti mento del I O giugno a Vicenza .
Borsa di pelle impressa , con croce sopra la fibbia di chiusura , che por tavano i volonta ri
del battaglione.
P alla da cann one da 12 au striaca, l'accolta a Vicenza ilIO giugno pre sso porta S . Lucia
dal com ando del Ba tta glione Basso Reno.
pado (Due) da ufficiali del battaglione.
niforme dei soldati. - B louse , di traliccio turchino-bianco con pararnani r ossi.
E.: Elisabetta Ro si , e Comm, b%!Jne c.
Berrett o da Sottotenente austriaco , ra ccolt o sul monte Berico nel 1848 dal bri gadiere nell'artiglieria romana , Alessand ro Gualdi.
E. : Bianchi Lorenso , e Coinm , romana.
Berretto in pann o nero filettat o in rosso , con visiera di cuoio da Volontario vicentino.
E.: A -ocia,;;. dei Volontari ciccniini,
Berretto di pelle mnrocchina , a tre colori , senza visiera , con piccolo fiocco pure t ricolore,
portato da un cittadi no vicent ino.
C. s.
Boccafogli Luigi, l'ornano , ferito a vicenza, morto in Foligno il 6 gennaio 18i3.
Ritratto in fotografia.
E.: Comm, romana.
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Bomba (Frammento di), con anello, caduto a Vicenza nel chiostro di S. Pietro il 10 giugno.
E.: Associa:. dei Volontari oiceniird.
Bomba (Frammento di), scoppiata sul monte Borico.
E.: Associa:. dei Volontari di Padooa.
Bomba (Frammento di) austriaca , caduta a Vicenza nel 1848.
C. s.
Calam aio composto di quattro pezzi staccati, in ottone.
Fu usato per la sottoscrizione della Convenzione per la resa di Vicenza fra il generale
barone Hess ed il colonnello Casanova l' 11 giugno, 1848 , oro () ant., nella villa del conte
Baldi Valier alla Caimpenta presso Vicenza.
C. s.
Ca nest ri Francesco, Luogotenente nella 3a Legione Romana, morto in Vicenza il 15 giugno, 1848.
Suoi ricor di:
Brevetto con Medaglia della Repubblica Romana, 9 gennaio, 1849.
Disegno del catafalco erettogl ì in Forli , il 28 luglio, 1848 nella chiesa di S. Filippo.
Epigrafi in quadro.
Lett era in cornice del Comandante la 3 a Legione Romana alla sua famiglia.
Ritratto in fotografia.
E. : Mllnic. di Forlì .
Chepi di panno nero, da Caporale d'artiglieria svizzero, con distintivi
rossa , ritrovato dopo la battaglia dellO giugno a monte Berico.
C. s.

O

nappina in lana

Coccarda composta di un gallone di lana e arg ento tricolore con bottone di madreperla nel
centro, al quale è attaccato un cordoncino di lana che sostiene un piccolo fiocco pure di
lana e argento tricolor e. Serviva di distintivo di riconoscimento agli esploratori a cavallo
durante la difesa di Vicenza.
E. : A ssocia..-. dei Volontari oicentini.
Coccarda fatta a nodo , con nastro di seta tricolore I coll' effìgie di Pio IX, che si portava
all' occhiello dell' abito dai cittadini di Vicenza.
C. s.
Combattimento di monte Berico,. sostenuto per lì ore dai corpi Svizzeri e da Volontar i
pontifici contro gli Austria ci, il lOdi giugno .
Litografia di Angiolini.
E. : Pichi Luigi , An cona.
Coperchio da mar mitta da campo , di ghisa , collo stemma pontificio , portante fusa la data 1833 ,
trovato sul monte Berico dopo la battaglia del lO giugno.
E.: Associaz. dei Volontari oiceniini.
OGGETTI.
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Croce di panno appartonuta ad un soldato romano , morto sul mont e Borico il 10 giugno .
E. : A socias. dei Volontari di Padooa.
Daga da Crociato vicentino , con fodero di cuoio nero , cappa e puntal e di ottone e con impugnatura di ottone fatta a croc e.
E. : Associaz. dei Volontari oiceniini.
Dag a da pontonier e austriaco , a lama dritta , ad un sol taglio, stata raccolta sul campo di
Borgoforte , nel 1848.
C. s.
Daga da zappatore austriaco, a lama dritta , a doppio taglio, con fodero in cuoio nero a cappa
e puntale di ottone, rinvenuta sul campo del Gallo pre sso Vicenza , la nott e del 24 ma gio , 1848 , da Tommaso Tornmasì ni , volontario vicentino.
C. s.

Da P or to conte Luigi.
Palla da cannone austriaco da cento 9 , che lo uccise in Borg o Berga fuori porta Monte,
in Vicenza, conservata sopra un cuscinetto di velluto nero colla croce di Crociato vicenti no
ed una catenella con placca d' argento sulla quale leggesi : « Vicenza, 10 giugno 1848. »
C. s~
Del-Grande Natal e da Roma , Colonnello , morto combattendo in Vicenza , il 10 giugno.
Tunica di panno azzurro filettata in rosso, colletto e pararnani ro ssi , ad una sola bottoniera.
Sul petto, a sinistra , porta cucita la croce tricol ore, distintivo dei combattenti. La manica
sinistra pres enta gli stra ppi pr odotti dalla palla ed i tagli fatti per levarla dal braccio. E
r eligiosamen te conservata in una elegante ume tta a vetri.
E. : Assunta Caealini , »ed. Del Grande , R oma .
L o s t es s o.
Busto in gesso.
C. .
Lo stesso.
Bomba (Frammento di) caduta in BOl'gO di Po rta Padova , ave fu ucciso il colonnello
Del-Grand e, comandante la Legione Romana.
E.: Associaz. dei Volontar i oicentini.
Durando Giovanni (1 04.186!l).
Ritratto inciso.
E.: Seletti Emilio, Milano.
Finozzi Enrico Luigi , di Vicenza. -

V. Sciabola della fabbrica \Vuffen.

F u cile a pietra focaia con baionetta , adoperato da un Crociato vicentino nel 1848 contro gli

INSURREZ IONI E GUERRA DEL 1848.

131

Austriaci, conservato per cura di un cittadino che lo tenne nascosto fino alla liberaz ione
del Veneto nel 1866.
E. : AssociaZ'. dei Volonta ri oiceniini.
Gallieno Giuseppe, Colonnello, comandante la 3" Legione e il Battaglione Universitario Romano, nella guerra del Veneto.
Ritratto ad olio.
E. : Gallieno oed. Fabiani , Roma.
L o stesso.
Spada con lama, sulla quale si legge: « \V. Pio IX »; impugnatura di metallo dorato e
fodero in ferro, da lui portata durante la guerra.
C. s.
t'Zamber ini Raffaele , bolognese, Capitano d' artigl ieria , nella difesa di Vicenza.
Suoi ricordi:
Baionetta piccola triangolare da pistola.
Baionetta quadrangolare da fucile.
Cinturino di cuoio . nero con placca portante le lettere « G. C. » (Guardia Civica).
Altro eguale con placca, colla croce sabauda.
Elmo da Guardia Civica bolognese, della 6" Compagnia, con criniera rossa ed ornamenti
di metallo dorato.
Sciabola con lama damascata, e le parole: « Viva l'Italia - Viva l'Unione» , impugnatura di metallo dorato, rappresentante un grifone che tiene l'elsa.
E.: Comm. bolognese.
«

Gilets Il (Quattro tagli di) in seta tessuti, con simboli rivoluzionari , usati dai cittadini e
usciti dalle manifatture di Vicenza nel·1848 .
E.: Associa::. dei Volontari »iceniini.

Gr anata da obice austriaco , caduta nel Bacchiglione il 10 giugno, e ritrovata dopo 31 anni .
G. s.

Gr an ata, c. s., caduta in Vicenza il 10 giugno.
C. s.
Granata I c. s., entrata dal tetto della casa Gasperoni a S. Paolo il 10 giugno.
C. s.
Gr anata ·(F rammento di), c. s. , caduta nella città e stata ritrovata nel 18i8 presso al campo
del Gallo.
G. s.
Granata (Frammento di), raccolto a Vicenza il 24 maggio , 1848 , in casa Torresani ove abitava il generale Antonini .
E.: Sebasii Alessandro, Roma.
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Gregorini Gregor io, Ufficiale del Genio bolognese alla difesa di Vicenza.
Tunica di panno azzurr o , con colletto di velluto nero e con due medaglie , l' una di
bro nzo , e l'altra d' argento commemora tiva della difesa di Vicenza.
E. : Greqorlni Gregorio , B ologna.
I niziali G. C. (Guardia Civica) di metallo bianco, che aerviv ato per la pla cca del cinturino
della Milizia cittadina di Vicenza nel 1848.
E. : As ocias. dei Volontari eieentini.
Lancia con asta ferrata , a denti di segn. adoperata a Vicenza il 10 giugno .
C. s.

Latour , Colonnello svizzero, morto sul campo di battaglia il 10 giugn o.
Impugnatura della sua sciabola, ricoperta di cuoio nero , rinforzata nelle scanalature a
spira da doppio filo d'argento, con guar dia a quattro else indo rate a fuoco , codolo di
la ma tro nca to a 5 cen time tri dalla guardia.
C. s.
Macario cav. Pi etro , Ma ggior-e.
Spada con lam a a doppia scanalatura , con impu gnatura ricoperta di lami era in metallo
bianco , e guardia di otton e ad un' elsa, munita di drago na d'oro , con fodero di cuoio nero,
a cappa e pun tale di ottone, da lui ad operata nelle guerre del Primo Impero e in quella
del Veneto del 1848.
C. s.
Ma cchin etta o str umento che serviva agli -ar tìglier i pontifici a Vicenza per porre le spolette
nelle gl'Unate I trovata nel convento di S. Giulian o.
C. s.
MaIa gricci Attilio, Capitano.
Medaglia in bronzo con r elativo brevetto datato «Dal Campidoglio 14 novembre 1848 »
conferitagli dal Municipio di Rom a, per aver pr eso parte alla battaglia di Vicenza.
E. : M alagr icci A ttilio , Roma.
Masetti Alfonso da Bologna, Capit ano , morto in Vicenza il lO giugno, 1818.
Ritra tto ad olio.
E. : Ma etti Cleopatra l B ologna.
Medaglia data dal Municipio di Roma ai difensori di Vicenza. Ha sul diritto lo stemma municipale e in giro : « Almae Urb is Cosso Benemerenti. » Sul rov escio: « Pugna st renue ad
Vicentiarn pugnata IV . eidus junias (sic) MDCCCXLVIII , »
E.: Galliena oed, Fabiani Roma.
l

La stessa .
E.: Comasir i Litigi , B ologna.
Medaglia distribuita dal Municipio di Ro ma nel 1848 , coll' emblema della Lupa allattante
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gemelli e le par ole nel dri tto : « Benemerito della pat ria », o nel rovescio : « Indipendenza
italiana , 1848. »
E . Malaquiii A ttilio , R oma.

Monumento (Fotografia del) , eretto sul monte Berlco ai morti austriaci nei fatti di Vicenza
del 1848.
E.: Associa:. dei Volontari »ieeniini.
Mordini Ant onio , Capitan o.
Sciarp a tricolore da lui por tata a Vicenza nel 1848.
C. s.
Morelli Ercole , Tenente-colonnello della Legione romana , ferito a Vicenza il 10 giugno, 1848.
Ritratto in fotografia .
E.: 'Mcrelli Marino , R oma.
Orsi conte Alossandro , volontar io nel Batta glione Universi tario Romano a Vicen za.
Ritratto in fotografia, con cenn i biografi ci di Pacifico Pacifici ed un sonetto che l'Orsi
dettava poco prima di mori r e.
E. : Pacifico Pacifici , R oma.

Palla da cannone da 24 , caduta in Borgo Santa Caterina a Vicenza , nella casa Lorenzoni , il
10 giugno.
E. : Associa,;. dei Volontari ciceniini .

Palla da cannone , lanciata dagli Aust riaci contr o Vicenza il 10 giugno.
C. s.
Palla da cannon e da 6 , c. s.
C. s.

Palla (P iccola) da cann one , c. s.
C. s.
Palla da cannone austriaco, caduta in Vicenza nel 1848.
C. s.
Palla , c. s., caduta a P orta P adova.
C.s.

. Palla da 36, c. s.
C. s.
Palle (piccole) da metraglia , cadute a Vicenza nel 1848.
C. s.
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Parisotto Luigi , detto il Ciceru acchio Vicentino.
Ritra tto in fotografla.
E.: Associa,;. dei Volontar i cicentini,
Razzi (Due pezzi di) alla Congr éve , caduti in una casa a S. Faustino , nel bombardamento
di Vicenza dellO giugno.
C. s.

Razzo alla Cong r ève , caduto nel palazzo di monsignor Fabris , il 10 giugno.
C. s.
R ossi Tommaso , da Bologna , Tenen te-colonnello comandante il Battaglione del Basso Ren o
a Vicenza e ap partenente al r eggiment o l'Unione.
Suoi ricordi:
Ber re tto di panno bleu-scuro con 5 striscie d'argento.
Chepì in panno nero con distintivi in oro e argen to.
Cordone di lana r ossa che serviva da cinturino.
Croce tr icolore per coccarda.
Gorgiera con aquila in arg ento.
Gra n Dizionario teorico-militare italiano . Italia , 184ì , in-d , di pago X VIII- i9!, con tavole .
P alle (Due) da chas cur de Vincennes da lui raccolte all'assedio di Roma del 18,19 .
P allotta , da metra glia , raccolta all' assa lto di Vicenza , il lO giugno.
Ritratto della signora Clotilde l\Iaccaferri consort e, nat a nel 180!) , morta nel 18ì3 , da
un dagherr otipo fatto nel 1849.
Ritratto in fotografia.
ciabola.
Spalline d' or o.
Spe roni (Paio di) di platino .
T unica.
Volumi (Quat lI'o) di Regolamenti militari , e cioè: Funzioni delle Guide - Scuola del
Battaglione e de' Bersaglier i - Scuola del Soldato e del Plo tone - Evoluzioni di linea.
E. : Rossi Eli abelta, Bologna.

Lo stesso.
Carta del Dipar timento del Baechiglione. - Vicenza, ed. Giuliani , 1834.
Dragona in oro.
Medaglie commemor ative, cioè :
della Repubblica r omana ;
dei fratelli Band iera ;
di P io IX ;
di Carlo Alber to.
Pi anta della città di Vicenza, disegnata da Estor e Lanzani, - Venezia , tipo Doye , adoperata dal Rossi a Vicenza.
Spada a lama drit ta , sgusciata, con impugnatura d' ottone , rapp resentan te un Grifone che
tiene l' elsa , fodero in ferro, fornimcn ti in ottone, da lui portata a Vicenza,
C.

S.

INSURREZIONI E GUERRA DEL 1848.

135

S ciabola con lama della fabbrica WuITen di Vienna , con fodero di cuoio nero e puntale acuminato d'acciaio, raccolta dopo il combattimento dellO giugno a monte Berico da Enrico
Luigi Finozz i di Vicenza.
E. : Asso ciazo. dei Folont ar i oicentini.
S ciab ola d'ordinanza da Ufficiale austriaco, mor to nell' assalto di monte Ber ìco il 10 giugno.
C. s.
S t ile con crociera in ferro e manico di corno di cer vo appartenut o ai Crociati vicentini e
raccolto sul monte di Rocca di Sciesa dopo la battaglia dellO giugno.
C. s.
Stacco a larga lama e manico di legno , con crociera in ferro , senza fodero , di Volontario
vicentino, trovato dopo la fazione del lO giugno.
C. s.
Stocco con lama a due tagli smuzzata , manico e crociera di otton e, quest a foggiata ad f ,
colle due estremità rappresentanti un cigno. Fu adoperato nei fatti darme del 1818 da un
Crociato vicent ino.
C. s.
Stutzen con baionettone tolto ad un Cacciator e tirole se da un Volontario romano nella guer ra
veneta del 1848.
E. : Ricci Domenico ) Roma.
Tappeto in stoffa di cotone , a fondo bianco , operato a strisci e di varii colori , che copriva
il tavolo sul quale fu stipulata la capitolazione di Vicenza, l' 11 di giugno.
E. : Associazo. dei Volontari »icen iini.
Thurn-Taxis principe , Generale austr iaco.
Suoi ricordi :
Drappo di raso damascato giallo e macchiato di sangue, che coprì la poltrona ove spirava
il Thurn- Taxis nella villa Balbi Vallier pre sso Vicenza , il 10 giugno.
Scanno sul quale posò la testa quando venne mortalmente ferito fuori di P orta Santa Lucia.
C. s.
Timbro ed impressione di esso , del Corpo d' Esercito pontificio nel Veneto , sotto il comando
del generale Durando nel 1848.
E. : Sezion e friulana di Udine.
T omaseIli Vittore di Bondeno, Capitano.
Suoi ricordi:
Brevetto di nomina a Capitano nel Battaglione della Guardia Nazionale di Bondeno , 25
gennaio, 1860.
Medaglia d'argento ai benem eriti della patria 1848, con nastro tricolor e.
Medaglia di bronzo romana, data ai difensori di Vicenza, con nastro giallo-rosso.
E. : Munic, di Ferrara.
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Tomba Carlo.
Suoi ri cordi:
Divisa militare, con croce tricolor e, indossata da lui alla battaglia di Vicenza del lO giugno.
Fu cile au stria co da lui tolto ad un soldat o di fanteria morto sulla bar ricata di S. Lucia
a Venezia.
E. : Tomba Carlo , e Comm. roman a.
Tommasini Tommaso, -

V. Daga da zappatore austriaco.

Tos i Francesco Maria , architetto ed ufficiale nella milizia pontificia a Vicenza , morto il 14
marzo , 1859.
Incisione del monumento erett ogli nel cimitero di S. Spirito in Sassia.
E. : Calandrclli Alessandro, Roma.
U nifor me della 1 a Legione romana a Vicenza, cioe :
Berretto con fascione r osso e sovr apposto distintivo in oro e la sigla L.t -R.
Giubba di traliccio chiara con mostre ro sse, ad una bottoniera, con ta sca anteriore .
E. : Venanzi Gioeanni , e Comm. romana.
Vicentini (I) morti per la Indipendenza italiana.
Litografia.
E.: As ocias. dei Volontari »iceniini.
Vit torio Emanuele fregia della medaglia d' oro la bandiera del Comun e di Vicenza.
Schizzo originale del quadro ordinato da S. M. al pittore Petarfìn.
C. s.
Zaino di pelle bianca, in forma di borsa, appartenuto ad nn soldato della 1a Legione romana
nel 1848.
E.: Cartoni Melcldorre , Rom a.
Zanoli ni Filippo , ar tigliere bolognese a Vicenza.
Suoi ricordi :
Cordoni di lana rossa.
Dragona di lana r ossa con fiocco a fili d'argento.
Nappina da chepl.
Tunica di pann o azzurro , a faldine con mostre rosse, bottoni di stagno con due cannoni
incrociati.
E. : Zanolini Cesare , Bol oqna,

- --
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VII.
ALTRI FATTI D'ARMI, SPEClALMENTE DI VOLONTARI.
Bajon et te (Sei) triangolari a sguscio por tate dalle Guardi e Nazionali di S. Daniele, mobìlizzate per la fazione di Codroipo il 28 marzo , 1848.
E.: Sezione friulana di Udine.
Bandiera di Osopo , in seta tricolore, con ast a ricop erta di velluto cre misi. Sul campo verd e ,
sotto lo ste mma della città, legg esi la iscrizione : « Osopo 1848 - 350 itali difendono. » Nel
campo bianco è dipinto lo stemma del Lombardo-Vene to, intorno al quale gira un cor done
dorato intrecciato in guisa da for mare sette medaglioni , entro i quali stanno i nomi di
Napoli , Firenze, Modena , Monaco , San Marino, Parma, Roma. Detto stemma è altresì
fiancheggia to, a destra, dal Leone di S. Marco, a sinist ra, dal Biscione visconteo. SOl'·
monta il tutto una stella dorata a sei punt e , in ciascuna delle quali stà una lettera della
parola : ITALIA , più sotto , tracciate in oro, sonvi le parole: « Re Carlo Alb. » L'insiem e
di questo stemma è rinchi uso in un cer chio composto dalla scri tta : « Unione, disciplina ,
sangue, costanza, faran Italia libera. »
Unita alle fascie è una Medaglia di metallo bianco, di mill. 55 , che porta nel dritt o, lo
stemma Lomba rdo-Veneto coll' iscrizione: « CCCL Itali contro l'Austria inauguravano» e
nel rovescio la stella d'Italia e la Corona reale sabauda coll' iscrizion e: « AI Re Carlo
Alb. 1848. X I Giugno » ed intorno : «Regno cost. d'Italia Unit a i difensori di Osopo. »
E.: Sezione friulana di Udine.
Ban dier a in seta celeste detta di S. Giorgio di Dom egge, donata dalla Repu bblica veneta ai
Cadorini nel 1700 , in benemerenza dei ser vigi prestati da quella popolazione nella difesa
contro i Tedeschi e che ser vì di vessillo del Cador e nella guerra del 1848. P orta gli stemm i
di S. Mar co nel mezzo e di S. Giorgio in un angolo .
E . : Commilitoni del Cadore.
Ban dier a in seta a quattro colori: ro sso-b ìanco-giallo-col este , detta di S. Marc o di Venezia, usata nel Cadore , nelle guerre contro gli Austriaci dal 1508 al 1848. Porta una
targa in ferro con dipinta a lett er e d' oro « 1508 - Cador e - 1848. »
C. s.
Bandiera in seta con fascia doppia portante l' iscri zione in ricamo « Primo Reggiment o Cacciatori - Battaglione secondo » colla quale i Cacciatori bre sciani pr esero parte alle battaglio
del 1848 nel Trentino .
Custodita in Piemonte durante i giorni della se rvitù, veniva r esa , nel 1859, all' ing. i 'ico la
Sedaboni, già Maggiore comandante di quel battaglione.
E. : Manie. di Brescia.
18
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Bandiera in seta tricolore, con ste mma rappresentato da due Carabine svizzere incr ociate e
colle parole : «Unione e Forza", fascia di velluto rosso con le parole ricamate : « Carabinieri volontari lombardi, 1848.»
E.: Comm. milanese.
Bandiera in seta tricolore, con asta verniciata in nero, della Guardia Nazionale Civica di
Gemon a, benedetta il G aprile , 1848, che accompag nò i Volontari dura nte il combattimento
di Pontebba , del 23 aprile. Nel campo bianco st à dipinta a cifre d'oro la data suddetta.
E. : Sezione friulana di Udine.
Bersaglieri del Po (Battaglione dei), com andato dal conte Tancr edi Mosti-Tro tti di Fe rrara
nel 1848.
Oggetti appartenuti ad essi :
Ban diera di seta giallo-bianca , con fra ngie in ar gento ed asta ricopert a di velluto cremisi.
Nel campo bianco, a gra ndi caratte ri di velluto r osso, si legge : « Pio IX. »
Carabina a canna r igata sistema Mybeuge , a capsula , con alzo a 200 metri e fornimenti
d'ottone, munita di sciabola-baionetta di cui erano armati i Ber saglieri del P o,
E.: Costabile Alfonso, Ferrara.

Lo stesso.
Uniforme del battaglione, cioè:
Blouee da Bersagliere, di tela bigia , con gran croce di lana rossa sul petto ed una più
piccola di panno verde sovrapposta a quella rossa.
E. : l' fosti-Trotti Tancredi, Ferrara.
Bomba (Frammento di) , caduta in Udine , nel borgo Aquileja, durante il bombar damento del
21 apr ile.
E. : Sezione friul ana di Udine.
Bomba (F rammento di) da cento 33 , caduto sopra la tett oia del Ouomo di P almanova alle
5 ant, del 15 giugno.
C. s.
Bomba (F rammento di) da cent, 33, scoppiata in casa Pini a Palmanova , distruggendol a in
buona parte durante il bombardamento del 20 maggio.
C.8.
Bomba (Frammento di), scoppiata in Treviso il 13 giugno , 1848.
E.: Comm, di T reoiso.
Bomba gr ossa ed altra minor e con staffe ed anelli in ferro, cadute in Treviso il 13 giugno, 1848.
C. ' .
Bomba (Scheggia di) , caduta in Bologna nel 1848.
E.: Azzolini L uigi , e Comm, romana.
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Bomba scoppiata nel magazzino di Antonio Mandruzzato a Treviso il 13 giugno, 18'1 8.
E. : Associaz. dei l'olont ari di Padova.
Busi Luigi, Capitano nel Battaglione Bignami.
Chepì di panno nero con distintivi d'oro, nappina verde , coccard a di latta dipinta a tre
colori, alto cento 20 , da lui portato nella campagna del 1848.
E.: Busi Luigi , Milano.
Calci (Due) di carabine, dai quali furono levate le canne in occasione della consegna delle
armi alla polizia austriaca dopo 1'agosto del 1848.
E. : Arrigoni Luigi Milano .
l

Caps ul a a metraglia da mill. 19 da fucile austriaco , raccolta a Casali Baldassetia il 21 apr ile.
E. : Sezione friulana di Udine.
Carabina completa con baionetta che servì alla difesa di Milano il 4 agosto , 1848.
E. : Arrigoni Luigi Milano.
l

Chin elli Francesco fu Paolo, nato in Lonato, Ufficiale nella campagna del 184R e compagno
di F. Calvi nella spedizione del Cadore.
Ritratto in fotografia.
E.: Associaz. dei Volontari di Padova.
Croce di lana rossa, distintivo dei Crociati padovani a Sorio e Vicentino.
E.: Munic. di Verona.
Difesa del passo della Morte in Carnia , fatta dalla Guardia Civica paesana contro gli Austriaci
nel maggio, 1848.
Veduta fotografica.
E. : Società friulana di Udine.
Discesa dei Volontari di Pocchieve per portarsi a combattere gli Austriaci sull' Isonzo nell'aprile.
Veduta fotografica .
C. s.
E pis odio del bombardamento di Udine, nella sera del 21 aprile. Ferimen to del colonnello
austriaco Smolka e del suo Aiutante.
Litografia.
C. s.
E pis odio dell' assedi o di Osopo. Gli Austriaci tentano la sorpresa , ma vengono scoperti e
re spinti.
Veduta fotografica .
,
C. s.
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Fodero di latta di uno dei razzi alla Congr ève , slanciati dagli Austriaci comandati dallo
Stiu-mor nella giornata del 28 maggio a Rìvalgo.
E.: Comm , del Cadore.
Garibaldi co' suoi Volontari nci monti del Tirolo.
Veduta fotografica.
E. : Sezione friulan a di Udine.
Gorisi avv. Giovanni , milite della Guardia Civica reggiana nel 1848.
Tunica di panno azzurro, a mostre rosse , da lui indossata nei fatti d'armi del 1848.
E.: Man ie. di Rcggio d'Emilia.
Granata da centim . 15 , non scoppiata, raccolta in Udine, sulla piazza dell' Ospedale, dur ante
il bombardamento del 21 april e.
E.: Sezion e friulana di Udinc.
Granata da centim, 15, non scoppiata, raccolta in Udine, nella via Grazzano, durante il bombardamento del 21 aprile.
C. s.
Granata da centim. 15 , non scoppiata , raccolta in Udine , nella via Ronchi , durante il bombardamento del 21 april e.
C. s.
Granata da centim. 15 , non scoppiata, raccolta in Udine, nella via Cussignacco , dura nte il
bombardamento del 21 aprile.
C. s.
Granata da centìm. l G, non scoppiata , raccolta in Udine , nella via Aquileja , durante il bombardamento del 21 aprile .
C. .' .

Granata (Frammento di) da centim. 15 , scoppiata in Udine il 21 aprile.
C. s.
Granata (Frammento di) da centirn. () , scoppiata in Udine, nel Borgo Pascolle, il 21 aprile.
C. ' .

Granata (Frammento di) da centim . 15, scoppiata in Udine, nella via Cussìgnacco, il 21 aprile.
C.

.

Guidotti mar chese Alessandro , Generale dei Volontari bolognesi , mor to combattendo a Tre.
viso il 12 maggio , 1848.
Suoi ricordi :
Croce di seta bianco- gialla che portava sul petto al momento della sua morte.
Ritratto a colori che lo rap presenta in piedi in uniform e azzurra e coll' elmo nella mano
sinist ra.
E. : Vicini Guetooo B ologna.
J
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Lamarmora Alberto (1i89.1863), Generale, inviato nel 1848 a Ven ezia a dare ordinament o
alle truppe venete.
Ritratto ad olio.
E.: Museo Cieieo di Torin o.

Lancia con asta verniciata in ros so, dei Volontari del Friuli mobilizzati per difender e la frontiera dell' Isonzo nell' aprile, 1848 .
E. : Sezione friulana di Udine.

Lancie (Due) di ferro senz' asta, usate dagli insorti del Cadore nel 1848 .
E.: Comm. del Cadore.
Marca in rame rappresentante l'Italia turrita , seduta, con una bandiera. Serv iva di ricon oscimento ai Volontari della compagnia Griffini nel 1848.
E.: Munic. di Novara.

Marcia (Una) di Volontari in Tirolo , nel 1848.
Veduta fotografica.
E.: Società friulana di Udine.

Mosti-Trotti conte Tancredi , comandante del Battaglione Bersaglieri del Po nel 1848.
Suoi ricordi:
Cappello all' italiana, di feltro nero con gran piuma nera di struzzo.
Blouse di tela bigia, col bavero ritto di panno rosso , alamari d'argento e paramani di
panno rosso, da lui indossata durante la campagna. .
E.: Mosti-Trotti Tancredi , Ferrara.

Negri Paolo di Rogeno (Como), volontario nella guerra del Veneto .
Suoi ricordi:
Carabina svizzera da lui adoperata durante la campagna.
Ritratto in fotografia.
E :
Pietro , Milano .

cu-i«

P alla da cannone da centim. 9, raccolta durante l'attacco di Pontebba nell' aprile.
E.: Associ(~z. friulana di Udine.
Palla da cannone da centim. 9, caduta in Osopo durante il combattimento del 23 settembre.
C. S.
P alla da cannone da cen tim. 9, raccolta durante l'attacco di Visco del 1 ì agosto.
C.

S.

P alla da cannone da cent. 8 , raccolta durante l'attacco di Pontebba, nell' aprile.
C. s.
Palle piene n. 3 da cent. 13, della batteria d'assedio contro Osopo , staccate dal muro dove
si erano infisse il 6 ottobre , 1848.
C. s.
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Pane e pezzi di pane che si vendevano in Osopo duran te il blocco del 1848 , in luglio , ed
a Venezia negli ultimi giorni dell' assedio del 1849.
E.: Associa~. friulana di Udine.
Pianta della città di Treviso ra ppresentante con linee r osse , segnate dal Coman dante militare italiano, la direzione dei tiri delle artiglierie che si trovavano sui bastioni durante
l'attacco degli Austriaci nel 14 giugno, 1848.
E . : Giacomelli G. B ., Treoiso.
Piastra o acciarino, da stutzen a sunder , appartenuta ad un fucile pr eso da un Cadorine ad
un Cacciatore tirole se l' 8 maggio, 1848 .
E.: Comm. del Cadore.
Razzo alla Congr ève, scoppiato in Udine , nella sera del 24 aprile.
E.: Sezione friulana di Udine.
Razzo alla Congr ève, caduto in via Bertaldia in Udine , nella nott e del 21 aprile.
C. s.
Rinaldi Adriano , di Reggio Emilia , soldato volontario nel 1848.
Giberna da soldato, con corona d'ottone sul coperc hio, da lui por tata durante la campagna.
E. : Man ic. di R eggio d'Emilia.
Scaruffi Carlo F rancesco , milite della Guardia Civica a cavallo di Reggio d'E milia.
Sciabola a lama dritt a, con due sgusci ed impugn atura alla tedesca , da lui por tata durante la campagna.
C. s.
Sciabola con lama di ferr o, sulla quale si vedono incisi all' acqua forte il Sole e la Lun a ,
stata raccolta dopo il fatto d'armi di Cavanella d' Adige del 7 luglio, 1848.
E .: Associas. dei Volontari di Padoea.
Sciabola con lama sgusciata, impugnat ura di corno con guardia di ferro a tre else, fodero
in ferro che portavano gli Ufficiali Udinesi , raccolti per la difesa della frontiera sulla fine
dell' aprile 1848.
E.: Sezione f riulana di Udine.
Sciarpa di cotone , tricol ore , che portavano
C. s.

Cadorini nel 1848.

Semicerchio d'ottone , graduatorio, per la direzione dei razzi , raccolto a Rivalgo l' 8 mag gio 1848.
C. S .
Sorio (Combatti ment o di) , dell' aprile, 1848.
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Lan cie (Quattro) delle 800 distri buite dal municipio di Vicenza ai Crociati ed usat e nella
fazione di Sorio per mancanza di altre armi.
Pezzo di cappello e moneta rinvenuta, 20 anni dopo, fra le ossa dei caduti a Sori o.
E. : A ssociaz. dei Volontari oiceniini.

S ori o (Combattimento di).
Sciarpa tri color e , di seta , con nappe portata dal por tabandi era dei Crociati padovani nel
comba ttim ento di Sorio.
Stocco a lama di ferro con sguscio , adoperato da un milite volontario nel combattimento
di Sorio.
E. : Asso ciaz. dei Volontari di Padova.
S pada con lama Solingen ad un sol taglio , impu gnatura con guar dia di otto ne ad un' elsa ,
fodero di lamiera di ferro che por tavan o gli Ufficiali della Guar dia Nazional e di P almanova ,
mobilizzata il 16 aprile, 1848 , per l'attacco di Visso.
E . : Sezione friulana di Udine.
Spalli ne da Aiutante Maggiore , della Guardia Civica , tessute in argento, senza fran gie , usate
nel 1848.
E. : Manie. di R eggio d'Emilia.
Spingarde (Due) antiche, colle quali venne messa in difesa la pr ima casa di Lestizza , il 20
marz o , 1849 , per ar restare i confinari croati pr ovenienti da Codroipo .
E. : Sezione fr iulana di Udine.
Stutzen a sù nder J a canna rigata con cinghia , usato da un Volontario del Corpo Franco
veneto nel Cadore.
E. : Comm. del Cadore.
Stutzen con baionetta , a lama piatta, d'un sol taglio e senza acciarino o piastra , usato nella
difesa del Cadore.
C. s.
Volont ar i di Lestizza, mobilizzati per la fazione di Codroipo, 28 marz o , 1848.
Ricordi del loro comandante :
Piuma di struzzo per cappello.
Spada con lama a due tagli , impugnatura d'ottone.
St acco a lama leggermente curva , con crociera d' ottone.
E. : Sezione friulana di Udine.
J
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VIII.

MESSINA DAL 29 GENNAIO AL 7 SETTE MBRE 1848.

Bartolomeo sac, Filippo (1802-1882).
Ritratto in fotografia.
E.: Munic. di Messina .
Bensaja Salvatore (lì 91-1872).
Ritratto in fotografia .
C. s.
Cr imi abate Giovanni , nato nel 1792, morto nel 1854 , nella cittadella di Messina.
Ritratto in fotogr-afia,
C. s.
Episodio del Monastero e Chiesa dei RR. P P . Benedettini della Maddalena , nel borgo Zaera,
del 6 settembre, 1848.
Fotografia.
C. s.
Fron te Ruffino Giovanni, nato il 16 novembre, 1786 , fu Presidente del Comitat o di Guer ra
a Messina nel 1848 e mori il 30 luglio , 1851.
Ritratto in fotografia.
C. s.

La Farina Giuseppe (1815-1863).
Ritratto in fotografia .
C. s.
L o stesso.
Ritratto inciso.
E. : lìfuoni Damian o, Milano.
Lan di Tornmaso (1810-1872), Colonnello sotto il generale Ribotti, sbarcò a Paola , nel 1848.
per sostenere la rivolu zione calabrese.
Ritratto in fotografia.
C. S ,
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Lazzetta Antonino (1818-1854).
Ritratto in fotografia.
E.: i\/ uani Damiano, J\lIilano.
Meda glia da appender si com memora tiva siciliana; da una part o ha la fl guj-a della Sicilia colla
spada in pugno che mira uno scudo colla croce splendente in cielo ; dall' altra. le parole :
« Inizio del Risorgimento d'Italia, Si cilia 18'18. »
E. : Manie, di Messina.
Obelisco sulla piazza dell' Indipendenza di Pal ermo in ricordo delle battaglie sos tenute in
que sta piazza dal 1820 al 1848 per la libertà ed indipendenza della Sicilia.
E. : Delle Fa oare Ugo , Palerm o.

Piraino Domenico (1800-1864).
Ritratto in fotografia.
E. : Mun ic. di Messi na.
Rosso-Donato Rosa, nata nel 1808 , morta l' 8 novembre , 18G7. F u chiamata' la Cannoniera
del popolo nella rivoluz ion e del 1848.
Ritratto in fotografia.
C. s.
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NOVARA .
Armi raccolte sul campo di battaglia di Novara da Clem ente Antonio , da T orino:
Baionetta a lama quadrangolar e , da fucile di fanteria au striaco.
Baionotton o da stutscn; con fodero di cuoio, cappa o puntalo di ottone .
Foder o da baionetta doli' es ercito piemontes e .
E. ; Clemente An tonio , T orino.
Armi raccolte sul campo di battaglia di Novara da cittadini novarosi :
Carabina da bersaglieri , modoll o Larnnrmorn.
Chepì (Un) da soldato doli' 11 o fantcr iu, LI" Compagnia, con panno o nap pina rossi,
Daga (Una) da g ranatiere piemontese .
Fucile (Un) a siùulcr , austriaco.
Fucili (Tre) a por cussione , piem ontesi.
Giberna (Una) da artigliere piemontese , con t rofeo d' ottone e cint urone .
Lancia (Una) au striaca , senza banderuola .
Lancia (Una) da cavalleria piemontes e.
Scia bole (Due) da fanteria au strincn.
:.
(Una) da ca valle ria au striaca.
:.
(Una) da caporale di fanteria piemontese.
:.
a sega da zappatore au striaco.
Sp ada (Una) da ufficiale commissario austriaco.
E .: Società dci Veterani , Nocara.

Balbo Fordinand o , figlio di Cesa re , morto combatte ndo alla Bicocca I presso Novara .
Ri tratto inciso.

lt : Sctctti Emilio l M il Clno,
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Balbo F erdinand o.
Fo tografia della Fattoria pre sso la Bicocca , dove il luogot enen te For dinaud o Balb o cadde
combatte ndo il 23 marzo.
E.: Seleiii Emilio , Milano,
Casa colonica Il Vignal e, frazion e di Novara , dove , il 24 mano , 18,W, Vitt ori o E manuele
e Rndctzki conv ennero nei pa u ì dell' armistizio.
Fotografia .
E. : Munic. di No cara ,
Chiesa della Bicocca e luog o ce ntrale della battaglia del 23 m ar zo.
Fotografia.
C. 8.

Chiesa e monumento della Bicocca .
Disegno Il COIOl'i .

C. s.
Episodio (Un ) della battaglia del 23 marzo.
Quadro ad olio dci dilettante di pittura Cesare Morbi o,
C. s.

l.o stesso.
Fotografia del quadro so pradeuo.
C. s.
Ferrari Giulio , da Reggio d'Emilia, So tto tcncnto ne l i O fan tcria , cad uto m ortalmente ferito
alla battaglia di Novara.
S uoi ri cordi:
Bourn ous di panno 1101'0 , con cappuccio, ala mnri , bottoni in s tag no col n . 7, fodera di
flanella rossa e bianc a , tra forato da pall e aus triache e intr iso di sallg ue.
Chepi di panno cremisi, con distintivi da Sottotencnto.
Cinturino da sciabola d' ordinanza , di cuoio bianco, fode ra to in rosso,
Ritratto ad olio.
Spallino con fran gio d' argento.
Tunica di panno aZZUl'rO, con mostre 1'0.5se e bott oni col I l. I , tra fora ta in pi ù luogh i
da palle e intri <a di sa ng ue.
E. : Famigli a Fcrruri , H C!I!Jio Il' Emilia.
Ferrar! Lodovìco , Volontario nel 1818, ferito g ra vemente in un braccio alla battaglia di
Novara.
S uoi ri cordi :
Ritratto ad olio.
Tronco di colonnina di legno che so sriene u uu banderuo la trico loro , co n la leggen da rica ma ta : « A ch i sa meglio difend erm i », offcrtagli in un banch etto pat ri otìco sogreto , quando,
nel 1850, "itOl'II Ù a Reggio an cora co nvule sccntc ùella ferita r ice vuta a Novara .
C. s.
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Guide Caval leggeri dell' Es ercit o Sardo nel 1849.
Li tografia.
E.: Mainoni cl' fn tign an o Massùniliano , Milano,
Laviny fra telli Giovanni ed Ot tav io , Ufficiali nell' Eserc ito Sardo , mor ti alla bat taglia di Novarn ,
il . 11..
23 marzo,
\
Ritratti in litografia dello stabilimento Junch di T OI'Ìno , dedicati dal cognato Morelli alla
famiglia ed amici degli estinti.
E .: Soci dell' Ossar lo dello. Bi eocca , Nocara,

Gli stessi.
Ritratti in fotografia.
E. : Manie. di Ver celli.
Litta-Modignani Giulio, Capitano di Stato Maggiore nell' Ese rcito Sardo, nel 18'1n .
Ritratto in fotografia .
E.: D'A dda Camillo , Milano.
Molena Ferdinan do.
Cappello completo da Ufficiale dei Be rsaglier i , da lui por tato alla bat taglia di No vara.
E. : Jlrfolena F erdinando , Traoi so.
Monumento erett o sul luogo della battaglia di Novara .
Quadro grande a colori .
E . : Manie. di Nocara ,
Ossarìo e monumento ci-etto ai cad uti sul campo di ba ttaglia di Novara.
Fotografia.
C. s.
Palazzo Bellini dove S. M. Carlo Alberto abdicò , il 2:3 mUl'ZO, 18,\!l c dove Vittorio E manuel e II e Napoleone III convennero il g iorn o avanti la battaglia di Magenta , n ~l 1859.
F oto grafia.
C. s.
Passalacqua di Villaverni a , Maggior Genc ralc , comandante la briga ta Pi emonte, e Perrone
di San Martino Ettore, comandante la 3' Divisione, mor ti il pr imo sul ca mpo di battag lia
del 2:3 marzo, il 2° il 29 marzo per feri te r iportate a Novara.
Litografia che li rappresenta in atto di stringersi la ma no , col douo : «Gim iamo far libero
ii suolo nat ìo , - Uniti per Dio ! Chi vincer ci può ~ »
E.: Socici ù Ossario del/a Bicocca , Nooar«..
Perrone di San Martino Ettore
Ritr atto inciso.
E. : s-uu: Eli/ilio, JIil ttno

FATTI GU E RRESCHI DEL 1849,

H9

Radicati di Brosolo conte Ca rlo, Sottotenonte ne i Bcrsa glie ri , ucciso alla pr esa dell a Bicocca,
Suo i ri co rdi :
Sc iabola a lama cur va da masca ta, da bcrsagliorc, clic impu gnava al mom ent o della sua morte,
St llt;;en da cacc iato re tirolese , s ta to pl'eso dai bersagl ieri rlcl sotto ten ente Radicati all' uccisorc di esso , co n r ela tivo ba ionet ton o e la fiaschetta conte nente anco ra quel la quautit ù di
polvere che v' era al mome nto in cui fu s tr appato al nemi co.
E.: Contessa Clementi na R ipa di Meana, nata Faussone di Claocsanu, Torin o.
Sciabola a la ma dritta , a sg usc io e foder o in ferro. S ul pomo dell' impugnat ura d'o ttone stanno
le iniziali « F. F. » ; nell' interno dell' elsa si legge : « Cam pag na del 1848· I\ V, »
E .: Comizio Veterani lombardi , Milano.
Sedaboni ing . Nico la, già Maggiore co man dante dei Volont ari bresciani nel 18 '1 8 , poi Utll cialo nell' Esercito S ardo , alla battaglia di No vara.
Spada con la ma a doppio sguscio, impug natura con g uu rdama no d'o tto ne , forn im cn ti
lav or ati e fodero d' accia io , ch' egli port ò nei co mbattim enti del T rentina nel 1848 c nel 18·19
a Novara .
E. : lì1anie. di B rescia.
Solaro dei marchesi di Villanova , barone Alcssan dr o , Gov ernatore di Casale Mon fcrrato ,
nel 181\ 9.
Suoi ricord i :
Fazzoletto bianc o che se rv ì di con tro- ban d iera pa rl am cntavia , del Castello di Cusale ,
il 25 ma rzo.
Quad l'o ad 'olio rappresentant e la difesa di Casale.
Ritra tt o in miniatur a , in tenu ta da Generale Comanda nte della pia zza.
S pada d' onor e donata gli da lla CiWl di Casale , co n la ma S olinge n arabcsca ìa , portan te la
legg end a : « Difesa del Cast ello di Casale , 24 e 25 man o 1840 », co n im pu g na tura d'al'gento
cese llato , avente per pom o un elmo co n visier a calata. S ulla guardia d'argento , ad un ' elsa
ces ella la, sta scritto : « Governatore barone Alessandro S olaro, la cit tà di Casale, »' ,
E. : Solaro Camillo, marchese di Villanooa , T orino.

Lo stesso.
Suo Medaglier e :
Croce da Ufficiale dell' ordine dei SS. Ma urizi o c Lazzaro .
Croce della Legion d' onore fran ceso.
Grande Meda glia d' 0 1'0 dei SS . Maurizio e L azzar o.
Medagl ia al valer mili tare. (T ipo a ntico).
C. s.
SolaroIi P aolo, ma rchese di Briana , Generale .
Ri tratto in foto grafia.
E . : j\{unic. di N ocar a .
Stutzen st rappato dalle mani di un Tirolese austriaco da Delfino Muletti , Luogotenen te nel
6° Reggimento fan teria , B riga ta Aos tn , nell' assalto dato presso Novar a , il 23 marzo.
E.: Lcopoùkc JlClletti ScIIa, Torino.

lGU

OGGETT I.

Taverna Carlo , Capitano nello guerre per l'Indipendenza italiana del 18 '18 e 18·l!).
Ritrauo in fotografla ,
E. : Sal a Gerolamo) Milan o.

« V erwundete Picm ontesen in dCI' kirche zu S. Poter nach der S chlacht vou Novara don
26 (sic) Marz 184!). »
Litografla di Giulio Adam di Monaco, su disegno, dal vero , di Eugenio Ada m.
E . : S ocict« Ossario della Bicocca , No cara ,

Il.
LE DIECI GIORNATE DI BRESCIA.

Boifava Pi etro, curato di Serl e, cupo di una colonna di contadini e di disertori br esciani
dall' esercito austriaco , accorso in aiuto della città s ollevat a.
Ritratto in riprodu zione fotografica.
E. : 1111W ic. di Brescia .
Ca mozzi Gabriele (1823-1869), patrizio bergamasco, accorso con u na Colonna di Volontari in
aiuto di Brescia .
F otografia del suo bu st o, esist ente nella Bib lioteca civ ica di Bergamo, COli l' iscrizione
deliberata dal Consigli o comunale , nella seduta del 1·1 ago sto, I86U.
E.: l\funic . di B cnjamo,

Lo stesso.
S uoi ri cordi :
T uni ca di panno ner o , ad una bottoniera, con mostre verdi e dis tintivi
Maggiore o bottoni coll' impronta di u na cornetta.
Ritratto in fot ografìa .
S ciarpa da servizio azz urra.
E . : Cam ozzi- Vertova G. B . ) lJergal1lO.

In

argento da

Ch iodi Giovanni Battista , brescian o, ferito combattendo all e barricate c morto ilei 18·19.
Ritratto in fotografia.
E.: Munic, di Brescia,
Chiodi Pi etro, preso da gli Au st riaci, c fucilato sugli spa lti del Castello, la sera dell o uprilc , 18 I l) .
Riu-atto in fot ogratla .
C. s.

- - - --
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Combattimento a porta Torre-Lu nga,
Quadro ad olio del pittore F austino Joli.
E. : Muni c. di Br escia.
Combattimento a S. Barnaba.
Quadr o ad olio dello stesso.
C s.
Combattimento in Piazza dell'Albera .
Quadro ad olio dello stesso.
C. s.
Contr atti Luigi, duumviro a Brcscia , durant e l'Tnsurrozlonr, del 1810.
Ri tratto in litografia.
C. s.
Gruppo di sette compagni ancora viventi nel 1881 , di quel Cado Zima , che
che gli dava fuoco , ;11' entrata degli Austriaci nella città .
Fotografia.

a1'OO

col Croato

C. s .
Luogo delle esecuzioni stataric sugli spalti del Castell o , dove
fucilati.
Fotografia.
C. 8.

pntrioti brescia ni venner o

Monumento ' ai caduti bresciani, nel 18-1P. Dono di S M. Vittorio Emanuele , alla città di
Brescia, cr etto nella Piazza Vecchia.
Fotografia .
C. Il .
Padre Maurizio , cappuccino del convento di S . Giusepp e , interm ediari o della città di Becscia ,
col generale Haynau , per la resa.
Rit ra tto in r iproduzione fotografica.
C. s.
Popolo (II) bresciano che resiste a S. Barnaba .
Quadro ad olio di A. Inganni.
C. s.
Popolo (Il) ln-osciano , radunato in Piazza Vec chia , delibera di l'esistere.
Quadro ad olio del pittore Faustino Joli.
C.

8.

Sciarpa giallo-nero, senza nappe , o un paio di guanti di pelle scamo scinta , presi ad un Ufflcìalo austriaco dal combattente alle barri cat e l Giovanni Monoghr-ui,
C. s,

l !"i2
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T or re (La) del Castello , pri gion e dci comprome ss i br esciani
Fotografia.
E.: Manie, di Brescia .

J

destinati alla fucilazione .

. Vicolo dci Sa nti J dove cLbe luogo più acc anita la lotta , durante le 10 g iornate.
Fotografia.

C.8.

III.
ASS E D IO DI V EN EZIA.

Alberti Giulio, Capitano della Guardia veneta m obil izzata
Suoi ricordi :
Dragona da sc iabola.
Spalline d'argento co n frangi o.

E. : Ilssocia:. dci Volontar i di Padooa.
Album militare di disegni c sc hizzi in lap.is, es eguiti durante l'assedio dall' ufficiale del Genio
V incenzo Negl'in .

E.: Ass ocia:, dci Yolontari oiceniini,
An dreuzzi Antonio J fen-arese , all' assedio di Ven ezia.
Ritratto in litografia.
E. : Munic, di Ferrara.
Antonini Giacom o , Generale ,
Suoi ri cordi :
Cin turino d'oro foderato in l' OSSO .
Ritratto ad olio, fatto dal pit tor e {'l'u f. Ai-icn ti , iO x GO .
S ciabola con lam a a sguscio , irnpu gn a ìura di ebuno , a ll'o clso , di metall o dor at o o
fed e ro in ferro .
Spnlliue Ili tìlo d' 0 1'0 lo .suto , co n frau gioui fì ssi s u cuo io int erno. P o rt a no sui pia ttin i
du e stelle d'al'gento lJ lo ste mma della 'I'ri nuci-ia.
E. : 1Tl'dooa A nioni ni . e Muni c. di No oara ,

L o s t esso
Ritratto disegn a to da S . Baldi ssoni

J

dedi cato a Ma ddalena Mon talban Camelia , con [a c-

simi le della firma. Lìtogi-afla di G. Hennet.
E. : Mu uic. di 1T"IH',: ia.
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Antonini Giaco mo , Genera le.
Ritr atto in litografia.
E.: Casati Gian A lfonso, Milano.
Assedio (Ri cordi dell') di Venezia :
Bomba (Fra mmento di) da cento 30 , caduta ai Frari , il 31 luglio.
Medaglia in ott one della Guar dia Civica, con nastro tricolore.
Moneta patrio ttica da L. 2, 1848.
Palla (F rammen to di) sfer ica, au stria ca, da cento 15 , ca duta sulla chiesa di S. Simeone,
il 13 agosto.
P ane del quale si cibava il popolo, negli ultimi gio rni dell' assedio.
E. : Vitalba A ntonio , Codroipo.
Assemblea (L') veneta il 2 aprile , 1849 , delibera lo. r esis tenza ad ogni cos to.
F otografia d' un quadr o.
E.: Associaz. dei Volontari oicenii ni.
Austriaci (Gli) scacc iati dal forte S. Antonio , il 6 luglio , 1849.
Acquar ello del cav. Giacomelli, già Ufficiale nell' Esercito Italiano.
E . : Comizio dei Veterani di Torino.
Baionetta aust riaca , a quattro cos te , stata tolta ad un soldato , nella sor tita di Mestre del 27
ottobre, 1848.
E. : Associa.:;. dci Volontar i di Padova.
Baionetta aust riaca, spezzata nell' impugnatura , tolta ad u n Croa to nella sortita di cui sopra
C. s.
Bandiera del Bastione , n. 7 , del forte di Marghera , con as ta di velluto ve rde , fodera in tela
cerata e drappo tricolore , traforato in più parti dalle bombe austriache.
Questa ban dier a veni va donata dai supe rst iti Ar tiglieri volon tari veneti « Band iera e Moro »,
al Comu ne di Padova.
E . : Comm, di Padova.
La stessa.
Disegno .
C. s.
Bandiera (Drapp o di) in set a, di forma quadrata, centro bianco, contornato da fascia r ossa ,
e verd e. Nel campo bianco , in caratte r i ricamatì in seta ve rde e l'ossa, si legge : « 1o Battaglione di Volontari napol etani. » Fu infatti lo. bandie ra dei Volontari napo litani , com andati
da Guglielmo P epe all' assedio di Venezia.
E .. : Vollaro Sante, R C99io di Calabria.
a

Il d iera

Friulani
città di
Ste lla d'
E.:

in seta tr icolore , con asta ver niciata in nero , por tat a dalla 1 a Legione dei Volontari
all' assedio di Venezia. Nel campo bianco, da una par te , è dipinto lo stemma della
Udine, dall' altr a , quello di Casa Sa voja , sor montato dalla Corona Reale e dalla
Italia. F u benedetta, nel 1848 , dall'ar civescovo Zaccaria Br icito.
Sezione f riulana di Udine.
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Bandiera (Particella di) do! Battaglione « Ital ia libera », tutto compo sto (li Trcvigiuni , che
svento lò alla difesa di Treviso e quindi di Venezia.
I~: conservata in una piccolissima bor settina fatta a crochet , e fissata sopra un cartoncino.
E. : Ma ndressato Giuseppe. Tr eviso.
Baruchello Ercole , Tenente dell'artiglieria « Band iera c Moro. »
Tunica di pann o verdone , da lui indossata all' assedio di Ven ezia.
E. : A ssocia:::. dei Volontari di P adova.
Battaglione (P rimo) . « Italia libera. »
Ricordi :
Chepì completo , con nappina in argento , di un Tenente del Batt aglione.
Mezza sciarpa di servi zio , con napp e triooloi-i , di seta. verd e.
P etto di panno bianco , per ]' alta uniforme.
Ritratto, colorato, di un Tenente che veste J' alta uniforme di parata do! Battaglione.
C. s.

Bomba (Frammento di), caduta in Venezia, il 3 giugno.
E.: Comm, di Tre viso.
Bomba (Frammento di) , raccolta durante l'assedio.
E.: Cittadella Giovanni , Padova.
Bombardamento di Venezia , nell' agosto , 184fJ . FOl'te S. Antonio , Rosarol , S. Secondo,
Pi o IX, S. Marc o , Carlo Alber to.
Lit ografia , su disegno di M. Fontana.
E. : Manie. di Yene:::ia..

Lo stesso.
Acquare llo del cav. Giacomelli, già Ufficiale nell' E ser cito Italiano.
E. : Comisio dei Yetcrani di T orin o.
Bombardamento di Venez ia , seguito da.l 2fJ luglio al 22 agosto , 184fJ .
Lito grafia (P iccola). - Venezia, cd. P aolo Ripam onti .
E. : Ass ocia:::. dei Volon ia ri di Pado va.
Bombe (Tr e pezzi di) , rac colti in vari punti della città , cioè :
A Marghora nella Casam atta n. l .
In Canareggio , il 13 agosto.
Nella bat teria S. Antonio, sul ponte della Laguna.
E. : A ssocia:::. dci Volontari di Padova.
Buzzacoarini mnrch. Osvald o , Tonento nella Cavalleria veneta .
Sciabola con ouarda mnno in ferro O dra gona , da lui usata all' assed io di Vene zia,

ç, ,
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Cappotto di panno nero, senza distintivi, con macchie di sangue , appartenu to ad un Cann o niere di marina, alla difesa di Venezia.
E. . A ssocia: . dei Volontari ciccniini

Castelli Jacopo , Regio Commissario straordinnr io di S. M. Carlo Alberto a Venezi a.
Ritratto , in ri pro duzione fotografica, di Sorgato di Ven ezia .
E. : Manie. di Venezia ,

Catenella da or ologio, fatta in Venezia , da un soldat o della Le gione « Cacc latori del ile »,
co n dodici mon ete da cento 15 del Gove rn o pr ovvisori o, con ciondolo poi-tanto l' effigie
di G. Garibaldi, incisa su una medaglietta di metallo bian co.
C. s.

Caveda1is Giovanni Batti sta , Dittator e con Dani ele Mauin , Ge nerale e Capo del dicastero
della Guerra, durante l'assedio di V enezia,
Ritrat to in ri pro duzione fotografica .
E. : Comm, eli Pad ova.

Lo stesso .
Ritratto , disegnato dal ver o da Ang elo Sassella , litografia di S. Marc o , pubbl ìcatosi ai
primi di gennaio del 1849.
E. : jV1unic . di Venezia.

Chepl di panno ner o e nappina rossa degli Artiglieri «Bandiera e Moro . »
E. : A ssociaz. dei Volontari di Pado va.
Chepì ad uso dei Bandisti della Guardia mobilizzata vene ta.
C. s.

Cibrario Luigi , Commissario st raordinario di S. 1\1 . Carlo Alberto a Ven ezia .
R itratto in fotografia.
E. : lv/unico di Venc,;i(L

Cornetta con cordone, della Legione « Caccia tori delle Alp i. »
E. : Associa;: . dei Volontari di Padova .
Crocetta d'argento, contorna ta da un l'amo di foglie di qu ercia, distin tivo del Cappe llano
della Legione « Brenta e Bacchiglione. »
E. : Manie. di Verona.
Daghe (T I'e) della Guardia mobilizznta rornan a , con lam e a due tagl i e sg usc iate, l'accaIle a
Ve nezia , dopo l' entr ata degli Austriaci, e ge losa me nte cus todite poi.
E. : A ssociaz. dei Volontari di Padova .

Dolfin nob. Alessandro, artiglier e nella Compagnia « Ba ndiel'a e Mor o », morto in Ma rg her-a ,
il 26 maggio , 1849.
P alle (Ouau ro) es tra tte dal suo COI'pO (' conse rv ate in elega nte coru icctta tl' argeuto .

C.
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Elmi (Tre) con crrmeru l'ossa, della Guardia mobilizzata romana.
E. : Associa: . dei Volontari di Padova.
Fallardi Cesare, da Bologn a , U fficiale all ' assedio di Venezia.
Suoi ri cordi :
Chepì con nappina verde e fodera in tela cerata , s ta to forato da una palla di fucile alla
pl'esa di Me str e, il 28 ottobre, 1848.
Porta -moschettone di cuoio bianco, con fornirnontì in ottone e gl'OSSO gancio in acciaio.
Sciarpe (Due) di lana tri colore , dopp ie.
Spalline d' 01'0.
E. : Fallardi Cesare, Bologna.

Figurino colorato , del Reggimento 1' « Un ione», tunic a di panno azzurro e pa ntaloni l'ossi.
E. : Vaccari Giambattista, Bologna .
Gamella di latta, ad us o dei soldati ve neti.
E, : Asso ciM . dci Voìonta»! di Padova.
Giberna con corona in ottone sul cop erc hio , della Guardia mobilizz ata ven eta.
C. s.
Giubba di tela bigia , da Cannoniere d i ma rina alla difesa di Venezia.
E. : A ssocia: . dei Volontari »iccntini,
Graziani Leon e, Comandante della Marina veneta e Dittatore col Maniu.
Ritratto in fotografia.
E . : Mun ie. di l'cnc;ill.

Grill enzoni Carlo , V olontario ferrarese all' assedio di Venezia.
Ritratto in foto grafia.
E. : i'vfanic. di Ferrara.

Guanti (Un paio di) di pelle scamosc iata , con manopole di cuo io nero, usa ti dagli Zappato i-ì
della fant eria veneta .
E. : Associc(;. dci Volontari di Padoo«.

Lapide (Fotogrnfìu della) nella quale sta scolpito il Decreto che «Venezia r esisterà ad ogni
co sto », inaugura ta nel Palazzo Ducal e , e precisa mente nella sala del Ma ggior Consiglio , il
22 marzo , 1881.
E. : Muni c. di Venezia.
Marghera nel 1848-49.
Litografi a.
E. : .flssocia: . dci Volontari di Padova,

Marghera (L e for tificazioni di) nel 1819.
Li tografia.
C. s.
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Mattei Francesco , Colonnello comanda nte a Mar ghera , nel 1818 - 40,
Rit ra tto in fotogr afìa.

E.: Caoalletio Alberto, Padooa.
Medaglia fatta coniare dal Governo di Venezia, nel 18/t!) , pel' cternnro il decreto di « l'esistenza ad ogn i cos to. »
E.: Ma uro AU9usto , R oma,

L a stessa.
E. : Zecca di R oma.
L a stessa.
E. : Mun ic, di Vene;ia.
Men galdo Angelo , Gener ale comandante la Gua rdia Civica di Venezia , nel 1848-40.
Ritratto in fotografi a.
C. s.

Minotto Giovan ni, P residente dell'A ssembl ea ven eta , nel 1840.
Ritratto in fotografia.
C s.

Mont alti Luciano, della Coo r te dci Veliti , ali' assedio di Vene zia.
Su oi ric ord i :
Ber retto di panno, con fascia verde,
Pantaloni di pan no scuro .
Tu nica di pan no vcrdono , con due botto niere.

E. : As socia.:. dei Volontari di Padooa,
Muro (Frammen to di) della Scuola di S . Gere mia , in Venezia , distru tta dalle bombe au stri ach e ,
nel giugno e luglio.
E, : Comm , di Treoiso.

Negl'in cav. Vi ncenzo. -

V. Album militar e , ecc ,

Nuova Epoca Italiana.
Litografì e , edite dal F ontana cd eseguite nello stab ilime nto di San Marco , cioè :

1. I Ve neziani alla presa dell'Arsenale , il giorno 22 marzo, 1848.
2. Daniele Man in pro cla ma la Repub blica, il giorno 22 marzo .

3. La bandiera italia na , innalzata dal popolo veneziano, il 17 marzo.
4. Coragg io dimos tra to da i Vene ziani, per la libertà e pri me vittorie del 16 marzo.
5. n1anin e Tommaseo , liberati dal popolo nella glorio sa giornata del 17 marzo.
6. La benedizione delle bandiere italiane unit e a quella di S . Marco, il giorno 23 marzo .
7. Benedizione della Cro ciata comandata dai fra telli Zerma u , il l O april e.
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8. La bandiera nazionale corngglosamon te salvata da un mozzo della Marina veneta, nel 17
ottob re , 1848.
O. Sconfitta data agli Austriaci , in Mest re, dai « F igli d'Italia. », il 23 ottobre.
10. Il gior no 29 ottobre , 1848 , le truppe venete entra no tri onfanti nella gran piazza di
S. Marco, conducendo sotto canno ni pr esi nelle battaglie di Mestre e Fu slna .
11. Ritira ta delle truppe venete , dai for ti di Marghera , li 26 maggio I 1849.
12. Combat timento sul piazzale maggioro, nella nott e dal 6 al 7 luglio , 184!J ,
E. : Ma nie. di Venezia ,

P a lla di spingarda , tira ta dagli Aust riaci, dal forte di Marghora , contro Vene zia, nel 1849 , e
trovata , in quella piazza d'armi , dal capitano Tornìstoclo Mari otti , nel 1870.
E. : Temisioclc Mariotti I e Comm , l'omana.
Palle (Diciassette) sta te raccolte a Mar ghera , a Venezia e nei vari forti durante il bombardarnen to del 1849.
E. : Assoeiaz . dci Volonta ri di Padoea.
Pane di sei qualità I composto di farina , crusca , fagiuoli cd altre ma terio , che si mangiava
a Ven ezia durante]' asse dio.
E. : Associa.: . dei Volontari oiceniini.
Pane (Un) nero, come sopra.
E. : Ciiiad clia Giooanni , Patlooa.
Pani di più qualità e form e, mangia to duran te il blocco di Venezia.
E. : A ssociaz . dei Volontari di Padova.
Pasini Lodovico , Presidente doll'Assornb lea legisla tiva di Venezia , nel 1840.
Ritra tto in fotogr afia ,
E. : Caoalletto A lberta , Padoo« .
P epe Guglielm o (1783-1 855),
Ritratto disegnato dal F ontana , della litografl a di S . Marc o.
E.: Man ie. di Venezoia.

Lo stesso.
Fo tografia del bus to in marmo,
C. s.
Pepe Guglielmo.
Ritrat to ad olio.
E. : Manie. di F errara.
Pianta di Venezia , e bomba rdamento seguito dal 29 luglio al 22 agosto.
Litografla , edita dal F onta na , colla indicaziouo delle pr rabole segnate dalle bombe.
E. : ]lanic. di Vcnc;;ia .
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Pianta di Venezia, e bombardamento seguito dal 20 luglio al 22 agosto.
E. : Comm, di Padova.
Pian t a di Venezia , pubblicata dopo il 22 agosto, 1849 , col numero e la dir ezione dci proi ett ili
au stri aci.
Litografia , edita dal DI'aghi , in S. Benedetto , Venezia.
E. : A ssocia.::. dci Volontari »iceniini .
Pichl Angelo, General e e già Comandante il Reggim ento J' « Unione », a Venezia.
Ritratto al dagherrotip o.
E. : R ossi Elisabetta, B oloqna ,
Placca da cinturino , collo stemma della Repubblica rornana , usato dalla Fanteria mobilizzata
per Venezia.
E. : A ssocia.::. dci Volontari di Padova.
Placoa da cinturino per sciabola " con stemma di S. Marco, ad uso degli Art iglieri «Bandiera
e Moro. »
G. s.
PI acca da cintur ino , con cr oce di metallo della Legione « Lombarda», a Venezia.

G.

8.

P oerio Alessand ro , nato nel 1802 in Napoli, morto in Venezia , il 3 novembre , 1848 , per
fei-ìta riportata il 27 ottobre , combattendo contro gli Austriaci nella giornata di Mestre,
Ritratto inciso.
E. : Scletii Emilio , Milano.
R icor di dell' assedio di Venezia.
Iniziali di otton e «G. N. » (Guard ia Nazionale).
Medaglietta ovale di ottone ; nel dritto sono duo bandier e e le par ole : « Guardia Civica
di Venezia » ; nel rovescio : «\V . J' Italia. »
Pla cca piccola di rame , tagliata a cuspide di lancia , con sopra incise le iniziali « G. C. V. »
E.: Associaz . dei Volontari oiccniini.
Rizzo Antonio , Te nente di cavalleria noi Corpo dei « Volontari veneziani », 1848-49.
Suo i ricordi:
Berretto da fatica a mantice , se nza visiera, di panno scarlatto , con fascia di pann o olivascuro, fiocco d'argento e cornetta ricamata in argento.
Chepi di panno oliva-scuro , a tronco di cono , con distintivi da luogotenente, in arg ent o ,
con stemma e il leone di S. Marco sul davanti ; ponnacchio di crine bianco .
Cinturino bianco di cuoio lucido completo.
Cordoni d'argento da ufficiale di cavnllerla.
Giubba di panno oliva-scuro , con mostro scarlat te, alamari d'argento , a doppio pett o I
faldino con cornette , ricamate in arge nto, agli angoli.
Pan taloni di panno scarlatto I a doppia banda di pa nno oliva-scuro , con file tatur a.

1GO
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Porta giberna, con giber na di cuoio nero , lucido.
Sciarpa di servizio , in set a tri colore.
Spalline con frangie d'argento , da luogotenente.
E. : A ssocias. dci Volontari di Padooa.

Rossaroll Cesare , nato in Roma , nel 1809 ; rimasto morto il 2ì giugno , 1840, mentre dirigeva le arti glierie della batteria di S. Antonio.
Ritratto inciso,
E. : Seletti Emilio , Mil ano.
Sacco a tracolla di cuoio, ad uso della Guardia Civica veneta mobilizzata.
E.: A ssocia.." dei Volontari di Padova.
Sala delle memorie patriottìchc , nel Museo Civico di Venezia.
Fo tografie (Due).
E . : Munic, di Vene.:ia.
Sanfermo conte Rocco, da Padova, Ufficiale alla difesa di Venezia.
Ritratto in fotografia.
E . : Caoalietto Alberto, Padooa,
Sciabola d' ordinanza, pr esa ad un Ufficiale austri aco , fatto prigioni ero nella sortita di Mestre ,
dcI 27 ottobre 1848.
E.: A ssocias. dei Volontari oiceniini,
Sciabol e (Due) con elsa di otton e e fodero in fer ro, della Cavalleria veneta.
E. : Associazo. dci Volontari di Padova.
Sciabole (Due) degli Ufficiali della Legione « Brenta c Bacchìglione, »
C. s.
Sciabole (Tre) da Sott' Ufficiali, della F anteria veneta.
C. s.
Sciabole (Tr e) da Ufficiali , della Fanteria vene ta.
C. s.
Sciarpa in seta , a tre colori, portata da un Ufficiale alla difesa di Venez ia.
E.: Associas , dei Volontari eicentini.
La stessa.
E. : Mol ctui Ferdin ando , Tr eviso.
Sigilli diversi, cioè :
Del Comitato di difesa di Padova.
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Del Comitato dipartim entale di Padova.
Del Corpo degli Artiglieri « Bandiera e Moro » , posseduto dall' avv. Baru chelJo Ercol e.
E.: A ssocia,;-. dei Volontari di Padooa,
Sirtori Giusep pe che « nell'Assemblea di Venezia - votò la l'esistenza ad ogni costo - a Marghera , a Bron dolo - tenne il voto - 1848-49. »
Fotografia della lapide, con busto, posta in suo onore a Venezia , nel 1874.
E.: Manie. di Vene,;-ia.
Lo stesso.
Ritratto inciso a Venezia, nel 1849.
E.: Seletii Emilio, Milano.
Lo stesso.
Spa da da lui portata a Ven ezia , nel 1849.
E.: Correnti Cesare, Mi lano.
Lo stesso.
Ritratto, all' età di 27 anni, da un dagherrotipo, Parigi, 1840.
C. s.

Lo stesso.
Ritratto in fotografia.
E.; Crescini Daniele, Milano.
L o stesso. -

V. alla Guerra del 1866.

Spada con imp ugnatura a due else, tolta ad un Ufficiale austriaco , nella sortita di Mestre
del 27 ottobre, 1848.
E. : Associa;;-. dei Volontari di Padova.
Spada con impugnatura d'ottone e fodero di ferro , appartenuta ad un Ufficiale dci Crociati
di Ancona, all' assedio di Venezia .
C. s.
S p a llin e di metallo dorato, senza frangie , della Guardia mobilizzata romana , a Venezia.
C. s.
S t e n e ri Augusto, Artig liere all' assedio di Venezia.
Frammento di bomba, che lo ferì nella spalla sinistra durante l'assedio di Marghera,
C. s.
Stacco a lama di ferro ricurva, con traccie di incisioni, stato rinvenuto nella sortita di Mestre,
del 27 ottobre, 1848.
C. s.
- Stutzen a siinder , senza baionetta, della Legione « Cacciatori delle Alpi. »
C. s.
OGGETTI.
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Stutz e n a capsula , da Cacciatori tirole si , con baion ettone.
E. : Associa,;. dei Volontar i di Padova.
Tamburi (Quattro) con bacchette , tracolla e traverse, della Legione « Brent a e Bacc higlione. »
Co s.
Timbro dell'A ssociazione « Difensori di Venezia » , nel 1849.
E. : Sezione friul ana di Udine.
Tolotti Luigi , Mag gior e comandant e l' ar tiglieria « Ban diera e Moro » , durante l' assedio.
Suoi ricordi:
Pantaloni di panno nero , pistagne azzurre e gambali di cuoio.
Tunica di pa nno verdone, con distintivi in argento .
E. : Associ a;. dei Volontari di Padov a.
Uniforme (Part e di) da Ufficiale contabile , del Governo provvisorio di Venezia.
Capp ello a due punte, con doppia nappina d'argento , coccarda tricolore , guarn ita di cordone in argento.
Tunica di pan no ner o , a due petti , bavero dritto di velluto ner o, con alamari d'arge nto ,
paramani di velluto nero guar nit i in arge nto e filet tati in ro sso.
C. s.
Uniforme del Corpo dell'Artiglieria terrestre , a Venezia.
Berretto di pan no oliva-scuro.
Bonaccia di vet ro.
Giubba dello stesso panno.
C. s.
Uniformi del Corpo dei Veliti , durante l' assedio di Venezia :
Berretto con fascia rossa.
Cinturino di cuoio nero , coi rispetti vi pendaglì e ganci.
Giubba di panno verde-scuro , con mostre ver di , a do ppio petto.
P antaloni di panno rosso , con bande ver di,
E. : Sezione friu lana di Udine.
«

V e n e zi a resisterà all'a ust r iaco ad ogni costo , 2 aprile, 1849.» R icordo della Società veneta,
pr omotrice di belle arti, per l'anno 18ì2 , tratto dal dipinto del signor Della Libe ra Giovanni Battista.
Litografia del Lern ercier , di Parigi , su disegno di Feliciano Cappello , di Venezia.
E.: Mani e. di Vene,;ia.

Zaini (Due) di cuoio nero, ~d uso della Fanteri a veneta , 20 Reggimen to « Brenta e Bacchiglione . »
E . : A ssocia..,. dei Volontar i di Padova.
Zaino a ppartenuto ad un Ar-tiglier-e del Corpo « Bandiera e Moro », dur an te l'assedio di Vene zia.
C. .0,.

FATTI GUERRESCHI DEL 1849.

16:l

Zaino a pelo , del Cor po dei Veliti , duran te lussedìo di Venezia.
E. : Sezione f ri ulana di Udin e.
Zaino, della Guardia Mobile veneta, 10 Reggimento.
E. : A" ocias . dei Volontari di Padooa .
Zaino , dell'Artiglieria veneta.
C. s.
Zaino di pelle nera , di un Se rge nte d'Ar tiglieria te rrestre a Veno zia , e contenen te :
1 . Il guanto di puntam ento.
2. La tabella di tiro .

:l. Il puli tor e del foro di miccia.
4. Il re golo od alzo da tiro dei pezzi.
5. Il tabacco destinato per conforto a i soldati.
E. : Sezion e friulan a di Udine.

Zaino, portato dal volontario Massilio Probo a Venezia;
E. : A ssoeiaz. dei Volon tari di Pad ova.
Zanati Pietro, S ottotenente nella Legione « Bre nt a e Bacchi glion c x a Venezia, poi Mem bro
del Comitato ven eto , nel 1859.
Suoi ric ordi:
Brevet to pel grado di So tto tenent e , r llas cìat oglì dal Governo provviso rio di Vene zia, il 25
ma rzo , 1849.
Legittimazione ril ascia tagli dal colonnello Govone, nel 1859 , perch è av esse as sistenza
dalle Autorit à , quale incarica to di m ission e sp eciale al Cam po .
Medaglia di bronzo, coniata ad onor e di Alberto Ca valletto e che questi gli ma ndò in dono.
P ermesso di circolazione pei campi dell' Es er cito Sa rdo, rilasciatogli dal colonnello Govone ,
in data 28 giug no , 1859.
E. : lì1unic. di Verona .

Zanellato Giacomo, Colonn ello com and ante la legion e « Brenta c Bacchiglionc x a Venezia.
Suoi ri cordi :
Bastone di legno ner o.
Berre tto di panno, con distintivi in argento.
Cappello a due pun te, con piuma di penn e bianche .
Cinturino da sciabola d' arge nto.
Cinturino , c. s., di cuoio .
Sac ca da viaggio .
Sciabola con dragona.
E.: Associa;;. dei Volontar i di Padova .

Lo stesso.
Ritratto in fotografìa.
E. : Cavalletto Alb erto , e Comm , di Padoea.
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Zanellato Giacomo.
Ritratto in fotografia , con lettera autografa.
Ritratto in litografia.
E. : As socia:. dei Volontari »icentini .

Lo stesso.
Suo Medagliere, cio è :
Croce dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Croce della Corona ferrea austriaca.
Croce della Corona ferr ea france se.
Croce della Corona d' Italia.
Medaglia commemorativa, colle fascette 1848-49 .
Medaglia di S. Elena.
G. s.

IV.

ASSEDIO DI ROMA.

A ghiar Andr ea, il moro di Garibaldi, ucciso nel combattimento di Velletri, dai Cacciatori a
cavallo napoletani del reggi mento comandato dal maggiore Don Filippo Colonna di Stigliano .
Suoi. ricordi :
Cuspide di lancia .
Questa cuspide è una specie di lama a due tagli, lunga cent o50, con avvitatura all' estremità grossa, per essere fermata all' asta. Ma pare non sia autentica perché il figlio del
magg iore Colonna di Stigliano. oggi Capitano di fregata, affer ma che la vera lancia dell'Aghiar è intera , con bandier uola rossa; che porta un taglio di sc iabola intaccante il ferro
ed ti. legno dell' asta e che, essa si trova nella villa del signor Mass a Gaetano a Sorrento ,
villa che apparteneva al conte d'Aquila.
E .: Comm, romana.

Lo stesso.
Collana di 28 granatine , con medaglietta, che da Una parte ha una Madonn a c dall'altra
l" iscrizione : «Madonna, concett a senza peccato, pregate per noi, che ricorriamo a voi » ; fu
levata dal cadavere dell'Aghiar nella chiesa di S. Mari a della Scala il 30 giugno, 1849.
E. : B eriani Agostino, e Comm, roma na.
Lo stesso.
Pugnale (Piccole) con manico di ferro, lavorato a figurine e lama triangolare, che si affer ma appartenesse all' Aghiar, durante l' assedio di Roma.
E. : R enassi Emidio, e Comm, romana .

CARLO ARMELLINI.
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Aghiar Andrea.
Ritratto dell' Aghiar ad olio.
E. : Moro Siloio , e Gomm. romana.
Annibali Pietro, romano.
Medaglia d'argento donatagli dalla Repubblica romana per aver dimostrato amor patrio
nell' eseguire l'arresto di alcuni disertori militari il 21 gennaio, 1849. Lettera del ministro
Armellini in data 21 giugno, 1849, colla quale gliela accompa gna .
E. : Annibali Pietro , e Gomm. romana.
Arm ellini Carlo, triumviro della Repubblica romana.
Ritratto inciso.
E.: Seletti Emilio, Milano.
B a d oni Antonio, Capitano della 1a Coorte della Legione italiana comandata dal Marocchetti.
Suoi ricordi:
Medaglia d'argento conferitagli dal Ministro, generale Avezzana , pel fatto di Palestrina
contro i Napoletani, con relativo brevetto.
Medaglia dei benemeriti della liberazione di Roma.
E.: Bodoni Antonio, Asti.
Baiocco della Repubblica romana nel 1849 non messo in circolazione. Ha sul diritto le parol e :
« Repubblica romana» ed il berretto frigio; nel rovescio si legge: «Un bajocco , 1840. »
E. : Coreani Michele , e Comm, romana.
B andier a tricolore in seta , con i colori verd e-bianca-rosso posti orizzontalmente. Nel mezzo
e da ambe le faccie, la croce di velluto l'OSSO, cucita , quale simbolo dei Crociati. Presenta
traccie di frangia d'oro e porta ancora un fiocco d'oro. Il drappo ha un foro prodotto da
una palla,
Le fasce sono tre , fatte in Roma durante l' assedio, e por tano, in lettere stampate:
sulla verde: « Vicenza 20 e 24 maggio e 10 giugno. Corunda 9 maggio 1848. »
sulla rossa: « Treviso, 12 maggio 1848. Roma, 30 aprile 1849. »
sulla bianca : « Battaglione Universitario - Palestrina, ì maggio 1849. »
l r è l'asta, nè la freccia sono le ver e, essendo stato il solo drappo conser vato in Vienna
dal capitano del Battaglione Universitario Filippo Zamboni fino all' anno 18ì6, nel quale lo
riportò a Roma, per consegnarlo, con atto notarile, al Municipio perchè lo conservasse
quale glorioso ricordo. Le fasce, ch' erano rimaste in Roma, vennero ricuperate ed unite
al drappo .
E. : Munic. di Roma.
Bart olu ccì Luigi, Generale di Cavalleria all' assedio di Roma .
Ritratto in fotografia.
E.: Comune di Caniriano ,
B att a g lia del 30 aprile, 1849, sotto Roma .
Litografia (Grande) di Letti e Calamatta, Brusselles, 1856.
E.: Edoardo Naihan , Roma.
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Berti-Pichat Carlo , scrittor e bolognese , Colonnello , alla difesa di Roma.
Suoi ricor di :
Berretto di panno azzurro, con distintivi d'argento da Capitano .
Chepì di tela cerata, con nappina di lana verde, di forma circolare , piatta, con cordone
d'argento a spira nel mezzo.
Spalline, piumaccio , cordoni dell' uniform e da lui indossata a Cavanella d'Ad ige, nel 1848.
E.: Famiglia B erti-Piehat , Bologna.
Bomba (Fr ammento di), caduta nella piazza del Gesù , in Roma , nel giugno , del 1840.
E. : Sebasti Alessandro , e Comm. romana.
Bomba (Frammento di) france se, raccolto, nel giugno del 1849, da B. Zacconi , Uffìcialc addetto
alla difesa sul Gianicolo presso Porta S. Pa ncraz io.
E . : Zacconi Bernardino , R oma.
Bomba (Scheggia di) france se, esplosa nel mattino del 20 giugno, 1849, sul ponte San t'Angelo.
E.: Bib lioteea Vittorio Ema nuele, Roma.
Bombe (Frammenti diversi di) , raccolti nella vigna Va nnute lli nel 1840.
E.: Vannutelli Attilio, e Comm, romana.
Bombe (Pezzi due di) franc esi , cadute entro il palazzo Vis cardi .
E.: Cecchini Luigi, e Comm . romana.
Borsa di pelle, a tr acolla, nella qua le l' esponente Luciano Bizzarri por tava le cariche da fucile
nella difesa a porta S. Pancrazio.
E . : B iszarri Luciano , e Comm, romana .
Cadolini Giovanni , uno dei difensori del « Vascello. »
Ritratto all' acquarello di Girolamo Induno.
E . : Comni, romana.
Calandrelli Lodovico , romano , Colonnello d'Artiglieria .
Bus to in gesso.
E.: Calandre lli Ale ssandro , e Com m, romana,
Cannocchiale di Ferdinando II. monocolo , lungo un metro, coper to di cuoio r osso, che dicesi rinvenu to dal gener ale Gar ibaldi il 20 maggio, 184!) , nella Spec ola di Vell etri 0'1' era
stato por tato il giorno prima dal Re di Napoli, per osser vare il comba ttimento tr a nap oletani e rep ubblicani ed ivi da lui lasc iato nella sua fuga precipitosa .
E. : Natali Alessandro. Roma.
Carlucci Vito , Membro del Comitato dir igente gli Ospe dali dell' Ambulanza nella difesa di
Roma.
Ritratto in fotografia , con cenni biografici di Pacifi co P acifici.
E.: Pa cifico Pacifici , e Comm, romana.
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--------Ca sini Filippo , l'ornano , Luogotenente d'Artiglieria.
Busto in gesso .
E.: Casini Cesare , e Comm, romana.
Casin o detto il « Vascello » , fuori di Porta S. P ancraz io , dopo il combattim ento .
Quadr c ad olio.
E. : March esa Medici , e Comm, roma na.
Casin o detto il « Vascello », quale è pre sentemente.
Veduta fotografica.
E.: Comm, romana.
Cassa di ar mi diverse , fucili , pistole , daghe, baionette completa mente corrose , state adoperate
nella difesa di Roma , seppellite il 3 luglio, 1849, nella casa num. 83 di via Margutta e disseppellite, a cura della Commissione romana per la stori a del Risorgim ento, il 18 april e , 1884.
E. : Comm. romana.
Cattabeni avv. A., Membro della Costituente romana nel 1849.
Ritratto inciso.
E.: Correnti Cesare, e Comm, romana.
Ciociara (La), colpita da una bomba all'assedio del 1849.
Quadro ad olio di Girola mo Induno , esposto a Brera nel 1850, illustrato da Tullo Massarani nel giorn ale Arti educative , anno 1852, n. 27.
E. : Labus Stefano , Milan o.
Com bat timent o dei Monti Parioli a Ponte Molle.
Litog rafia a colori.
E .: Sofi a B erti-Pichai-Ginesi , e Comm . bolognese.
Corona di lauro , che il generale Garibaldi inviò da Roma, nell' aprile del 1875 , al generale
Avezzana, colla seguente dedica : « Questa corona di lauro deve cinger e la fronte del prodissimo guerriero decano illustre della liber tà italiana, che or ganizzò la difesa di Roma e
ci guidò alla vittoria nel glorioso 30 aprile 1849. »
E. : R oman o Giandomenico , Napoli.
Cor s i Ferdinando , morto il 30 april e , 184 0 , alla difesa di Roma.
Ritratto ad olio.
E. : Famiglia Corsi , e Comm , /'onwn a.
Daga di Guardia Civica romana nel 1849 , con fodero di cuoio.
E .: Vannut elli Attil io , e Comm . romana .
Daga di Guardia Civica rom ana nel 1849 , con foder o di cuoio.
E.: Mapelli Clemente, e Comm, roman a.
Da ndolo Emilio, nato nel 1831, ferito alla difesa di Roma nel 1849, morto in Milano il 20
febbraio , 1859 .
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Su oi ricordi :
Tuni ca da Bersa glierc , con la manica destra scucita per lungo e con fctt uccie per tenerla
unit a al bra ccio ferito,
Spalline d' oro da capitano.
E. : N eqron i-Morosini G., M ilan o.

Dan dolo Emilio.
Ritratto ad olio di Antonietta Bisi.
E. : Dandolo Enrico , Mil ano.
Lo ste sso.
Corona di lauro funeraria colla iscrizione: « Di Emilio Dandolo su vellut o ro sso in quadro a cristallo.
G. s.

22 Febbraio 18ì O »,

Lo stesso.
Ritratto in fotografìa.
E. : D'Adda Car lo, Milano.
Lo stesso.
Ritratto in uniforme da Ber saglier e. Roma , 1840.
F otografia.
E . : Dandolo Enrico , M ilano.
Dandolo Enri co, di 22 ann i, mor to ment re guidava la sua Compagnia all' attacco di Villa
Corsini, il 3 giugno, 18·19.
Ritratto ad olio.
E. : N eqron i-Morosini G. , Milan o.
Lo stesso,
Ritratto al dagherrotipo.
E . : Dan dolo En rico , M il ano.
Daverio Francesco , Maggiore, morto alla difesa di Roma il 3 giugno , 1840.
Ritratto ad olio fatto da Girolamo Ind uno.
E. : Induno Girolamo , Mil ano,
De Luig i Attilio , nato in Milano nel 1814 , Volontari o alla difesa di Roma, morto il 13 scttembre , 1854.
Ritratto dipinto ad olio da Girolam o Indun o.
E. : R obbiati Paolo, c Gomm. mila ncsc.

Lo et.esso ,
Ri tratto in fotografia.
E . : Girolamo Indun o, Mil an o.
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Difesa di Rom a, nel 18·t!).
Fotografia del quadro del Calamatta.
E. : Comm , roma na.
L a stessa.
Incisione.
E.: Casati Gian Alfon so , Milano,
Fazzoletto che portavano al collo i Volontari alla difesa di Roma. È di se ta bianco , con
bordo tricol ore e controbordo rosso; nel centro campeggia la figura stampata dell' Indipendenza con sotto le parol e: « Coraggio fidi miei, vi seguo nel pugnar. »
E.: Società dei R cdu ci di A ncona.
F i g u r i n o di un ga ribaldino a Roma, nel 184H.
E. : Induno Giro lamo , Milano .

•

Lo stesso , dei Bersaglieri di Manara a Roma .
C. s.
Lo s tesso , della Compagnia degli Artigl iei-ì svizzeri all' assedio di Rom a.
Disegno a colori di Giulio Gamberini , ar tigliere su perst ite della batteri a post a sulle altur
di San Pi etro in .Montorio.
E. : Gam berini Giulio, B ologna.
Lo stesso , della Legione Medici a Roma . Difesa del « Vascello »
E. : In dun o Girola mo , Mil an o.
Lo stesso , di Colonnello della Legione « Manara. »
Stampa a colori.
E. : R aoioli Camillo , c Comm , romana .
Lo stesso , di Colonnello della Legione « :\lellam » in Roma.
Stampa a colori.
C, s .
Galletti Giuseppe (li98-1873), Avvocato, Gener ale e Ministro,
Ritratto inciso.
E.: Sclctt i Emilio , .ìiilano.
L o s tes so.
Medaglia d' 01' 0 che il P apa regalava ai suoi Ministri , datagli quando fu nominato Ministro di P olizia.
Ritratto inciso da G. Gr egori nel 184lJ.
E.: Ga lletti Onofrio , c Comm , romana .
L o stesso.
Ritratto in miniatura.
E.: L ossa da Cesa l' C , B oloqna.
OGGETTI .
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Gamberini Cesare, Capi tano.
Medaglia di bene merenza alla patria, accord atagli dal Governo della Repubblica r omana
per aver e pel primo , colla pr opria Compagnia , tenuto testa al nem ico al Cas ino dei « Quattro Venti » e continua to a batters i bcnch è fer ito.
E .: Gamberini Cc are, B ologna .
Garibaldini alla difesa di Roma.
Quadro ad olio di Girolam o Indun o,
E. : Duca Giul io Litta , Mi lan o.
Granata fran ce c, del diame tr o di 28 centim . , verniciata a ner o , stata l'accolta nella vigna
Van nut elIi nel 184D.
E. : Vannutelli Attilio , e Comni , roma na.
Guastalla Enrico , uno dei difensori del « Vascello. »
Ritr att o all' ac qua rello di Girolamo I ~duno .
E.: Gomm. romana.
Guastalla Enr ico.
Ritr atto in fotog rafia.
E. : Comm . romana ,
Induno Domenico , pitto re milanese , u no dci difensori del « Vascell o. »
Ritratto all' acquarello di Girolamo Induno.
C.
Lo stesso.
Ritratto in fotografia .
E. : Induno Girolamo , e Comm , roma na .

« It i n e r a i r e des marchcs et bivouac s de l'ar méo française , avril , maì , jum , 184D. »
Car ta disegnata da Emili o Dahousset. - Roma , 18'1D c Marsiglia , litografia Barile,
E.: Ceselli Ma rco , R oma ,
Luoghi l'esi celebri dell' assedio di Roma .
Litografi e (Due) tratte al dagherrotipo.
E. : Pepoli- T attin i Carolina , B ologna .

Mameli Goffrcdo , nato in Genova il 5 settembre , 183ì , ri mast o ferito a Porta an Pa riorazio il 3 giu gno ; mori il () luglio,
Suoi r icor di e di famiglia :
F otografia del brevetto con cui fu confe rita al luogotenent e Giorg io Mameli , padre di
Goffredo , la Croce di Cavalier e dell' ordine militar e di Savoi a per la impresa di Trìpoli ,
2ì febbraio , 18,13.
F otografi a del bre vetto dci Re Carl o F elice con cui a-ssegna una pension e di L. 1000 al
luogotenente Giorgio Mameli.
Fotografia della Deliberazione della Camera di Comme rcio di Gen ova colla quale si con-
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ferisc e il dono di una spada d' onore al comandante Sivori e le inse gne della Croce di
Savoia al luogotenente Giorgio Mameli , in segno di pubblica benemerenza per il fat to
di T ripoli.
'Totografia della maschera di Goffredo Mam eli , ri levata per cura di Agostino Bertani che
ra ccolse il suo ulti mo respiro.
Fotografia della spada regalatagli da Gius eppe Mazzini e ripo rtata alla famiglia dal gener ale
1 [ino Bìxio.
Fotografia dell' originale di una lettera di Goffredo Marneli a Giuseppe Mazzini , col ps eudonimo famigliare di St cn io che lo stesso Mazz ini soleva dargli,
Fotografia dell ' originale , di u n epitala mio, seritto da Goffredo Mameli a 19 anni, per
una signorina genovese .
Ritratto grande in fotografia .

E. : Famujlia Mam eli , Grnova.
Mameli Goffred o.
Ciocca d i capelli biondi, tolta alla sal ma del Mameli quando fu esumata nel 1872 e conse r va ta in una campanetta di vetro.
Fotografia del suo teschio come fu esumato nel 18 ì2 .
E.: B eriani Agostino , c Comm, romana.

Lo stesso.
Ri tratto ad olio.
E. : Mameli G. B ., Genova , c Gomm. roman a.

Lo stesso.
Ritratto in litogr afia.
E. : Seiciti Emili o , Milan o

Lo stesso .
Fotografia di un biglietto da lui scritto a sua mad r e ed a Nino Bixio dall' Ospedale dei
Pellegrini in Ro ma.
E : Muni c, di Genova.

Manara Luciano, nato in Milano nel 1825, ucciso a Villa S pada il 30 giu gno , 1849.
Suoi ricordi :
Cappello con piumaccio di penne ver di .
Sciabola da Ufficiale dei Bersaglieri.
Sciarpa di servizio .
Spalline d'oro da Magg ioro dei Bersaglieri.
Tunica di panno nero da bersaglier e , a du e petti, con mos tre rosse , e co n foro di palla
all' altezza del settimo bottone; il tutto conservato in cas sa di cri st allo sigillata.
E. : Manara. Lu ciano f u Lu ciano, Milano.

Lo stesso .
Busto in gesso , fatto da Francesco B arzaghi , nel 1883.
E. : Barstujhi Fran cesco, Mil ano ,
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Manara Luciano.
Disegno, incisi one e lìtogm fìa .
E. : Mu oni Damiano , Milan o,

Lo stesso .
Manara mor to. F otografia,
E.: Paqliano El euterio , "",Iilano.
Lo stesso .
Ma scher a in ges so.
E.: Mana ra L uciano fu Lu ciano , Mil an o,
Lo stesso.
Monu mento (F otog rnfìa de l) ere ttogli 'a d Antignato ]' 1 1 m aggio , 1873 .
E , : Neq roni-Morosini G., k Ii lano.

Lo stesso .
Morte di Lu cian o Manara . Sc hizzo in lapi s , fatto nell' am bulan za del conve nto della Sc ala
nel 1849 , dal pitto re Be r nardino Riccardi.
E. : Ricci Domenico , e Comm , roman a.

Lo stesso.
Ri tra tto a d olio .
E.: l'illani Filippo , Milano.

Lo stesso .
Ri tratto inciso .
E. : Seletti Emilio, JIilano.

Lo stesso.
S alma (La) di Lu ciano Mana ra, onorata dai suo i com mil iton i e da alt ri visi tat ori in
Roma , ne l 18 19.
Quadro gl'ande ad olio di Ele uterio P agl iano .
E. : Ptujli an o Eleu terio , Mil an o.

Mariani Livi o , Min istro della Re pub blica roma na.
S uoi ricord i :
Fascia tricolore di seta o sc iar pa tri urnv ir ale.
Medaglia di br onzo pei r appresen tanti del P opolo , colla data « 9 febbraio , 18·19. »
Por tafoglio mini s teri ale , co n se rru tura e chiavetta e colla cifr-a « L. 1\1. »
Ritratto in fo togr afìa.
Timbro con le iniziali « S. 1\1. » e con in giro il motto: « 1\le ne rno Ministro fUI' erit (sic) » ;
nel ce ntro è incisa una scopa.
E .: Ang elucci A. , Su biaco.

Masina An gelo , nato in Bologn a nel 1815 , Colonnello della Ca valleria ga rib aldina, ucciso in
Roma, me ntre saliva a ca vallo le scale del Casino dei « Ouattro Vent i », il 3 gi ugno, 1840.
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Suoi ricordi :
Chepì da cavalleria, in panno rosso , con catenelle di metallo dorato , nappina di filo attor cigliato d'oro , con piumaccio di penne verdi.
Decorazione dell' ordin e di Maria Isabella , con r elativo brevetto del Segretario di Stato e
Ministro della Guer ra spagn uolo , datato da Madr id 7 agosto , 1837 , e confer-i tagli quale
Sergente del terzo battaglione della Legione ausiliaria fra ncese , per essersi distinto nel fatto
d'armi di Monte Jura del 14 sette mbre, 1837.
Fotografia d'un suo busto.
Tuni ca di panno grigio con alamari e cordoni d'al'gento e seta all' Ussara.
E : Masino. Giu seppe, c Comm. bolognese.

Massacra Pasqual e, pittore, nato in Pavia, nel 1819 , morto eroicamente, il Jf marz o, 1840.
Ritratto in litografia, disegnato da Basilio Pampuri. - Milano , litografia Vassa lli,
E.: CO OCt A chille, """Iilano.
Ma y r Carlo , Minist ro dell' Interno della Re pubblica r om ana.
Medaglia d'oro alla virtù cittadina, con nastr o tricolore e let tera di conseg na I firmata
Saffi, in data 30 giugno, 1849.
E.: Comm, r om ana.
Lo stesso
Ritratto in acquar ello eseguito nel 18 50 da Ercole Morelli, Tenente-colonnello della seconda Legione romana.
E : j!ayr Emanuele, e Comm. romana .
L o stesso.
Ritrat to in fotografia,
E . : l\l un ic. di F errara .
Medaglia com memorativa della difesa di Roma.
E.: jlusci Capito lini d i R oma.
Medaglia di bronzo con nastro -giallo nero, accordata da Pio IX ai soldati stranieri che,
nel 1840 , difesero la Santa Sede.
E : Cedolini Giooanni , e Conu n, ro ma na.
Me d a gli a (Fa c- simile di) d'oro donata da Pio IX ai Ministri plenipotenziari che lo seguirono
a Gaeta, avente, nel diritto , il ritratto del Pontefi ce e nel rove scio la veduta del porto e
della città di Gaeta .
E .: Comm . romWla .
Mon et e della repubblica romana nel 1840 da mezzo, da uno, da tr e, da quattro , da otto,
da sedici e da 40 bajocchi.
E : Castell ani AUgll to, e Comm , rom a na .

Mor os ini Emili o , Sottotenente nei Bersaglier i del Manara , ferito a mort e il 3 giugno 1819.
Suoi r icordi :
Berretto a soffietto, con mostre rosse e trofeo ricamato in oro.
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Cappello da bers agliere con piuma ccio ver de.
Ritratto ad olio di Bisi Antoniett a.
Sc iarpa di se r vizio , azzurra.
Spalline d'oro da Sottotenen te.
E .: Neqr oni-Morosini G. , "VIi lano.

Narduoci Paolo, r omano, nat o l' 8 giugno, 1820 , ferito il 30 aprile , 1840 , nella difesa di
Roma, mor to il 2 maggio.
Suoi rico rdi :
Camicia di tela, con tr accio di sang ue, custodita in un' umetta di marmo antico, con
cassettina a cri st alli , e por tan te una iscrizi one , a car atteri bianchi, che fa conoscere a
chi abbia appartenuto.
Ritratto ad olio.
E. : Fami glia Nardu cci , e Com m, roma na.

Lo s t e s s o.
Disegno a matita che lo rappr esenta morto.
E : B ompiani Adria no, c Comm , romana.

Ornani Giovanni , Capitano nella Legione romana nel 1848 -4 9 , mor to in Roma il lì agosto , 18ì5.
Ritratto in fotografia , con cenni biografici di P acifico Pacifici.
E. : Pacifico Pacifici , e Comm. romana.
Palla da cannone, racc olta nel cortile di casa Sebasti , in Ro ma, nel giugno del 1840.
E. : Seba ti il/es andro , e Gomm . romana.
P all a da cannone franc ese , raccolta nella casa Carton i , ora demolita . pre sso Ponte Sisto .
E. : Ga rtoni Me lchior re , Il Comm, roma na.
P alla da fucile fran cese , ra ccolta nel 18·1!).
E .: Ferretti Gia como , c Gomm. romant/.
Palle (Tre) da can none da 18 , l'accolte nella vigna Vannutelli , lancia te dall

artigli er ie

frances i,
E . Vannll telli A ttilio , e Comm, romana.

P anorama dell' assedio di Roma nel 1849 , costr utto dal pittore Leone Philippet.
F otografie (Undi ci) , grandi.
E. : Ph ilippet Leo/le , e Comm . romana.
P ianta della città di Rorna , incisa da Pi etr o Ru ya nel 184ì , appartenuta , durante l' as sedio , al Te nent e-colonnello Rossi Tornmaso , di Bologna .
E . : R o si Eli oùeiia , e Comm, romana.
« P ianta topografìca di Roma antica, con i pr incipali mon umenti , occ., delineata dall' ar chi-
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tetto cav. L. Canina nell' anno ì\IDCCCXX-XII ed acc resci uta fino all' anno MDCCCXL coll'indica zione, in lapis rosso , dei luoghi do" e furo no piazzati i canno ni, nell' a ssedio del
184D , non che delle opere ~ri ncipali di forti ficazione passcgger a , i nomi delle batterie e
dci comandanti di esse. »
E , : B iblioteca- Vittorio Eman uele, Roma.
Pietramell ara marchese Pi etro I nato in Bologna nel 1803 , co man dante d'u n battaglione di
Volontari , forte di 9()O uomini, alla difesa dci Casino dei « Quat tro Venti. » Fu tanto lurdo ro dci combattenti che solo 23G ne sop ravvissero , e il P ictramellar a stesso cadeva ,
colpito da un a palla nel ven tr e,
Ritratto ad olio.
E.: Gamberini Cesare , B ologna.
P la cca d' ottone da cinturino di milite , della Repubblic a romana del 184D, rappresentante il
fascio dei littori e il S. P. Q. R.
E .: Vedo lla Monsacrati , e Comm, rom ana.

« PIan du siège de Rom e avec les differ ents tranch ée et Batteries , gr. par Louis Pulini. »
Roma , edit .. Spith òver , 1849 , 1 fol.
E.: Philippei L eone, e Comm, rom an a.
P on zon i d'acciaio per meda glie della Hepubblica romana nel 1849. Nel dritto s ta la Lupa con
Romolo e Remo lattanti , nel rovescio , l'Aquila romana co lle ali spiega te che poggia
sopra un fascio di Iittori,
E. : Bo ttin o Domenico , R oma .
P orta S. Pancrazio nel 1849 , dopo il combattimento.
Disegno a matita di Girolamo Indun o.
E. : In dun o Girolamo , e Comm, roma na .
P r ov e (Tre) di Medaglie che si suppongono ordinate da Pi o IX quando si tr ovava a Gaeta ,
ma che non fur ono poi conia te.
E. : Guastalla Ma rco , Londr a .
R aggi Orest e , letterato e patriota romano , ed es iliato, nel 1840.
Ritratto in fotografia.
E.: Coltellacci, De Mauro , e Comm, rom an a .
Ras n esi di Milano , Volontario nella Colonna Medici , morto comba ttendo , a Rom a .
Ritr atto in lapis carboncino del suo cadavere, fatto da Girolamo Indun o.
E. : R obccchi Giuseppe, e Comm: milanese.
Repubblica Romana , 184fJ .
Quadro allegorico in litografia.
E. : N atali Pietro , Macerata ,
Ripa Andrea , mor to nella difesa di Rorna , nel 1849.
E. : Mu cciarclli A les'anclro , e Comm . roma na.
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Rossi P ellegrino (1ì 8ì-1 8'18).
R itratto della litografia Casabona
E. : AI/m ic. di M ilano.

J

------- ------ - -

dall' originale del prof, Ve ntu ra.

Lo stesso .
E. : sa-u: Emi lio , Milano.
Lo stesso.
E. : Mu oni Dami ano , Mil an o,
Lo stesso .
Ri tratto inciso dalla litog rafia Gregoir e e Deneux , co n fac - imile di firma .
E. : Casoni A lberto , c Comm . bo lo!J ~es e.
Lo stesso .
Monumento (F otografia del) erettogli , nell' Univers ità di Bologna , nel 1860.
E. : Manie. di B ologn a.
Lo stesso .
Fo tog rafi a della sua statua fatta dallo scultore Teneran i ed ere tta nella Villa Massimo .
E . : Duca Mas imo, e Comm , romana.
Rovine dell' assedio di Roma nel 18,19 , ritr atte al dagherrotipo c costu mi militari di quel
te mpo . Album di 18 tavole. - Roma, 1849.
E.: Cadolini Giovanni, Cremona, e Comm , romana .
Le stesse, in 4 grandi tavole,
E.: Caiufi Domenico , Roma .
Sacripante mar ch. Filippo , romano , Capitano della 1 a Legione , nel 1848 , nel Veneto c
nel 18,19 in Roma, poi Capita no nell' E sercit o Italiano , mo rt o in Narni .
R itr att o in fot ografia.
E. : Coltellacci, De Mau ro , c Comm . roman a.
Saffì Aur elio.
Grande ri tratto in fotografia .
E.: Comm, per la pubblicasionc degli scritti di Massini, e Comm , romana.
Lo stesso.
Ritratto in fot ografìa .
E. : N atluun. Ernesto , c: Comm , romana.
Sciabola l con elsa di ottone fuso" c fodero in cuoio , tolta ad un Uffìciale francese sott o le
mura di Roma.
E. : Ce clli Ma rco , e Comm . roman a.
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Sciabole (Due) da cavalleria o da dra gone romano, usate nella difesa di Roma , con lame
in ferro liscio e foderi molto grossi e pesanti, larghi cento 5.
Una di queste sciabole ha la lama rotta ver so l' impugnatura.
E. : Società dei Redu ci di Roma , e Comm, romana.
Sciarpa di seta, a tr e colori , che nel 1849 portavano i deputat i c gli ufficiali rom ani.
E. : B ianchi Lorenso , e Comm, romana.
Seni Ulisse, roman o, Sottotenente nei Granati eri dello Reggimento fanteri a rom ano , ferito
a mort e sulle mura di S. Pancrazio.
Suoi ricordi :
Dragona in nastro di seta gialla.
Gorgiera di metallo bia nco, con aquila dorata.
Ritratto a pastello.
E .: Famiglia Seni , e Comm, roman a.
Sigillo del Battaglione Universitario romano colle parole : « Repubblica Romana. Comando del
Battaglione Universitario. Roma.•
E. : Società dei Reduci di Roma, e Comm, romana .
Sigillo del 30 Battaglione dell' 80 Reggimen to fanteria.
E . : Massimo Mario , e Comm, roman a.
Sigillo del 30 Battaglione dell o Reggimento di fanter ia leggera.
E.: Ceselli Mari o , e Comm , romana.
Sigillo dell' Assemblea Costituente , coll' aquila roman a e le parole: « Repubblica romana . »
E. : Società dei Redu ci di R oma , c Comm; romana.
Sigillo d'ufficio del Comune di Subia co , durante la Repubblica r omana , coll' aquila romana
e le parol e : « Legge e forza . »
E. : Angclucci A. , Subiaco.
Silvagni Enrico , soldato e patriota romano nel 1849.
Ritratto in fotografia .
E.: Cori-Rossi Giovanni , e Comm, romana.
Sterbini Pietr o , Ministr o dell' Interno , in Roma , durante la Repubblica del 1849 .
E . : Sterbini Ieilio , c Comm , romana.
Triumvirato della Repubb lica Roman a. Armellìni , Mazzinì e Saffi.
Lito grafia. con ritratti dal vero , fatti dal Gregori , nel 1849.
E. : Curti Cosiatuino , e Comm, romana.
Tromba del Battaglione « Manar a », nel 1849.
E. : Vann utelli Atti lio, e Comm. romana.
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Uniformi in stoffa :
Da U1Jìcia le dci Ponticri .

Cinturino di cuoio , a placca rotonda , con impresse le insegne della Repubblica.
Pantaloni di panno azzurro , a doppia banda rossa.
Da Ufficia le del 10 ° R eggimento.

Pantaloni di panno azzurro , con filettatura rossa.
Tuni ca di panno azzurro , con mostre rosse, ad una sola bottoniera .
E.: Venan zoi Giooannl , (J Comm , romana .
Da U1Jìeia le della

1~

L egione.

Pantaloni di panno rosso con filettatura azzurra.
Tunica di panno azzurro , con mostre rosse, a 2 bottoniere , con medaglia in bronzo ,
spalline dora te , con frangia a quella sinistra.

« Vascello (Il) e il Casino dei Quatt ro Venti durante i combattimenti del 3 giugno, 1849 ,
quando gli edifizi trovavansi ancor a intatti e mentre il colonnello Masina coi suoi Lancieri
saliva la scalinata del Casino , alla sommità della quale tr ovò la mort e. »
Grande acquarello di Leone P alladini.
E. : Palladini L eone , e Comm. romana.

Vedute dell' assedio di Roma nel 1849, disegnate da \ Verner Carlo e incise da Amici Domenico . Album di 12 tavole. - Roma , 1849.
E. : Philippet L eone , e Comm . romana.
Vedute dell' assedio di Roma, nel giugno del
Tip. Ferrini , 1849.
Atlante contenente le seguenti tavole :

19, eseguito dal prof. De-Cuppis. -

1. CUI'ta generale dello scacchiere delle operazion i.
2. Topografia delle opere d' assedio.
3. Veduta generale delle rovine fuori Porta S. Pa ncrazio .
4. Veduta estern a della Po rta di S. Pancrazio.
5. e 6. Il Casino Savorolli , Quar tiere gene rale di Ga ribaldi,
7. Il Casino di Villa Spada.
8. I r uderi del Casino detto il « Vascello . »
9. Gli avanzi del Casino detto dei «Quattro Venti. »
1O. La Chiesa e Convento di S. P ietro in Montorio, ov' era l'ambulanza dei feriti.
11. La villa Santucci , quartier generale di Oudinot.
12. Rovine del ponte Molle.

Roma ,
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13. Le bre ccie dei bastioni VI e VII e della interm edia cor tina, ov' ebbe luogo!' assalto.
14 . La breccia al fianco sinistro dell' VIII bastione, ave 's i diede l'ultimo assalto .

15. La breccia del bastione IX.
16. Casina Barberini , pr esso la cortina dei bastioni V e VI.

1i. Avanzi della batteria della Monta gnola , nel recinto Aureliano, presso la gola dell' VIII
bastione.
E. : Biblioteca Vittorio Emanu ele , Roma.
Vedute delle Mura della città sul Gianicolo , con le breccie aperte dai Francesi , viste dalle
batterie di S. Alessio all' Avent ino.
Incisioni (Tre), grandi .
E. : R osa Pietro, e Comm. romana.
Vedute (Otto) all' acquarello delle località ave avvennero
Esse sono:
1. Casino dett o il « Vas cello.

fatti cl' armi del 1849 a Roma.

»

2. St rada coper ta francese.
3. San Pietro in Montorio .
'I. Barricata esterna di Porta S. Giovanni.

5. Casino dei « Quattro Ven ti.»
6. Mura dei Giardini Vati cani .
lo

Villa Borghese , veduta dall o Casino .

8. La st essa, veduta dall' acquedotto.
C. s.

Vedut e (S ei) dei principali punti attac cati dall' armat a franc ese, disegnate dal vero, ed in
litografia , da Pietro Rosa . - Roma , Iit. Danesi , MDCCCXLIX.
Devono formare un Album , sul cui frontispizi o dev' essere « La Lupa » (J la dat a : « Aprile
e Giugno , 184G. »
1. Mura di Roma , con le breccie.
2. Villa Borghese.
:l. Por ta S . Pancrazio e posizioni adiac enti.

4. Som mità del Gianicolo, fuori di POI·ta S. Pancrazio.
5. Avamposto e mura di Roma attaccate il 20 aprile.
6.. ommità del Gianicolo, nell' intern o della città.
E . : R osa Saleaiore , c Com m. romana.

V edute (Sei) delle rovine di Roma nel 184G, staccate dall' Atlant e del Dc-Cuppis , cioè :
1. Porta S . Pancraz io.
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2. Casino dcI «Vasccllo.»
3.

»

dei « Quattro Venti. »
Savorelli.

5. Bastion e VIII .
6.

»
IX.
E. : Fratelli Gulmanelli , e Comm. romana.

Velluto (Pezzo di) rosso , intagliato a stella , che servì a l'avvolgere l' albero repubblicano
innalzato in Città di Castello l' 11 febbraio, t 849.
E. : Munic. di Città di Ca tetto.
Venezian Giacomo, da Trieste, morto in seguito a ferita riportata all' assalto di Villa
Ba rberini.
Ritratto in fotogr afia.
E.: Vene.:ian ll ngelo , e Comm. milanese.
Vessillo della Guardia Civica r omana.
Disegno con t utti i particolari.
E. : Pariin i Ce are, e Comm , rom ana .
Villa Savorelli , dopo il combattimento del 1849.
Acquarello di Girolamo Indun o.
E. : Induno Gir olamo , e Comm, romana.

« Vue de Rome prise du palais Caffarelli au bout du Montc Capitolio dans le mais de Ju in
en 1849 pendant son si ège , dessinée d'après nature par C. Androver, gr . par Louis Pulini. »
Roma, ed. pith òver , 1849, 1 faI., lungo metri 1,80 .
E.: Philippei L eone, e Comm . romana.

Zamboni Pietro, del Comune di Sacile, morto all' assedio di Roma.
Ritratto in litografia.
E. : Gus soni Luig i , Sa cile:
Zampieri dottor Cristoforo , Tenente nella 5a cent uria della Leg ione « Garibaldi », ucciso
all' assalto della breccia , tra P orta S. P ancrazio e Villa Bar berini il 27 giugno, t 849.
Suoi ricordi:
Palla da fucile france se che l'uccise.
Taschetta di cuoio macchiata di sangue.
E. : A ocias . dei Volontari oiceni ini.
Zanolini Cesare, Caporale dell' artiglier ia bolognese all' assedio di Roma.
Su oi ricordi :
Dra gona da sciabola di lana ros sa.
Pantaloni di panno ross o.
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Spallino di lan a rossa .
Tun ica di panno azzurro , con distintivi da Caporale , in lana gialla, bott oni d'ottone ,
con impressi i cannoni incrociati; croce di lana tri colore sul petto.
E. : Zan olini Cesare , e Comm, boloqne e.

v.
L A RITI R A T A DA RO MA,
BASSI E CICERUACCHIO.

Album intitolato: « Giusep pe Garibaldi pr ofugo a Rav énna nell' agosto, 1849 », contentente:
1. La not ificazione dell' I. R. Governator e civile e militare, Gen. di cavalleria Gorzkowzki, ;)
agosto , 1849. .
2. La dedica di Menott i Garibaldi alla Società conservatrice del Capanno Garibaldi di
Rave nna .
3. Frammento del canto « Anita», di Giuse ppe Gar ibaldi.
4. Fotografie del Capa nno Garibaldi.
5.

»

della fattoria dei marchesi Guiccioli.

6.

»

della camera dove morì Anita .

7.

»

della landa dov' essa fu ~epo1ta.

8.

»

della casa dei fra telli Matteucci.

9.

»

della masseria della baronessa Vitt or ia Pergami.

10.

»

della. casa di Gre gorio Zafferoni .

11.

»

della casa dei fratelli Palazzi.

12.

»

della casa dei fratelli Cherubini.

13.

»

del cimitero di Mandriole.

1-1.

»

della chiesa di Mandriole,

15. Dieci epigrafi poste su lapidi nel Capanno , nelle cas e e fat torie abitate da G. Gar ibaldi e da Anita.
Fotografie dei salvatori di G. Garibaldi , cioè :
16. Manetti Battista.
1ì. Baldini Ger em ia.
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18. Baldini Gaspare.
19. Ravaglia Stefano.
20. Matteu cci Ferd inando.
21. Vitale Vinc enzo.

23. Saldini Ercole.
24. F aggioli Lorenzo .

25. Fabbri Pi etro .
26. Montanari Giovanni.

27. Sar ti Pi etro .
28. Savini Giuseppe.
29. Piaz zi Antoni o.

30. Sanzan i Luigi.
31. R egolo Dra goni .
32. Elenco di altri individui , dei quali non fu possibile avere la fotografia.
E.: Mun ic. di R aoenna;
Bassi Ugo , nato in Cento il 12 agosto, 1805 , fucilato dagli Aust riaci in Bologna l' 8
agosto, 18 49.
Ritratto in litografia .
E. : M anie. di Ferrara.

Lo stesso.
Croce tricolor e ch' egli portava sul petto prima del 1840. come risulta da una lett era
di sua cugina Ter esa Bassi , datata da Altavilla il 14 luglio, 1883.
Madonna diseg nata da lui su fondo nero e colla firm a « P. Hugo Jos eph de Bassis dis. »
E. : Gandolfi Pietro , e Comm , bolognese.

Lo stesso.
La fucilazione di Uco Bassi. Quadro ad olio.
E. : l\ f anic. di Fir ense.
Lo stesso.
Ritratto a matita , eseg uito nel 184!l.
E. : Ceselli M ar co , c Comm. romana .

Lo stesso.
Ritratto ad olio.
E. : Golinelli Gaetano, e Comm , bolognese.

Lo stesso.
Ritratto disegnato dal Frulli , litografia Angiolini di Bologna, 184 , in atto di guarda re in
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alto e in cui si legge: « Italia - Dio - Cristo. » Sotto il ritratto stanno le parol e: « Pel'
Dio combatter emo noi e gli Angeli. U. il. »
E. : Munic. di T'cnez-ia.
Bassi Ugo.
Progetto (Fotografia del) del monumento da innalzargli nella Certosa di Bologna.
Ritratto eseguito dal disegnatore contese Raffaele Amodei , nel 1840.
E. : Munic. di Cento,

Lo stesso.
Ritratto fatto a Paler mo , dopo il colera del 1836. Quadro ad olio.
E. : Golinelli Gaetano, Bologna.
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E.: Scleta' Emilio, Milano.
l o stesso.
Ritratto inciso nel 1848.
E.: Muoni Damiano , Milano .

Lo stesso.
Ritratto in litografia.
E.: Bellussi Ra ffaele , e Gomm . bolognese.
Lo stesso.
Ritratto in litografia , donat o dal Bassi ad Er cole Bor tolotti , quale ricordo affettuoso.
E.: Bo rtol oiii Er cole , Bol ogna.
Bonnet Gioachino, da F errara , Colonnello garibaldino , uno dei salvatori di Garibaldi, nel 184!l.
Ritratto in fotografia.
E. : Munic. di Ferrara .
Brun etti Angelo, detto Ciceruacchio , il tribun a del popolo romano , nato in Roma il 27 settembre, 1800 , fucilato dagli Austriaci, con suo figlio, nel 1849.
Brano della sua tunica, ritrovato nell' esumazione del cadavere, fatta nel 1867, in Cà
Tiepolo e conservato in una corn icetta.
E. : Società dei Rcdu ci , e Comm. r oman a.
· L o stesso .
Ritra tto in litografia, su disegno di R. Bompiani , Roma , 1847.
E. : Ugolini Ter esa J Macerata.
Lo stessa.
E.: Società dei R educi , e Comm, roma na.
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Brunet ti Angelo , detto Cloer uacchìo.
Statuctta in gesso , bronzato , sopra piede stallo , col!' iscrizione : « Visse e morì per la
pa tria . » Lavor o di Ant onio Rossetti.
E. : R o setti An tonio , e Comm. roma na.

Lo stesso.
Ritratto inciso.
E.: Seleiii Emilio , Mi lano.

Lo stesso.
F azzolet to , coi colori bianco, ros so, verd e e giallo, che si asserisce fosse solito portare
al collo nelle dimos traz ioni popolari a Roma. Vi si vede impresso r Inno di guerra del 1848
ed il motto : « Mostri amo all' Europa che bas tiamo a noi stessi. »
E.: Società dei R educi, e Comm , rom ana.

Prigionieri romani a Bastia , nel giugn o del 1849.
Gr uppo al dagherrotipo , cioè :
T ene nte-colon nello Rossi 'I'ornmas o.
Sottot enente Giava rotti.
Tenente Finamori, sor vegliante prigionieri di gue rra.
Dottor Piacenti.
» Rotolin i.
T enent e Ber ti.
»
Sa cconi.
»
Diasci.
E . R o i Elisabetta J e Man ie. di B ologna.

Lo stesso ,
Alt ro gr uppo si mile, al dag herrotipo , coi ritratti dei sea uenti :
T enente-colonn ello Rossi.
Capi tano Escobedo.
T enente Fi uam or i , sorvegliante .

»
»

tarnes,

Cerrnasi.
»
Macchiavelli.
»
Angiolini.
Capitano L. Pi etr arnella ra.
C. s.
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VI.

GENOVA, BOLOGNA, ANCONA , FERRARA, ECC.
Avezzana Giuseppe , Generale.
Ritratto inciso , con dedica autografa a Chieri, sua citt à natale, in data 2 novembre ', 184!l.
E : Romano Gian Domenico, N apoli.

Lo stesso .
Ritratto inciso.

E. : Seleiii Emilio, Mil ano.
Bajocchi (Cinque) , fabbricati in Ancona , per mancanza di piccola mone ta metallica , durante
1'assedio . Sul diritto si legge : « Repubblica romana», nel rov escio si vede un fascio da
littori sormontato dal berretto frigio.
Dai documenti presentati risulta che in ogni giorno l'officina incaricata con segnava alla
Cassa gover nativa 12,940 bajocchi , e ciò per la d ur~ta di 23 giorni.
E.: Giunt a disir , di Ancona.

Bajocco (Un), id.
E.: Z anar di Gaetano, e Cotnm, milanese.
Boldri n i Cesa re , Colonn ello, na to in Bologna nel 1785 , mor to com battendo , in quella città ,
contro gli Austriaci alla difesa di P or ta G ~lli e ra , l' 8 di ma ggio.
Suoi ri cordi :
Che pì, con distin tivi in oro.
Decorazione della Coro na ferrea .
Giubba di panno azzurro, con disti ntivi in argento al colletto ed ai paraman i , e con le
maniche stat e tagliate per toglier gliela di dosso. Presenta anc ora grosse macchi e di sangue
e di fango.
Pantaloni di panno grigio, con bande doppi e ro sse , int eramente scuciti per levarglieli da
do sso e an cor lordi di fango e di sang ue.
Ritratti (Due) piccoli.
Spalline di metallo dorato .

E.: Comm, di Bologna.
Lo stess o.
Fazzolet to insanguinato, raccolto presso il mor ente.
E.: Dott. Asto rre A rnoa ldi-Veli, Bologna.

Bomba (Frammento di), conservato in cornice, ca duto in Bologn a il 16 maggio .
E. : Mussiani Maiilde , e Comm, bolognese.
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B omba da 16, r accolta in Bologna, pre sso via Berlina, dura nte l'assedio.
E. : Ing . Saechctli , e Comm , bolognese.
Coe n -Cagli Giuseppe , na to in Ancona". nel 1820 ; pr ese parte , nel 184D , alla difesa della
sua città natal e , nella « Compagnia della Mor te. »
Ritr atto in fotografia.
E.: Pacifi co Pacifici) R oma .
Ferretti Cristo foro, comandante militare di' Genova .
Ritratto in fotogra fia.
E. : Famiglia Archinio , M ilan o.
Granate e bomb e (F rammenti 12 di) , di varie dimensioni , rac colti in Bologna , dur ante
lnssedio.
E. : Comm , bolognese.
Medaglia borbon ica di bron zo « Campagn a di Sicilia , 1849 » , con nas tro celeste e riga bianca
nel mezzo.
E.: Comm, romana.
Medaglia del Gran Duca di Toscana , di cui ha l' effi gie n el diritto , e la leggenda nel rov escio:
« Onor e e fedeltà , 12 Agosto 184D. »
E.: G. D. P. , di Ro ma.

Ostaggi di Ferrara del 18 febbraio , 1849, cioè :
Agnelli av v. Giusepp e.
Cadolini Giuseppe.
Canonici Gerolamo.
Ritratti in litogr afia , riuniti in un qua dro, disegno
E.: Munic, di F err ara .

Guidetti col. Ippolit o.
Str ozzi Massimiliano.
Tr otti dotto Anton io Francesco.
del Matapir.

Lo stesso.
E.: Comm, roman a.
P all a da cannone da 9 , austriaca.
E. : Gio, Ga etano B erti , I] Comm, bolognese.
Lo s tesso .
E.: Pan issa, e Comm , bolognese.
Palla da canno ne da 16, caduta nel Palazzo Municipale di Bologna .
E. : Gomm. bolognese.
Lo stesso.
E. : Ferra ri ni , e Comm, bolognese.
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Pianta , a penna, della citta di Ferrara, assediata dagli Austriaci li 18, Hl e 20 febbraio, 184D.
Scala al 1/ 10 00'
E. : Bendarie ci Fortunato, Ferrara.
Pisani ing. Filippo, Comandante del forte di Marghera nel 1848 e della citta di Ferrara
nel 1849.
Ritratto in litografia.
E.: ll/unic . di Ferrara.
Staffa tolta da Napoleone Raspi, nel 1840, ad un Ussero austriaco, mentre era in servizio di
perlustrazione per le vie di Ferrara.
E.: Raspi Roberto, Ferrara .

VII.
GLI ALBUM DELLE GUERRE 1848-49.
« Album delle guerre dell' Indipendenza italiana contro gli Austriaci negli anni 1848- 49, contenente le battaglie, i combattimenti e i fatti parziali di quelle guerre, disegnati e composti
dal conte Stanislao Grimaldi, dietro incarico del generale Alfonso Lamarrnora , ministro di
gu erra. Opera litografata in Parigi negli anni 1850-M, dietro gli originali contenuti nel
presente libro . »
Essi sono: Tavol e grandi 15, cioè :
1. Passaggio del Ticino , 23 marzo .
2. Goito, 8 aprile.
3. Pa strengo, 30 aprile.
,I. Santa Lucia , 6 maggio.

5. Calmasino, 24 maggio.
6. Peschiera, 30 maggio.
7. Goito , 30 maggio .
8. Corona , 28 giugno.
9. Governolo , 18 luglio .
10. Rivoli, 23 luglio.
11. Sommacampagna, 24 luglio.
12. Staffalo , 24 luglio .
13. Volta , 26 luglio (notturno).
14. Volta , 27 luglio (diurno di cavalleri a).
15. Sforzesca , 21 marzo, 1849 .
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Tavole più piccole, N. 20 , cioè:

l. Brigadiere Fiora di Novar a Cavalleria.

2. Sottotenente Marazzani e brigo Cignetti , di Genova Cavalleria , 2ì luglio , 1848.
3. Il soldato Castelar , del 14° fanteria.
4. Lu ogotene nte Galli e bri go Mathi eu alla Sforz esca .
5. Bri gadiere Prato a So mmacampagna .
6. Capitano Garaccio delle Guardie , idem.
i. G. B. Borello del 13°, alla Bicocca.

8. Sergente Varenzano del 1T", a Santa Lu cia.
9. Soldato Piccotto del 14° , alla Bicocca.
10. Sottotenente Gottero e brigadiere Gast olli a Valeggio.
11. Il luogotenente Riccardi a Goito, 30 maggio.
12. Il soldato Re dei « Cacciatori Franchi », al blocco di Mantova.
13. Il luogotenente Rodolfo di Gattinara, seguito da Odoardo Brunetta e dall' Appiotti a
Govern olo.
14. Gli artiglieri Barrot e Saunier a Rivoli, 22 lugl io.
15. I fratelli Lavìny a Novara.
16. Il soldato Tronnio Forni , da Parma, alla Bicocca.
1 ì . Il luogotenen te Del Carretto a S. Lu cia.
18. Il solda to P errier ed il sott otenente Cocehin .
19. Il furier e Bonifaccio al Borgo di S . Lucia.
20. Il capita no Prela a Rivoli.
E.: Grim aldi St anislao , Torino.

Album J con 10 ritratti di gen erali e comandanti l' Es er cito Sardo nel 1848-49 , pubblicat o
in Torino da V. La tty , nel 1849 .
Contiene i ritratti seg nenti :
Carlo Alber to.
Carl o Alberto a Sommacampa gna ,
Vittorio Emanuele II a Goito, 30 maggio, 1848.
Duca di Genova a Peschiera, il 30 maggio , 1848.
Allemandi, Generale , Comandante i Volontari del Lago di Garda.
Bava Eusebio, gene rale.
Bes Michele
id.
Broglia Mario
id.
Chzarnowsk i Alberto,
Della Marmora Alessand ro,
Della Marmor a Alfonso.
De Sonnaz E tto r e.
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Durando Giacomo.
Durando Giovanni.
Fe derici , Generale, governatore, di Peschiera nel 18 18.
Franzini, Generale, ministro della guerra.
Passalacqua di Villavernia , Maggior generale, morto a Novara.
Perrone di San Martino Ettore, Generale, morto a Novara.
Seyssel d'Aix e di Sommariva Claudio, Maggiore generale.
E. : Casati Gabrio, ,.. . 1ilano.

VIII.
IN

UN GHERI A .

Bandiera di broccato bianco, dipinto a tre colori, a doppia stoffa: in una parte si legge:
18 dix

MARCIUS
ELJEN

. IAOYÀR - OLASZ
UNIOELJON A SZABADSAO'!

VIVA L' UNIONE
l\IAGlARO - IT AL I CA

v I VA
LA
L1BERT,\

14. t • n

APRILL.

Dall' altra stanno dipinti, ed uniti, gli stemmi delle città di Milano, Venezia e Pesto Con
questa bandiera combattè la Legione italiana in Ungheria , nel 1849, contro l'esercito
austriaco.
Fu essa gelosam ente custodita dai figli del colonnello barone Alessandro Monti , comandante della Legione stessa. .
E. : Manie. di B rescia.

Monti Alessandro.
Suoi ricordi:
Ritratto in litografia .
Sciabola d'ordinanza, a lama damascata, curva ed a sgusci, con fodero d' acciaio ed
impugnatura con guardamano, da lui portata in Ungheria nel 1849.
C. s.
Lo stesso .
Spada pure usata dal Monti, in Ungheria.
E. : Correnti Cesare, e Camillo milanese.

LE RESTAURAZIONI ED I CONDANNATI POLITIOI,
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Aleardi Aleardo (1812- 1879), ar restato nel 1852 , e rinchiuso nella fortez za di Mantova, poi
in quella di Joseph sadt fino al 1859 .
Fotografia del mon umento erettogli in Verona.
E.: lI/unic. di Vcro7lct.
Anello di ferro, della circonferenza di centi metri tre dici , grosso centimetri due, assicurato
ad un ferro rancato , lungo centimetri venti sette , staccato dal muro della prigione N. 1 , del
Castello ?i S. Giorgio , ove stettero rinchiusi Ciro Menotti, Montanari, Speri, Salis ed altri.
E.: ssu, tnu« , i'lfila no .
Arpesani dottor Paolo, nato il 1 ì agosto, 1812 , dete nuto polit ico a Mantova, morto il 31
gennaio, 1874 .
Ritratto in fotografia .
E. : Comizio Vct erani lombardi , Milano,
Battara Stefano, feri-arcso , già Sergente-maggiore, nel Battaglione « Unione »: arrestato, li
Il luglio, 1852, dagli Austriaci , e condotto nella cittade lla di Fe rrara, fu con dannato a
15 anni di lavori forzati.
Ritratto in fotografia.
E .: Manic . di Ferrara.
Bianchi Paolo, nato nel 183 1, condannato politico a Mantova.
Rit ratto in fotografia.
E.: Comisio Veterani lombardi, Milano ,
Bonomi Andrea, ferrarese , condannato a morte , nel 1853.
Ritratto in fotografia.
E.: jV/unic. di Ferrara.
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B osio Antonio , agente d'affal'i della casa Fumagalli e Franchetti , in Bre scia, implicato
nel gran pr ocesso di Mantova del 1852 , mor to in Brescia , otto giorni prima dell' arresto
di Tito Speri.
Ritratto in fotografia.
E. : Manie. di Brescia:
Calvi Pie tro Fortunato (1817- 1855).
Su oi r icordi :
Astuccio da zolfanelli , di carto ne, da lui fabbr icato in carcere.
Car te da giuoco (Un mazzo di), colorate, ammirevolmente disegn ate a man o dal Calvi ,
dal Marin e da altri detenuti.
Crocefìsso (P iccolo) in ferro , con il Cristo dorato , tenuto t ra le mani dal Calvi, salendo
il patibolo.
Libro di pre ghiere , « Passione di N. S. Gesù Cristo , 1836 », tenut o pure ne gli ultimi
suoi momenti.
E. : Mariti Roberto , e Comm, pado vana.
Lo stes s o.
Car ta da visita : «Le premier Lieutenant P . F . Calvi. »
Po rtafoglio di pelle.
Ritratto a colori , in quadretto.
Sciabola da cavalleria, con fodero in ferro,
Temperino con cavaturaccioli.
E.: Calvi LItigi, e Comm, pado vana .
Lo ste ss o.
Berretto militar e, di panno nero , con distintivi in argento.
Fazzol etto di seta bianco-azzurro , usa to il giorno della sua morte.
Ritratto in divisa militar e, del 1848.
E. : Caloi Giuseppe , e Comm, padovana.
L o stesso.
Ritra tto (Piccolo) , a colori.
E. : Tolom ci Antonio , e Comm, padovan a.
Lo s tesso.
Fazzol ett o di seta bianco -n era , conser vato in una campana di vetr o , coll' iscrizione : « Il
dì 5 luglio 1855 - cinsi ultimo il collo - al martire italiano - Pi etro Fortunato Calvi prima di cederl o al laccio - del carnefice aus tri aco. »
E . : M unic, di Noa le, (Padova).
Lo stes so.
Sciabola da cavalleria, a lama di ferro , sgusciata, molto guasta , specialmente nel fodero ,
per essere stata nascosta sotto terra. Presenta ancora le lettere al, che è parte del nome
del Calvi, incisovi da chi la sotterrò, per riconoseerla poi. Venne donata, dal cav . Lu igi Coletti , al Municipio di Pi eve di Cadore.
E. : Comm, del Cadore.
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Calvi Pietro Fo rt unato.
Lembo di soprab ito del Calvi , tagliato dall' ospone nte , quando se ne esu ma va il cadavere,
nel 1867.
E.: Salis Uli se, e Comm. mila nese.
Carta Giovanni Battista , nato nel 1776 , vete ra no delle prigi oni au striache , nel 1852 tra
dotto a Mantova e se polto nel carcere detto la « Mainold a . » Morì in Milano , nel 1871.
Ritratto in litog rafia, del Rossetti.
E.: Seleiii Emilio , Mi lano.
Castello (11) di San Giorgio , in Mant ova.
Tre grandi ta vole, disegnate a man o da Attilio Portioli , con cenni spiegativi , cioè :
1. P ianta delle carceri .
2. Prospettiva del Castello.
3. Le celle di Speri - Poma - Grazioli - De Canal - Scarsellini - Zambelli - Attilio
Mori - Enrico Tazzoli - Fortunato Calvi - Tazzoli , Or sini e Montanar i - Orsini e Grioli.
E. : Giunta distr. di Ma niooa,
Cavalletto Alberto , il decan o dei cospiratori veneti , più volte carcerato, e dopo , dal 1866
fino ad oggi , Deputato al parlamento italiano .
Ritr atto in fotografi a.
E . : Correnti Cesar e, Mila no,
Chiave maschia della prigione Num . 1 , del Castello di S. Giorg io, lunga cent. 20.
E.: Sali' Ulisse, Mi lano,
Clementi Clemente , detenuto a Mantova nel 1853.
Suo ricordo:
P ipa di gesso , rotta nella canna, che il Tirelli , capo custode del carcere , as serisce fumasse tutto il giorno. Infermatosi e trasportato all' osped ale , vi mor ì dur ant e il proc esso.
E.: Tam a ' si6/, Pietro , Ma niooa.
Correnti Ambr ogio , da Milano , pittor e , fra tello a Cesare , e, come compromesso negli affari
politici d61 185 3 , de tenuto , Mantova.
Suoi ricordi :
Alm anacco (Un) perp etuo , in cartoncino rosso , da lui fabbricato nel carcere numero 9 ,
del Cast ello di S. Giorgio.
E . : Tama 'sia Pietro , Ma niooa,

Lo stesso.
Scatoletta a colori, da lui adoperata per fare
E.: Salis Ulisse, Milano.
Lo stesso.
Ritratto in fotografia.
E . : Clorici Pietro, Milano .

ritratti de' suoi compag ni di prigionia .
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D 'Adda Ca millo, detenuto politico, nato in Milano il 2fJ settembre, 1803, ivi morto il 3 nove mbre , 18 GO.
Ritratto in fotografia.

E.: Visconti-Venostu d' A dda Laur« , M ilano.
De Canal Bernardo , nat o in Ve nezia il Jj agosto , 1821 , arrestato nella notte del 18 g iugno, 1852, incontrò impavido la m or te sug li spalti fuori di porta Pradella , in Mantova ,
il i dicembre, 1852.
Ritratto inci so.

E. : Al/mie. di Mil ano.

Dell' uomo S er nflno , nato in Milano l' 11 ottobre, 18 17, maestro di mu sica, affigliato all a
« Giovine Italia », arrestato il 3 gennaio , 18Jj!), e fucilato du e gior ni dopo in Abb iategrasso.
Ritratto in miniatura .

E. : Dell' Uomo Alfonso, Milan o.

Dottesìo Luigi, comasco, ne goziante di libri, giustizia to a Venez ia, nel 1851 , per delitto
di alto tradi mento, cioè per aver int rodotto dall a Svizzera libri che t ra ttavano de gli avv enim enti politici e "militari del 181\8 e 184!).
Ritratto inciso .

E. : Seletii Emilio, Mil ano .
Fassatì marchese Gaetano Alfonso, na to in Mantova n el 1802, det enuto nel Castello di
S . Giorgio con Finzi , S pe r i ed altri; m orì in Milano il 20 febbraio , 185i.
Ritratto in fotografia.

E. : Fau ssone di Claoesa na Fas at i, Mil an o.

Fattori Carlo Augusto, di Ven ezia, detenuto per 5 anni nella fortezza di Theresienstadt.
S uo ric ordo :
Anello di ferro che portò per cinque ann i al pied e .

E. : Fattori Au qusto , R oma .

Finzi Giuse p pe , detenuto in Man tova, qual e ac cu sato di cospira z ione con" lo SpOI'i, il Montanari, ecc., e condannato a prigionia pOI' 18 anni , insiem e al S crn cnzn , al Donatelli , al
Bise st i ed altri.
Hitratto in fotog rafia.

E.: Cava lletto Alb erto , Pado va.

Fontana Oroste , d'Iseo , com pag no al Calvi nella spe dizione del Cado l' C, detenuto in Man tova ,
nel 1852 :
Ritratto in fotogr afia .

E . : A ssocia.:;. dci Volontari di Padooa ,

Lo stesso .
Bor sell ino di denaro , :l mn glia verde
in pedine pure d'acciai o.
R it ratto in foto gr afia.
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S codella da zuppa di terra. Sulla parete esterna, si leggono chiarame nte scolpite le parole :

« Vissi tapino, inferm o e pien d'affanno: non cercare il mio nome e va al malanno.
Fonta na Orcsle cl' Iseo.

« Temendo d' usc ir ne, il pigro Marco messo pr igione, spontaneam en te co nfessò il furto. »
Lo s pa zio vu eto ò riompito da un ornato a circoli.
E.: Sali s Ulisse , Milano.
Fortezza (La) di Th eresionstadt .
Dis egni (Due) a colori, fatti dal detenuto politic o Hofrnan , Tenente austriaco, nel 18'i3.
E. : Fattori Augusto, R oma.
Fotografie (Quattro) di ritraui , in quattro quadretti , di 11 patrioti mor ti sul patibolo, cioè :
1.° Carlo Poma .
Giovanni Zambelli.
Bernardo Dccanal.
A. Scarsellin i.
A. Bartolom eo Grnzi olì.
2 o Tit o Speri.
3. 0 Don Enrico Tnzzoli,
Carlo Mont anari .
Don Giovanni Grioli .
Dom enico Frnttini.
4.° Pietro Fortunato Calvi.
E. : Manie. di Mil ano . '
F rattini Pi etro Domonico, nato il 1° dicemb re , 1821 , in Vigo (Legnago) . Visse lungam ente
nell e segr ete del Castello di Mantova e impiccato nel mattino del l f) mnrzo , 1853 , tre
O1'e prima della pubblicaaiono di una generale a mnistia .
Suoi ricordi:
Carn eo bianco, rappres entante una testa di donna.
Chiavetta di fcrt:o.
Meda glia d' ottone, usata nel 1848 , coi ritratti di Pi o IX e di Carl o Alb erto .
Bo: Tamassia Pietro , Manio oa .
Grazioli Bartolomeo, nato in F ontanella, borgo di Ostiano, ai 25 settembre del 1801, Cura to
di Revere: la mattina del 3 marzo , 1853, subì il su pplizio della forca, presso la fortezza
di Man tova .
Suoi ric ord i :
Libro del beato Alfonso da Liguor-i, ch e se r vì di conforto al Gr azioli ed a' suoi compagni ,
nei 101' 0 ultimi mom enti , con a nnes sa dichiarnzione della sua autenticità.
Scatola di radica gialla, da fiutar tabacco .
C. s.

Grioli o Griolli don Giova nni , nato in Mantova l' 8 ot tobre , 1821, vicario purro cchinlc di
Cero so (Mantova) : arrestato il 28 ottobre , 1851, fu gi udicalo , se nza inrlugì , nelle ca rcer i
di S . Dom enico e condannnto q morire dop o mena di otto giom i , Gi o~ il q di ncvembro .
Ma)') eroicam ente
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Suoi ricordi :
Cioc colaua (Pezzo di) , inv oltato an cora nella s ua prima ca rta , mandatogli in c a r cere dal
padre e da lui donato al vice-custod e Stefano Tirell i , noi suo us cire dal carcere,

E.: Tamassia Pietro , Manio oa .

GrioIi o Griolli don Giovann i,
Fibbia di fcrro , to lta dai
Ritratto in fotografia.

S UO l

pantaloui , con fr a rnmc nto di collarino , in margheritine.

E. : Guast all a Enrico , e Comm, mi lanese,
Gruppo d i se tte rit ra tti, a matita, dei s eg uen ti condannati in Manto va, eseg uiti nel Cas tello
di 8 . Giorgio , carcere nu inero 13 , dal pittore Boldrini , di Venezia , cioè:
Boldrini , pittore , di Vcuexiu.
Casati F ranccsco , capo carceriere.
Fattori Aug us to,
Giacomelli Aug us to, di T re viso.
Luzznti An ton io .
Montanar-i Francesco della Mìrandolu, modenese.
T ito Sp eri.
E.: Giacomel li .. . , Mi/all a.

Hofman , T e ne nte a ustriaco. -

'. .

V. Fortezza (La) di Th cresienstadt .

Interno del ca rcere N. 13, del Castello d i S, Gio rgio , coi ritratti di se i deten uti, e dd
g ua rd ia no ,
Disegno in la pis.

E. : L assati A nton io, Miluno.
Lapide (Fotografìa dell a) , er et ta all a sa lita di S . Luca , in Ven ezia , all a m emoria di Scarsollini G. • Za m belli B. e Canal . . . . , s trozza ti dull'Ausu -ia, noi 18f)2 .
E. : Muni c. di Vene;;ia.
Lazzati dotto Antonio.
Ritratto eseguit o dal dott. Boldrini, suo co mpagno di enr ccro

J

ne l Castello di Mantova ,

ne l gen na io del 1853 , clopo la le ttu ra della sen te nz-i.

E.:

C 011l In.

m ilanese.

Legn a z zi nob. A ntonio, da Padova
Suoi ricordi :

Hitl'alt~ e seg uit o nelle caroorl di Ma ntova, nel 1951 , dal pittore Antonio Corrcnti ,

COli

co lo r i e mezzi i mp rovvisati nella prigione stessa .
Ri tratto fatto dallo stesso pittore , a fu mo di ca ndel a , so pra un piatto ; c co nse r va to in
una co rnicetta.
E : A ss ocia;;. dei Volontari di Pado ca.

Legnazzi Prof. E. Nest or o , da Pad ova , de te nu ta pollti co , in Ma n tova .
Suo i ricord i:

1M
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Meda glino , coll' impron ta di Vittorio Emanuele, di Ca vo ur , ccc. , s ottiliss ime , e delle quali
si vend ettero s ecretame nte delle migliaia nel Venet o.
. Mon eta (Una) da lire 5, a scat ola , da avvitarsi , e che ser viva per trasmettere la corrispondenza clandestina.
Sca toletta (Una) cont enen te piccoli lavori e istrum enti , co me : nocciuoli da pesch e , inta gliati
a ces tellini; una se ghetti na fatta ingegno samon te co n IIn pezzettino di ferro; un puntaruolo.
E .: Leqn assi Ne tore , Padooa.

Litografia allegorica , eseguita nel lS5i, e rappresentante l' Imperatore d' Austria col suo Stato
ma ggiore, e il cosi detto « Al'CO di trionfo spontane o », composto di teschi, di appiccati, di
gufi, di ca tene , ecc. Sull e basi delle colonne sta nno i nom i di Speri, Ta zzolì , Grazi ali,
Calvi, ecc.
E. : lvIunic. di Brescia,
Maggi dottor Giuse ppe, di Ve ron a, det enuto politico in Man tova.
Ritratto in fotog rafia.
E. : Lassai i Antonio ) Mil ano,
Mainetti Paolo, detenuto politico in Mantova.
Bo rsetta da danaro a maglia , ed a due taschotto , pcrq uisitegli al suo ingresso nel ca rce re.
E,: T amassia Pictro , Mardo oa.
Malagutti dottor Domeni co; Parmeggiani Luig i, alb ergatore ; Su cci Giaco mo , contabile.
Bozz etto litografi co , che ri cor da que sti sventurati ferraresi, condannati alla fucila zion e,
eseguitas i il 16 marzo , 1853 ,
E. : Mu saechi Ce are ) F errara .
Mangili Angelo , nato in Milano il 14 marzo , 182 1, det enuto nel Castello di S, Giorgio, in
Man tova , nel 1853. MOI'i in Arona l' 11 giu gn o , 1883.
Ritratto in fotografia .
E. : 111angili Cc are, Mil ano.
Martello , stra ppato , dal dot t. Per-etti Giovanni, all' orol ogio della demolita for'tezza di Fcn-ava ,
il 2 1 giugno , 1859. È accompagnato dalla seg uente epigra fe , del dott. prof. P esci Dino:
Q UESTO MAI<TELL O
TULTO ALLA CA~lpA X .\ DELI : OltOLOGIO
NELLA

DE~I O L ITA

l' OltTE Z7.A DI

l' Elm Alt A

DATTf: CU pA ~IE N TE
LE
DE I

OR E

DI

PRIGION IERI

AGOXIA
il i

ST ATO

~ID CCCLII - LlII

VIIlRÒ L'ESTREMA SUA ORA
IL

XXVII
E FU

G IU G NO

~ID C C CLIX

LA pRDIA DI LIIlERT A
AI PO PO LI

L ' UL TD1 A

DI

Anll OMIN .\ TA
l'El TlRAXXI .

E. : A ttend ali En rico , F err ar a.
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Montanari conte Carlo , veron ese , nato il 14 se ttembre, 1810, subì l'ultimo supplizio a Belfior e,
il 3 mar zo , 1853.
Borsa da denaro, a maglia con due tas chette , di se ta e con nnellctti d'acciaio.
E.: Tamassia Pietro , Mantoea .
L o stesso.
Ritra tto in fotografia.
E. : },t/unico di Veron((.
L o stesso .
Sua effigie, tra tta da un busto in scaglìola.
E. : Lessat i Antonio , Milano.
Monum en to ere tto a Mant ova, sul luogo dove cadeva, P ietro F ortunato Calvi, inaugurato
il 17 luglio , 18tH, colla ìsci-iziono : «Gridando - viva la libertà - per malia dei ca rne fic i
- cadeva. ».
Disegno a penna, con cenni spiegativi di Attilio P ortioli,
E. : Giunta disir , di Manio oa,
Monu m ento (II) dei martiri di Belfiore , eretto nella gl'Un pia zza Sordello , in Mantova.
Disegno a penna, con cenni spiegativi di Attilio Portioli.
C. s.
Oldofredi-Tadini conte Ercole, patri zio milanese , escluso dall' amni stia del 184D, esule in
T orino , riunendo intorno a sè gli emig r ati Lombardi , appogg iò forte men te il conte di Cavour , da cui ebbe par ecchie volte diffi cili man sion i.
Ritratto grande in lapis.
E. : Oldof redi -T adini Gerolamo . Mil an o.
Ornamento simbolico femminile . consistente ili un ciondolo di laminotta nera , form ato d'una
crocett a, d'un' anc ora , d'un cuore .. che si portava in Lornbardia , dopo il 184!l.
E.: Castelli Dioniqi , Lodi.
Or s ìn ì Felice (181D-1858), eva so dalle carceri di Manto va, la nott e dal 20 al :1O marzo, 1856,
Suoi ricordi:
Anello di fer-ro , al quale fu attaccato nella cella num er o 4.
A quest' anello venne pure legato Giovanni Bat tista Zalfcroni , come risulta da un V Cl'·
bale originale , in data 13 dicembre , 1882 , rilasciato , dall' Ammini strazione e cus todia dei
RR. Palazzi di Mantova, allo Zaffcroni stes so.
E . : Clemente Antonio . T orino.

Lo stesso.
Chiave femmi na, grossa mill . lì , lunga 120 , della por ta del carcer e del Cast ello di
S . Giorgio , dalla quale evase l' Orsini .
E. : S((lis Ulisse, Milan o.
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Orsin i Felice.
S CU t:o da !j lire dell' a nn o 18 1 1 , a vit e, c01 i-itratto i n tc r n o , in mi niatu ra , di Mui-ia Lui sa ,
di pro venie nza da Napoleone I, che lo aveva all' isola (l'Elba , c che se r vi poi, se condo
che s i as se ri scc , all' Orsini , uolla s ua fuga <la Ma nto va.
E,: Rus con i Anton io , c Muni r, di .\'o oa ra ,

Lo stesso .
S pran ga (Pezzo di) , co n du e f0l'i, 11111 );0 cent. 40, gl'osso mi ll, 30 , appar tenu to alla
infe l'ri aUt (Iella finestra del carcero dell' Orsini e da lui segato PCI' procurarsi la fuga .
l':.: i'oT'iio/i suiu«, c Giunta clislr. cii Ma n 1oon .

Lo stess o.
Oggoui np pru-tonuti a ll' Ors ini , a Ma ntov a:
Hretelle (P;io di), di tessuto bian co, con fibbi e.
Taccuino (P icco lo) , di pell e nera irnpres sa , co n ferma glio
« Imme rwùln-cnd or k ulc nd er. »
T accu ino p iù gr a nde , di bulgaro l'O SS O,
l':.: Ta nucse i« Fran cesco, e Giu nta dis tr. di Xla ntooa.

di accia io e con te nen te un

Lo stesso.
Daga, se nza fodc ro , C0 l1 im pugn atura di leg no , rico pe rto di vellu to orcrnis i , che si ass ori sc o a ppa rtenesse all' Orsin i , a V icen za , nel 184 8,
E,: 11ssorirl,;. dci V olo ntari »icc ntini .

Lo ste sso .
IWI'atto in tot ogrnfla .
E , : Cleme nt e An tonio , T or i no .

Lo s t esso .
Hifl'a tt'1 a rl olio eseg uitu da A mbrogio Cor-renti.
E . Co, 'l': nti CI! sa rc , e Conun . rDIIWn ~t .

Pares c bi Gio , a nni , ccndanu nto

:l

mortc , ne l 185:3.

Ili tratto in fot ografln.
E. : Muni c di F erra r a.

P armeggiani ,

V . Mal agu t ti , P arm eg giani , ccc.

Past.r o Lu 'gl , gi:\ Ca pita no a Venezia nel lS I8- '!!), processato a Vcnc ziu cd a Man to vn , c
co nda nna to co n F im i , poi medi co militu- c nell' es erc ito ital ian o.
Hitl';lttO in fotogrn fìn.
E,: Cu oo ll etto A lbcri o , Pculooa,

Peri

r'. ,

de te n uto a Ma nto va.
Suoi i-icor. li :
Fcrurrgli <L! bav ero di mautcllu , ùi ferr,) fuso, co n c.ucncl!a c

dlD

tes to di lco ne , che
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gli fur ono

tolti, a termine dei

lO!)

r egolamenti, da l m antello, qu an do glielo consegnarono

Il

S. Ter esa.
Il vice-cu stode T ir elli ri corda che il P eri non fu s os te n uto in ca rcere che pel' u n m ese
c irc a e poi lasciato in lib ertà , non sa pe ndo se pel' g ra zia o pel' d ifetto d i prov e.

E : T amassia Pietro, e Giunta distr, di Ma niooa,

P om a Carlo , nat o in Mantova il i dicembre , 1823. Arre stato la nott e de l 16 gi ugn o. 1852 ,
fu trascinato alla « Ma inolda», e da qu i al Cas tello di S . Giorgio , Morì imp icc a to il
i dicembre , 1852.
S uoi ri cordi :
Fazzoletti (Due) , di lino bianco , d ai qu ali traspare la corrispondenza da lui tenu ta co lla
sua fami glia , dal carcere di S . Gior gi o fat ta con in chiostr-o simp a tico.
Ritratto in foto g rafia.
E. : Famiglia Poma , Padoea ,

Pri gio n i ero ign oto.
Coltello (Picco lo) in form a di st iletto co n g ua ina d i cuo io e for nimcn ti rl' otton o , m a nico
lav orato a spi ra, s tat o trovato nel ma gazzin o degli oggetti por-qu isit! a Man tova .

E. : T amassia Pietro , Matitooa,
Salis co nte U lisse , di Milano , detenuto a Munto va.
S uo i ri cordi :
A ne llo di ferr o , con r elativo in ca stro , tolto dall e Carce r i
186i, a l qual e il S alis fu tenuto I r ~ at o per 2 2 gi orni e 22
de lle rivelazio ni.
Coltello a se r t-a rnanico.
Compas so di legn o co n pu n te d'ago, su cu i fu se r i tlo
stein », da lui f'rbbric a to in qu el carcere.
Ritratto a fum o di ca nde la , f'tt to d a Ambrogi o Corrc n ti ,
un piccolo pi atto di ter raglia,

E. : S alis

tnu« ,

di San Giorgio , nel lu gli o del
no tti , per cos tri ngerlo a far o

in

inch iostr o : « 18;:; 5 - Kur-

s uo co mpag no di ca rcc rc , su

Mi/ann.

Sar t ena fratel li . del T rentin a , detenu ti nel Cas tello d i S. Gio rg io nel novem br e e dice m hro (le l
1855 e deportati in Boemia , ed in MU!';lVb , co me indi sc iplin nti , d a dovo poi ri uscì l'ono a fugg ire.
Pietruzzo (Du e), ossia un pi ccolo pe zzo di c ina br o (s olfu ro di m ercurio} , cd u n quarzo
g rosso quanto un' oliva, che il vice-custode Tirclli dis se , essere s ta t i dal padre dei Sarton n,
e d ietro .supel'iol'e conce ss io no , por tate 101' 0 in cm-cere per esami na rl o, co m e trova te ne i
101'0 fondi, e per se ntire se, nell' in te re ss e della fumiglin , conve niss e tc nl a rvi de gli sca vi.

E. : T ama si« Pietr o , Mru uoo« .
Scarsellini A ngel o , nato in L egnago J' 8 g iugno, 182:3 , m orì il .. dicc mbr-o , 183 2 , a ppicc .to
a Belfiore.
Ri tr att o inc iso .
~. :

Munic. di Mi!((no.
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Speri Ti to , nat o in B r escia il 2 ag osto, 1825 , morì appi ccato in Mantova il 3 marzo, 1853.
Suoi r icor di :
B otton e del pan ciotto staccato dal suo compagno di carcer e , ing. Salis , nell' occasione
della esu mazione del cada ve re fatta n el 1867 , cadavere che si tr ovò ancora cope rto dei
suo i ves titi.
E. : Salie , e Comm: mila ne e.

Lo stesso.
Bottoni (Due ) di corniola , che gli furon o , tolti da l mantello , dal vice- cu st ode Stefano
T ir elli , al momento che gli ven iva consegnato per usarne in ca rce re , perch é a vevano degli
anol lettì di ferro per tenerli u niti.
R itratto in fotografia.
E.: Tamassia Pietro, e I.....Iu nic. di Mantova.

Lo stesso.
Pis tola a due can ne sov ra ppos te , di mill. 14 , a ca psula, della fabb ri ca G. M ich eloni di
Bre scia , con testa di leone in tagliata ne ll' impug natura di legno di noce , ch' egli portava
nel mom ento de l suo arresto .
E. : 11 socias. «Fratellanza e luooro » di T raoaçliaie , Bre scia .

Lo stesso.
Ri co r di da lui conseg nati al pre te Martini , perché fosser o inviati alla madre sua, po co
prima di sa lire il patibolo:
Astuccio da sigar i , di set a bianca,
B erretto di ve lluto nero.
Gua nti di pell e ne ra.
N ast r i (Due), <l i se ta bia nca.
S cia r pa da collo , di sete nera ,
E,: Famiglia Speri, e Ma nie. di Brescia.

Lo stesso.
S cat oletta rotonda, con coperchio a cr istallo , co ntenente un ciondolo d' argento coi ca pelli
dell o Sp eri .
R itrntti (Due) ili fotografia.
Rì u-a tt o al da gh ci-rotipo.
E , : Ma nic. di B rescia.

Lo stesso.
B astone con imp ugnaturn ,Ii fer- ro a piede d i ca val lo .
Fazzole tto di seta, usato dallo S per i nel g iorno della sua mo rte.
Hitra tto in fotogrnfì n.
Spazzola da abiti ,
U n suo dente.
E.: Caoall eiio Atbcvt o , e C Ol/lnl. padova na.

Lo stesso.
Dono di Ti to S pori ad Alber to Cavall etto del Premio avuto nell a 1a cla sse d' Um anit à ,
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nell' I. R. Ginnasio di Brescia, È un « Publii Virgìlii Mar onis. Opera ad novissimam
Heynii editione m ex acta cum notis solecti s. - Mediolani , typis Nicolai Bottoni , MDCCCXIX. »
Porta l' auto grafo : « A - Cavalletto Alb erto - cittadino prezioso nei tempi felici questo picco lo don o a pegno - di
uomo esemplare nei giorni - della calamità T ito Sp eri. - Mantova, 1 dicembre 1852 . >~
stima e di a micizia imp eri tura - offre Sotto il ritratto dello Sp eri , aggiunto al libro, il Cav alletto vi scrisse affettuosi ver si che
portano la dat a: « Dalle Carceri del Castello di Mantova, 12 aprile, 1853 . »
E.: iv/unico di Padooa ,

Speri e Ta zzoli.
Frammenti di abiti dei due martiri , con servati in una campanetta di vetro.
E.: T amassia Pietro, e Munic. di Mantooa.

Sucoì . -

V. Malagutti, Parmeggianì , ecc.

Tasso avv . Giacomo, fucilato in T reviso il 10 aprile, 181\9.
Ritratto in fotografia.

E. : A ssocias. dei Volontari »iccniini.
Tazzoli Enrico Nap oleon e, na to in Cann eto il lì ap rile, 181 7 , condannato a morte , con
sentenza del 13 novembre, 1852 . Sali il patibolo il 7 dicembre.
Su oi ri cordi :
Libro : «Novum Josu Christi testamentum », con la sua fìrrna autografata in due luo ghi.
Libro : « Severini Boet ii, De philosophiae consolationc . »
Orazi one detta da lui, nella Cattedrale di Mantova il 12 maggio, 1846 , e da lui stesso
pubblicata.
Ritratto in fotografia.
Tazz e (Due) da caffè, in legno nero , delle quali faceva u so in fami glia e state ri conosciut e da suo frat ello S ord ello Tazz oli.
E. : Tamassia Pietro , e Muni e. di Manioea ,

Lo stesso.
Ritratto inciso .
E.: Cantù Cesare , e Comm, milan ese.

Tessera tricolore, di riconoscimento, che si portava dai patrioti romani, s otto il bavero
del vest ito , nelle pri me dim ostrazioni fatt esi dopo la restaurazione papale del 181\ 9.
E.: Corsi Eugenio , e Comm. roman a.

Tomba (La) di Belfior e, eretta nel 1872.
Disegn o di Attilio Portioli , con cenni spiegativi di lui.
E .: Giunta distr. di Maniooa ,

Vimercati Mauro , nato in Milano il 2D sette mbre , 1831.
Ritratto in fotografia, collo cato su velluto ros so , colle parole:
Or, r. ETT I .

26
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« Cinque giornate 1848 - Campagna 1848 - Colonna Manara Mantova , 1853. »
E.: Vimercat i Gaetano, e Comm, mila nese.
Zafferoni Giovanni Batti sta . -

Detenuto'

V. Ors ini Felice : Anello , ccc.

G. s.

Zambel1i Giovanni, di Venezia, giustiziato in Mantova il ì dicembre , 1852.
Ritratto in fotografia.
E.: Malaman Giooanni , c Comm, pado oana ,

~ litico

RICORDI PATRIOTICI DAL 1850 AL 1855.

Anau Salvatore , patriota e letterato ferrurcsc , Segretario dci Circolo nazionale di Ferrara
dal 1850 al 1859.
Rit ratto in fotografia.
E.: lv/ unico di Ferr ar a.
Benso di Cavour conte Camillo (1810-1861).
Suoi r icordi:
Berrett o di panno nero , eon visiera di cuoio nero e fasc ia d'oro e con distinti vi da
Ministro.
Cappcllo , a due pun te , da Ministro plenipotenziario , guernito , nella par te curva superiore , di pium e bianche di st ruzzo , nel lato sinistro di gran cocc arda u-icoloro , con fer
maglio dorato c colle iniziali d'argen to « V. E. », da lui portato al Congresso di Parigi ,
nel 1856.
Cappello della stessa forma , guernito di piume nere di s tr uzzo.
Fazz oletto di tela di lino bianco, ch' egli usò poco pri ma della sua mor te.
Gran Cordo ne dell' Ordine dci SS. Maurizi o e Lnzzm-o.
Gran Cor done dell' Ordine della Legion d'onore di Francia.
Spada con lama a due tagli, impugnatura di madreperla , guardia di metall o dorato ,
ad un' elsa arabescata , foder o di cuoio nero, con relativo cintur-ino d' 0 1'0 .
E. : Fr atelli Della R occa, Torino.

L o ste s so.
Maschera in gesso, rileva ta poco dopo la s ua ID orto.
Unifor me da Ministro plenipotenxiari o , di panno nero , a doppia t'a ldina, para rnani c
sopratasche di pan no l' OSSO , con ricchissimi ricam i in oro , che indossò al Congr esso di
Pari gi , nel 1856.
E : M useo Civico di To rino.
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Benso di Cavour conte Camillo .
Ponzone e Meda glia , fatta coniare dai cittadini comaschi, in onol'e del conte di Cavour
colla dedica : «AI pr opugnatore della causa d' Italia - Como , 1856. »
E.: Comm, I;omasca.

Lo s t e s s o.
S tatua (Fotografia della) crct tagli in Novnra,
E. : Man ie. di No cara.
Lo stesso.
Ritratt o inciso.
E.: Mu oni Damiano , Mi/ano.
Lo stesso.
Modello di statua in gesso, in piedi, dello scultore Della-Vedo va.
E . : osu«: Vedooa Pietr o, e Comitato dell' Esposizione , T orin o.
Lo stesso.
R itratto inciso.
E. : Se/etti Emi/io, Mil ano.
Lo stesso.
Medaglia coll' effi gie del conte di Cavour , da una pa rto e colla leggenda dall' altra : « Per
la difesa dei pop oli italian i oppressi , ass unta nel consesso di Parigi , ì\IOCCCLVI. Roma
riconosconte. »
E. : Sfo rsa-Ccear ini , e Comm, romana.
Lo stesso.
Campanello di br onzo e tagl lacarte di avorio, stati tolti dallo sc ritto io il giom o dopo
la sua morte.
Modelli (Due) in bronzo , del diametro di contim. 22 , che hanno se r vito , per mezzo
del tom o di rid uzione , a for mare i ponzoni di cui segue :
Ponzoni (Due) del diam etro di mill . 65 in acciaio, rappresentanti l'uno , l' effigie dcI
conte di Cavour , l'altro, uno stemma destinato a contenere l'iscrizione: « La fede e il
valore dci Re - il senno e l' ardire del Minist ro - il co mun voto dei popoli - le spade
lat ine - ri fecero l' Italia - libera ed una. » Dovcvau o questi servire alla coniazione d' u na
medaglia , in onore di Cavour , votata nel 1861 , dalla Guardia Nazional e di Torino.
E.: Caoiglioli Carl o , Vigeoano.
Lo s t e s s o.
Ritratto su posa, ad olio , che trovavasi nella camer a da letto del cont e di Cavour , il 6
giugno, 1861 , dona to dal marchese Gustavo di Cavour a Teseo Martino (1), e da questo,
(l) Martino Tos co , nntivo di Sant enn, che il Cont e di Cavour a vea s celt o l'Cl' su o mastr~ di casa fin dal 183; , e
che tenn e costa nteme nte carissi mo , l'e" le infinite prove di a ffettuosa devozione che ne ricevette. - Vedi CIIIALA Jl.:
Letter e edile ed inedite eli C. Cavo",', - Torin o , 1884, voI. III.

CAi\IILLO BENSO DI CAVOUR.

RICORDI PA'l'RIOTICI DAL 1850 AL 1855.

2Ùb

nel dicembre del 18G3 , a Cirav egna Vittorio, Ispettor e delle Imposte dirette pei' la provincia di Torino.
E.: Ciraeeqna Vittorio, Torino.

Benso di Cavour conte Camillo.
Monum ent o (Fotografia del) ere ttogli in Ancona , coll' iscrizione : «A Camillo Benso Di Cavour - La provincia - La città d'Ancona . »
E. : Manie , di Ancona
Ca nnone da muro, di ferr acc io, da 16 , coll' iscrizione, in parole d' ottone salda te: « Roma ,
offer ta nazional e, 185G. » Fuso nell' Arsenale di Torino , è un o dei .cento ca nnoni offerti
dagli Italiani per la difesa di Alessandria.
E.: Ministcrc -della Guerra, e Comm , roman a.
Casati Antonio , patrizio milanese, figlio del conte Gabrio, letterato , esule
il 184D , mor to a Mad rid , qual e add etto a quella legazione sar da.
Ritratto in acqu ar ello disegnato da E. Sala nel 184D.
E. : Casati Gabrio, Mil ano .

III

Pi ornont e _dopo

De Boni Filippo (1816-1870).
Ritratto inciso.
E. : Seleiti Em ilio, Milano.
Galv agno Giovanni Filippo , r eggente il Minist ero (l'agri coltura e commerc io, in Pi emonte ,
dal 28 luglio alI' 11 ottobre , 1819 .
Ritratto ad olio .
E : Chiaees Desiderato , T orino,
Gonfaloni del Comitat o di pat ron at o dell' emigrazione romana, di lana verde , e colla Lup a ,
e le iniziali S . P . Q . R. , dipin te nel mezzo.
E.: Museo Cioico di Torino.
Me d aglia col ritratto di Ages ilao Mila no da una par te , e colla figura di P. Bentiv egn a
dall'altra , nell' att o di essere fucilati.
E. : Guasiali a Ma reo , Londra , e Comm. romana.
Paleocap a Pi etr o (li 8D-18GD).
Bu sto in gesso dello sculto re Tab acchi .
E, : Comitato deU' Esposizione : Torin o.
Lo stesso.
F otografia del monumen to ere ttoglì in Venezia .
E.: Muni c, di Venezia.
Rosa Norb er to, deputato nel P arl amento piem ontese , un o dei pri ncipali r edat tor i della
« Gazzetta del Popolo » di T orino, e pr om otor e della sottoscrizione dei Cent o Canno ni pel'
la for tezza di Alessandria.
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Medaglia da Deputato.
Medaglia-r-icordo della sottoscrizione dei 100 cannoni.
Passaporto, in data 7 febbraio, 18,17.
Ritratto in fotografia.

E. : Rosa Ugo I Susa.

Santa Rosa (De Ro ssi d i) Pi etro, nato nel 1805, Ministro di Stato in Piemonte,
nel I 8·H), morto nel 1850.
Ritratto inciso.

E. : Muoni Damiano, Milan o.

Siccardi Giuseppe, Mini stro del regno di Sardegna, auto re e propug nat ore della Legg o
dell' abolizione delle Corporazioni religiose in P iemonte, del !.l aprile, 1850.
Ri tra tto in fotografia.

E.: Siceardi Emilio, Torino.
Lo s t oss o.
B usto in gesso dell o scultore Pi etro Della-Ved ova .
E : Della- Vedooa Pietr o , e Comitato dellO E posizione I Torino.

Tenca Carlo, fondatore e direttore del « Crepu scolo » e deputato ; morto in Milano il <I set
tembre , 1883.
Ritratto inci so.
E.: Muoni Damiano, Mil ano,

= - = = = ===== ========= ======= ====== = = =

GUERRA DI GRIMEA, 1855 - 5G.

Aeoampamento (Piano dell') della 16 a bat ter ia, in Crim ea.
Veduta fotografica.
E.: Baudi di Vesme Emilio , Torino.
Alleati (Gli) in Crim ea.
Quadr o ad olio, del pittore Girolamo Induno , 1. 37 >< 1. 67.
E.: Ministero della Casa R eale.
Biglietti d'in vito a balli,
Campo, cioè :
« Mercoledì,\) Maggio,
« Martedì 1. Aprile. « Mar tedì 22 Apr ile. E. : Baudl di Vesmc

litografati , che si usavano pel teatro fra ncese , improvvisat o al
1856. - Le s Adieux. - 1. Divis. del Corpo di Riser va »
BaI par ti et tr avesti. C. s. »
Orc hest ra di 100 musicanti, C. s . »
Emilio, T orino.

Candellieri , fatti con proiettili e frantumi di mitraglia , raccolti nel piccolo p gran Redan
inglese , in Crimea , dal capi tano Vincenzo Branch inl , a ricord o di quella g uerra .
E. : Ma nic. di Reggio d'Emilia.
Qasati Girolamo di Gabr io, nato in Milano il 21 novem bre, 1825 , Luogotenente nel R. Corp o
di Stato Maggior e Sardo , mor to di colera in Crirnca , il 20 giugno, 1855.
Ritra tto all' acquarello.
E.: Casati Gabrio, Milano.

C-ernaja (La battaglia della).
Quadl'o ad olio di G. Induno.
E.: Ministero della Casa Reale,
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Co r t e s e Francosco , da Treviso , Medico milit are nell' E sercito S ar do , duran te la guerra di
Crim ea.
Ritrntt o in foto grnfla.

E. : Caoallctio Alberto, Pad oea.
Cr e s p i Paolo , Aiu tan te di ca m po del ge nera le Alfonso Lamarrn ora , assist ette , con S . E. Omer
Pascià , alle operazioni deJJ' E sercito Turco sul Danubio , fu a dde tto allo Sta to Maggiore e
presente aJJa difesa di Silis tri a.
Calamaio , for mato con pr oiettili da lui raccolti aJJ' assedio di Sebast opoli.
E.: Comizio dei Vetera ni di Lieorn o,

F errero della M armor a Alessandro , Generale, morto di colera , in Crim ea.
Suoi ri cordi:
Carabina rigata a percussion e, di sua invenzione, proposta ne JJ' anno 1846, ed adottata
per l' armamento del Corp o dei Ber sa glier-i da lui istituito.
Ritra tto a d olio.
E.: M u co Civico di T orino.

Lo s tes s o.
Ritrat to inciso.
E .: Sc leiii Em ili o, M ilan o.

Ferr e ro dell a Marmor a Alfon so, Generale comandante il cor po di spedizione, in Crimca ,
e quindi Generale d'armata nell' E sercito Italiano, dal 1860 al 18ìO.
Ritratto ad olio.
E. : Museo Civico di T orino.

Lo s tess o.
Su oi ricordi :
Sc iabola d' ono re turca, con lama di Dam asco , impugnatura di corn o di bufalo, se nz' elsa,
con c roci era dnrgento dora ta, e ternp estata di brillanti. F odero in cuoio nero, con cappa,
puntale e fasce tte d'argento dorato , drago na e cinturino d'oro, donatagli dal Sultano.
S ciabola d' onore , con lam a Solin gen , damascata e d ornata di arabeschi in oro, impugnatura
incrostata di madrep erla , colleg a ta da anelli d' a rg en to dorato , col dos so cesellato a ghn-lando
e stem mi , guar dia dm-gento dorato, ad un' elsa , cesellata a ghirlande , ed unita aJJ' imp ug natura da una tes ta di leone; fodero d' argent o con fascette d' argento dorato: sulla cro ciera
della guardia vi si legge: « I To scani al Generale L amarmora. »
S pa da do nore, con la ma Solingen , da masc ata e o rnata di arabesch ì in oro, impugnatura
dnrg ento bronzato, modella ta a foglie e r osoni , co n quat tr o trofei , dei quali un o porta
la leggenda: « Cri me a - Cel'naia »; guai-dia d'argen to dorato ad u n' elsa, colla leggenda:
« L' a ntico valor negli ital ici col' non è a ncor spento. - AI ge nerale Alfon so Larnarmora ,
le Le gazioni e le March e. » F odero d' argent o , co n fascette d' argento dora to.
Sp ad a d'onore, con lam a Solingen, damascata ed ornata di arabeschi in 01' 0, impugnatura
formata dalla s tat ua di Marte , fusa in ar gento, con guardia ad un' elsa , foggiata ad /' di arge nte dorato e cesella to, portan te la leggenda : « Alfonso Lam armora , Generale in capo -
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April e 1855 »; fodero e fascett e d'argento; su quello è la leggenda: « Il Comitato pel' un
ric ordo alle Truppe Sarde in Cri mea 1855 - al Generale Alfon so La Marmora . »
E. : Mu seo Ci')ico di Torino.
F errero dell a Mar mor a Alfonso.
Modello in gesso , dello sculto re Tabacchi.
E,: Tab acchi Edoardo,
Lo ste sso.
Ritratto in lìtografìa, con aut ografo del general e Bes.
E.: Ancona Amilcare , Milano,
Lo s t e s s o.
Ritratto inciso.
E. : Seleiii Emi lio, .7'\l ilano.
F i a stri Giulio , da Regg io d' Emil ia , Sott' ufficiale , in Crim ea .
F ilo (P ezzo di) elettr ico, a mezzo nel quale , i Ru ssi dovevano far salt are il bastione
dell'Albero a Sebastopoli , da lui raccolt o e cons er vato quale ri cord o della guerra di Crimea,
E. : Fi asir i Giacom o e Giooan ni , R cggio d'Emilia .
I mmag ini (Due) sacre , in bronz o , portate comunemente al collo dai soldati r ussi , e raccolt e dal Sottotenente dei Ber saglier i , Giacomo Fi astri, da Reggio d' E milia, sul ca mpo di
battaglia della Cerna ia,
E .': M ani e. di R eggio d'Emi lia.
Lapide (Fo tografia della) co mmemorat iva dei Ligu ri, caduti nella guerra di Cr imea , inau gurata
l' 11 marzo , 1883 , nell' at ri o del palazz o civico di Genova,
E : lv/unic , di Genoea.
Montevec c hio (Gabrielli di) Rodolfo , nato in F ano , nel 1802 , Colonnello co ma nda nte la ll'
Bri gata di Cavall eria piem ont ese, in Cri mea, e quindi Maggior Generale , feri to gravemente
alla batta glia della Cer na ia , del 16 agos to , 1855 , mor to il 12 ottobre dello stes so an no.
Tunica di pann o azzur ro, con mostre rosse, a due bottonier e, che indossava all' assalto della
Cernaia; vi si vede il for o della palla che lo feriv a al polm one sinistro , all' altezza del terzo
botto ne. Questa tunica venn e da lui lasciata , in regalo , al Reggimento P iem on te Reale
Cavalleri a.
E. : R cggimento P iem ont e Cava lle ria.
Monumento (Fotografia del), offerto dai Milanesi , .nel 1857, all' Eser cito Sar do.
E. : lì l unic. di T orin o.
Ossario (Fotografia dell') italiano , eretto s ulle alt ur e di Knmari.
E.: Soc ietà dei R edu ci di Cri mea, T orino.
Palla sferica da mitraglia , ra ccolta sul campo di battaglia della Cernaia , il l G agos to, 1855.
E.: A zzol ini Lu iqi , R om a .
OGGETTI.
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Palle (Due) da fucile, dell' Esercito Ru sso, raccolte sul ca mpo dell a Cernaia.
E.: Giooan ni Longa , T orino.
P i oIa -Ca selli ca v. Cado, Ca pita no di Stato J.\Ia ~iore , rimasto fer ito all' ass alto di Se bas top oli ,
quind i Gene rale nell' Esercito Italian o.
Suoi rico rdi :
F erm acar te di marrno , con bot tone, formato da un a pallott ola da mitraglia russa , dalla
qua le rim ase ferito.
Ritrat to in fotografia.
S ciabo la , con guardia di acc ia io , a quattro else e coll' isci-izion e sul fodero: « Assalto di
S ebastopoli, 8 s e tte mbre 1855. »
S ciabola d' ono rc , da Ufficiale generalo , donatagli dal gen erale Cialdini, coll ' iscri zione
sulla lam a : « Ricon oscente memoria di Enrico Cialdini a Car lo P iola per la cam pag na 1860-6 l . »
E.: Piol a -Caselli R enato , Torino.
Lo stesso.
Suo Medagliere e onorificenze:
Cat en ella, con le decorazioni in piccol e dim ensioni.
Cr oce di Cavalier e dell' Ordine della Legio n d' Onor e di Francia, per l' assalto di Sebastopoli .
Cro ce di Commendator e dell' Ordine mili tare di Savoia , per l'assedio di Ga eta .
Cro ce d'UlTiciale dell' Ordine mil itar e di Savoia, 1859, Palestro e S . Mar tino.
Insegne di Gran Cro ce dell' Ordine della Cor ona d'Italia.
Inseg ne di gra nd' Uffìcìalc dei SS . Mauri zio e La zza ro.
Moduglia com me morativa delle gue r re dell' Indipendenza , con 5 fascette.
l\leda glia comme mora tiva fran cese, del 1859 .
Medagli a co mme mora tiva inglese, di Crimea.
C, s,
Prevignano Carlo, di . Sa lvatore, Sottote nent e nei Ber saglieri, in Crimea , e quindi T enentecolonne llo a rip oso , dopo il 18ìO.
Suoi ri cordi :
Cartella, conten ent e i br evetti e vari do cumenti rel ati vi agli a tt i eroici da es so compiuti .
Fotografia di S . A. R, il Princip e Umberto, donata gli dall o stesso, con dedica c firm a
di proprio pu gno e colla data dell' Il gi ugno, 187<1.
Litografia, rappresenta nte la ba ttaglia della Cern aia, dove il Pre vignano ferito incoraggia
i solda ti, colle mern or ande parole: « Courugì fieui! Lasseve ncn passé d' nan s dai Zu avi. »
Sciabo la d' onore, dona tag li dai suo i compagn i d'arme, a lam a S olin gen , sg usc iata, con
arabeschi in oro, guardia a quattro che (l' Ione. Sulla guardia s ta inciso : « AI prod e
Cado Pravìgnan o di S. Salva tore, per la glo riosa fazione della Cel'na ia, gli am ici mem ori . »
F odero con fascette d' argento ,
E. : Xùmic . di S. Sal oaiore.
Lo stesso.
Suo Medagliere e onorificenze:
Croce di Cavaliere dei SS. Ma urizio c Lazzaro.
Croce di Cavaliere della Corona d' It dia ,
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Croce di Cavaliere dell' Ordine militare di Savoia.
Croce di Uffi ciale dell' Ordine militare di Savoia .
• Ieda glia comme rnorn tiva francese .
>}
>}
inglese.
»
>,
italiana, per le guerre dell' Indip endenza, con
»
in bronzo ai benemeriti della liberazione di Roma.
Medaglie (Due) al valor milit are, d'argento.
Ordine ottomano del Medidié ,
E.: i"'funic. di S. Sal vatore.

Pugnale
cremisi,
Cernaia ,
E.:

(j

fascette .

turco , a forma di « jatagan », con mani co d'avorio intagliato e fodero di velluto
con cappa o puntale di metallo bia nco arabescato , raccolto , sul campo della
dal sott' ufficiale De. Gubernatis.
Clemente Antonio, Torino.

Rioordo pittorico militare della Guerra d' Oriente , redatto dal Corpo di Stato Magg iore.
Atlante di 24 tavole .
E .: Società dei R educi di Crimea, Torino.
Rioordo della sp edizione Sarda, in Cr imea .
Album redatto dalla Società dei Redu ci dalla Crimea. Contiene 22 tavole, la maggior parte
tolte dall' album pr ecedente. - Torino , 1884.
C. 8 .
Rioordo rnarrnoreo, deposto nell' Ossario italiano, m Crimea.
Fotografia.
C. s.
Rivista (La) delle Milizie francesi , al campo di Mar te , a Parigi, dopo il loro ritorno dalla
Crimea .
Quadro ad olio.
E . : lIfini iero della Casa R eale.
Sciabola da Salt' ufficiale di St ato Maggior o, della Legione Anglo-Italiana, con lama Solingen ,
impugnatura ad un' elsa, fodero di lamiera di ferro , con placca del cintur ino , sulla qualo
è la cor ona reale ingle se, in r-ilievo, portata da Clem ente An tonio, nella campagna di Crim ea.
E. : Clemente Antonio, T orin o.
Soiab ol o n e a seg a, da marinaio ru sso.
E.: Società dei R edu ci di Crimea , T orino.
S c udo porta nte l' iscrizione: « I L igu ri - Redu ci dalla Crim ea - ai fra telli d'arm i - caduti
nella memorand a guerra d'Orient e - combattuta su questi campi - negli anni 1855·5 0
pio, affettuo so, durevole ricor do. - Genova, 1882 . »
C. s.
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Società dei Redu ci della Crimea. Genova, 1855-56.
F oto grafia, coi ritraui dei soci, fatt:l. dall' artista A. F. Sotter i, Genova.
E.: Società d ei R edu ci di Crim ea , T or ino.

Tappari dotto Giovanni, già assistente alla cattedra di ocul istica , nel 1847 in Padova, esule
in Piemonte, Medico militare nell' Esercito Sa r do, dal 1849 in poi , si segnalò nella guerra
di Crimea e in tutte le altre guer re pe r l' Indipendenza italiana , ed acquistò il grado di
Colonnello medico.
Ritratto in fotogr afia.
E.: Caoalletio Alb erto J Pado ea,

SPE D I ZIONE P ISAOAN E , 18 5 7.

Asta della bandiera della spedizione di Sapri , nel luglio del 1857.
E. : N icotera Gioeann i , e Comm . romana.
Medaglia distribuita dal Re di Napoli ai per secutor i di Carlo P ìsaeano e de' suo i compagni , sbarca ti a Sapri , pr esentata al generale Garib aldi nel 1861 e da questo re ga lat a
con lette ra autog rafa , al bar one Giovanni Nicoter a.
C. s.
Nicotera Giovanni .
Palla borbonica sferica, da fucile, estrattagli dalla mano destra nelle prigioni di Salerno ,
il 25 luglio , 1857.
C. s.

Padula , 1° luglio, 1857.
Gran quad ro ad olio , del Gabrini , con rìtratti , dal vero , di P isacane , Nicote ra c Falcone.
C. s.
Pisacane Carlo, nato in Napoli il 22 agosto, i 818.
Ritratto inciso.
E. : .\ flloni Damiano, M ilan o.
Sanza , 2 lugli o , 1857.
Quadr o ad olio , del Gabri ni , rappresentante il trasporto di Nico tera fer ito, e contro il
quale il P arr oco eccita la pleb e.
E. : Nicotera Giooanni , e Comm, 1'Oma na .
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Al bu m contenent e le firme autografe degli Ufficiali che pre sero par te alla battaglia di San
Mar tino , del 24 giug no.
E . : Societ à di Solferino e Sa n Martùio , l'erome

Al bum ( Due) co ntene nt i schizzi, a matita , relativi alla gue rra del 1859 , del pitt or e F au stin o Joli.
E .: l11ani c. di Brescia.
Album (Due) di disegni , a matita, re lat ivi alle ca mpagne del 185!J, al T ona le , fatti dal volontario nei « Cacciat ori delle Alpi », Alfon so Garovaglio , con memorie , osscrvn zioni e lette ra autografa, in dat a 3 agosto , 1859 .
E. : Garo otujlio Alfonso , Mil ano.

Album (P iccolo) , contenen te schizzi a matita , rappresentanti fatti d' armi della guerra del
1859 , disegn ati da F ederi co Odorici , da Brescia .
E. : i\1anic. di E re ciao

Altur e (Le ) di San Martino, con l' Ossa l'io e la Torre in cost ru zione l destin at a a monumento
al R e Vittorio E ma nue le .
Diorama.
E,: S ocietà, di Solferi no e San Mariino, Verona .

A.lture (Le) di So lferino , con l' Ossar io e l' antica Torre dett a la « S pia ù' Italia . »
Dior am a.
C. S.
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Alture (Le) di Solferino.
Fotografie dei due Diora mi.
E. : Societ à di Solferino e S. Martino, Verona.
Aquila austriaca, in ottone, stata raccolt a sul campo di battaglia di S . Mar-tino.
E. : Assolini Luigi, e Comm , romana.
Aquila (Un'), ricamata in a rgento dorato, da be rretto di Ufficiale austriaco .
E. : Comm, comasca.
A quile (Quattro) di ottone battut o , e di varie gran dezzo , di chc pi e ber retti "austriaci.
G. s .
Armi ed oggetti , raccolti sui campi di battaglia di Sol fer ino e di San Martino , form anti due
grand i tro fei, nell a sa la detta della « Battaglia di S . Ma rti no. »
E.: Soc ietà di Solferino e San Marli no , Fero nu.
Armi ed oggetti, r accolti sul campo di battaglia di Magenta, il 4 giugno, 1859.
Vi sono a rm i di tut te le spec ie, carabine , fucili , pist oloni , la ncie , sciabole , baionette, ccc. ,
tanto piemontesi quan to fra ncesi e austriache ; con esse si forma rono due trofei nella sala
detta della « Battaglia di Magenta. »
E.: ""lif anic . di .'vf(lgcnt a.
A s salto (L') di San Martino ,
Fotografia del quadro del pittore brcsclano Scovolo,
E . : Manie . di Brescia.
Avogadro Girolamo, Capitano nel Reggi mento Cavalleggieri di M onforruto , decorato della
medaglia d' 0 1' 0 al vale r' militare , alla batt agli a di San Martino ; 24 giug no , 1850 .
Rit ratto ad olio.
E.: Munie. di .\"0001 '(1.
Balletti Giovanni, da Reggio d' Emilia, volontario nell' Esercito Sa rdo , ferit o gr a vemen te alla
battaglia di San Martino, mort o , il 31 luglio, 185D, nell' ospedale di Sal ò.
R itratto in fotografia.
E . : Bcclletti Andrea , Reggio d' s-au«.
Bandiera in se ta , colla iscrizione : « \V. i liberatori d'I talia », stata sccr-e ta mente ricamata
dalle signore di Lodi , prima della partenza degli Austriaci.
E : Società dei R educi di Lodi .
. Bandiera in set a , con ste m ma Sab audo , ri cam ato in 01'0 , argento e pietre pr eziose . con
asta di metallo bianco; dono delle Signore bergamasche ai « Cacciatori delle Alpi.
Veni va consegnata al Corpo da Garibaldi stesso, in casa Camozzi e , dopo la campagna ,
rimessa, quale ricordo , al Municipio di Bergamo. La fascia , portante l'indicazione del Corpo,
andò smarrita.
E. : Muni c. cii Bersjamo ,
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Battaglia Giacomo, milanese, volontario nei « Cacciat ori delle Alpi », morto a San Fermo
il 27 maggio , 1859.
Ritratto in litografi a
E. : Jlaffei Cla ra, Mi lano,

I

Banati Luigi , mantovan o , Sottotenente nei Bersaglieri, morto sotto P oschiera , il 10 luglio , 1859.
Suoi ricordi:
Ritratto in fotografi a.
Sciabola , la cui lama si vede conto rta dalla palla di cann one che lo uccise .
E. : B en'ati suu«, Milano.
Bonizzoni Giocondo, Ufficiale nei Bersaglieri, morto alla ba ttaglia di San Mar tino. '
R itratto in fotografia.
E. : Com m , comasca .
Borsa da tabacco , di pann o l'OS SO, ricamata in argento, con emblemi r ivoluzionar i , stata
portata in Vicenza, nel 1859.
E.: Associazo . dci Vol ontari eicen iini.
B ronzetti Narciso, trentino , Capitano nei « Cacciatori delle Alpi » , mor to a Brescia , per
g rave ferita rip ort ata nel combattimento di « 1'I' C Ponti » , il 15 giugno , 1859 .
Ri tratt o in fotografia.
E.: Pa.q liano Eleuterio, Milano.
Cairoli Ernesto , da Pavia, morto nel combattimento di Varese.
Ritra tto in fotografia, con aut ografo del frat ello Enrico all' avv . Rocco Gl'amitto .
E. : Ri ccio Gramiiio Roc co, Roma.

Lo stesso.
Ritratto in fotogrnfìa .
E.: Mu oni Dam iano , Milano,
Campo (Il) di battaglia di San ì\lal'tino e di Solferino.
Quadro plastigrafìco , eseguito dal tenente- colonnello Maineri .
E.: Società di S olferino c Sa n Martino , Verona.
Carabina da Cacciatore tirol ese (Jager} , conquistata dal sergente Benotti Carlo Felice, alla
battaglia di Mag enta.
E. : Comiz io dei Veterani 1818-49 , Torino.
Carta topografica del campo di battaglia di Solferino e San Martino, indicante lo posizion i
dei corpi d' esercito sul principio e sul finire della battaglia.
E. : Societ à di Solf erin o c Sa n Martino , Verona .
Cartellieri Ferdinando , Sottotenente nei « Cacciatori delle Alpi », mor to a S. Ferm o.
Ritr at to in ri pr oduzione fotografi ca.
E. : Car lcllicri-Paladin i Filippo , Mil an o.
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Casina (La) della Contracania , a San Martino, luogo
battaglia .
Quadl'o in acq uarello .
E.: Società di Solferino c San Mariino , l'crona.
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principale e pi ù contrastato della

Chiesa (La) di San Fermo , durante il combattimento.
Quadretto disegnato da Elena Frigerio .
E.: Comm, comasca .
Ci gnoli (La famiglia), trucidata dagl i Austriaci, in Casteggio , nel 185a .
Fotografia della lapide stata pos ta nel cimitero di Mairano .
F otografìa del monumento stato eretto sulla strada di Piacenza, poco lungi dal luogo
dell' avvenuto ecc idio.
E. : Ma nie, di Casteggio.
Clemente Giovanni, da Torino, Furiere nel 12° Reggim ento fanteria , alla battaglia di San
Martino .
Suoi ricordì :
Coltello, a lama fissa, da lu i tolto ad un p rig ioniero austriaco .
Sc iabola da F uriere.
E. : Clemente Antonio, Torino .
Coletti Gustavo , emigr ato veneto e volontario nei « CacciatOl'i delle Alpi
battimento di Rezzate.
Ritratto in fotografia.
E. : Caoalleito Alberto , Padova.

», morto nel co m-

Combatti mento di San Fermo, del 2ì maggio, 185 f).
Gi -an quadro ad olio, dipinto sul luogo da A. Curiani , nel 1I:WO .
E. : Manie . di Como.
Combattimento di Seriate .
Quadro ad olio del pittore Pogliano Eleuterio.
E.: Ponti Andrea, Milan o.
Combattimento (Un) nella guerra dell' Indipendenza italiana, del 18fi9.
Quadro ad olio del pittore Casella Tnncredi.
E.: Mainoni d' Iniiqn ano Massimiliano , Milano.
Crodara-Visconti Felice, Sottotenente nell' 8° Reggimento fanteria, mor to combattendo
agli avamposti, il 5 maggio, 1859 .
Ritratto ad olio.
E.: Crodara - Visconti Paolo, Torino.
De-Cristoforis Carlo, Capitano nei « Cacciatori delle Alpi», morto a San Fermo, il 2ì
maggio, 1859.
Ritratto in litografia.
E. : MaJlei Clara, Milano ,
OGGETTI.
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De -Cr i stoforis Cado.
QuadI'O ad olio che rappresen ta la sua mor tc , del pittore De-Albertis , 1,62 x
E. : Bo cconi F erd inan do , Mil an o.

;2

Lo stesso.
Ritratt o che lo ra ppresen ta in uniform e di Volon tario nella Le gion e « Manara », nel 1848
E. : Pagliano Ele ute rio, Mil an o,

De-Berra Alber to, da Milano , facente funzione di P odestà nel 1859; fìrm ò, pel primo , lo
storico pr oclama del 5 giugno, acclamante al Re Vittorio Emanuele .
Ritratto in fotografia .
E. : Comm , mil ano e.
Distintivo in seta della Commissione delle Ba rricate in Milano , nel 1859.
E. : Bignami-Sorm ani E., Mi lan o.
Entrata (L' ) di Vittorio Emanuele II e di Napoleone III , in Mi lano.
Quadro ad olio del pittore Bert ini.
E . : Ba ssin i Giuseppe, Mil an o.
L a stessa.
Bas sorilievo in gesso , :3 x 1,20 , dell o scultore Barzaghi.
E.: Com m . mila nese.
Ep igrafi del monumen to e ret tosi in l\Iagenta , a ricordo della battaglia del 4 giugno.
Dieci quadri.
E.: l1funic . di Magenta .
Episodi o (U n) della guerra del 1859,
Fotografia .
E. : "\l uoni Damiano , M ilano.
F erd i n ando Ma ssim ilian o , Arciduca d'Aus trin , Governatore del regn o Lomb a rd o-V en eto .
Ritratti (Quatt ro ).
E . : A rrigoni Luigi, Mil an o.
F e r r a r i Fili ppo, da Reggio d'Emilia, fer ito gra vemente alla battaglia di Sa n Mur tino , subì
l'amputazion e del braccio destro,
Su oi ri cord i :
Frammenti di mitraglia .
Placca da scha kos aust r iaco .
Proiettili diversi , da lui raccolti sul campo di battaglia,
E. : Fam ig lia Fe rrari , R eggio d' E milia.
Figurin o dei « Cacciat ori delle Alpi . »
E.: Induno Girolamo, Milan o,
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Firme autogra fate di Na poleone III e di Vittori o Em anu ele I I.
Foglio miniato, in cornice d' eban o, intarsia ta d' a vor io.
E.: Soci et à di Solferino e San Ma rlino , Verona.
Fucile da ge ndar me aust riaco , tolto dal dott or Anc onzio Rezia ad un ge ndar me in Bella gio,
nel 185 9.
E . : Comm. comasca.
Fucili (Due) da fant eri a austriaca, con baione tte triangolari , raccolti sul ca mpo di battaglia
di S an Martirio.
E .; Lambertini Giooanni , B ologna.
Fucili (Novantasei) di fabbrica fra ncese , regala ti da Na poleo ne III alla Guardia Na zionale
della città di Brescia , e stati ri tirati qui ndi nell' Ar senale di P eschiera , a llo scioglimento
di essa.
E.: Societ à di Solferino e San Martino , Verona.
Fucili (Tre) a cap su la , austr iaci, ra ccolt i su l cam po di battaglia di S. Fermo.
E . : Comm. comasca .
Galletta (Pezzo di) , raccolto sul ca mpo di batta glia di S. Martin o.
E. : A::olini Luigi, e Comm. romana.
Gendarmeria (L R. ) austriaca , a piedi e d a ca vallo, nel 18M!.
Grande incisione litogrnfìca.
E. : Arriqoni Lu igi , Milano.
Giberne di verse , da so lda ti austriaci , raccolte sul campo di battaglia di S . Fermo.
E. : Com m , comasca.
Gorini Ca rlo , da Milano , (1824- 1865), Ma ggior e ne i «Cacciato ri delle Alp i. »
Ritr atto in fotografia .
E. : Paqliano El euier ia , Mil an o.
Gradenigo Giu sepp e, da Venezia , Sottotenente nei « Cacc iatori delle Alp i », morto cornbattendo a Varese.
Ritra tto in fotogr afia.
E. : Cavalletto Alberto ; P adova.
Granata e d alette di ca nnone r igato francese , sis tema La H iltc , stata raccolta su i bastioni
di Nov ara , il mattino del 2 g iug no, 185!).
E. : Mun ic. di Novara.
Interno dell ' Ossario <li San Martino .
Quadr o ad acqua l'clio
E. : Società di Solferi no e San M artino

J

Verona.
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Interno dell' Ossar io di Solferino.
Quadro ad acqu ar ello.
E.: Società. di Solferino e S. Xl ariino , l'ero na.
Interno dell' ant ica tor re, detta « Spia d'Italia », ristaurato e r idotto a Sala-M useo, pei Ricor di della batt aglia di Solferino.
C. s.
Jori Giaco mo, da R eggio d' E milia, sold at o volontar io nell' Eserci to SUI'do , decorato della
meda glia d' a rg ento al vale r militare.
Chepì da lui portato alla battaglia di S. Ma rtino e che vedesi traforato da pi ù palle da
fucile .
E . Jori Giacomo, Reggio d'Emi lia.
Lajolo Filibert o , Sottotenente di cavalleria , mort o alla battaglia di Montebello, il 20
maggio, 1859.
Suoi ricordi:
Carabina au stri aca con baionet ta, senza ponti cello e guardamano , da lui tolta, a viva forza ,
ad un Aus triaco.
La mo rte del ca v. Fil iberto Lajolo a Mon tebello ; quadro ad olio.
E. : Comizio dei l'eterani 184 8-4 9 , T orino.
Lapide (F otografia della) co mme mora tiva dei morti, a S . F ermo , posta nel ci mitero di Como.
E.: Comm. comasca.
Maestri P ietro , da Milano, (1816- 1871) , me dico ne i « Cacciatori delle Alpi. »
R itratto in fotogru fia.
E. : Simonini Carlo, Mil ano,
Magenta (La battaglia di) .
Quadro ad olio di Gir olam o Indun o .
F.. : Ministero della Casa Reale.
La stessa.
F otografia del quadro di cui sopra.
R: COM Achille , Mi lano.
Manganelli Giuseppe, da Reggio d'E milia , mor to in T orino , in seg uito a ferita r iport ata
alla battaglia di P alestro.
Ritrat to all' acq ua rello .
E.: Manga nelli Vincen:o, R eggio cl' Emilia.
Mario Lu igi , da Valenza, Capitano nel 5° Bat taglione Bersagli eri , morto alla battaglia di
S. Ma rtin o.
Rit ratt o in fotografia .
E .: Si neo Emi lio, Torino,

MONUMENTO A NAPOLEONE III.
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Medaglia coi rit ra tti di Napo leone 1Il e di Vittorio Ernanuelle II e colla leggenda : «Viva
l'allea nza fran co-ital iana , 1859, Viva J' indipendenza italiana, Viva Cavour. »
E.: Di Mauro Pasquulc , c Comm . rom an a.
Medaglia co m memorativa col m otto di Nap oleone III : « L' Ita lia deve esse r libera dall 'Alpi
all'Adria tico. »
E.: Glwsta lla Marco , Londra .

Medaglia commemora tiva del combattimento (li Varese. dedicata al general e Ga ribaldi,
E . : M enozsi l'incen.:'o, Roma.
Medaglia coniata in onore di Napoleone III per la guerra del 1859.
E.: Guastalla Marco , Mi lano ,
La stessa, pel' la vittor-ia di Solferino.
C. s.
.
Medaglia pe r l' aper tu ra del P arl amento Sa rd o , nel 18 59.
E. : R. Zecca di Roma.
Melegnano (Battaglia di) . L'assalto dato dagli Zuavi ad un a casa occu pata dagli Austriaci.
Quadro ad olio di Giuseppe Mazza.
E. : Mi nistero della Casa Reale.

Meneghino che abbraccia Gianduja c dice :
Ghe l' han poe u dada foeura di mincion
L' emm fada sta fusion
Brascemmes s ù
Che pe l' sta voeulta tornen propi pu.
Incisione tipografica. J.'el fondo s'innalza la guglia del Duom o , sulla quale sventola la
bandiera tricolore.
E. : Arrùjoni Luigi, Mil an o.

Monumenti (Tre) eretti a San Fermo , a ri cordo di quel combattimento, 2ì maggio, e dei
caduti morti in esso ,
F otografia.
E.: Comm , coma sca.

Monumento a Napoleone III , dello scult ore Barzaghi , da erigers i in Milano,
Fotografia.
E. : Comm. milanese.

Monumento erettosi a Magenta . a ricordo dei caduti nella battaglia del <I giugno.
Dieci fotografie .
E .: lì/unico di Jfa[Jcnta.
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Morte (La) del generale Espinasse alla battaglia di Mag enta.
Modello in gesso , 3 x 1,20: bas sorilievo che ornerà il monumento del 'Barzaghi a Napoleone III.
E. : Comm , m ila ne e.
N apol eo n e III imp erat or e.
Ritratto gr and e che lo rappresent a allo scrittoio, nel 185V.
E . : Mu oni Damiano , Mil ano.
L o ste s s o.
Ritratto , con lettera au togr afa , del 2ì febbruio , 186V.
E ,: Vimerca ti Luiqia , Milano,
L o s te sso J che stend e il proclama , all' esercito, dopo la battaglia di Magenta .
Fotografia.
E. : Mu onl Dami an o, Milan o,
Lo stesso.
Ritratto ad olio di Val-Borylon,
E. : Ministero della Cas a R eal e.
L o ste s s o.
Ritratto in fotografia.
E.: Arriqoni Luigi , Mi lan n.
Negri Pi etr o F rancesco , da Milano , Volontario nei « Cacciatori delle Alpi. »
Ritratt o in fotografi a.
E . : Clerici Pietro , Mil an o,
O g g etti diver si, stati r invenu ti nella es umaz ione dei cadaveri sul camp o della ba tta glia di
Magenta , fattasi nell' anno 18ì2,
Sono numerosi rìco rdì , consistenti in armi , pr oiettili , parti di un iformi , bottoni, gOl"
gier e , placche da berretti e da centurini , orologi , medaglie , ane lli, monet e, ecc.
E. : l'l/ u nic. di Maqe nt« .
Ossario (L ') di San Martino.
Oleografia.
E . : As oeias . dei Volontar i eiceniini .
Ossario (L') di Solferino.
Quadro ad olio dci pittore Bossoli.
E. : So cietà di So lfe ri no e di S . M artino, Verona.
Pclest r o (Battaglia. di).
Quadro ad olio di G. Gastaldi .
E . : Ministero de lla Casa R eale.
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P alestro (Battaglia di).
Quadro ad olio di Norfìn ì.
E.: Ministero della Casa R eal e.
La stess a .
Episodio .
Quadro ad olio di De-B ally.
C. s .

P alla da cannone da 16 , ge ttata dagli Austriac i contro Novara, il 2 ' giugn o , 1859.
E . : l\funic. di Nocara,
Palla (Una) da fucile francese ed un' alt ra da fucile austriaco, raccolte sul campo di bat taglia
di San Martino.
E. : Lonço Giovanni, Torino.
Pas saggio (Il) di Garibaldi, a Sesto Calende, il 23 maggio , 1850.
Quadro ad olio di Eleuterio Pagliano , G,ì2 x 3,10.
E .: Antona-Traeersi Giovanni , e Comm, mil anese.
P e d ot t i Giuseppe, Tenente nei « Cacciatori delle Alpi », morto nel combattimento di Sa n
Fermo del 2ì maggio.
Suoi ricordi:
Bottone da uniforme.
Coccarda tricolore da che pì.
Controspallina tessuta in filo d' a rge nto.
Cornetta da berretto, ri camata in argento .
Questi ricordi sono rinchiusi in un quadretto , sormontat o da una la mina d' a rge nto ,
sulla quale si legge: « P edotti Giuseppe di Pavia 185 0 Sa n F ermo - 2ì
maggio - Tenente nei Caccia tori delle Alpi . »
E. : Comm , comasca .
Lo stesso.
Ritratto in fotografia .
E . : Pagliano Eleu terio, Milano,

Quadri di formazione delle forze di terra e di mare , nelle sette ca mpag ne di guer ra per
l'Indipendenza italiana, stati compilati a cura della Soc ietà di Solfer ino e San Marti no ,
coi ritratti in miniatura dci comandanti in ca po in ciasc una guer ra .
Quadri (Sette ) grandi, in cor nice di noce.
E.: Società. di Solferin o e San Martino , Verona.
Robert Agricola , Capitano d' art iglier ia, feri to mortalm ente nel fatt o d'armi del <1 maggio, 1850.
Suoi ricordi:
Meda glia d'argento al va ler militare , con r elativo bre vetto .
Tunica che indo ssava in quel giorno, lacerata dal proiettile che lo colpi nella spalla destra,
E.: Maria L uisa oedovu Roberi , Barge.
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Saggi delle Tabelle , da collocarsi nella. Torre monumen tale di San Martino.
Quadl'i (Quattro), contenenti i nomi dei combattenti in tut te le ca mpagne per l'Indipendenza, divisi per prov incie e comuni, dal generale in capo al se mplice soldato,
E.: Società di Solferino e .San Martino, Verona.
San Martino (La battaglia di).
Quadro ad olio del pittore Cerruti .
E. : Mini stero della Casa R eale.
La stessa.
Quadro ad olio del pittore Norfini.
C. .
La stessa.
Quadro ad olio del pitto re Olivieri.
C. s.
La stessa .
Schizzo a matita , dal vero, fatto da Federico Odorici , nel giorno successivo alla
battaglia.
E.: Munic , di are eia.
Scassi conte Onofr-io , Sottotenente nel reggimento « Cavalleggier-i Novar a », morto a Montebe llo , il 20 maggio , 1859.
Suoi ricordi:
Chcpì con distinti va da Sottotenente , e criniera ner a.
Cinturino d'argento.
Medagl ia d' ar gento al valor militare , e re lat ivo brevetto,
Sciabola di servizio.
Sella completa , con gualdrappa e brigli e di cuoio nero .
Stemma della famiglia. Scassi , in placca d'ottone.
E . : Carolina l'elioni nata Scas i, Genooa.
Sciabola da cavalleria piemontese, appartenuta a qualche combattente gnribaldino , e stata
ra ccolta a San FCI·mo.
E.: Comni , comasca.
Sciabola d'un Ufficiale della Guardia Nazionale Comasca , nel 1859 , con impugnatura a
quattro else e cinturino di cuoio bianco foder ato in marocchino ro sso .
C. s.
Sciabola d'un Ufficiale di fanteria au striaca, che porta incise sullo elsa le seguenti parole :
« Tol ta ad un Uffi ciale aus triaco a Mont ebello , il 30 maggio , 1859.»
E. : Comizio Veterani Lombardi , Milano.
Sciabola d'ordinanza, d'un Ufficiale piemontese I racco lta durante la campagna del 1850,
E.: Comm, romana.

GUERRA DEL 181)9.

225

Sciarpa in seta tri colore , con frangie , lunga m. 2 , larga ccnt . 38 , la pri ma usata in Lombardia,
nel 1859 , cinta dal P odest à di Var ese , ing. nob, Carcano , qua ndo mosse incontro al gene ral e Garib aldi la notte del 2:1 maggio , 1859.
F,. : Comm, comasc<! o
S eriate (Combatt imento di).
Quadr o ad olio di Eleu terio P aglian o,
E. : Ponti Andrea , l\filano.
Soldo (Il) della Lega.
Moneta d'ottone , con la testa di Napoleone III e di Vittorio Emanuele II nel retto e due
bandiere colla parola « Riuniti » nel r ovescio .
E. : Ruscotii Antonio , No oar a,
Sonnaz (Gcrbaix de) Ettore (1787 -1867), Tenente general e dell'Esercito Sardo.
Ritratto inciso.
E. : Seleiii Emili o , M ilano.

Sormani Innocente, di Milan o , Volontario nei « Caccia tori delle Alpi. »
Ritratto in fotografia , in abito borghese.
E.: Pagliano El euterio , Mil ano,
Torre monumentale, in costr uzione , sulle alture di San Martino.
Disegno ad acquarello.
E.; Società di Solferino e San M artino , Verona .

II.

ANNESSIONI E REGNO D'ITALIA.

Album « Br escia ospitalicrn s , ricca mente legato in velluto aZZUI'I'O, con ornamenti agli angoli c placca in argento nel mezzo , rap presentante « ~a Ca rità . » Dono delle Signore di
'l'orino alle Donne di B res cia , fallo nel 18,,9.
E. : M unic. di Brescia.
Al b u m (Due) contenenti diecimila biglietti di visita, lasci at i dai Romani al conte Della
Minerv a, mi nistro Sardo pr-esso la Corte pont ificia, quando fu obbligato a lasciare Roma ,
nel settem bre del 185!l.
E. : Cotnm, romana .
2!l
onns'rr r.
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Azeglio (D') Massi mo (1 ì!l3-1866), Commissario del
natore di Milano, dal issn al 1860.
Ritratto in fotografia.
E. : Comm, bolognese,

R~

nello Romagne , e quindi Gover -

Lo stesso.
Ritra tto in fotografla.
E. : Caldera ri Teresa oedooa Porro, Milano ,
Lo stesso .
. Ritratto ad olio.
E .: Mu seo Cioico di T orino.
Lo stesso.
Busto in marmo.
E. : Della- Verlooa Pietro , T orino.
Lo stesso.
Ritratto della litografia Ballugny , F irenze.
E : ;'vfaoni Damiano, Milano .
Lo stesso.
Ritratto inciso .
E.: Seleiii Emilio , Mil ano .
Bandiera della Guardia Nazionale di Reggio d'Em ilia . con stem ma della citta, ricam at o e
con fascie di velluto celeste.
E. : Manie, di R eggio d'Emilia .
Bandiera donata dai cittadini di S tradella ai Pi acentini , in omagg io e in ricordo dell' accoglienza ed ospitalità di quest i agli ost aggi di Stradella , nel 1859. E di set a tri colore, \'iccamente ricamata in oro collo stemma saba udo da una part e, e colla leggenda dali' altra,
in car att er ì d'oro: « A Piacenza - Stradella riconoscente - 1859. » Su due grand i fuscie
azzurre vedon si ricamati gli stemmi delle due città.
E.: Mun ie. di Piacensa .
I

Bandiera in lana tr icolore, colla seg uen te leggen da. a lettere in velluto nero cucite sul
drappo: « Emigrazione delle Marche. »
E. : Gineori-Blasi A scanio, Roma.
Bandiera in seta , con ste mma sabaudo , donata, ' nel 1859 , dalla città di Pi acenza a quella
di Reggio d'Emilia, colla iscr izione dipinta : «Piacenza a Reggio - ì Agosto 1859. »
E. : Manie. di R eggio d'Emilia.
Bandiera in seta tricolore , con frangi o d'argent o l donata dni
leggenda : «Ai Parmigiani i Modene si, »
E. ; Mlfnic , di parma,

[od çnes] Ai Pal'f!l j ~ìan i, C Q lI a
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e colle parole di-

pinte: « Piacenza a Mod ena , ì Ag osto 1859.»
E.: Giunt a Municipal e di Mod ena.

Bandier a in seta tricolore , donata, nel 1859 , dalla città di Piacen za a quella di Purrna , colla
iscrizione : « P iacenza. a Parma E.: Manie. di Parma.

i Ago sto 1859.»

Bandiere (Cinque) , di seta tricolore , collo s temma sabaudo, e colla seguente leggenda
cias cuna di esse: «Guardia Nazionale di Parma, I O, 2°, 3°, 4 0 e 5° Battaglione.»

Ili

C. S.

Bandiere (Sei), in seta tricolore, con stemma sabaudo , apparten enti alle se i Legioni della
Guardia Nazio nale bolognese, istituite nel 1850.
E.: Munie. di Bo logna .

Buoncompagni di Mombello conte Curlo , Governatore dell' Italia contrale , nel 1850.
Ritratto inciso.
E,: Muoni Damiano ) Milan o.

Lo stesso .
Ritratto in fotografia.
E.: Cotnm, boloqncee,

« Ces bons Autrichiens. » Album di caric ature politi ch e , par Daurni cr et Vernicr: edito a
Purlgì , dal Chari eari, nel 1850 .
E.: Munic. di B ergam o.

Cipriani Leouetto , Governato re delle Romaguo , nel 185a.
Ritratto in fotografia.
E.: Comm. boloqnese.

Coccarda, a nastro e ro setta, detta dell' « Annessi one », portata a Reggio d' Emilia, nel I S5a.
E. ; Manie. di R cggio d'Emilia.
Coccarda, a na stro tricolore, portata dai Reg glani , nel 1850.
C. s.
Cocc arde (Sette) di varie forme , a tre color i cia scuna sostenuta da una s pilla fatta a freccia ,
j

munita d'un piccolo ritratto (Vittorio Emanuele , Cavour , Ga r-ibaldi, Mazzini} , che
r ono nelle dimo strazioni politi ch e a Vi cenza, nel 1859 .
E. : Associa; . dci Volontari oicetui ni.

Deputati della pr ovincia di Bologn a, all' Asse mblea delle Romagr.o , nel 1859.
Ritratti in fotografia di :

~i
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Alessandrini prof, Antonio.
Ba ssi Giovanni.
Bentivoglio co nte Giovanni.
Berti avv. Gaetano.
Brenta zzoli av v. Napoleone,
Casarini avv . Ca millo.
Cen eri prof. Giu sepp e.
Da ltelio Cesare.
Ercolan i principe Astone.
Francesch i prof, Giovanni.
Gozzadini conte Giova nni.
Maccaferri avv. Lui gi.
Malv ezzi conte Giovanni.
Marmi -Severo conte Domeni co.
Marliani cav. Emanuele.
Marsili conte Carlo.
Martinelli avv. Filippo.
Martinelli dottor Ma ssìmilìano .
Massei conte Giovanni.

Ma zzei avv . Po mp eo .
Minardi dottor Raffaele.
Minghetti Marco , pr esidente .
Palmucci don Lui gi .
P ep oli conte Carl o.
Pepoli marchese Gioa chino.
Pizzardi marchese Luigi.
Ramponi Francesco.
Ranuzzi conte Annibale .
Rizzoli pi-of. Francesco.
Salina co nte Agostino.
Sassoli dottor Ale ssandro.
Scarselli conte Antonio.
Si/vani avv. Paolo.
S imonetti principe Rinaldo.
Tanari marchese Lu igi.
l'attini conte An gelo .
Zanolini avv. Antonio.

Deputati dei quali no n si sono potuti trovare i ritratti :
B evilacqua mar chese Carlo.
Buggio Giusepp e.
Cassurini avv. Ulisse.

Federici do ttor Giuseppe.
Rossi prof. Gabri ele .

Rappresen tan ti i cui r itrat ti figurano giit nel 184 8 :
Audinot Rodol to,
Berti avv . Lodovico,
Bel,ti-Pichat Carlo.
E. : Lipp arini Inno censo Bol ogna.

Ereolani prof. Giov . Battista
P edrini avv. Matteo .

J

Episodio per l'arrivo del Bollettino della pace di Villafran ca .
Quad ro ad olio di Girolamo Induno.
E.: Min istero della Gasa R eale.

Farini Luigi Carlo (1812-186G), Dittatore dell; E milia, nel 1859 ,
R itratto in fotografia,

E.: Comm. bolognese.
Ferrari Giuse ppe (1811- 1876).
Ritratto in fotografia.

E,: Muoni Damiano Mil ano,
J

Lo stesso.
Ritratto inci so.

E . : Scletti Emilio Milano.
J

.....

' ~ - _ . -'

!

~. _
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Fucili (Dodici) da fanteria, a percussion e, us ati dalla Guardia Na zionale bolognoso , nel 1850.
E.: Mun ic. di B ologna.

Male nchini Vin cenzo , Me mb r o del Comitato nazionale, a Fircnze , nel 1859.
R itratto in fotog rafia.
E. : k funic. di L ieorno,

Medaglia comm em or-ativa della gue r r a del 1859.
E. : Guastalla Marco , Londra.
Medaglia di bronzo, coni ata a spese di dive rsi cittadini di Regg io d' E milia ,

111

onore del

dittatore Carlo F arini.

E.: Manie. di R eggio d'Emilia.
La stessa.
E . : R egia Zecca di R oma.
Medaglia in bronzo r affigurante Vittorio Em anuele II , colla data: « 2ì Giugno 1861. »
E. : M /m ie. di Parm a .
Medaglia per l'annessione della T osc ana, al P iem onte.
E. : R egia Zecca di R oma,
Medaglia per la pro cla mazione del Regno d' Italia .
C. s.
Membri della Commissione di Gove rno , in P ar ma, nel 1850.
Ri tr atti in fotog rafi a, di ;
Armarmi ing. E var-ist o.
Bruni dotto avv. Pie tr o.
Cante!l i con te Gerola mo .

E.: Munic , di Pan na.
Membri della Giunta provvisoria di Gove rno, in Parma, del 2 maggio , i 85a .
Ritratti in fotog rafia di ;
Armolong hi avv. Leon zio ,
Garbarini ing. Angelo.
'Maini avv. Giorgio.
Riva prof. Salvatore,

c. s.
Minardi (Il padre) , appicca to.
Caricatura litog rafata , sonz' alcun a ind icaz ion e.

E. : Nor letujlii A ., Torino.
Minelli Raffaele, Cap itano della Gua rdia Nazionale, di Bologna.
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S uoi ri cordi :
Tunica di pa nno ner o, a due bot toni ere, con colle tto e para mani di pauno r osso.

E. : Minelli R affaele , Boloqna ,
Minghetti . Ma r co (1818-1886).
Meda gli a di br on zo, coni ata in suo onore, nel 1860, colla leggenda:
perse veran te prop ugnator e - della it aliana naz ionalit à. »

«(

A Ma rco Mingheu i

E. : Lipparùi i Itinocenso, B ologna,
Petardi (D ue), a 24 ca ps ule, usati n elle dimostra zioni politiche ad Udine, da l 1859 al 1866.

E.: Sezione fri ulana di Udine.
Plebiscito (11) to scano, nel 1859.
Qua dr'o ad olio, del pi ttore Fanfa ni.

E. : Ministero della Casa R ea le.
Lo stesso,
Qu adro ad olio del pi ttore Cap isani .

C. s.
Ricasoli Bettino , ba rone di Broglio (1809-1880).
Busto in marrn o.

E .: ."l{unic. di Firenze.
Lo stesso.
Ritrat to ad olio del pittor e Mazzoni,

E.: M inistero della Casa Reale.
« Sciolta al fin da crudi ceppi . »
All egor ia co lorata n. mano, rappr esen tante l'Ita lia, che taglia la tes ta ad
c in fran ge le prop ri c catene .
E,: No rl ctujlii A . , T orino.
Sigillo del

U II

sol da to nus tri aco

« Comitato provinciale di soccor so » a i Veneti ins or ti ed emigra nt i, nel 1859.

E.: Manie. di R c[)Uio d'Emil ia.
Vittorio Emanuele e l'Ital ia, nel 1859.
Li tografie.

E. : F erran ti Ferra nte, R oma.
Z u cch i Ca do, ingegnere, da Modena, profugo in F rancia e in Am e rica, r itom nto in patri n,
Ritratto in litog rafìn .

E. : J'l1anic. di Modena.

111'1
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I.

SPEDIZIONE DEI MILLE E OPERAZIONI MILITARI
IN SICILIA E NEL NAPOLETANO.
Album dei Mille di Mar sala.
F otografi e di tutt i i component i la prim a spedizione del 5 maggio I 1860 I con due in dici dei nomi.
E. : Prandina Gio. Battista J Milano.

Lo stesso.
Contiene 1086 ritratti in fotografia J con indice a stampa, composto da Alessandro
Pavia.
E.: Riboli Timoteo Torino.
J

Amodio Domenico , nato in Messina, il 6 luglio J 1815 J pr eparò la Capitolazion e sti pulata tra
il generale Medici e il gen eral e Clar y J per la quale G. Gar-i baldi potè en trare in Messina.
Fotografia del monumento erettogli in Messin a.
Ritr -atto in fotografia .
E. : Man ie. di Messina.

Bedeschì Gherardo , da Reggio d'Emil ia , Ufficiale garibaldino , nel 1860.
Ritratto in fotografia.
E.: Palazzi- T rioelli Corr ado J Reggio cl' Em ilia.

Bensaia Niccolò, fu Salvatore, uno dei Mille J nato in Messina , nel 1830 , morto nel Manicomio di Palerm o, nel 18ì3.
Ritra tto in fotogr afia ,
E, : Mu nic, di k{ei!sina,
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Bergamaschi (Nom i dei) della spe dizione dei Mille , morti nei diversi combattiment i del 1860.
Fotografi a.
E . : Camossi- Ver fODa G. B . , Bergam o.
Bixio Nino (182 1-18ì3).
Su oi ricordi :
Ritratto in fotografia , in uniform e di Generale di Divisione.
Ritratto in lapis , colla data : « S. Mari a , 23 Ottobre 1860. »
E. : Paqliano Eleuterio, Mil an o.
Lo stesso.
E. : VedoD(L Bix io , e Mun ic, di Genova.
Lo stesso.
Ritra tto inciso.
E. : Mu oni D am iano , Aman o.
Lo stesso.
Fo tografia del mezzo busto in marmo , erettogli nel giardino pubblico di P alermo.
E. : Dellc-Faoare Uqo , P al erm o.
Bonardi Carlo , da Iseo , mor to combatten do a Calatafimi.
Su oi r icordi:
Medaglia d' ar gento, decretatagli dal Municipio d'Iseo, colla leggenda : nel drit to : « Nella
guerra per la libertà d' Italia - all' invitto gar ibaldino - Bonardi Carlo - Iseo ric onoscente - 1860. » NoI r ovescio , la testa di Gar ibaldi in ril ievo e le parole in giro: « Giuseppe Gar ibaldi. »
Medaglia e brevetto dei Mille,
E. : j\fu nie . di B re eia.
Bovi-Campeggi Paolo , Colonnello gar ibaldino, nel 1860.
Suoi ric ordi :
Briglia con morso , frontale e pettorale in cuoio nero , guern ito con orn amenti in metall o
bianco, regalatagli da G. Gnriba ldi, nel 1860.
E.: R ooersi L uigi , Bol ogna .
Bron zetti P ilad c , Maggiore g.u -ibaldino , nato in Man tova, nel 1832 , mo rt o comba tte ndo a
Cast el Morono , il 10 ottobrc , 1860, decor a to della Medaglia d'oro al vale r militare.
Ritratt o in fulo31'afìa.
E. : l'agl irolo Ei euteri o , Mii on o,
L o stesso.
Ritratto in lapis , fatto dal P ugliano .
C. s.
Carini Giacinto , uno dei Mille , ferito al brac cio sinistro, mentre en tr ava In P alerm o , il
2ì maggio , 1860 , poi Generale nell' Esercito Italiano.
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Suoi r icordi :
Ber r etto di panno r osso, e fascia verde, con distintivi da Genera le.
Cam icia ro ssa , con paramani e bavero di panno verde e distintivi da Generale, nella
quale si vedono gli strappi pr odotti dal proiettile che lo fer iva.
Ritr atto in fotografia.
E. : Vedooa Carini, R oma.

Coccarde in cartoncini, rappresentanti G. Garibaldi e colle parole: «Soccorso per la Sicilia . »
E.: Munic. di R eggio d'Emilia.
Coccarda, c. s ., colla indic azione : « Serie XIV, Soccorsi per la Sicilia, n. 880. »
E . Ca telli Dionigi, Lodi.
De-Benedetto Raffaele, che il 27 maggio , 1860 , cadeva ferito a Porta di Termini , quando
entra vano i Mille, ai quali egli aveva pr eparata la via.
Fo togr afia del mezzo bust o in marmo , erettogli nel giardino Garibaldi, in Palermo.
E.: Delle-Faoare Ugo, Palermo,
Lo stesso.
Ritratto in fotogr afia .
E.: R icci-Gramiiio Rocco, e Comm, romana.
Ferraris Adamo, Medico garibaldino, nel 1860.
Ritratto in fotografia.
E.: Clemente Antonio, Torino.
Fornasotto Dario , da Saci le, mor to sotto Capua, nel 1860.
Ritr atto in litografi a.
E.: Gussoni Luigi , Sacile.
Garibaldi Menotti , Maggior e dei Volontar i garibaldini.
Rit r atto in litogr afia , edito dal Ter zaghì di Milano.
E. : Lur ùi Roberto, T orino.
Gavazzi Alessandro (P adre) , seg uace del generale Garibaldi nella spedizione di Sicilia.
Suoi ricordi :
Bandiera (Avanzi di) , consist enti in str iscie di seta bianca e rossa, stata r icamata , in
una notte. dalle Signore di· Reggio d'Emilia , e rcgalataglì dopo il discor so da lui fatto,
nel 1848, in favore della Crociata. Venn e distrutta, in gran parte. da sua madre, quando
gli Austr iaci rientrar ono in Bologna, nel 1849.
Bandier ina di seta bianca, con frangie d'argento, rogala tagl i , dopo una conferenza pa triottica, in Sicilia , nel 1860 , col motto: « Dio e Patr ia » , stampatevi in nero.
Bandierine (Una delle) tricol ori, con in mezzo la parola: « P esar o », regalate dalle
Signo re di quella città , nel 1848 , ai Volontari che lo segu ivano.
Cam icia rossa, che presen ta ancora le macchie di san gue lasciatevi dai ferili ch' egli
tr asportava, sulle spalle, all' ambulanza.
30
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Coccar da a rosa . di nastri tr-ìcolot-i, da lui portata , nel 1818, quand o bandiva la CI'Ociata , e che venn e benedetta da Pi o IX.
Coccarda a croce, tricolor e , che gli ser vì di segn o di riconosciment o, in occasio ne dell'ingresso di G. Garibaldi , a Londra , nel 1864.
Corona di foglie di corame, dora te , dona tagli dalle Sign ore di Pesaro , quando, nel 1818,
passò per qu ella città , col cor po dei Volontari bolognesi.
E.: Gaoassi Alessandro, Ro ma.
Genova (Il porto di) nel 1860.
Quadro ad olio del pit tore Bercelli,
E.: Ministero della Casa R eale.
Gibernino, con coperc hio, di tela verni ciata in nero, sopr a il qual e è una test a da morto ,
fra due ossa incro ciat e, an cor pieno di car tuccie e di capsule. È nn ricordo della « Compagnia della Morto » che combattè sotto Capua.
E. : Giunta Man ie, di Lu cca.
Imbarco (L') a Ouarto , per Mar sala .
Quadro ad olio di Girolamo Indun o , 1860.
E. : Bocconi Ferdinando, Mila no.
Interdonato Giovanni (181 ::l-186G) , Ministro degli affari interni e della pubblica istruzione ,
durante la Dittatura, in P alermo , di G. Garibaldi , nel 1860.
Ritratto in fotogr afia.
E. : Manie . di Messina.
Isenscmid de Milbitz conte Alessandro, Gener ale polacco, che combatt è a fianco del generale
Gar lbaldi , nel 1860 .
Ritratto in fotografia.
E.: R iboli Ti moteo , Torino.
La Farina Giuseppe, segretario poi P res idente dell' Associazione nazionale italiana , fonda ta
in To rino col motto: « Indipendenza e Unificazione d'Italia. »
Medaglia coniata in suo onore ed offertagli dall' Associazione stessa , nel 1861.
E. : Regia Zecca di Roma .
Lo stesso.
Medaglia coniata in occasione del traspor to delle sue cener i , da Torino a Messina .
E.: Mani e. di l'I fe sina.
Lancie (Du e) da ca valleria bo rbonica, con bander uole bianco-rosse , pre se alla batt aglia del
Volturno, del I O ott obre , 1860.
E. : Camossi- Y ertooa G. B . , B ergamo.
Lipari Gaspare , Generale gar ibaldino.
Ritratto in fotografia.
B. : Di Mauro Pa squale l Rom a.
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L omba rdi Cado, da Brescia, ga r iba ldi no della s eco nda s pe dizione M edi ci , ferito nel polso
della mano destra , alla battaglia d i Milazzo,
Ritratto in fotografia.
E. : Muni c. di B r escia .
Manini Filippo, da Heggi o d'Emil ia, Uff icial e gur ibaldino .
Borsa di cuoio con cartucciera, da po r tars i a cint nra , da lui usata duran te la camp agna
del 1860 .
E . Manlni Anqelo, R eggio d ' Em ili a ,
Medaglia commem orativa istituita da Ferdinando Il poi so lda ti Nap olet a ni c he pi-cs ero purtc
alla campagna del 18 .1!) con tr o l'insu I'I'cz ion e sicili an a e che venne tolta ad u u so lda to,
morto nella battaglia de l Volturno.
E.: Cado lini Giovann i, Cremona,

M edag ltacom mernorn tiva s icilia na , co l ritra tto (Ii Vittor-i o E ma nue le c le parole : «Ital ia e
Casa di S av oia : - L ibera zione d i Si cilia, 1860. »
E. : C. p. P ., e Comm, ro mana .
Meda g li a di bronzo , commem orativa , dell o sbarco dei Mi lle di Mars ula .
E. : Gr as ioli Fran cesco , l'Ili /ano .
M igli a v a cca Filippo , T ene nte nei Volontari d i Garibaldi , mo r-to a Milazzo il 2 l lugl io, 18 (;0 .
Ritratto in fotografia.
E. : Paqli an o E leut er io, Mil an o.

L o s.teas o.
E . : Sc lelli Emi lio , Mil un o,
Mont a nari della Mirandola Fran ccs eo , da Modena , un o dci
Cnlatafìrni , il 15 ma gg io , IStiO ,
Rit rntto , disegnato da l Boldrini a Muntov a , ucl Hl!):].
E. : Giacom clli di Mil an o.
M on u m e n t o alle tredici vittime del
cre tto , il 4 ap rile , 1883.

~.l illc,

mo rto alla I)u tta glia d i

l 4 aprile , 18GO, a l' J l"l:l S. Gio rgi o in Pal crm o , ivi

Fotografla.
E,: Delle-Favare Ugo i Pal ermo,
M onie S . Angelo (L'attacco di) , presso Capua .
Quadr o ad ol io dci pittore Cefa li And r ea.
E. : Min istero dcIla Casa R eal e.
Moratti Lui gi , da Ca stiglione delle Stiviere , g ià compagno di Fortun.uo C.t!l'i n-l ln spe d izion e
dci Ca do re , U tl O de i M ille , co l gr ado di l Ia ggicrc.
Ritratto iu fotog r-af ia.
E. : Associ(!;. dei ~'ol olli (l l'i (t'i ['a!ioca.
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Muratori Cr istoforo , nell' at to in cui diceva al Principe don Luigi conte dell'Aquila : « F ate
ciò che vi aggrada: il popolo è armato e non vi tem e. Garibaldi in 15 giorn i sarà in Napoli , J' aI'mata non si bat terà e la "ostr a dina stia andrà disonorata, - Luglio 1860. »
Li tografia , su disegno del Hummel.
E.: R iboli T imoieo, Torino.

Natoli Giuse ppe (1815- 18Gì), Governato re di Messin a nel 1860.
Ritratt o in fotogr afia.

E.: Munie. di Messina.
Lo stesso.
F otogr afia del monum ento erettogli in Messina.
C. s.

Nievo Ipp olito , nato nel 1831, uno dei Mille, morto la notte del 5 marzo, 18G1, nel na ufragio
del vapore l' « Ercole. »
S uoi r icor di:
Ber retto di pann o rosso,
Cami cia rossa, con alamari e cor doni neri.
Cappello alla pou! , color caffè, traforato nell' ala , da una palla borbonica, a Calatafimi.
Medaglia comme mor at iva fran cese , del 1859 .
Med aglia dei Mille.
Ritratto grande in lapis,
Rit ratto in fotografia.
Sciabola da cava ller ia, usata dalle guid e di Garibaldi.
Spada con lam a , a due tag li , a due sgusc i , da lui portata all' assalto di Palermo , il 2i
maggio , 1860.

E.: Famiglia Nie eo, M ilano.
Pantaleo fra Giovanni (1833- 18ì!J) , Capp ellan o addetto allo Stato Maggiore di Garibaldi.
Ritrat to in litografia, edito' dal Terzaghi , di Milano.

E.: Lu ria R oberto , Torin o.
Lo s t esso.
Ritratto inciso.

E. : Sclelti Emil io, "l'f ilano.
Partenza (La) dei Mille, da Quarto, presso Genova .
Quadro ad olio di Girolamo Induno.

E. : B occoni Ferdinando, Mil ano.
Partenza (La) dei Volontari livornesi per la Si cilia.
Fo tografi a d'un quadr o ad olio del pittore Bartale na.
E. : Comlsio dei 'Veterani 184 8-4 9, Livorno.

Pedotti Ulisse (1831-1860), Ufficiale dei Mille.
Ritratto inciso.
E . Muo ni Damiano , Mil ano ,
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Pellegrino Luigi (1829-1883).
Ritratto in fotografia.
E. : J.V1unic. di Messina.

Pilo Rosolino (1820-1860).
Fotografia del mezzo busto, erettogli nel giardino Garibaldi a Palermo.
E.: Delle-Fa vare Ugo, Palermo .

Pistola d' arcione, tolta da un Volontario comasco ad un Soldato della cavalleria borbon icu ,
nella battaglia del Voltur no del l o ottobre,
E,: Comm , comasca.

Quarto (Lo scoglio di), dove s'imbarcarono

Mille.

Fotografia.
E.: Ma nie. di Genova.

Raeli av v. Ma tteo (1812-1879), Consigliere di Luogotenenza a Palermo, ilei 1860.
Ritratto in fotografia.
E.: Munic , di Noto.

Sartori Eugeni o, da Sacile, uno dei Mille, morto a Calatafimi.
Ritratto iu litografia.
E.: Gussoni Luigi , Sa cile.

Ruggiero Settimo (17i8- 1863 ).
Fotografia del mon umento erettogli nel Panteon di S. Domenico, in Palermo.
E.: Delle-Favare Uqo, Palermo.

Spadone con lama dritta, ad un sol taglio I impugnatura con guardia di ottone, a tre else,
fodero in ferro, tolto ad un Gendarme pontificio, nel combattimento del Macerone.
K: Sezione friulana di Udine.

Stella (La ) dei Mille , in brillanti, offerta al generale Garibaldi , noi 1861.
Disegno.
_
E. : Seletti Emilio , Milano,

Ungarelli Gaetano, da Ferrara" mor to combattendo a Milazzo

I

ne l 1860.

Ritratto in fotog rafia.
E. : M unie. di Ferrara.

Zazio Emilio (1831-1869), uno dei Mille, ed uno dei sette che scortarono Garibaldi I nella sua
entrata in Napoli.
Suoi ricordi:
Ritratto in fotografia.
Valigietta a tracolla , che port ò durante la campag na del 18GO.
E. : Toni Federico, Milan o.
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II.

CASTE LFIDARDO E GAETA .

Antonelli Giacomo ( 180G- 18i G) , Ca rdina le
Rit ratto inc iso da M . Mat-tini, nel 18 4ì .
E.: Calcograj ia Regia di R om a .
Lo stesso .
Ritratto inciso.
E. : kluuni Dami an o , M ilano.

Apertura (L' ) della Came ra dci Deputati, a 'I'ori uo, nel 18 60 .
Quadro a d olio di 'l'etar- Von -Elven,
E. : Jfini stel'o de lla Ca a R eal c.

Arrivo (L') di S . M. il Re Vi ttùl'i o Emanuele II,

III

Napo li , il 12 uovornbrc , 18GO.

Quadro ad olio (Id pitt or e Ippolito Cam o
C. S.

Bandiera di mussolina u-icoloro , innalzata

In Città di Ca stello, l' I l sett e mb l'e, 18 60, all' entrata delle mi lizie it aliane. E crivellata dall e ultime pall e, sparato dai soldati pontifici in
i-itiruta.
E.: Società dci R edu ci di Citt à di Cas tello.

Bandiera in seta, man cante della parte ro ssa, con ste m ma sabaudo dipiuto , che
del colonnello Ma si innalza rono l' 8 settembre, ne i dintorni d' Orvieto.
E.: Società dei R edu ci di R oma.

Vol ontar-i

Bandiera in se ta , ri camata dall e donne di Reggio d'Emilia, pel' il Battaglione rc ggiuno Ha
il fascio dei litt ori nel m ezzo , e in giro le parole: « Preside G. Gai-il. aldi - l' Unione è
la forza . » Le fascie, di velluto verde, portano le iscriziorii : « L e Donn e di Hpggi o Emil ia
ai Cacciatori dci Cro stolo. »
E.: Munic. di R ~99i o d'Emilia.

Bandiera n-icoloro , co lla dala , in lett ere di velluto ne ro « 8 settemb re l 8GO » e lo stern ma
sabaudo ; la pri ma che venn e s pieg a ta nelle Mai-eh o , nella insurrcziouo di Pergola , dell' 8
settembre, 1860.
E. : Gin eori -Blasi A s '~(( n io, t' CO :"I1l, r OIll'ln a .
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Battaglia (La ) di Caste lfidardo .
Qu a dro ad olio .

E.: ì\fanie. di Ancon a.

Castello (Il) di Peru gia .
Quadro ad olio.

E.: Manie. di Per.ujia.
Cavalli Giovanni ( 1808- 1879 ), Generale d'Arti glierla , l' inventor e dci ca nno ni a r ctrocari ca ,
ch e, per la prima volta, fur ono adoperati sott o Ga eta .
Ilitra tt o in fotog rafia.
E. : Mani e. di No cara.

Cerioli Mar cello (1 812-1 862), Medico m ilitare, nella guer ra (IcI 1RflO-G1.
Ritra tto in fotografia .

E. : Cerioli Edoardo, Cremona.
Chiavi (Due grosse) di metallo dor a to , con co rdo ni e na ppe d'

01'0 , presentate dal Sindaco
di Regg io d'Emilia, co nte Luigi Ancini , a S. M . Vittorio E manuel e, in occa sione del suo
pri mo ing resso in Reggio, nel m aggio del 1860 .

E. : Mani e. di R eg[]io d'Emilia.
Chiesi av v. Lui gi, M ini str o di Gra zia c Giu st izia, sotto la dittatura Farini, nel 185fJ- GO.
Ritratto in fotografia.
C. s.

Combattimento (II) sott o P eru gia, del 14 se ttem br e, 18GO.
Fotografia.

Mani e. di Perugia.
Entrata (L') delle milizie italiane, in Perugia.
Fotografia .

C. s.

Entrata (L ') di V ittori o E man uele, in Anco na .
Quad ro ad olio.

E. : Manie . di A ncona.
Fanti Ma nfrcdo ( 1806 -1865) , Generale, M inistro della Guerra e Comandante in capo nella
ca mpagna delle Mar ch e e dell' Umbrin .
Ritratto in litografia.

E. : Seletti Emilio, Mil ano.
Ferrari P r osper o , uno dei depu ta ti reggiani, nìl' Assemblea di • Iodena , nel 1859.
Ritratto in fotografia.

E. : Manie. di R eggio d'Emilia.
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Ga eta (L'assed io di).
Quadro ad olio del com rn. Po ntremoli.
E.: Ministero della Casa R eale.
Lo stesso.
Quadro ad olio di P asquale De Luca.
C. s.
Garigliano (La battaglia del).
Quadro ad olio di Tetar-Van-Elven.
C. s.
Grammatica Giovanni , Caporale nel 22° Reggimento fanteria, mor to sotto le mura di Città
di Castello , 1' 11 settembre, 1860.
Suo libretto di deconto .
E.: Munie. di Città di Castello.
Incontro (L') di S. M. Vittorio E man uele II e del generale Garibaldi, a Teano.
Quadro ad olio di Carlo Ademollo.
E. : Ministero della Casa R eale.
Italia (L').
Lito grafia, col crittogramma « Italia liber ata » e con medaglioni , portanti l'indicazione
dei movimenti insurrezionali e delle guerre dal 1821 al 1860.
E. : Arriqoni Luigi l Milano.
Masi Luigi (1814- 18ì2), Colonnello comandante
Ritratto in fotografia.
E. : Comunc di re-«.

« Cacciat ori del Tevere » , nel 1860.

Lo stesso.
Ritratto in abito borghese ,
E.: Pandolfl Vito, Rom a.
Lo stesso.
Ritratto grando , in fotogra fìa , con epigrafe di Adamo Rossi.
E.: iv/ unico di Perugia.
Medaglia eommemorativa della guerra per J'lndipendenza italiana, del 1860- 61.
E. : Di Mauro Pasquale, Roma.
Medaglia coniata , in onore del generale Federico Menab rea, per la pr esa di Gaeta.
E. : R egia Zecca di Rom a.
Medaglia d'argento , da appendersi , fatta coniare dalla città di Modena , pei suoi Vo lonta r-i
della guerm del 1860.
E.: Museo Cieico di Pado oa,

GUERRA DEL 1800 -0 1.
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Medaglia in ono re di Gioac hino Pepoli, offer tagli dalle città dello Umbria, nel 1800.
E . : R egia Zecca di Roma.
Nobili Carl o, Tenen te-colonnello, aiutante di ca mpo del gene rale Fanti, nel 1800.
Ili tratto in fotografia.
E.: Pr ampolini Lu igi Eugenio, Reggio d' ~milia.
Salvatori Libori o , Colonnello e Pres idente de lla So cietà dei R educi di Orvieto,
Ritratto in fot ogr afia.
E , : Comm. roma/w.
Scoppio (Lo) della polveriera al Molo della L nntorna , in Ancona.
Quadro ad olio.
E. ; Munic. di A ncona.
Si gillo del ' « Comando di Compag nia E.: Gigli Domenico, R oma.

Zua vi Pon tifici. »

Si gillo del « Comi tato di provvedimento pei Volontari» di Reggio d'Emilia.
G. s.
Sigillo della « Associazione dei Comit a ti di Provvedimento, tato di Reggio d'Emilia. »
E. : Mu nic. di Reggio d·Emilia.
Si gillo della « Società unitar ia di Reggio d'Emi lia G. s.

Presidente , Garibaldi -

Comi.

Italia salvi sè stessa . »

Tibaldieri Lodovico , Sergen te nel 4° Ba ttagli one Ber sa glieri , distintosi all' attacco della Rocca
di S poleto, il 17 setternbr e , e sotto Capua, il 28 ottobre, 1800.
Medaglie ,D ue) d' argento al valer militare.
E. : Man ie. di Sa ti Salvatore.

III.

RICORDI DELLA FAMIGLIA SAVIO.
Re liquiario dei fratelli Alfr edo ed Emi lio Sa vio, ambi Capitani di m-tigli oria , il primo morto
il 28 set tem br e, 1800 , sotto Ancona, il secondo il 22 gennaio, 180 1 , all' assedio di Gaeta.
Cont iene i seguenti ricord i;
Album tolto da Alfredo Savio ad un Ufficiale aus triaco, ucciso alla battaglia di S. Martino .
Vi si legge : « Album ap partenu il un officier nu trichi en tué en Italie en 1848 .» Conti ene
poesie e memorie in ling ua tede s ca e fran cese e nell' ultima pagina è la segu ente noia ;
« Hist e memoriae atq. be nevolentia Doctis si mo atq . Honorabilissimi amici sui se se cornmenOGGET TI .
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dare voluit (sic). - alto Johnnn Heim-ich Vogelsang Hann overan us Mnthernut um CUltOI' Gottin ga , den 28, Junij , l ì4 :J. »
Busta, in velluto ne ro , con due Medaglie in 0 1'0, con iale da G. T he rmignon , o tTerle da
una rappresentanza delle diverse provincie d'Italia alla famiglia Savio , portanti , in una ,
l' effigie d'Emilio e n ell' alt ra , quella d'Alfredo.
Cas setta in noc e , coi ponzoni delle sopraddette medaglie; dono dci dire ttore della R. Zecca
di Torino ,
Cassetta in vell uto , a cop er ch io di cri stallo, contene nte:
Bandierina tri col ore da ta ad Alfredo quando entrava in Brescia co' suoi artiglieri , dopo
la battaglia di S. Martiuo.
P ezzo di pane tr-ovato nella tunica che indo ssava Alfredo (22 settemb re, 1860).
P iccola coccarda portata da Emilio, dono della marchesa Anna Pallavìc ino- 'I'r ivulzio,
P iet ra intrisa del san gue di Em ilio (22 gen naio, 1861).
Disegno ad acq uarello dci monu mento funebre e retto sul m ont e dci Capp uccini , pre sso
Gaeta , dove cadde il capitano Emilio, il 22 ge nnaio, 1861.
Disegno ad acq uarel lo del monu mento funebro , eretto ad Ancona , sul monte Acuto , dovo
cadde il capita no Alfredo , il 28 setternbre , 1860 .
Disegno ad acquarell o della lapid e , nella Camera m or tu ar ia della famigl ia Savio, al
Ca mposa nto di Torino.
F otografìa in gl'a nde del qu adro del pittore Pontrcm oli , rnppresentante un epi sodio dell'assedio di Gaeta , cioè : « Il gen er ale ì\Ienabrea che visita, nel gio l'no 8 gcnnnio , 1861,
la batteria del capitan o Emilio Savi o, sul mont e dei Cappuc cini » : dono di S . l'I. Um be rto I
alla ma dr e , sig nor a barones sa Olimpia Savio.
Fotografia dolla ca ppella ardcnte , nei solenni funerali fat ti a Milano ad onoranza dei du e
fl'atelli Savio,
Fotografia della tav ola m arrn or-ea , inaugurata nell'Accademia militare ai suoi Ufficiali,
morti nella gue rr a per l' Indipendenza ital iana, fra i qua li Emilio ed Alfr edo Savio.
Merlagliere scolpito c dorato, contenente :
Croce di Cavaliere dell' Ordine Militaro di S avoia.
Medaglia d' 0 1'0 al va ler militare.
Medaglia d' argento, c. s.
Medagli e (Due) commemorative fra ncesi .
Medag lie (Due) comme mo rativo ita liane, colle fascette 185f) e 1860.
Medag lie (Due) commemorative dell' Unità italian a.
Ritratti in fotografia di Emi lio ed Alfredo .
Ritratto in fotogr afia di Alfredo,
Ri tratto in fotog rafia del conte Nicola l\Iezza n da Feltre , Luogo tenen te della bat u or ìa coma ndata da E milio, morto al fianco del suo Cap itano , il 22 gennaio, 1861.
Ritratto in Iotogrnfla del gen erale G. Garibaldi, con dedica autografa dello stes so alla Lnron essa Adele Snvi o , sorella dei caduti.
Sciabola a lama cun a , sg usciata, con impu gnatura di legno nero e guardia di ferro , ad
un' elsa , fodero in ferro, cin turino di cuoio nero con placca e trofeo, da Ufflciule d'artiglier ia , colla qual e il ca pita no Emilio Savio fece molin ello al generale Garibaldi per i-ipnrarlo da una imboscata dci B orbonici, al Volturn o, pr esso Cap ua; nell' ot tobre del 1860.
E. : Glim.pi« S aoio-Rossi di B ern sti el , T orin o.

n I CoR D I

D A.L 18[) a A r. l tl () (i .

l.
VENETO.

Albu m di fot ogr afie dei punti pi ù imp ortanti della città di Vc nezia , cornposto , da l cav. Borline tto, fin dal 1862 ed offerto , ne l 1866 , da lle Sig nore vencto , trentine cd istr iana a S , A,
Maria Pi a, di Savoia ,
E , : Comm, di Pa dova.

Antonelli dottor An tonio, S egretarlo del Comitato segreto di Padova da l 185lJ al 1866,
Ritratto in fotog ra fia.
E.: Caoa lletto A lberto) Padooa .
Bomha all' Orsini , molto gl'ossa, pr ep arata , nel 1884 , dal Comita to segreto di P adova e non
usata.
E. : Pap afao a Luigi, P adooa.

B ombe (Du e) all ' Or-s ini, a dicci capsule, fubbri cat o a Navoroni , nel F r iuli
rante i m oti insurre zionuli de l 186,1.
E. : Sezione f riu la na di Udin e.

j

per serv ire du-

Carte (M a7.zo di) da gi uoco, all' u so lo mbn rdo , fubbi-icato con mollica di pan e , dai detenuti
politici di Olrnutz , nel 186 l.
C. s.

Cazzato Alessau dro , detto Vcroli u , fucilalo in P adova , nel 1862.
R iu -a tto in fotografl u.

E. : Caoaì lcn o Alher to, Padooa ,
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Coletti Alessa ndro, pro f ssorc e capo dci Comitato segre to di P a dova e dei Com ita ti filiali
ve ne ri da l 1859 al 1866.
Ritra tto in fotografia.

E. : Società friulana di Udine .

Comitato Segreto vicentino dal 1859 a l 1866.
Quad ro contenente sedici r-itratti in fotografia , sen za nomi , dedi ca to a Francesco Molon
e ad An tonio Vicolo.
E. : A ssocia.;- . dei Vo lontari cicentini.

Condannati politi ci veneti , dete nuti nell a for tezza di Ol miitz nel 1861 , cioè :
Bianchi sacc r d. Federico, da T rev iso,
Caise lli co nte Giro la mo , da Udine,
Can ne ti dotto P ier Emilio, da Venezia ,
Franceschinis Giacinto , da Udine ,
K echl er Car lo , da U dine,
Ma r ignani An ton io , da Ud ine,
Montanari Fo rd ina ndo , da V oi-on a ,
Morganto L anfranco , da Udine ,
Sa rtori dotto l', da P ord en one ,
S ega Carlo, da Ve ro na,
Tunnello Bortolo , da P or den one ,
T edeschi Salvato l'e , da Porde none .
Ritr atti in foto gr afi a.
E.: S ezione f ri ula na di Udine.

Gli stessi.
Gruppo, in lit ografia.

C.

S.

Franceschinis Giac into, da Udine, deten uto poli tico ad Olm iil z.
Meda glia di mollica di pa ne , fa tt a dai de tenu ti pol itici di Olrnutz e da essi dedicata a l
condannato Franceschinis , con iscrizione ad inch iostro , da una par te ed i nomi degli offe l'ent i , dall' altra.
C. s.

Legnazzi nob. T er esa , m ogli e ad Em-i co Le gnazzi.
Album di ri conoscen za , fatt o , per ini ziativa del pro f, E nr ico Rizz ot to da Vi cen za , e con tenen te i nomi cd i r itratti di 219 m embr i del Co mitato nazio nale di Vi cenza , colla se gue nte
dedica , det tata dall' ab ate Giaco mo Zanella : « A - T c rcsina Cibele Le gn azzi - in deli cata
per sona - anima ero ica - n ei te nori dell' es ilio e dc' patiboli - dall' anno 185 9 al 1866
- salvatrice dei vene ti Com itat i - an gelo del carcer ato suo En r ico - quest o tenu e segno
di alta amm irazione - offrono - al cun i a mici. »
E. : i'vIunic . di Padooa,

Legno (Pezzott o di) tolto da lla por ta di u na ce lla del carcer e dci P iom bi di Ve ne zia, nel 1866.
E. : Clemente 11ntonio, T orino.

IUCORDI \).\1. 185!J AL l So!i.
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Modello in ferro, de lle bombe all' Orsin i, l'alte fon de re dal Comitato s eg re to veneto re sidente
in Padova, a m ezzo dc i signor- i Nesto re Legna zzi c C. Maluta .

E.: Lcqnassi Ncstorc , Padova.

Scolari Luigi, in nocen te vitti ma, fucilato , il 14 giugno , 1859, in Venezia.
F ot ografia della L ap ide ere ttaglì alla Pisci na di S. Fantin in Venezia, nel 18tH .
E . : Mun ic. di Y cnc.Jia.
Si gilli [Tre) a secco ed u n Timbro ad olio, coll e l'eia tive impressioni s u cnr tonclno , adoperati da l Co mitato nazionale , Sezione d i P a dova , dal 1859 al 18G6.

E.: lìlanic. di Padova.

S igill i (Tre) del Com itato s egr e to di Padova c di Venez ia, usati da l 1850 a l 18(j(j.
E. : Leqnassi NcstOI'C, Pa dooa.
T asso Torquato , da B elluno, fucilato in Treviso nel 18G2.
Ri tratto in fotog rafla,
E. : Caoa llctto Alberto, Pado oa.

Telegrafo, fa tto m edi a nte le se tt e balconate dell' ultimo piano d'un palazzo a V crona ,
co r r is ponde re col resto della citt à .

PCI'

Di segno a penna e s piegazione de l m odo di u sarl o.

E.: lì1unic. di Yc ncJin.

Timbro , a v ite , del Co m itat o degli Studen ti di P a do va,
E . : Leqnassi Nes tore, Padova ,
Torchio tipog rafico a ma no , del Comitato nazionale veneto r esid ente in Padova, che s eni
all a stamp a de i pro clami rivoluziouart, dal 18 59 al 1866, senza che la Polizia austriaca abbia
po tu to m a i scop ricc do ve si tenesse nasc osto. Un ito ad e sso:
U na cassetta contenente caratteri logori, di scarto , o a ssortiti.
Una ca ssetta di caratteri completi e ser vibili.
Un a ta voletta di leg no , pCl' co mpos ito r-e.

C. s.

T urri Al fon so, g ià Capitano della L eg ione padovana c della L eg ione « Brenta e Bacchiglione »,
ca po del Comita to secreto di Adria, poi esule c cooperatore costante dci Com itati insurrezionali de l Vene to dal 1859 al 186 6, mo r to ad Adria .
Ritratto in fotog rafia ,

E .: Cavall etto Alberto, Padova .

Ves sill o dell ' emigrazione veneta , di seta a ZZUl'I'a , con as ta ricoperta di velluto cre m isi , fregiato di fasc ia di seta az zurra , co n frangie e nappe d'o ro e co l L eone di Vene zia nel m ezzo ,
in s to ffa tessu ta con oro,

E . : Mu seo Civico di T orino.

OGG E T T I.

- -- - - - - - - - Zaffer ani Gio. Battisla , Capi tano garibaldino , arrestato a Milano nel 1860 , dietro denu nzia
della Polizia frnn cese , quale complice di complo tto rivol uziouario , a faY01'C della Vcneziu
S uoi ri cor di :
Riti-atto in fot ografìa.
Tarocchi (~lazzo di) da lui disegnato , durante la sua detenzione nello carceri di Milano.
É ingegno samente composto di cartaccia da com me stibil i pes ta c quindi levigata col riso
c he gli veniva forn ito per m ine stra e di cui egli face va una pasta. I co lori furono com binal i col sangue , coll' or ina , con inohiostro , con rnsc hìat ura di mattoni c con ca rta
bru ciata.
E. : Clemente Antonio) Torin o,

II.
BRI GAN TA GGI O

1 860-1 8 66 .

Albertini Giuseppe , Capi tano nella Legione « Ca ccia tor i del 'I'evere » , morto il l O febbraio, 186 1, alla Mola di Nazzano, combattendo con tr o gli Zuavi pontifici che tentavano
in vad ere il territori o italian o,
S uoi ri cor-di :
B ottoni della sua uniform e .
Sc ia rp a da u fflcial c,
Questi ogg etti vennero .l'accolli III occa sione dell' cs um azlo uc del s uo cadavere , futtasi
nell' ann o 1884 c sono conservati in un quad ro.
E. : Sil cestri Annibale) R oma,
Amuleti divcrsi , contenenti i capel li del papa P io IX o i Gigli, ste mma del Re F rancesco
di Borbono , tolt i ai briganti degl i Abruzz i, da l 1860 al 1863.
E. : Farnese Lcopoldo , Roma.
Armi tolte a diversi br-iganti dal gen erale Franzini Paolo, cioè :
Carabina, con piastre a molle esterne e co n fomimenti di ottone.
Cartucciera di pelle pel' 3G colpi.
Coltello con manico di metallo bian co, lama a due ta gli, incisa all' acqua for te.
F ucile a percussion c , rigato, con alzo a 1000 m ou-i c con cinghia.
E.: Famiglia Fransin i , Al esscwd ria.
Briganti a i-res ta ti in Genova , a bord o dell' « Auuis » c condannati a galera in vitu , dalla Corte
dAssise di S . Mruia di Cnpua , nel marzo del 1864.
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Essi sono:
D'A vanzo Giovanni
1.:1. Gala Cipriano
GI'I1PPO fotografico.
E.: Comm , romana .

La Gala Giona
Papa Dom enico.

Coltello da caccia , a lam a lav orat a a trafori cd a cesell o , ad un solo ta glio , tolt o , dal Maggiore dei B ersa glieri Gia como Fi astri, ad u n bri gan tc , in uno sco ntro a vvenu to in Cnlab rin
nell' anno l8G3.
E . : Flasiri Giovanni , R e[jgio (l' Emilia .

Fiastri Gia como . -

V . Coltello da ca ccia, cee.

F olo Giovanni, T enente, m or to combattendo contro
Pi ceno, ne l 18G1.
R itratto in fotog r-afia,
E. : Cavalletto A lberto, P(ulova.
Franzini Paolo. -

l u-igan ti , nelle

monta gn e Ili Ascoli

V . Armi tolte a diversi brigan ti, ccc .

Gamberini Cesare, Ila Bologna , Colonnello nell' Esercito Italiano.
Suoi ri cord i :
S ciabola da ufficiale di fant cria , co n lama ro tta a me tà, s pez zatasi 1Il un co m batt imen to
cenn-o i briganti, a S. Giovanni Inca r ico, nel 18G1.
S ciabola tolt a dal Gamber-ini al bri gan te Mattco , nel 18Gl. L'impug natura è Ili br onzo
fuso e rappresenta una te sta di Grifone.
E.: Gamberitii Cesare, B ologn a .

Macchi Le one, Furiere nel 10 Battaglion e Bersagl ieri .
Medaglia dargento al valer militare , pel' essCl'si dis tin to nelle o perazioni contro
zionari, il 28 c 29 gennai o del 1801.
E. : Manie. di S. S al vatore.

l'ca -

P inelli F erdi nando (181O-l8G5), Gen erale comandan te la pr irnn co lonna mi litare s pe dita nelJ' Asco lano , contro i r-eazi onar-i borbonici, nel l 8GO .
Ritratto in fotog r-afìa .
E. : Conti Lodo oico , Romn ,
Lo stesso.
Ritratto in fotografia.
E. : i\/ unic. di Cuorqn è.

Pizzagalli Enrico, da Milano , Volon ta rio nell' E se rcito Itnlia no , mort o co mb atte ndo cont ro
briganti , nel 1802 .
Ritratto in fotogr-afia.
E . : Cli'rÌ('i Pietro, M ilano.

248

OG GE T T I.

- - - - - - - - -- - Quintini P ie tr o Ca rl o (1824- 1865) , Generalo co manda nte la Brigata « Alp i » , distintosi pe l'
no n co m une energia nel co mba tt ere il bri gantaggio .
R i tratto in foto grafia.
E. : V en an zi Gio oann i , R om a .
R egis Ca rl o, Tenente nel 1i O Fanteria , morto in Alba , n el I8i5 .
Suoi ricordi :
R evolver a sei colp i , da cara binìer e.
S ciabola da ufficiale di fant eria.
S tile, co n impugnatura di av orio, da lu i tolto ad un brigante calabrese, nel 1868.
S tile tt o a manico d'avorio, lama di Campobass o, da lui tolto ad un altro bri gante, nel 1868.
B. : Cleme nt e Antoni o , T OI'in o.

Reliq uie dei soldati dell' 8" R eg gimento fanteria, rimasti vit time dei br iga nti , nel 186i.
È un elega ntissi mo quad ro co nte nen te crocetto , pall e da fucili, m on ete , ec c. , tro va to
nell' esu mazione dci ca da ver i fatt a , a cura del R eg gi mento, ne l 1882. V i si legge: « Al
Ca pitano R ichard , sa vojardo cd a 18 valorosi cadut i co n lu i alla P etr ulla - vitt ime dell a
fero cia brigan tesca , 1 ì marzo , 1862 - gli ufficiali dell' 8" fanteria - vollero co nser vate
qu est e reliquie - a p eren ne m emo ri a del luttuoso fatto, 1882 . » A desn-a cd a s inistra del
quadro, in laminell e d' otton e, sono incisi i n omi d ei caduti .
B.: Bar'dlt cci F ilippo , Colonno dcll ' 8" R cgg. , R oma .

Revolver di m il!. !l, a sei colpi,

COli bacchetta cile on u-a nel tarnburo , su l quale si trova
inciso : « Memoria di S . Giovanni Incari co , 1 1 no ve m brc , 186 l. » Fu tolto da) colonnello
Gnmheriui a l m archese di 'I'roseg ny dell a' banda Chiavone,
E. : Gamb crin i Cesa re, Bologn a .

Zanotelli, Capita no nell a Brigata Bol ogn a, morto co m ba tte ndo i brieanti nell ' As cola no, ne l 1861.
R itratto in fot ogi-afla.
E.: Ca oal leit» Alber! o , Pado oa..

III.
SARNICO, ASPROMONTE , POLONIA, TORINO
1862-64 .
Bandiera di sola u-ìcolore , co lla legge nd a , nel campo bi -inco : « R cd uci dai ca m pi di Lo rn b ardia.» L I' f.iscie di se ta u-icol o ro , do ppi e , po rt ano , r icama to in seta gialla, le parole ; su ll'una : « Mai-sala - A ~pl'om o n t e - M entana » ; sull' a lu-a , le date : « 1848-49 - ;j9-GO-(j2-6i. »
A sta col ca lcio a pun ta. ferrat a, in du e pezzi riun itl co n vili.
Allo sbarco dci «.Mille » a M ui-sa lu , questa band ie ra e ra po rtata dal sergente Ces are
Gat tai della co mpagn i-i L ivornes n , m or-to da pro de a Cala tafimi. In .Asprornonte nel 1862 ,
F rance sco Ca rosini , la. potè salva r e, n as cond end ola n ella. fa scia che gli cingeva la vita. ~
E. : Sçarallin o Andf'C<t, Li oorno ,

GIUSEPPE GARIBALDI.
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Coccarda di cre spo nero, con piccola cro ce di metallo bian co nel centro, che si usò por tare , per
tre anni , sul petto , dalle Donn e torinesi, in segno di lutto, pei gior ni 21-22 settemb re, 1864.
E. : Clemente Antonio , Torino.
« Italia Una e Vittorio Emanuele. Associazione dei Comita ti di Provvedimento , Preside Gar ibaldi. Fondo sacro al r iscatto di Roma e Venezia. »
Ricevut e (Due) da cento 25 , rilasc iate all' avv. Dionigi Castelli li 11 febbra io, 1862 , fìrmate dal collettor e Mambrini.
E.: Castelli Dionigi , Lodi.

Matrice in legno , colle parole: « A Venezia E. : Munic. di R eggio d'Emilia.
Matrice in legno, colle parole: « O Roma -

A Venezia -

O Morte.

con Garibaldi. »

»

C. s.

Matrice in legno, per stampar e clandestinamente le parol e : « Oggi, 29 agosto - ann iver sa rio
- in cui - Gius eppe Garibaldi - virtù e salvezza d'Italia - veniva assassinato - da
ministri ed armi italian e. »
C. s.

Medaglia di bronzo , con mani glia da appendere e le par ole , nel diritto: « Società dei Bersaglieri del Lario » , nel rov escio , « Per man o di G. Garibaldi - che scosse l' Italia chiamandola all' armi - 1862. »
E, : Comm, comasca.
Medaglia di bronzo, con man iglia e le parole, nel diritto : « Soc ietà dei Bersaglier i del La rio »,
nel rovescio ; « Soccors o alla Polonia, 1863. »
C. s.
Nullo Francesc o , da Bergamo , Colonnello garibaldino , uno .dei Mille, mor to in Po lonia
il 5 maggio , 1863.
Suoi ricordi :
Giberna da ufficiale di cavalleria , con coper chio di metallo bianco ed uno stemma colle
parole: «Ora e sempre . »
Sciabola da ufficiale di cavalleria con impugnatura a quattro else.
Sciabola da ufficiale di fanteria.
E. : Società di Ginnastica e scherma B ergamo.
l

Lo stesso.
Fotografia del suo busto donato alla città di Bergamo da alcuni ami ci ed amm ira tori del Null o,
E. : Manie. di B ergamo.
Lo stesso.
Ritratto in fotografia.
E.: Camùuui Fran cesco, Genooa.
O GGETTI .
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Nullo Francesco.
Ritratto in fotogeafìa.
E.: Pogliano Elcutcrio , l'dilano.
Lo stesso.
Ritratto in fotografia.
E.: A ncona Am ilcarc , Milano.
Prigionieri di Aspromonte , cioè :
Frigyesi Gustavo
Ansaldi
Niscem i Cor rado
Bisignani Achille
P iraino S tefano
Cairoli Enrico
De Bene detto Raffaele
Ri cci- Gl'amitto Rocco
Duca di Cesarò
T l1rillo , barone di San Malato .
Fcn-uggia Nicola
Fotografia fatta a Genova il G otto br e, 18G2 , alla uscita dalla detenzione nella caserma
di S . Benigno .
E. : Ricci-Gl'amitto Ro cco, c Cotnm, romana.
Rattazzi DI'bano (1810-18ì 3), Presidente dci Consiglio de' Ministri , nel 18G2.
Busto in ram e.
E . : Ra liassi Urbano, R oma.
Lo stesso.
Fotografia dci monumento er ettogli in Alessandria il 30 settembre , 18ì 3.
Ritratto in fotografia.
E. : Mani e. di Al cssandria.
Lo stesso.
Meda glia d'oro C.

« DI'bano Rattazzi -

18ì:l. »

S.

Lo stesso.
Ritratto inciso .
E. : s-uu: Emilio , Mil ano.
Sigillo colla leggenda : « Associazione dei Comitati di P rovvista pel' Roma e Venezin sidente Garibaldi - Comitato generale per Roma e Cornarca . »
E.: Gerardi Fcrdùuuulo , Roma.

.

Pre -

Vimercati conte Ottaviano (181fi-18ì9) .
Incisione , avanti lett era , del rit ratto dell' imp erntoro Napoleone III , donatagli con letter a
autografa 2ì febbraio, 18G!l.
E. : Vi merca ti Lu cia , Mil an o,
Lo stesso.
Ritratto in fotografia.
E.: D'Adda Litigi , Milano.

GIUSEPPE GARIBALDI.

Boraccia d'ordinanza, da soldato di Fanteria italiano, modo 1860, nella quale si asserisce
sia si dissetato Garibaldi , presso la porta del cas tello di Monterotondo, la sera del 3 nove mbre, 186ì , dopo il combatti mento di Mentana.
E .: Coltellacci Pompeo, Roma.

Calzetta di lana, intr isa di sangue, con foro pro dotto dalla palla che feri Garibaldi ' nel piede
dest ro, ad Aspromonte, rac colta e conservata dal maggiore Cattabeni,
Ricono sciuta per vera , dal dott or Tim oteo Riboli , è an che autenticata da una lettera
autografa del generale Gar ibaldi in data 9 api-ile, 1866.
E.: Domenico Pcrussi, Lugo di Romagna.

Cappello di feltro nero , alla borghese.
Faz zoletto di seta rosso, con fiorami bianchi, appartenuto a G. Garibald i,
Medaglia d' 01'0, accompagnata dalla seg uent e lettera :

~

Rom a, nel 1840.

HEI' UnllLI CA RmIANA.
MI NISTE RO DELLA G UERRA E MAllll'lA .

R oma, il i - luglio i S·JD.
« A voi cittadino Generale, Giusepp e Garibaldi, pel VOStl'O incomparabile eroi smo alla
difesa dell' ete rna Città, in questo memorabil e ann o, il Ministero vi rilascia que sto at testato .
accompagnato dalla Medaglia d'oro . Questo atto decretato dalla nostra I :ittadina Rapprese ntanza si conferi sce in benemer enza del vostro valore, del patriottism o ' l dei ser vizi che
avete pr estato alla patria, i quali tan to vi hanno distinto.
IL

MI NISTRO DEL LA

G usn nx E MAIlII.l A

Generale Giuseppe A oe:!;;,aIlCL »
E . Prandina Gio. B attista, Mi/ano.

Cappell o di feltro nero, a larghe falde, donato da GvGaribaldi a Lor enzo Faggioli, pesca tol'e di
S . Alberto , che cooperò alla sua fuga , nel 1849 e dal medesim o ceduto al , Municipio di
Rnvenu a ,
E. : .VJu nic. di Raocnna,

•
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Cappello all' italiana , con cordone a fiocchi per ' sottogola, che si asser isce portasse quando
lasciò Roma, nel 1849 , e che gettò via allorchè, nelle vicinanze di Comacchio , si travestì
per sfuggir e ai suoi persecutori.
E. : Rosse tti Antonio , e Comm, roma na.
Daga presentata al generale Gar ibaldi, dalla signora Haug , a nome delle Donne tedesche,
con lama a due tagli , impugnatura e fodero artistica mente lavor ati a sbalzo, disegno alla
antica, con caratteri geroglifici. Sulla crociera si legge, da un a parte : « Defende patria m »,
dall' altra: «Protege just um. »
E.: Cansio Stefano , e Cotnm, romana.
Fazzoletto che ser vì alla prima fasciatura del piede di Gar ibaldi, ferito ad Aspro monte, raccolto
e conserv ato dal colonnello Eugenio di Santarosa.
E. : Giovanna vedova di Saniarosa , e Manie. di T orino.
Fotografie divers e, cioè:
Della Ba dia dei sette Angeli in P alermo, incen diata dai Borbo nici.
Del Labaro di Montevideo, avanzo della band iera della Legione Italiana, comanda ta da
G. Garibal di, nel 1843.
Dell' abitazione di Gar ibaldi in Palermo.
Della camera e del letto di Garibaldt , nella casa di August o Vecch i , a Quarto , pr im a
della partenza per Mars ala.
Della casa della Pi neta di Rave nna, ove morì Anita, il 4 agosto, 1849.
Della liberazion e di Daniele Manin e Niccolò Tom maseo , dalle carceri di Venez ia, avvenuta il 17 marzo , 1848, con dedica di Giorgi o Casarini a G. Gari baldi.
Della signora Rosa Gariba ldi, madre del Generale.
Dello scoglio di Caprera, e della casa coi fabbricati an ness i, in sette diver so tavole.
Dello scoglio di Quarto, dove si imbarcarono i Mille.
Del monastero di Santa Caterina, in P alermo , bombardato dai borbonici, con ben 40
bombe, nei gior ni 27 e 28 maggio , 1860.
Dci palazzo Carini , in Palermo, incendiato da i Borbo nici, nel 1860.
Del ritr atto di Francesco Dall' Onga ro, con dedica dello ste sso al generale Gari baldi,
colla data : « Firenze , 25 Sette mbre 1866. »
Del ritratto di Garibaldi , preso a Capre ra, nelle vicinanze dci Molino.
Di Mentana, nel 1867 .
E.: Cansio St efano , e 1I111nic. di Gcnooa.
Garibaldi Giuseppe, General e.
F otografia del mezzo busto in marmo , posto a P OI't a Garibaldi, in Palermo, colla iscrizione: «Per il Duce dei Mille che da questa por ta e via entra va in P alermo il 27
Maggio 1860 . »
E. : Delle-Faoare Ugo, Palermo.
Lo stesso .
Bas sori lievo in gesso, in piccola cor nice.
E.: Millcfiori S ., e C On1 l1l. romana .
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Garibaldi Giuseppe.
Busto in marmo, deli o scultore Rossetti, fatto nel 1882.
E .: Comm. romana.

Lo stesso.
Diseg no in matita, fatto dal Morelli, nel 1849 .
E.: B oni Luigi, e Comm, roma na.

Lo stesso.
Mod ello di statua ' in gesso, in piedi, con sciabola impugnata, in a tto di condur re al combattimento ; delio sc ultore Delia-Ved ova.

E. : Della- Vedova, e Comiiaio dell' Esposizione.

Lo s t esso.
Ritratto ~ is egn ato dal P eri n, tolto dal vero da fotografia fatt a il 19 dicembre, 1861, edito
da Giacomo Dolcini.
E. : Muoni Damiano, Milano.

Lo stesso.
Ritratto grande ad olio, di Girola mo Induno, 0,90
E.: Guastalla Weill-Schott Sofia, iVfi lano.

X

1,04.

Lo s t esso.
Ritratto in fotografia.

E.: Caminati Federi co, Genova.

Lo stesso.
Ritratto in fotografia, con dedica autografa, al dottor Timo teo Riboli , in dat a : « Ro ma, 26
April e 18i5. »

E. : R iboli Timoteo, Torino.

Lo stesso.
Ritratto in fotografia, con firma au togra fa.
E.: A:zolini Luigi, c Comm. romana.

Lo s tesso.
Ritratto in fotografìa , da gabine tto , fatto in occasione dell' inau gu raz ione della piazza
Garibaldi , nel corso Vannucci, in P erugia, ne l 1882, tolto da una incisione del Nelli, e colla
seg uen te iscriz ione : « A Giuseppe Garibald i - Gli Italiani - 19 llÌarzo 188 2. » Di dietro
è riportata 1'iscrizione po sta sulla piazza stessa .
. E.: Mani e. di Perugia.

Lo stesso.
Ritratto in fotografi a, di forma ovale , con autografo : « Al Car .m o e ge n. mo sig. Lui g]
Lu cchesi Oma ggio d' am icizia e di g ratitudine di G. Garibaldi 11 Lu glio 18i5. »
Vanno unite due piccole fotografie, una della mo glie, Francesca Garibald i, col figlio Mnnlio,
1'altra dell a stess a colia figlia Clelia, ambedue con autogra fi di Gar ibaldi.
E . : Lu cchesi Luigi , Cioiiaoecchic.
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Garibaldi Giuseppe .
Ritratto in fotografia, e lettera. uutografa.
E.: Asso cia; . dci VolontcLri oiccniini.
Lo stes s o.
Ritratto in fotografla, lSGO.
E. : Ancona li milcare, Mil an o,
Lo stesso.
R itratto in fotografia , fatte negl i ultim i anni di s ua vita a Cap rera, con dedica auto gra fa
al maggiore Gio. Battista Zafferoni,
E.: Clement e A nton io, Torino.
Lo stesso.
R itratto in incisione cc lorata, nel cost um e di Generale, a Roma, nel 184!J .
E.: Raoioli Camillo , Roma.
L o stesso.
Ritratto in litografia , seguito dal moro Andrea Aghiar , lavo ro di Lu igi Gregoi-i; Ro ma,
maggio, 1849 .
E.: Prandùia Gio. B atti sta, Mi lano.

l o stes so .
Ritratto in unifor-me da Generale comandante
E.: Caqnola Giooanni, Mil an o.

« Cacciatori delle Alpi », nel 1850.

Lo stesso, sullo scoglio di Caprera.
Ritratto gra nde in fot ografia , dal VOI' O, di Isola Gìacorno , con autografo : « AlI' urn ico
ca rissimo Prandina - Memoria di gratitudine cd affett o - il tuo
Giu seppe Garibaldi. »
E. : Pran din a Gio, B attista , l'di/an o.
Garibald i a Digione.
Quad ro ad olio del De Albertis, 187i,
E. : Farin oni Fort unato, Mila no,
Garibaldi, Dit tat ore della Sicilia .
Ritratto, in litografìa, dello s tabilimento Gioi-dana e Salu ssoglia , su dise gno ciel Moi-gav i,
e con f ac-sim ile della lett era di Garibaldi a Ben edetto Cairoli , in data di : « Genova, 5
Maggio ISGO. »
E. : Mu oni Damiano, Mil ano,
Garibaldi dopo la ba tt aglia di Aspromonte .
F otografla del quadro di Giro la mo Induno.
E . : Induno Girolamo, Milano,
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Garibaldi Giuseppe.
Brevetto in data 12 gennaio , 1862, ch e gli conferi sce la medaglia d'oro , e fìrrnato dal
Luogote nente Generale del Re, nelle provincie Meridionali, Pettinengo .
E. : Amil ca re Ancona, Mil ano .
Gruccie (Due) di legno , verniciate a nero, co n tr aversine per le mani e sotto ascelle di velluto
rosso, r egalate dal dottor Timoteo Rib oli a Garibaldi. durante la sua mal attia artritica e bas tono di gines tra a mani co ricurvo , che so stituì le gruccìe.
Questi due oggetti sono accompagnati dalla seguente lettera autografa:
Cioiia oecchi a , 10 aqoslo 187 5.

Mio

Cal,.m o

Sig .r Lucchosl.

« Grazie alle miracolose acqu e termali, cd alle cure gentili da voi ri cevut e in que sta
vostra comoda e graziosa villa, io ho sostituito alle mie gruccia che vi lascio pCI' ricord o ,
il vostro bastone .
« Vog liate presentai-e un caro saluto da parte mia e della mia famiglii alla gentiliss ima
vostra Signora, ed un bacio alla cara Elvira, con gr a titudine del se mpre vostro
«

ou«

Ga ri baldi .»

Registrato a Civitavecchia il vcn totto maggio 18ì8, al val. 8, n. 6H .
Es atto lir e una e cento venti
Il R iceoiiore B e;;:i .
E.: Lu cchesi Litigi, Cieiiaoeccliia ,
Lapide (Fotografia della) apposta alla ca sa, nelle Procuratie Vecchi e, dove Garibaldi , al 26
febbraio, 1867, salutando Venezia libera, a usp icò Ro ma cap itale d'Italia.
E. : ..Man ie. di Ven ezia.
Lettera (Fotografia della) originale del gener ale Garibaldi al Municipio di Gen ova per incaricarlo della custo dia della bandiera dei «Carabinieri Gen ovesi», in da ta di Caprera, :JI
dicembre, 1860.
E.: Mu ni c. di Gen ooa,
Mantello di lana, foderato in rosso , con pettorale , indos sato da G. Garibaldi, all' entra ta in
Palermo, nel 1860, foralo in parecchi e parti da palle di fucile.
E. : Prandina G. B ., Mi lano .
Mantello di panno gri gio vollutato , senza fodera e se nza maniche, da indo ssarsi dalla testa,
e fazzoletto di seta bianca te ssuto a fior-i , ogge tti usati abitualm ente, fino agli ultimi istanti
di sua vita, dal ge nerale Gar-ibaldi e rim essi, per desiderio di lui e per deliberazione della
famiglia , al Ministr o Pasqu ale Stanislao Man cini.
E. : Ma ncini Pasqu al e Stan islao, M ini str o degli A ffari Ester i, R oma .
Mantello di panno nero, con bav ero di velluto cas ta gno', fod er a azzurra di cotone, co rdone
di lana nera con fiocchi, indossato da G. Gari baldi nella sua ri tir ata da Roma, e da lui dato .
quale r icord o, ad E rcol e Saldini, vallar olo della te rra di S . Alberto (Comune di Rav enna),
coopera tore al suo salvame nto, o dal Sald ini offert o poi al Municipio di Ravenna .
E. : M ani e. di Ravenn a.
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Marsala, cavallo così chiamato, che servì a Garibaldi, nella . campagna del 1866.
Fotografia, dal vero.

E.: Caminati Federico, Genoea.
Medaglia a Garibaldi, Dittato re della Si cilia .
C. s.
Medaglia che ha nel dr itto la figura in piedi del generale Garibaldi, col motto, in giro : « La
Stella di Mar sala an co per noi » e nel rovescio la leggenda: « Fanno grande il popol o
rilevano caduto, braccio gag liardo e mente gen erosa - 1862. »

,!

lo

E. : Vedooa Monsacraii, e Comm , romana.
Medaglia d'oro, donata dal Municipio di Roma alla famiglia del generale Garibaldi, con rela facciata del Campidoglio , col motto: «Roma communis
lati va per gam ena . Da un lato
patri a », e dall' altro l' effigie di Garibaldi, colla leggenda : «Urbe defensa servata 1849 re deunti 18i5 - S. P . Q. R. (sic}. »
E. : Ma nie. di R oma .
è

Medaglia fran cese , co niata nel 1859 , in onore del generale Garibaldi, quale comandante del
Corpo dei « Cacciatori delle Alpi.

»

E.: Guastalla Marco, Londra.
Quadretto , con fotografia ra ppresentante 1' « Uomo giusto» (Garibaldi) e la casa dove morì
la moglie Anita.

E. : Clemente A ntonio, Torino.
Quadro conte nente un r itratt o di Gar ibaldi e vari suoi autografi, diretti a Girol amo Brasiolì,
da Adria.

E. : Brasioli Girolamo, Adria.
Sciabola da Cavall eri a del ge nerale Garibaldi, con elsa a trafori, lama a sguscio . finamente
lavorata e portante le iniziali G. G. non che le parole: « H e n r ~' Wiltrin son - Pali MallLondon. » Va uni to un cinturino d'argento da Ufficial e dell' ese rc ito r egolare piemontese,
del 1859, co n placca in ottone munita di stem ma sahaudo e dragona d'oro.

E.: Muni e. di R oma.
Scudo donato dai P alermitani al ge nerale Gar ibaldi, colla dedica : « A G. Garibaldi -

La
Sicilia. » È opera pr egevolissima di An tonio Xim enos, in rame lavorato a sbalzo, del diametro
di m. 1. 20: al centro sta, in alt o rili evo, la testa dorata di Garibaldi; intorno glrano due
coro ne conce nt riche, nella minore delle quali, a foglie di quercia, sono incisi i nomi dei
fatti d' armi sostenuti da Garibaldi, c nell' altra, a foglie d' alloro , quelli dei Mille sbarcat i
a Marsala.

E. : Comm. romana.
Speroni (Un paio di) di acciaio, a cinghie di cuoio nero, usa ti da G. Garibaldi nella campagna
del 18GO, e da lui regalati al colonnello Farlatti di San Daniele, comandante le Guide italia ne, nella campagna dei Vosgi, in F ran cia, nel t 8i O.

E.: Sezione f riulana di Udine.

...

SCUDO DONATO DAI PALERMITANI AL GENERALE GAIUBALDI.
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Stivale del piede destro, di pelle verniciata, con gambale di pelle verd e c le iniziali « G. G. »,
ricamate in argento s ulla sommità, c che Garibaldi calzava ad Asprornonte , allorch é
fu ferito.
Presenta un foro circolare , all'altezza della noce del piede : l'esponente ne prova l'autcnticità con due lettere.
.
E. ; Ricci-Gramitio Rocco, e Comm, romana.
Visita del generale Giuseppe Garibaldi, ad Alessandro Manzoni , nel momento che gli pr esenta
un mazzetta di viole.
Quad ro ad olio del De Albertis ,
E.; Bcllinzaghi Giulio, Milano ,
Visita del gen erale Garibaldi a S. M. il Re Vittorio E man uele, in Ro ma, mentre entra nella sala.
Quadro ad olio di Gir olam o Induno , 0,80 x 0,70.
E. : Comm. milanese.
Zappa or dinaria, con manico di legno, lungo cento 90, di proprietà ed uso del generale Gariba ldi, a Caprera.
E. : Manie. di Roma.
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GUERRA DEL 1866.

Album offerto dalla Depu ta zione pro vinciale di Torin o , ai Ra pprese nt an ti delle P r ovi ncie
venete , convenu ti col à pe r il Plebiscito , il gi orno 4 di nove mb re del 1866.
l~ legato in pell e, collo stemma di San Mar co e di alt re città italiane im pressi in 01 ' 0 ,
~ co ntiene le fotografie dei Rappresentanti s tessi.
E. : Muni c, di T or ino.
Alessio Ermanno, da Buia , Volontario garibaldino nella guer ra del 1866 , a ll' età di i O anni ,
Sci abola da lui tolta ad un sergente au striaco .
E. : Sezio ne friulana di Udine.
Aquila (T esta di) di ghisa, con becco dorato , fr amme nto dello ste m ma ausu-ìaco , s tr appato
dalla fur ia del popolo, dall' U fficio di polizia in V icenza, il 13 luglio, 186u.
E.: A" socias. dei Volo ntari oicentini.
Eandiera di lan a tricolore, colle leggende : « \V . Vit tor io E manuele» ri cam ate in bianco. « W . l'Itali a uni ta », in ro sso. - « \ V. I Martiri della libertà », in bianco, già adoperata
ne lle dim ostrazioni patriott ich e del 1848 , e nella qual e le parole di : « \V . Vittorio Emanu ele » ve nne ro sost ituite alle prime esis te nti di: « \V. P io IX . »
E . : Famig lia P crazzolo , Treoiso.
Bandiera di la na tricolore , con fasc ia di seta bia nca , sulla quale sta sc r itto , a carattei-i
d' 0 1'0 : « Volonta ri garibaldini di Grosseto - Ca mpagna di g uerra , 1866. »
E. : J/un ic. di Grosseto,
Bandiera di seta trico lore , senz' asta , che fu la pr ima a sve ntolare sul terri torio Ven eto ,
nel 1866.
E. ; lv/uni c, di Ariano , nel Pole sin e.
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Benven uti Stanislao, ferrarese , Volont ario nel i O Reggim ento , 3" Compa gnia , feri to a
Bezzecca, morì a Br escia , il 28 luglio , 1866.
Ritratto in fotografia.
E. : Man ie. di Ferrara .
Bernardi Raffaele , ferrarese , Volon tari o nel i O reggim ento , 3' Compagn ia , ferito a Bezzecca, morì al Caffaro , nel luglio , 186(;.
Ritratto in fotografia .
C. s.

Berti Oreste , bresciano , morto nel combattimento di Vezza d' Oglio.
Ritratto in fotografia.
E. : i'lI unic. di Brescia.

Bez zecca (La battaglia di).
Quadro ad olio del pittore Zannaro ; 2,35 x 3,58.
E. : Vertua Paolo, Mil ano ,

La stessa.
Quadro ad olio, del pittore Trezzini , 1,26 x O/Ii.
E. : Fillani Filippo , Milano .
Bixio Nino , Tenente generale , coma ndante la i ' Divisione del 3ù Cor po d' Ar mata (DellaRocca).
Ritratto in fotografia.
E. : Della- Vedova , e Comm. romana.
B onati Luigi , ferrarese , Volontar io nel 7° Regg imento, morto a Bezzecca il 21 luglio, 18(;(;.
Ritratto in fotografi a.
E.: Munic, di Ferrara.
Bonetti Giovann i , ferrarese , ferito a Bezzecca, e morto , prigi oniero degli Austriaci , il
IO agosto , 1866.
Ritr atto in fotogra fia.
C. s.
Bonifacio Gio. Battista Lui gi, Maggior e di Cavalleria.
Sciabola , con guar dia a quattro else, lama leggermente cur va , e con dra gona d' or o ,
colla quale fece le campagne del 1859 , 1860 -61 e 186G.
E. : Clemente Antonio , Torino.
Bonvicini Cesare , Maggior' Gene rale comandante la Br igata Modena , ,Il o e 42° Reggimento
fanteria .
Ritratto in fotografia.
E. : Mun ie. di B rescia.
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Brofferio Angelo ( t 80i - 186G) , patriota e scr ittore illus tre, au tor e dell' Inno per la guerra
del 1866.
Ritratto inci so .
E . : Se lett i Emilio , Milano .

Lo stesso.
Busto in gesso.
E. : Brofferio- Villa Emily , To rino .
Calanchi Alessandro , bologn ese, guida di Garibaldi, nel 186(j, ri masto ferito a Monte
Suello.
Uniforme di panno grigio , con ala mari neri , da lui indossata duran te il combattimento.
E. : Calanchi A les andro , Bologna .

Calvino Salvatore, milanese, Maggior e garibaldino dal 1860 al 18GG, mor to a Narni nell'ottobre del 1883.
Ritratto inci so.
E.: Seletti Emilio, Milano ,
Cappellini Alfredo , Capitano di fregata, com and ante la cannoniera « Palestro » , morto alla
battaglia di Lissa, il 20 luglio , 1866.
R i tra tto in fa tografìa.
E.: Caoalletio A lberi o , Padoo«.
L o stesso .
Ritratto in fotografia .
E .: Caminaii F ederi co, Genova.
Castellini Nicostrato ( 1829-18G6) , Maggiore Comandante il 2° Ba ttagl ione Bersaglieri dei
Volontari, morto a Vezza il ti luglio , 1866.
Ritratto in fotografia.
E . : Massoia Enrico , Milano ,
Cella Gio. Battist a, Maggiore dei Bersaglieri Volontari , ferito grave me nte, combattendo
cor po a corpo con un Capitano aus triaco al P onte del Caffaro , che disarmò e fece
pri gioni er o.
Suoi ricordi :
Berretto con distintivi da Magg iore .
Camicia di lana r ossa .
Giubba di panno, sulla quale si vedono gli strappi ri portati durante la lotta col Capitano
austriaco.
Sciabola da Ufficiale dei Bersaglieri, con la ma presentante diver se intaccat ure .
Sciabola tolta al Capitano austriaco , a lam a cu rva sgusciata, pro venien te dall' Armeria
di Inspru ck ,
Scia rpa da servizio.
E. : S ezione friulana di Udin e.

•
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V. Custoza , 1848-186 6.

Cerale Enrico (1804-18ì3), Luogotenen te Genera le, Comandan te la l a Divisione .
Ritratto in fotografia.
Suo st ato di servizi o.
E . : Vedooa Ceral e, e Muni e. di Brescia.
Lo s tesso .
Suo Medagliere , cioè:
Croce di Cavaliere, deU' Ord ine dei SS . Maurizio e Lazzaro.
» di Ufficiale
»
»
»
»
di Commendatore
»
»
»
»
di Grand' Ufficiale
x
»
x
» di Commendatore dell' Ordine Militare di Savoia.
» di Grand' Ufficiale
»
»
»
» di Commendatore dell' Ordine della Corona d'Italia.
Gran Croce del Gran Cordon e dell' Ordine dei SS . Maurizio e La zzaro.
Insegn e di Commendatore della Legion d'Onore.
Medaglia commemorativa per le gu erre dell' Indipendenza , colle fascette 1848-40-59
e 1866.
Medaglia comm emorat iva fran cese, 1859.
Medaglia d'argento al valor militare , pei fatti di Pastr engo e di Goito, 1848.
Medaglia d'oro al vale r militar e , pe i fatt i di Rivoli , Santa Giustina, Sona e Volta, 1848 .
Medagl ia Mauriziana del mer ito , di dieci lus tri di car r iera militare .
C. .
Chias si Giovanni (182ì- 1866) , Colonn ello nel 5° Reggimento Volontari , mo rto nel combattimento di Tiarno, il 21 luglio , 1866.
Ritratto in fotografia.
E. : Muni c. di Brescia.

L o stesso.
Quadro ad olio del pittore Frezzini , rappresentante la morte del Chiassi .
E . : Marchese Villani , lvIilano.

Lo stesso.
Ri tratto in fotografia, fatto nel 1866.
E . : Pagliano Eleuterio', Afilan o.
Chiesi Ciro, da Reggio d'Emilia , guar-dia mari na a bord o del « Re d'Italia », mor to a Lissa .
Ritratto in fotografia .
E .: Calderini ltalo , R eggio d' Emili(t.
Chinea Domen ico (1818-1884), Capi tan o di fregata a bordo dell' « Affondatore », nel 1866.
Ritratto in fotografia.
E. : Freddi Luigi , Brescia.
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Cialdini Enrico, Generale d'armata, Comandante il IV Corpo e, dopo la battaglia di Custoza.
dell' Esercito di spedizione nel Veneto.
Fotografia del monumento erettogli nell' atrio del palazzo civico di Reggio d'Emilia, per
iniziativa di alcuni cittadini.
E.: Munie. di Reggio d'Emilia.

Cosentino Lorenzo, da Trani.
Medaglia di bronzo, datagli dal Municipio di l'l'ani. Nel dritto, stanno lo stem ma dell a
città e le parole: «A - Lorenzo Cosentino - superstite - del Re d'Italia - Lissa
20 luglio 1866. » Nel rovescio: « Alla costanza ed al valore . »
E. : Maseo Civico di Padova.
Cus toza (1848-1866).
Album colorato , di 30 tavo le litografiche, disegnato da Quinto Cenni, con testo di Luigi
Arc hinti.
E.: Archivio storico di Milano ,
Daga da Gnardacaccie real i, in lama a doppio tag lio, portata, duran te la campagna del 1866,
dal volontario gar ibaldino Beghelli.
E.: Clemente Antonio, Torino.
De Charbonneau Alessandro, Capitano del Genio e rappresentante d'Italia nella Commissione per il trattato di pace, dopo la guerra del 1866.
Ritratto in fotografia, risultante da un gruppo che rappresenta la Commissione di cui sopra.
E. : j\funic. di Alessandria.
Distintivi e fregi di Ufficiali italiani, portati nelle campagne del 1866 e dei 18ìO.
E . Clemente Antonio, Torino .
Durando Giovanni, Luogotenente generale, comandante il 10 Corpo d'armata, a Custoza.
Suo i ricordi:
Ritr atto gl'ande in fotografia.
Spada con lama a due tagli, im pug natura duvcrio e fodero d'acciaio.
E.: Vedoe« Durando, e Comm . romana.

Lo stesso.
Busto in gesso dello scultore Dell a Vedova.
E.: Comitato dell' Esposisio ne,

Entrata (L') di S. M. il Re Vittorio Emanuele Il in Venezia.
Quadro ad olio di Girolamo Induno; 2,20 x 2,ì5.
E. : Farinoni Fortunato, Milano.
F aà di Bruno Emilio, Comandante la nave vice-ammiraglia «Re d: Italia», morto a Lissn
il 20 luglio.
Medaglia di bronzo, fatta coniare in suo onore dal Municipio di Alessand ria. Nel dritto
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S I legge: « Emilio Fa à di Bruno », nel rovescio : « Nelle acque di Lissa - strenuamente
pugnando - ebbe - invidiabile tomba - MDCCCLX VI. »
Ritratto grande in fotografia.
E. : Mun ic, di .,lI essalldria .

Ferrari Giovanni , Maggior-general e.
Ritratto in fotografia.
E. : i\Iunic. di B rescia.
Fiastri Giulio , da Reggio d' E milia, Capitano dei Gr anatieri, nel 18UG, ucciso a Pa lerm o
durante l' insurrezione. del settembre di quell' ann o.
Su oi ricordi :
Medaglie (Due) d'argento, al valor militare.
Pall otta sferica da fucile, che lo uccise.
Ritratto ad olio.
Ritratto in fotografia.
E. : Fiast ri Giacomo e Giooanni , Reggio d'Emilia .
Fischietto (II), Giornale del 22 febbrai o, 18G2. La Prussia e l'Italia alleate contro l'Au stria.
Caricatura. - Porta mano scritt a la seg uente nota : « P ietro Pi chetti , già Ufficiale dei
Piemontesi in Crimea, poi Direttore del « Fi schietto » a Tor ino, pr ediceva nel 1862 ciò che
avvenne nel 1866. »
E. : Schiaoino Ben edetto , Roma.
F ranzini conte Paolo , Luo goten ente generale, comandante la 20' Division e.
Suoi ricordi:
Ritratto in fotografia , in uniforme da Generale,
Ritratto in litografia , che lo rappresenta quand o , Capitano nel 184 8 , portò la notizia
della re sa di Pe schiera al Re Carlo Alberto.
Sciabola a lama cur va, sgusciata, da Ufficiale di fanteria .
Sciabola a lama dritta.
E. : Manie. di Alessandri a .
Lo stes s o.
Suo Medagliere , cioè :
Catenella con sette decorazioni , in piccole dimensioni.
Comm enda dell' Ord ine militare di Sa voia.
»
della Legion d' Onore di F rancia.
Croce al meri to , estera ;. colla parola : « Integritatì. »
» da Ufficiale dell' Ordine militare dei SS. Maurizio e Lazzaro.
»
da Ufficiale dell' Ordine militare di Savoia.
»
di Cavaliere dei SS. Maurizi o e Lazzaro.
Insegne di Grand ' Ufficiale dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Medaglia comm emorativa per le campagne dell' Indipendenza italiana, con cinqu e fascette .
Medaglia d'argento al valer militare.
»
»
Medaglia d'oro
C. s .
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Fucile di fanteria , tolto ad un soldato austriaco di guarnigione , a Conegliano , nel 18G6.
E .: Fattori Carlo Ançelo, Roma.
Govone Giuse ppe ( 1825-1872) , Luogoten ente generale , st ipulalore del trattato d'alleanza
colla Prussia , e comandante della ga Division e.
Ritratto in fotografia.
E . : Coppino Michele, e Comm, romana.
Granata (Scheggia di) aus triaca , caduta sul monte Croce, alle or e 12
E . : Asso lùii LltiUi~ ~onta.

\/2 del

24 giugno .
'

Grossi Giulio, Sotto tenente nei Volontari , ucciso a Pieve di Ledro, il 18 luglio, 18GG .
Quadro in acquarello, rappresentante la sua morte, del pittore Zennaro.
E.: Grossi Giacomo , Mil ano.
Lo stesso.
Ritratto in miniatura, in uniforme da garibaldino , di M. Tenda, 186G.
C. s.
Ivancich Giustino , guardia marina , morto a Lissa , affondando colla nave
Ritratto in fotografia.
E.: Caoalletto Alberto , Padooa.

« Re d'Italia. »

Lamarmora Alfonso (1804-1878), Generale d'armata .
Ritratto grande in fotografia.
E. : Romano Giandomenico> N apoli.
Lapide che ricorda l' entrata degli Italiani in Venezia, il Hl ottobre, 1866, e di Vittorio
Emanuele II , jl 7 novembre , posta di fianco alla Zecca, ora residenza della Camera di
Commerci o.
Fotografia .
E. : Mun ic. di Vene,,;ia.
Lapide ricordante il Pl ebiscito di Venezia del 27 ott obre , 1866, posta nell' atrio del Palazzo
Ducale.
Fotografia.
E. : Manie. di Veneé a.
Lombardi Agostino , da Br escia (1831-1866), Maggiore nel 6° Reggimento volontari, morto
nel combattimento di Cimego > il 16 luglio , 1866.
Ritratto in fotografia.
E.: Mun ic. di Brescia.
Marchesi de Taddei nobile Mala chia , Capitano del 3° squadrone dei Cavall eggeri d'Alessandr ia, distintosi a Custoza.
Suoi ricordi :

26;;

GUERRA DEL 1866.
Croce di Cavaliere della Corona d'Italia.
Medaglia commemorativa , colle fascett e 1860-61 e 1866.
Medagli a d'oro al valer militare.
Ritratto in fotografia.
E. : N asi A nqela. vedooa Taddei , e Comm. . roma no .

Mario Albert o (1825-1883), Volontario con Gar ibaldi, nel 1866.
Ritratto inciso.
E. : Guasta lla EIlI'ieo, .i\1ilano.
Medaglia , che ha nel dritto l' effigie di Vittorio Emanuele II, nel rovescio il Leone di
San Marco, colla legg enda: « 3 ottobre 1866 - Venezia r estituita all' Italia. »
E. : Guastalla Mar co, Londra.
Medaglia , di bronzo, un aneUetto e la iscrizione, nel dritto : «Società dei Bersaglieri del
Lario» ; nel rove scio : « 27 Maggio 1866. »
E : Comm, comasca.
Medaglia , di metallo bianco , commemorativa per la guer r a del 1866 , fatta coniare dal
Municipio di Reggio d'Emilia , e distribuita a quelli de' suoi amministrati che fecero la
camp agna.
E. : j\{unic. di R eggio a Emilia.
Medaglia , di metall o giallo , da appen dersi, collo stemma della città di Foggia: nel dri tto si
legge : « Il Mun icipio di Foggia al valoro so 4° Squadrone dei Lancier i di Foggia », nel
roves cio : « Guerra dell' Indipend enza Italia na - Gazzoldo 30 Giugno 1866. »
E.: Mu eeo Civico di Padova .
Medici Giacomo (1817-1882), Luogotenente generale, comandante la 15a Divisione .
Fo togr afia del monumento ere ttog li in Milano .
E. : Mlwic. di Mil ano.
Lo stesso.
Ritratto inciso.
E. : Muoni Damiano , Mil ano,
Lo stesso .
Ritratto , dipinto ad olio , dal ver o , da Girolamo Indun o , nel 1866.
E. : Indun o Girolamo , Milan o.
Lo s tesso .
Ritratto in acquar ello , colla nota : « General e Medici. Roma . - Girolamo Induno. »
Ritratto grande in fotografi a,
C. s.
O GGETT I.

Dal ver o , 20 dicem bre , 1875 ,
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Medici Giacomo .
Ritratto in fotografia.
E .: Paqluuio El euterio , Mil an o.
Lo s tesso.
Sciabola d' onore , donatagli dai Messinesi, nel 186G, con lama damascata , a sguscio , e
colle paro le : « Al Generale Medici - I Messinesi , 1866. »
E.: Vcdooa Jledici , e Comm , rom ana.
Mitraglia (F rammento di), raccolto sul campo di battaglia di Custoza , dal tene nte Ulde rico
Levi , del Reggimento Guide.
E.: Mutue. di Reggio cl' Emilia .
N er i Pao lo, fer rarese , Volontario ga ri baldino, fer ito a Bezzecca , mor to in Bergamo nell' ottobr e del 1866.
Ritratto in fotografia.
E.: l'v/unic. di F errara.
Ossario di Custoza , 1866.
Oleografia.
E.: Associa;; . dei Volontari eicentini.
Ottavi Antonio, da Reggio d'Emilia, uno dei « Mille », Capitano nell' Esercito Italiano, ucciso
a Custoza.
Ritratto ad olio dell' Ugolini.
E. : Manie . di R eggio d'Emilia.
Partenza (La) dei Coscritti, nel 1866.
Fotografia di un quadro di Girola mo Induno.
E .: Induno Girolamo, Milano .
Piron Paolo, padovano.
Medaglia d' argento, decretatagli dal Municip io di Padova. Nel dritto è l'effigie di Vittorio Emanuele; nel rovescio, si leggono le pa role : « A P iron Paolo - in pre mio del
suo pa triotismo - 1866. »
E .: Leq nassi Nestore , Padooa :
Processo verbale della r emissione di Venezia alla F rancia, in dat a 19 otto bre, 180l;.
Fotografia.
E.: Jlunic. di Vene;;ia.
Quadrato (Il) del 490 Reggimento fanteria , a Custoza.
Grande litogr afia , edita dal Maggi , di Torino .
E. : Garrenti Ccsa re , e Comm, rom ana .
Reccagni Solo ne (1814-1863) , Tenente generale.
Ritra tto grande in fotografia.
E. : Munic , di Brescia.
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Ritorno (Il) del Coscritto, nel 1866.
Quadro ad olio del pittore Peschiera .
E.: Mini stero della Casa Reale.
Salvatori Antonio, ferrarese , Volontario garibaldino, morto in patria , in seguito a ferite
riportate a Bezzecca.
Ritratto in fotografia.
E. : J1funic. di Ferrara .
S artori Adolfo, di Sacile , morto a Custoza.
Ritratto in litografia.
E . : Gussoni Luigi, Sa cile.
S er a (La) del 6 ottobre, 1866, in Vene zia .
Fotografia d' un qua dro di Erco le Calvi.
E.: Munic. di Vene;ia.
Sirtori Giuseppe (1813-18ì 4), Luogotenente generale, comandante la 5 a Divisione.
Ritratto in fotografia.
E . : Comm, comasca.
Lo stesso.
Fotografia della lapide dedicatagli in Milano.
E . : Munie , di J1f ilano.
Lo stesso.
Maschera in gesso , fatta il 13 ottobre , 18ì 4.
C. s.
Lo stesso.
Ritratto in fotografia, del 1860.
E. : Crescini Daniele , Milan o.
Lo stess o.
Ritratto in fotografia , del 18(;(j.
E. : Sirtori Francesco, Como.
Soldo nobile Lu igi, bresciano, Colonnello comandante il 5ìo Reggimento fanteria, a Custoza .
Ritr at to in fotografia.
E .: Manie, di Brescia.
Strada Enrico , Colonnello comandante il Reggimento Cavalleggieri Alessandria , a Custoza.
Ri tratto in fotografia .
E . : Comm, torin ese.
Lo stesso.
Custoza. Episodio di Villafranca , nel quale i Cavalleggieri di Alessandria , comandati dal
colonnello Strada, caricano di fianco, e volgono in fuga la cavalleria austriaca.
Quadro ad olio di Filippo Polizzi , da Napoli.
E.: Strad a Enrico ) Torino .
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Strada Emico.
Suo Med agli ere , cioe :
Comme nda dell' Ordi ne dei SS . Maurizio e Lazzaro.
»
»
della Cor ona d'Italia.
Meda glia co mmemo ra tiva francese , 1859,
»
»
italia na , con cinque fascette.
»
d' argento al valor militare , pel fatto di Goito, 30 maggio, 1848.
»
»
»
pel' la battaglia di Nov ara , 1849.
»
d' 01'0
»
pel fatto di Villafranca , 18(W .
E. : Comm , torinese,
Taddei Rainier o , da Reggio d' Emilia , un o dei « Mille », mo rto Tenente- colonnello alla bat taglia di Custoza , 1866.
Suoi r icordi :
Ritrat to ad olio.
Sciabola che portò a Calatafimi , Milazzo e Palermo.
Sciarpa , cinturino e bott oni da u niform e , raccolt i sul luo go ove cadde ucciso.
Tu nica da Tenente- colonnello.
E.: Taddei Tadd eo , R eggio d'Emilia.
Lo stesso.
Suo Medaglier e , cio e :
Medaglia commemorativa , con qua ttro fasce tte.
»
fra ncese, 1859.
»
dei Mille.
»
per la liber azione della Sicilia.
»
d'argen to , al valer mili tar e.
»
del 1860 , del Muni cipio di Reggio.
C. s.
Trombone Giuse ppe (1822-1866) , Tenente-colonn ello , morto in Verona, il 15 agosto , 1866 ,
in seg uito a ferite mortali ricevute a Cus toza.
F otografia del busto in marmo , erettogli in Ve rc elli , sua ci ttà nata le.
E. : Manie. di Vercelli.

DETENUTI POLITICI E COSPIRATORI

RO~IANI ,

1848 -186 7.

Alberini En rico , sar to romano , capo-squadra do! Comitato Nazionale.
Ritr atto in fotogra fia.
E .: Coltellacci , De Mau ro , c Comm , roman a.
Bazzichellì Vincenzo da Viterbo, giù soldato nel 18'1 8-49 , capo sezione del Comitato Nazionale romano, condann ato a 20 anni di carce re, morto in esilio.
Ritratto in fotografia.
C. s.
Boccaletta di terra e cuccchiaio di legno pei detenuti politici, nelle carcer i pont ificie.
E. : Ri cci Domenico, c Comm, romana .
Bucciarelli Arturo , pat riota e cospiratore .
Ritratto in fotografia.
E. : Bu cciarelli Daniele, e Comm, romana.
Calamatta Luigi , incisore romano , Volontario con Garibaldi nel 1866 , a 65 anni , mor to
in Milano l' 8 marzo , 1869.
Ritratto in fotografia .
E. : Farnese Leopoldo, e Comm, romana.
Campor ese P ietr o , arch itetto roman o , Membr o del Comitato Nazional e , esule dal 1861 ,
morto in Roma nel 1872.
Ritratto in fotografia.
C. s.
Capanna Fili ppo , antico pat riota romano , morto esule , in Rieti .
Ritratto in fotografia.
E. : Coltellacci, De Maur o, e Comm, roman a.

/
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Carceriere (Ritratto di un) dei deten ut i politici, in Castel Sant'Angelo, di Ro ma .
Disegno a penna , fatto nel 1850 .
E.: Calandrell i Aie andro , e Comm , romana.
Carte (Mazzo di) da giuoco, finamen te disegnate e colorate da un detenuto polit ico, romano .
E .: De Mau ro Pasqu al e , e Comm, romana.
Carte (Mazzo di) da giuoco , disegnate in car cer e dal detenuto politico Romiti Edoardo , con
figure ed ar gomenti rela tivi all' Italia , liberata da Vittorio Emanuele.
E . : Gulmanelli Augusto , e Comm . roma na .
Cassar Alessandro, studente nell' Univers ità di Roma , esiliato, Luogotenente nell' Esercito
Italiano, morto nel 1876.
Ritratto in foto grafia.
E. : Coltella cci, De Mauro , c Comm, romana .
Catufi Luigi, disegnatore ro mano, capo-squadra del Comitato Naz ionale, soffrì per secuzioni
e pr igionia e morì nel 1879.
Ritratto in fotografia .
C. s.
Checchetelli Giuseppe, rom ano , nato il 25 nove mbre, 1813 , letterato e patriota, soldato
nel 1848-49 , capo del Comitato Nazional e , Deputato al Pa r- lam ento Nazion aIe , morto il
20 marzo, 1879.
Ritratto in foto gra fia.
C. s.

Lo ste s s o.
Fotografia che lo rappresenta morto, con sotto ]' inscr izione posta sul monumento erettogli in Campo Varano.
E.: R icci Dom enico , e Comm . romana.
Coar i Luigi , cospirator e e condannato all' ergastolo n<:J1 1867.
Riu-atto in fotografia .
E. : Gulmancili Augusto, e Comm, roman a.
Costantini Sante , decapitato per cause politiche, nel marzo del 1854.
Bassorilievo in gesso.
E. : Muni e. cii Foligno.
Croce Cesare, romano, esule, soldato nelle guerre per l' Indipendenza Italia na, mort o in Roma
il 23 nove mbre, 18i9 , col gra do di Maggior Generale, nell' Ese rcito Ital iano .
Ritr atto in fotografia.
E .: Bernà An gelo, e Comm. r oman a.
De Angelis cav. avvocato Manlio , romano , liberale fin dal 1831 , Ufficiale nel 1849 , esiliato ,
mo rto nel 1882.
Ritratto in fotografia .
E.: Coltellacci, De Mauro, e Comm , romana.
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Del Grande Alessa ndro , romano, figlio del colonnello Natale, che morì alla difesa di Vicenza, nel 1848, patriota e cospiratore , morto in Roma nel 1883.
Ritratto in fotografia.
E . : Coltellacci , De iv/ auro, e Comm , romana .
De Mauro dotto Osvaldo , romano , carcerato ed esule , morto in Roma, nel 1872 .
Ritratto in fotografia.
C.

S.

Detenuti politici in S. Michele di Roma , disegnati in lap is e coloriti dal detenuto Augusto
Gulmanelli, in dieci foglietti , cioè :
Antonelli Adamo
Marra
Bedeschi Antonio
Mazzariggi Tornmaso
Bri gialdi
Morelli' Nicola
Ca tufi.
Moretti
Cherubini Fi l.
N . N.
Coar i Lui gi
N. N .
Castignani
Pasqualini .
Cursi Pa squale
Pecon i Zebedeo
De Camillis
Romei Giuseppe
De Mar tino
Romiti
Del Prete
Schiavoni Paolo
De Mauro Stanislao
Scopino
D' Emiliani Giovanni
Venanzi
Fe r ri dotto re
Zanelli Pio
Lucatelli Annibale
E . : Bucciarelli Daniele> e Comm , roman a.

Detenzione politica in S. Michele , in Roma; sezione det ta il « Camerone. ))
Quadr o in acquarello, diseg nato da D. Catufi nel 1864.
E. : Domeni co Catufi , e Comm, l'omana .
Doria cav. Erco le, romano, soldato nel 18'1 8-40 , fece le campagne del 1850 e del 1866 , nell' Ese rcito Italiano , nel quale giunse al grado di Luogo tenente; morì in Roma.
Ritratto in fotografia.
E. : Coltellacci, De Mauro , e Comm, romana ;
F errari Vincenzo, romano, soldato volontario nel 1848-4!) , esul e , cospiratore nel 18li7 , morto
in Roma nel j 882.
Ritratto in fotografia.
C. s.
Gioja Stefano, romano, patriota, morto in esilio, m Perugia.
Ritratto in fotografi a.
C.
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- - - -- - - - - - - - - -_.-- - - _ . _ - - - - - - - - Gi ovagn oli avv. Francesco, pat riota ro ma no, e P r esidente del Tribunale di Rieti.
Ritratto in fotografia.
E.: Giovagnoli Raffaele ) e Comm, romana.
Guardabas s i seno Francesco , di P erugia , che, per J'u nità e l'indipend enza della patria , patì
galera, e coll'emigrazione potè sottrarsi alla pena capitale a cui, per ben due volte, fu condannato dal Governo papale.
Ritratto ad olio.
E. : M~unic . di Perugia.
Gulmanelli Aug usto . -

V. Detenu ti politici.

Gulmanelli Lu igi , Capitano nel 1848 , ca rce rato ed esiliato nel 1849-50 , fece le campagne
del 1860 , 1866 e 1867 ; morì in Alban o nel 1867.
Ritr atto in fotografia.
E.: Gulma nelli Pietro , e Comm, roma na.
Kustermann P ietro , rom ano , soldato nel 1848-49 , cos piratore, morto nel 1868.
Ritr atto in fotografia .
E. : Coltellacci, De Mauro, e Comm. romana.
Lucatelli Cesare, oper aio romano, deca pitato a Roma nel 1861 , perch é accusato d'aver ucciso
un gendarme pont ificio.
Ritratto in fotografia.
E . : Farnes e Leopouio , e Comm, romana .
L o stesso.
Ritratto in lapis .
E.: Comm, romana
Marsuzi Claudio, ro man o , Tenente-colonnello.
Ritratto in fotografia .
E. : Marsusi Giacomo, e Comm, romana.
Mazzariggi Tomm aso , detenuto politico nelle ca rce ri di S. Michele , ucciso da un soldato
po ntificio, il 13 aprile, 1868.
Ritra tto in lapis, tolto da un disegno fatto da Augusto Gulrnanelli, nelle carceri suddette.
E. : Ma zzariggi Francesco, e Comm. romana.
Milanesi dotto Vincenz o, patriota ro mano , morto in esilio , a S . P ier d'Arena .
Ritratto in fotogr afia.
E. : Coltellacci, De Mau ro , e Comm. romana .
Monsacrati Angelo , ro mano , ferito da baionetta , nel 1831 , soldato nel 1848-49 , cospirat ore
fino al 1862 , es ule fino al 1870 , morto nel 1876.
Ritratto in fotog rafia.
C. s.
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Nardoni Filippo , Tenente-colonnello, comandante dei gendarmi pontifici, celebre persecutore
dei liberali r omani .
Ritratto a contorno in litografia, con sonetto di Filippo Mcucei,
E . : Cala ndrelli Alessandro , e Comm, rom ana .
Paliano (Forte di) , prigione politica pontificia .
Il Passeggio dei detenuti : disegno a matita di Gaspare Lipari.
E . : B erni An gelo, e Com m. roma na.
Lo stesso.
Pianta del Forte , nel 1856; disegno di Cesare Croce.
C. s.
Parsi Ferdinando , romano , soldato nel 1849, capo -sezione del Comitato Nazionale, morto
nel 18ì2.
Ritratto in fotografia.
E.: Coltellacci, De Mauro , e COI/Wt. rom ana .
Pezzi (Due) di carbone finto, formanti tubetti da cont enere rotoletti di carta , per corrispondere tra i prigionieri e il Comitato Nazionale, che si mischiavano col carbone vero che si
distri buiva ai carcerati.
E.: De Mauro Pasqual e, e Fabbrini Pi etro.
Pìociolì Gabriele, patriota di Cetona .
Sua carta di sicurezza per gli Stati internì , valevole per Roma e Cornarca , in data 24
gennaio , 1851.
E . : Comm, roman a.
Piccioni Camillo , patriota che prese parte ai fatti degli anni 1848·49 , esule e cospiratore
per la liberazione di Roma.
Ritratto in fotografia.
E. : Coltellacci , De Mauro, e Comm , romana .
Piccioni Salvatore , fratello del suddetto.
Ritratto in fotografia .
C. s.
Pimpinelli Dario, romano I soldato alla difesa di Roma , nel 1849, quindi cospiratore, morto
nel 1866.
Ritratto in fotografia .
C. ' .
Pistrucci E lisa , moglie al tenente-colonnello Claudio Marsuzi , donna di alti sensi patriottici.
Ritratto in fotografia .
E . : Marsusi Giacomo , i? Conun , l'oman a.
OGGETTI .

35

274

OGGETTI.

Polverosi Bar tolomeo , possidente l'ornano , liberale e cospiratore.
Ritratto in fotografia .
E : Coltellacci , De M aur o , e Comm , rom an a .
Prigioni giudiziarie delle Carceri Nuove in Roma.
Tavole (Tre) di particolari planim etric i , dell' arc h. Catte rini Augusto.
E. : Min istero dell' Int erno, e Comm, rom ana .
Ranuzzi Anton io, romano, soldato nel 1848-40 , patriota, emigrato da Roma , morto as sassinato a T er ni.
Ritratto in fotografia .
E.: Coltellac ci, Dc Mauro , c Comm, rom ana.
Reynier Ignazio , patri ota che partecipò ai fatti del 1831, soldato nel 1848, esule
e colà mort o nel 1873.
Ritr at to in fotogra fia.
C. s.

In

Corsica

Ricci Giacomo, Ufficiale nel 1848-49 , poi nell' Ese rcito Italiano , mor to nel 1881.
Ritratto in fotografìa.
C. s.
Ricordi del Carcere di S. Michele in Roma , cioe :
Cucchiaio (Un) di legno quale era pres critto nelle car ceri pont ificie.
Cucchiaio (Un) ed una forchetta, ques t' ultima fatta da un condannato , di legno di bosso ,
il tutto conse rvato in un quadro a cor nice.
E.: Venant'i Gioea nni , e Comm , roman a .
Romiti Edoardo. -

V. Carte (Mazzo di) da giuoco , ecc.

Sani avv. F elice , l'ornano , esiliato nel 186,1 per causa politica , morto in Sora il 15 novembre , 1865.
Ritratto in fotografia.
E' : F arn ese L eopoldo , e Com m , l'Ol/lana .
Sani dotto Francesco, l'ornano , patriota fin dal 1831 , servì nelle ambulanze nel 1849,
subì l' esilio, e morì in Roma nel 18 ì6 .
Ritratto in fotografia.
E. : Coltellacci , De Mau ro , e Comm , roman a .
Santini F erdinando, lett erato e poeta romano , patriota fervente, morto in Roma nel 1882 .
Ritratto in fotografia.
C. s.
Scarpini dott o Cesare , l'ornano, patriota e membro del Comitato Nazionale .
Ritratto in fotogr afia.
C. -

2ì5

DETENUTI POLITICI E COSPIRATORI ROMANI , 1848-186 ì .

Serangeli avv. Augusto, romano, soldato nel 1849 , poi cospiratore , mor to nel 18ì3.
Ritratto in fotografia.
E.: Coltellacci , De M auro, e Comm. rom ana .

Silvestrelli Luigi , romano, membro del Comita to Naziona le, soffrì persecuzioni ed esilio,
morì poco prima della liberazione di Roma.
Ritratto in fotografia.
C. s.
Te la (Pezzo di) con scrittura ad inchiostro simpatico, che dimostr a in qual modo
politici del Car cere di San Michele corrisponde vano coll' es ter no.

prigio nieri

E.: B erni A ngelo, e Com m. roman a .

Timbro a secco del Comitato Nazionale r omano, con ste mma sabaudo, fabbricato a F irenze.
E. : Rosa Pi etro , e Comm, rom an a.
Tittoni Angelo , possidente romano , comandante del «Batta glione Universitario» nel 18,18.
esule, morto in Roma nel 188 0.
Ritratto in fotografia.
E. : Coltell acci , De Maur o , e Com m , rom an a.

Viola Giuseppe da Rom a , Capitano nell' Esercit o Italiano.
Busto in gesso.
E .: Sa ni Costantino, e Comm . roma na.
Xi menes cav. Gregorio , romano , soldato nel 1848-40 , Ufficiale nell' Esercito Sardo nel 1859,
Maggiore nel 1866, morto in Verona nel 1860.
Ritratto in fotografi a.
E.: Colie ìlacci , De Mauro , e Comm. roma na.

MENTANA , 3 NOVEMBRE 186 '7.

Albero di Villa Glori, sotto il quale morì Enr ico Cairoli nel 186ì.
F otografia.
E.: N ailuui Ernesto, e Com m , roma na.
Allegoria della Ger mania, che difend e il Re no
Fotografia del quad ro inviato al conte di Sa rtiges, ambasciatore francese in Rom a , la
sera del 31 dice mbre, 18ì 6 , da alc uni patrioti r om an i, colla seguente dedica manoscritta:
« Le pr emi er jou r de l' ann ée 1868 - A S . M. l T apoleo n III. ernpereur des Fran çais Les Romains - au nom des pa triotes massacr és il Ro me et il Mentana . »
E. : Biblioteca Vitt orio Eman uele, e Com m. roma na.
Ara (L') di Mentan a.
Bozzetto or iginale, in ges so.
E. : Società dei Redu ci di R oma, e Comm. romana.
Arquati-Tavani (L' eccidio della fami glia), in Tra stevere ,
Quadro gra nde, ad olio, di C. Adem ollo.
E . : Comm. roma ncl,

La s tessa.
F otogr afia del quadro di C. Ademollo, rappresentante la casa 'I'avani-Arquati, il giorno 25
ott obr e, 186ì , con autografo dell'Ademoll o, che la dedica ai superstiti della famiglia stessa.
E . : Parbo nl Luigi , e Comm . romana.

Arquati Antonio, ucciso dai soldati pontifici, nella casa Ajani , in Trast evere .
Ritratto in fotografia.
C. s.
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Arquati Francesco, ucciso, 25 ottobre 186 ì .
Ritratto in fotografia.
E.: Parboni L uigi , e Comm , rom ana.
Arquati-Tavani Giuditta, uccisa , c. s.
Rit ratto in fotografia.
C. s.
Ascia doppia di fer ro , con man ico di legno , stata adoperata da un ga riba ldino per sfondar e
la porta d'entrata, a Monte Rotondo.
E .: Società dei R educi di Ro ma, c Comm. romana.
Bergomi Giovanni, da Reggio d'Emilia, morto di ferite r ipor ta te a Mentana.
Ritratto in fotogr afia.
E. : Mu nic, di Reggio d'Emilici,
Bernardi Giusep pe, da Siena, ucciso a Mentana.
Medaglia di br onzo, offer ta dai Se nesi: « Alla famiglia - di - Giuse ppe Bern ard i
lacr imato duce - ai prodi di Monte S. Giovanni - i con cittadini Senesi - 1867. »
E.: Giulia B er-nardi Avanzati, Sie na .
Bianchini E ugenio, da Reggio d' E milia, mor to prigionier o in Roma , in seguito a ferite riportate a Mentana.
Ritratto ad olio.
E.: Man ie, di Reggio d·Emi lia.
Bo mba all' Or si ni, a 24 lumi nelli.
E : Parbonl Luigi, e Comm. roman a.
Bomba (F rammento di) all'O rsini , con 4 lumi nelli, stata esplo sa nell'ottobre del 1867, nel vicolo
della Campana, a Ro ma, e che costò la vita a chi la gettò.
E.: Vi /letti Ernesto , e Comm, romana .
Bomba (P iccola) all' Ors ini, con 23 luminelli, uno dei quali mancante.
E. : Va nn uielii A ttilio, c Comm , romana.
Bomba sferica, di cento 11, stata l'accolta a Monte Rotondo, nel 1867.
E . : R iboli Tim oteo, T orin o.
Bombe (T re) all' Orsini , due con 10 lum inelli, una più piccola con 24, fatte far e dal Comitato
Nazionale romano, per l' insu rre zione.
E . : R icci Domenico , e Comm . romana.
Cairoli Benedetto.
Bassor ilievo in gesso.
E. : Mil/efiori S ., e Comm, roman a.
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Cairoli-Bono Adelaide.
Ritratto in fotografia, con autografo a Ter esa P etrarca.
E.: Comm , romana.
Cairoli Enrico, nato in Pavia, nel 1840, morto nel comba ttimento di Villa Glori, sui monti
Parioli , presso Roma, il 23 ottobre, 1867.
Ritratto in fotografia , con dedica autografa all' avv. Rocco Gl'amitto .
E.: Comm, romana.
Lo stesso.
Ritratto in fotografia , con dedica au tografa ad Angiola Amato .
C. s.
Lo stesso.
Ritra tto in fotografia.
E . : Paqliano E leuterio , e Comm , mil anese.
Lo stesso.
Ritratto in fotografia, dello stabilimento Sci utto, in Genova .
C. s.
Lo stesso.
Ritratto in fotografia.
E.: Massanii Leopoldo , e Comm , romana.
Lo stesso.
Revolver da mill. 7, a 6 colpi, a percussione centrale, che impug nava l' Enrico Cair oli
quando cadde a Villa Glori.
E. : B ordoni Raimondo, e Comm . romana.
Cairo li Giovanni.
Ritratto in fotografia, con dedica autografa a Teresa Petrarca.
E. : Ricci-Gl'amitto Ro cco, e Comm . romana.
Cairoli (La famiglia), cioè:
Adelaide Bono - Cairoli, ma dre; ri tratto
Giovann i, mor to per le ferite riportate
Enrico, morto a Villa Glori, nel 1867,
E rnesto, mor to a S. Fermo, nel 1859,
Luigi, morto a Napo li, nel 1860, c. s.
E.: Cairol i B enedetto , R oma .

ad olio.
a Villa Glori ; r itratto in fotografia.
c. s.
c. s.

La stessa.
Sei piccoli ritratti in fotografia, in cor nice.
E.: Clement e An tonio , Torino .

~IEN TANA,
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Cairoli (La famiglia).
Fotografia, con Li piccoli ritratti.
E.: Teresa oedooa Petrarca, e Comm, romana.
La stessa.
La morte dei fratelli Cairoli, a Villa Glori, nel 18G7.
Quadro ad olio di Girolamo Induno.
E .: Maria F. Villani, e Comm. milanese .
Camparini Angelo, da Reggio d'Emilia, Luogotenente garibaldino .
Sciabola fracassata da una palla francese, che la colpiva mentre combatte l'a a Mentana.
E . : Camparini Enrico, Raggio d'Emilia .
Camparini E nr ico, da Reggio d' E milia , ai utante di campo del maggiore garibaldino Nisi ,
durante la spedizione di Monte Roton do e di Mentana.
Giberna di cuoio, con scatola inter na di latta, da lui portata in quell' occasione .
E .: Camparini Anqelo , Regyio d'Emilia.
Canini Luigi , romano , già Volontario garibaldino, nel 18GLi , stato arrestato dai Pontifici a
Po rta S. Paolo , nel 1867, morto in Roma nel 1883.
Ritratto in fotografia.
E.: Coltellacci, De lì / auro , e Comm.. romana .
Cantoni Achille, Tenente-colonnello nei Volontari di Garibaldi , a Mentana.
Ritratt o ad olio coll' unifor me garibaldina .
E . : Mu nic. di Forlì .
Caricatura politica , pubblicata nel 18G!) , che
risulta:

SI

piega

In

quattro modi differenti , dai qual

1. Pio IX .
2. L a vecchia volpe del Vaticano.
3. «Per sostener la baracca temporale W. l' infallibilità. »

Rinnegano il buon senso e la morale.

4. Dispaccio telegra fico del Concilio Ecumenico .
E. : Castelli Dionigi , Lodi.

Carletti Pietro , da Arcevia , morto combattendo a Vallecorsa il 1G ottobre, 1867.
Disegno a matita, con cenni biografici.
E.: Pirani Sante , e Comm. romana ,
Cassetta di latta d'ambulanza, coperta di cuoio nero, che l' esponente asserisce raccolta sul
campo di Mentana, la sera del 4 novembre, 1867. Sul cope rchio por ta una placca di ottone
coll' indi cazione: «Cor po ausiliare - dei Vol onta ri - 1859. »
E . : Man cini Ac hille, e Comm , romana.
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Cherubini Giovanni , l'ornano , morto comb att endo in Rom a.
Ritratto in fotogra fla.
E. : Coltellacci , De Mau ro , e Comni, roma na .
Coltelli (Quattro) a lam a fissa , con pun ta acuminata , facent i parte delle a rmi bianch e, preparate dal Comitato insur re zionale l'ornano.
E. : Vannlttelli Attilio, e Comm, romana.
Croce di metall o bianco , col motto : « Fidei et virt uti », e con nastrino di seta a striscio
bian che e celesti , concessa dal Governo pont ificio ai difensori della Santa Sede , nel 1867 .
E. : R icci Domenico , e Comm, romana.
De Mauro avv. Pasquale , romano , Luogotenente garibaldin o , nel 1867.
Camicia di lana rossa, con distintivi da Luo gotenente, da lui indos sata a Mentana.
E.: De Maur o Pasquale, e Comm: romana.
Domenicali Augusto, ucciso dai pontifi ci, in casa Ajani, il 25 ottobre, 1867 .
Ritratto in fotogr afia .
E.: Domenicali , e Comm. ,'oman a.
Firma a punzone, d'ottone, del generale Garibaldi, che si apponeva alle cartelle del prestito
emesso dal centro insurrezionale di Roma, nel 1867.
E. : Parboni LItigi , e Comm, romana.
Giovagnoli Fabio , Ten ent e Aiutante Maggiore della Colonna Friggesy , ucciso il giorno 25
ottobre, 1867, a :300 metri dalle mura di Mon te Rotondo.
Suo revolver da mil!. D, a sei colpi , con bacchet ta che entra nel tamburo.
Ritratto in fotografia, in tenuta di Furiere, del 4° Reggimento fanteria.
E.: Giooaqnoli Raffaello, e Comm , roma na.
Giovagnoli (La famiglia ) , cioè :
.-\vv. Francesco.
Prof. .Mario.
Prof. Raffaello.
Ing. Ettore.
E una sor ella ,
Gruppo fotografico.
E. : Comm , romana.

Gruppo fotografico di quattr o bolog nes i , morti a Mentana , cioè :
Bovi Giovanni.
Mar tinelli magg, Cesare.
P ascoli prof. Vincenzo .
Ve ronesi Gaetano,
col ricordo dei nom i di alt ri morti , i quali sono :
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Bondi Albino .
Bon di Clement e.
Donnini Antonio .
Facci Giusep pe.
Giovannini Carlo.
Govone Cesare.
E.: B cilussi Raffaele , e Comm , bolognese.

Inaugurazione ed iscrizioni delle lapidi poste alla casa Arquati - Tavan i , in Tr astcvere, il 25
ottobre, 1870, a memori a dell'eccidio ivi accaduto , nel 1867.
Fotogra fia.
E. : Pastori Lu igi , e Comm, romana .

Libretto di Massa , tolto al soldato della Legion e di Antibo , P eyr oz Luigi , nel fatt o d' arm i
avvenuto nei pressi di Canino, nello ottobre del 1867, fl'a i pontifi ci , ed un a colonna di
Volonta ri , comandata dal ma ggio re Jacopo Sgarallino , da Livor no.
E. : Man ie. di Are;zo.

Mazzuttini dottor, da Udine, gravemente fer ito a Porta S. Paolo, nel 1867.
Fucile Remin gton, co n sciabola- baionetta, da lui tolto a viva forz a, ed uccidondola dopo
una lotta cor po a corpo, alla se nt inella pont ificia , a porta S. Paolo, nella sera del 12
ottobre, 1867.
E. : Sezion e f riulana di Udine.

Medaglia commemorativa del monumento eretto in Mentana , ai ca dut i co mba ttenti del 1867.
E, ; Gian i Giooanni , e Comm , roman(t.
Medaglia d'argento, vuota nel mezzo, e con croce rov esciata , tolta a d un soldato pont ificio,
in Mentana, nel 1867.
I motti da un lat o: « Vic toria quae vin cit mundum fìdos nostra. », dall' altro: « Pro P etri
sede Pius IX P. M. ano XV » e il na stro ro sso, a st riscie bian che-gialle , mostrano ess ere
la me daglia di Castelfidardo , data dal Pontefice nel 1861.
C. s.

Monumento (Fotografia del) ai caduti di Mentana , nel 1867.
E. : Coltellacci Pomp eo, c Comm. rom an a.
Monumento (F otografia del) eret to ai caduti di Men ta na , nella pia zza di Santa Marta, in
Mila no, dello scultore Belli.
E. : M ani e. eli Milan o.

P ascali (o Parioli i) aba te, segretario di un Cardinale, mor -to nel 1867, nel!' os pedale di San
Spirito , per feri te riportate a Men tan a.
Ritratto in fotografia, con autografo dell o stesso , ed un i-itr au o di donna rinvenuto nello
sue tas che.
E . : Vannu tclli Attilio, e Comm. l'omana ,
OGGJ;;TTl.
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Ravà Leopoldo, da Reggio d' E milia, morto di feri te riportate a Mentana.
Ritratto in fotogra fia.
E.; Famig lia R auèt , R eggio d'Emilia.
Sigillo colla legge nda : « Comitato Nazionale r omano. »
E . ; R icci Domanico , e Comm, roma na.
Sigillo colla legge nda: « Cor rispondenza del Com itato Nazional e romano . »
E. : Biblioteca Vittorio Eman uele , R oma,
S igillo col quale il Comitato imitava gli atti della polizia pontificia , collo st emma pontificio
nel mezzo e le parole in giro; « Direzione general e di polizia - Roma. »
E. ; R icci Domenico, e Comm. ,'omana.
Sigillo del centro dell' emigrazione romana, per gli atti ufficiali relativi al moto insurrezionalc
del 1867, colle parole : « Centro dell' emigrazione romana. »
E. : Parboni Luig i, e Comm. romana.
S ig illo del Comitato na zional e l'amano, colle sigle; « C. R. »
E. : B iblioteca Vittorio Ema nuele, Rom a.
Testore Luigi, Maggior e nel 2° Battaglione Volontari, morto a Monte Rotondo, mentre pr esentava la bandier a bianca parlamentari a ai pontifici .
Ritr atto a color i.
E. : Mu nie. di Aie sandria .
Trima Pietro , ro mano, Ten ente garibaldino , ferito mor talmente a Mentana , mor to pochi
gior ni dopo nell' ospedale di Spoleto.
Suoi r icordi ;
Berretto di panno ro sso , col n. 6.
Sciabola da Ufficiale di Fant eri a.
Tunica di panno ro sso, con mostre verdi.
. E.: Società dei R educi di R oma, e Comm , roma na.
Trinca Giovan ni, rom ano, fornaio , soldato nelle guerre del 1 84 8-49-59-60- 61 e 66, Sotto.
te nente garibaldino, morto per ferite riportate a Mentana.
Ritratto in fotografia.
E. : Coltellacci, De il/a uro, e Comm, romana.
V illa Glori sui monti P arioli , pre sso Rom a.
Fotografia.
E : Nat han Ernes to , e Comm, roma na.
Vittorio E m an u el e e l'Italia , ne l 1867.
Litografia.
.E. : Fer ra nti Ferrante , e Comm, romana.

RELIQUIARIO DELLA

FA~~nGL IA

LEATI

1848 -1867.

Leati Antonio, figlio all' avvocato Ippolito, da Ferrara, combattè fra i « Bersaglieri del Po »
nel 1848 , fu ferito da un colpo di mitraglia alla difesa di Vicenza , e nel 184D accorse
col Battaglione degli Studenti, alla difesa di Ancona. Morì in patria.
Ritratto in fotografia.
E.: Manie. di Ferrara.
Leati Bruto, figlio di Lorenzo, volontario garibaldino a soli 1ì anni , combattè a Bezzecca
il 21 luglio, 1866. Nel 1867 si distin se pet' valore a Monte Rotondo. Morì in patria.
Suoi ricordi .
Cacciavite da lui pre so ad un Zuavo pontificio, nel combattimento di Monte Rotondo.
Giberna con cartuccie, tascapane e baionetta da lui portate nella spedizione di Mentana.
Medaglia commemorativa per la guerra dell' Indipendenza del 1866.
»
d'argento al valer militare.
Ritratto in fotografia.
C.8.
1..eati Gaspare , figlio di Alessandro , volontario nelle guerre del 1866 e 1867 .
Suoi ricordi:
.Medaglia commemorativa per la guerra dell' Indipendenza del 1866.
Ritratto in fotografia.
C.8.
Leati Ippolito , avvocato , da Ferrara, fu tra i capi del Governo provvisorio del 1831 e gravemente compro messo nei moti insurrezionali di quell' anno.
Ritrat to in fotografia.
C. s.
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Leati Ippolito, figlio di Lorenzo, volo ntario nelle g uerre del 1866 e 18 6i .
Suoi ricordi:
Medaglia co mmemorativa.
Rit ratto in fotografia.

E. : Manic. di Ferrara.
Leati Lorenzo , avvocato, figlio dell' avvocato Ippolilo, si segnalò quale volontar-io nelle gu erre
del 1848 e 1849 ed ebbe quindi persecuzioni dal Gove rno pontificio.
Ritratto in fotografia.
C. s.

Leati Tcmistocle , dottor in legge, figlio dell' av vocato Ipp olito, volontario nei «Ber sagl ieri
del Po », si distinse nella g uerra del 1848 ed alla difesa di Ro ma. Mo rì in pa tr ia.
Suoi ricordi:
Baionetta contorta da un a pa lla d i can none a Vicenza, il lO giugno, 1848.
Medaglia comm emora tiva .
Ritratto in fotografia .
C. s.

Leati Tito , figlio di Ale ssandro , volontario nelle guerre del 1866

El-

186 7.

Ritratto in fotografia.
C. s.

Leati Vin cenzo, figlio di Lorenzo, volontario nella g uerra del 1866 ) a sol i vcnt' anni, colpito
da dupli ce m or tale ferita al combattimento di Bezzecca , il 2 1 luglio , ricove ra to a Storo
prima, poi a Bezzecca e quindi a Ferrara , ove mori il 15 ottobre.
Su oi ric ordi:
Berretto di fatica.
Camicia di lana r ossa , perforata da due palle ed an cora intrisa di sangue.
Med aglia commemorativa.
»
d' argento al va ler militare.
Pantaloni di panno g rigio , ancor insanguinati.
Proi ettili (Du e) estrntti dal suo corpo .
R itratto in fotografia.

C. s.

Salvatori Antonio, nato da una Leati , cugin o ai figli di Alessandro e di Lore nzo, volontario
nel 1866 , si di stinse ad Ampola ed a Bezz ecca.
Suo i ricordi:
Medaglia comm emorativa della campag na del 1866.
Ritratto in fotografia.
C. s.

OCCUPAZIONE DI RONIA , 1870.

Accampamento di Bersaglieri, fuori Porta S. Giovanni a Roma , nel settembre del 1870.
Quadro grande ad olio , di S. Amerigo.
E. : Pl acidi Annunsiaia, R oma.

Bandiera in seta , con frangi a d'oro e fascia azzurre , sulla quale si legge la parola :
« Annessione. »
Con questa ba ndiera i Romani andarono incontro all' Esercito Italiano , che entrava da
Porta Pi a, il 20 set tembre, 1870.
E. : Caiufi Luigi , R oma.
Bandiera in seta t ricolore , con stemma sabaudo r icamato , e la data « 1860 » , nel mezzo.
La fecero eseguire gli studenti dell'Accademia rom ana di S. Luca con denari rica vati da
una lotteria. Il disegno è di Pompeo Coltellacci, e lo stemma fu ricamato dalle sore lle
Clelia ed Orsola Renzi e dalla signora Isabella Va nnucci.
Non essendo caduto allora , come si sp erav a , il Gover no papale , la bandiera fu consegnat a al signor Duori , il quale , perseguitat o dalla Poli zia, la consegnò al conte Domenico
Gnoli, che fino al 1870 la ten ne pre sso di s è, Essa apparv e il 20 settembre di quell' anno
e fu presa a fucilate dai cosi detti Zampi tt i poni ificii e dai Gendarmi. Con essa gli arti st i
andarono a votare il Pl ebiscito del 3 ottobre, 1870 , oggi appartiene al Circolo artistico internazi onale.
. E.: Odescal cki Baldassar e , e Comm , roma na .
Bersagliere sulla breccia di P orta Pia.
Statu etta in bronzo , di Antonio Rossetti.
E. : R ossetti Antonio , R oma .

Bomba (Frammento di), ra ccolta da un solda to friulano a: Porta Pia, dopo l' attacco.
E. : Sesione friul an a di Udine.
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Breccia (La) di P orta Pia, aperta dalle art iglierie italiane, il 20 se ttembre.
Fotografia.
E.: Comm. romana.
Fucile Remingt on, ap partenuto ad un soldat o pontificio, alla difesa di P or ta Pi a , con relativa sciabola, baionetta e fodero.
E.: Lambertini Leopoldo, Roma .
Gazzera Bernardo, Sergente nel 210 'Battaglione Bersaglieri.
Fucile Remington , e revolve r da mill. i , a sei colpi, da lui strap pati ad un gendarme
pont ificio, il 20 set ternbre , 1870.
E. : Comm. ,'omana.
Generali che comand arono l'eserci to che occupò Roma , nel 1870 , cioè :
Cadorn a Raffaele, comandante in capo.
De-Sauget Guglielmo, comandante la brigat a Savona.
Ferraro Emi lio, coman dante la 13' Divisione.
Mazè de la Roche Gustavo, comandante la 1 ja Divisione.
Migliara Carlo, Colonnello brig adiere, coman dante la Bri gata Pavia.
Ritratti in fotografia.
C. s.
Granata (Scheggia di) tirata dal Castel Sant' Angelo, e ead uta nel Convento di S. Pancr azio,
occupato dal 3° Battaglione del 46° F anteri a , il 20 settembre, 1870.
E.: Azzolini Luigi , Roma.
Granata (Pezzo di), cilindro-ogivale, con quattro alette, raccolto sulla breccia di Po r ta P ia .
E. : Parboni Luigi , Roma.
Granata (Pezzo di), raccolto sulla brecc ia di POI'ta Pia.
E , : Azzolini Luigi) Roma.
Granata (Scheggia di), esplosa nel vicolo del Govern o vecchio, la ma ttina del 20 se ttembre.
E.: Bianchi Emanuele, Roma.
Lanza Giovan ni, Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d' ltalia , insignito del Collare dell' Annunziata per aver coope rato alla liberazione di Roma.
Ritratto ad olio, del pitt ore F austin i.
E.: Lansa Clementina , e Comm, romana.
Mazzoleni Giovanni, Membro della Giunta provvisoria di Ro ma, nel 1870.
Ritratto in fotografia .
E.: Comm, romana .
Medaglia commemorativa della Breccia di Porta Pia.
E.: Giani Giovanni) Roma,
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Medaglia data dal Muni cipio di Roma ai benem eri ti della liberazi on e di Roma , negl i
anni 1849 e 18ìO .
E. : Vallc Antonio, Roma.

Medaglia d'oro , offert a dalla città di Milan o a Roma , in ricordo del suo Plebiscito , ch e
la unì al Regno d'Italia .
E.: Mu sei Capitolin i di Roma.

Medaglia fatta coniare dallo Stato per r icordare la legge che ordi nò il tr as feri mento a Roma
della Me tropoli del Regn o d' Italia.
E. : Mini stero della Casa Reale,

La s tessa.
E. : . Correnti Cesare , e Comm, roman a.
Me mbri della Giunta Governativa di Roma, che presentò a S. M. il Re d' Ita lia
Plebiscito romano, cio è :
Boncompagni, dei principi di P iombino .
Caetani Mich elangelo , Duca di Ser rnonet a , Presid ente .
Castellani Augusto .
De-An gelis P ietro.
Del-Grand e Alessandro .
Falcioni Giusepp e.
,
Ma ggiorani professar Cad o.
Marchetti avvocato Raffaele.
Mazzoleni Achille.
Odescalchi principe Baldassare.
Pallavìcìni principe Francesco.
Pezzi F elice.
Placidi avvocato Biagio.
Ru spol i principe E ma nuele.
Sforza-Cesarini Duca France sco.
Tancred i, avvo cato.
Tittoni Vincenzo .
Ritratti in fotografìa , in un sol qu adro,
E.: Castellani Augusto , Roma .

Ministri italiani nel 18ìO , cioè:
Castagn ola St efa no.
Correnti Cesare.
Gadda Giuseppe.
R ìcot tì-Magnani Cesare.
S ella Qu intino.
Visconti-Veno s ta Em ilio.
Ritratti in fotografia.
E. : Comm, roman a,

•
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Mitraglia ( Due pezzi di), raccolti fuori P ort a Pia, il 20 sette mbre.
E .: Calcagni France co, Roma.
Morti ( I) nella presa di Roma, 20 settembre, 1870.
Litografia allegorica.
E.: A ssocia,;;. dei "Volontari oiccniini.
Paoletti Giulio Cesare, Ufficiale d'artiglieria, ucciso a P or ta P ia.
Fotografia del monumento che la Giunta municipale di Roma gli fece erigero , nel carnposante di F irenze.
E.: Coltellacci Pompeo, R oma.
Ponza di San Mar tino Gusta vo (Conte), mandato dal Gover no italiano alla Corte pontificia l
in missi one politica nel sette mbre del 1870.
Busto in gesso, dello scultore Tabacchi.
E. : Comitato dell' Esposizione, Torin o.
Ripa Andrea , Capitano nel 5° Bersaglieri , morto in seguito a ferite riporta te sotto Roma .
Suoi ricor di:
Dragona da sciabola , in cuoio nero.
Placca da cìnturlno.
E. : Mucciare lli Alessandro, Roma.
Rivista (La) passata alle tr uppe italiane, da S . M. il Re Vittorio Em anuele II, in Roma ,
nel 1871.
Quadro ad olio, del conte Sta nislao Grimal di.
E . : Ministero della Casa R eale.
Sella Quintino (1827-1884). Minist ro delle Finanze, nel 1870.
Busto in gesso.
E. : Mi li efiori S. , e Comni, rom ana.

Lo stesso.
Modello in gesso , del Tabacchi.
E. : Tabacchi Edoardo , T orino.
Spada con impugnatura d' ottone, appa rten uta ad un Ufficiale frances e al servizio del Pap a
fatto pri gionier o il 20 sette mbre .
E.: Fattori Carlo Augusto, Roma .

l

Vale~ziani

August o, da Roma, Sottotenente nell' Ese rcito Italiano, mor to all' attacco di
P orta Pia.
Ritratto in fotografia.
E.: Val etiziani Enrico, e Comm , roma na .

Vis ita (La prima) a Roma del Re Vittorio Emanuele, durante l'inon dazione del dicembre 1870.
Quadro gran de in acquarello .
E.: R oester Frana , e Conun, "omana.

I GARIBALDINI IN FRANCIA , 1870 · '71.

Canovi Stefan o , Sottotenente nella Legione dei Vosgì , morto combattendo alla battaglia
di Talent.
Rit ratto in fotografia.
E. : Canovi Ros alia , R eggio d'Emilia.
Ferraris Adamo, da Livorn o , medico cd ufficiale d'ordinanza del gene rale Gariba ldi, mor to
alla battaglia di Digione il 23 genna io , 1871 .
Ri tratto in fotografia.
E.: Clemente A ntonio, Torino.
Frapolli Lodovico (1815-1878), Generale in Francia, con Garibaldi, nel 1870.
Ritratt o inciso.
E. : Fr apolli Agostino, Milano.
Garibaldi a Digione .
Quadro ad olio , del De-Albertis , 2,20 >< 2,75 .
E.: Farinoni Fortunato , Mil an o,
Rizzoni Alcibiade , da Ferrara, soldato nel 10 Battaglione della Legione Garibaldina in
Francia, comandata dal colonnello Tanara, mort o [n segu ito a ferite riportate presso
Authun , la notte del 20 novemb re, 1870.
Ritra tto in fotogra fia.
E.: Ma nie. di Ferrara .
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APPENDICE I.
BANDIERE E LAPIDI DIVERSE.
Bandiera del l o Reggimento , Granatieri Guardie, con Medaglia d'argento , pel' la pr esa di
Perugia (1861)), e Medaglia d' 01'0 , al valor militare , pcr la presa di Mola di Gaeta ,
4 novernbre , 18GO.

B.: R . A,'nwl'ia di Torino.
Bandiera del 2° Reggimento, Granatieri Guardie , con due Medaglie d'argento , al valer militare , l'una pCI' la presa di Per ugia, l' altra pel' Mola di Gae ta , 1860.
C. s.
Bandiera del 10 Reggimento Fanteria, Br igata Savoia , con Medaglia d' ar gcnto, pcr la carnpa gna di Lombardia, del 1848.
C. s.
Bandiera del 2° Reggimento Fanteria, con Medaglia d' arge nto per la campagna di Lornbardia, del 18 48.
C.

8.

Bandiera del 3° Regg imento Fanteuia , Bri gata P ie monte, con Medaglia d'argento, pel fatto
di Calmarino , 1848 , ed un' alt ra pel' la battaglia di Novara, 1849 .
C. s.
Bandiera del 4° Reggimento Fanteria, con Medaglia d'argento , per la battaglia di Novara, 1849.
C. s.
Bandiera del 5° Reggimento Fanter ia, Brigata Aosta , con Medaglia d'argento pei fatti di
l'Tartara e Novara, 1849, ed una Medaglia d' oro merita ta a San Martino , nel 1859,
C. e.
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Bandiera del 6° Reggimento Fanteria ; con Medaglie come al 5°.
E . : R . .1rmcri a di Torino.
Bandiera del 7° Reggimento Fanteria, Brigata Cuneo , con Medaglia d'argento per lo. batta:
glia cl i San Mart ino.
C. s.
Ba ndiera dell' 8° Reggimento Fanteria , con Medaglia d' argento guadagnata (C S111 Martino ,
C. s.
Bandiera del 0° Reggimento Fanteria, Briga ta Regina, con Medaglia d'argento, meritata a Governolo , nel 1818 , ed una Medaglia d'oro pel combattimento di Palestr o, nel 1859.
C. s.
Bandiera del 10° Reggimento Fanteria , con Medaglia d'argento , avuta per lo. battaglia di
Pale stro, nel 1859 , e una d' 01'0 guadag nata alla battaglia di Castelfìdardo , nel 1860.
. C. s.
Bandier a dell' 11° Reggimento F anteria, Brigata Casale , con Medaglia d' arg ento ,
bat taglia di San Martino , nel 1850.

P CI'

lo.

C.

Bandiera del 12° Reggim ento Fanteria , con Medaglia come all' Il 0.
C. s.
Bandiera del 13° Reggi mento Fanteria, Brigata Pine rolo , con due Medaglie d'argento ,
l'una per Novara, 184!l, l'altra per San Marti no , 1859.
C. s.
Bandiera del 14° Reggimento Fan teria, con due Medaglie d'argento, come al 13°.
C. s.
Ban d ie r a del 15° Reggim ento Fanteria , Brigata Savona , con una Medaglia d'argento meritata a Palestro, n el 185!l.
C. s.
Bandiera del 16° Reggimento Fanteria, con Medaglia d'argento come al 15°.
C. s.
Bandiera del !io Reggim ento Fan teria, Brigata Acqui, con Medaglia d'argento pei fatti
d~lla Sforzesca e di Novara, nel 1849 ed un' altra d'argento , per la batta glia di San Mal"
tino, nel 1859.
C. s.
Bandiera del 18° Reggimento Fanteria, con Medaglia d'argento , per lo. batta glia di S. Martino, 185!l.
C. 8.
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Bandiera del Corpo d'Artiglieria Sarda, fregiata della Medaglia d'oro, per le guerre del 1848
e 184D, e di una Medaglia d'argento, per la campagna del 185D.
E. : R . Armeria di Torin o.
Bandiere (Otto) dell'Armata Toscana, nel 1859.
C. s.
Bandiere (Sei) dei Corpi Volontari nell' Italia Mer idionale , nel 1860-61.
C. s.
Bandiere (Sei) del Corpo di Spedizione SUI'do in Ci-imoa , 1855-56.
C. s.
Bandiere (Sedici) dell'Armata dell' E milia, nel 1859.
C. s.
Lapide (Fotografia della), contenente i nomi dei Vercellesi che si distinsero , caddero nelle
guerre dell' Indipendenza , posta sotto il por tico del Palazzo Municipale di Vercelli.
E .: :M unie. di Fercel/i.
Lapide (Fotografia della), contenente i nomi dei Vcrcellesi caduti sul ca mpo di Novara , nel
181fJ, posta egual mente sotto il portico del P alazzo Municipale .
C. s.
Lapide (Fotogra fia della), posta nel Cimi tero di Como ai morti per la patr ia, dal 1848 al 18iO.
E . : Comm. comasca.
Lapide (Fotografia della) in onor e dei Saviglianesi , morti pugn ando per la salute d'Italia.
E. : Mani e. di Sa oiqliano,
Lapide (F otogra fia della) commemorativa dei Novaresì, caduti nelle guerre dell' Indipendenza,
eollocata sotto il portico del Palazzo :\Iunicipale.
E. : Manie , di N ovara.
Lapide (Fotografia della) murata nell' atrio del Pa lazzo Municipale di Reggio d' Em ilia , coi
nomi dei Reggiani morti nelle pat rie ba ttaglie.
E. : Munic. di R eggio.
Lapidi (Fo tografia delle) pei caduti nelle guerre dell' Indipendenza, nel Comune di Casteggio .
E.: Comizio di Casteggio.
Lapidi (Fotografia delle), collocata nell' atrio del Pal azzo Municipale di Venezia, coi nomi
dei caduti per la patria.
E . : Manie. di Venezoia.
Lapidi (Fotografia delle due) esis tenti sotto J' an-io nella Civica Bibliotec a a Bergamo , coi
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nomi dei Be rga masc hi, m or ti com battendo nelle guerre dell' Indipendenza italiana, dal 1818
al 18G6.
E. :. •Mani e. di Bergamo.

Lapidi (Quattro fotografie delle) decretate dalla Rappresentanza Municipale di Brescia, portante i nomi dei cittadini caduti nelle battaglie per l'Indipendenza, e collocale sotto il portico
del Palazzo Municipale.
E. : Munic . di Brescia.

Monumento (Fotografia del) ai caduti per la patria, eretto, in Alessandria.
E : Munic. di Alessandria.
Monumento (Fotografia del) cretto nel 1867, nella Certosa di Bologna, ai morti per l' Indipendenza d'Italia.
E.: Comizio di Bo logna .

Monumento (Fotografia del) di S. Lucia, eretto dalla Società dei Reduci Italia e Casa Savoia.
E.: Jì1unic. di VeroncL
Monumento (Fotografia del) ai caduti nelle patrie battaglie, inaugurato il 20 settembre, 1880 ,
nella P iazza del Popolo, in Arezzo .
• E.: Ma nie. di Are:zo.

Monumento (Fotografia del) ai valorosi della provincia di Siena, cad uti per la patria.
E.: Jl..funic. di Siena .
Monumento ai ca duti di Curtatone, eretto in Mantova, nel 1870.
Quadro grande a penna, con cenni illustrativi di Attilio Portioli.
E.: Giunta disir. di Mantova.

Monumento ai cad uti di Montanara, eretto in Mantova , nel 1870.
Quadro grande a penna, con cenni illustrativi di Attilio Portioli.
C. s.

Monumento (Fotografia del) eretto nel Cimitero di Brescia ai caduti nelle patrie battaglie,
dal 1848 al 1870.
E : Manie. di B rescia.

Monumento (Fotografia del) eretto ai Vicentini, morti per l'Indipendenza italiana.
E.: Associa.: . dei Vo lontari »iceniini.
Ossario di Custoza.
Modello in gesso, costrutto dal signor Podestà di Varese.
E . : Podestà, di Varese.

Quadro, con cornice d'argento, emblemi e stemmi relativi al Risorgimento, contenente l'elenco
de i Reggia ni , caduti nelle battaglie per l'Indipendenza d'Italia.
É. : M unic. di Reggio d'Emilia.
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Stendardo del 2° Reggim ento , Piemonte Reale, fregiato di due Medaglie. d'argento, una,
pel' l [ovarn , nel 1840, l' altra , pel Garigli ano, nel 1860.
E. : lItunie. cl i R eggio cl' Emi l ia.
Stendardo del 3° Reggimento, Cavalleria Savoia, senza Medaglie.
C. s.
Stendardo del 6ò Reggimento, Cavalleggieri d'Aosta, con Medaglia d'<argentc meri tata a
Novara ed una d'oro guadagnat a a Custoza , nel 1866.
C. s.
Stendardo del 1';20 Reggimento, Cavalleggieri di Salu zzo, senza Medaglie.
C. s.
Stendardo del 13° Reggimen to, Cavalleggie ri di Monferr ato , senza Medaglie.
C. s.
Stendardo del 14° Reggimento - Cavalleggieri d'Alessandria , con Medaglia d' ai-gente per la
battaglia di Custoza , nel 1866.
C. s . -

Stendardo del 10° Reggimento, Guide, senza Medagl ie.
C. s.
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Album dei Cro ciati, 1871 .
R accolta di 60 caricature, disegnate a color i, dal Falcioni, e pubblicata a Roma .
E. : Ugolini Teresa J l' l acerata, c Comm , romana.

« Album di r iu-atti inediti conte mp oranei, di Frances co De- S anctis. »
È u na pr egevole ra ccolta di ri tratti dis egnati dal Dc-Sancti s, solt o ognu no dci quali <:
un autografo del rit rattato. Sono disp osti, per ordine di dat a, nel seguente modo :

Gioberti Vincenzo, 18 ~8.
Marniani Terenzio , 1848.
Ro smi ni Antonio, 1848.
Ven tura Gioachino , 1848 .
Verdi Giuse ppe, 1840.
Ori oli F ra ncesc o, 1850 .
Mer curi P aolo, 1850.
l\linardi Tornrnaso , 1851.
Niccolini Gio. Battista, 1851.
Franceschi F errucci Cuter, 185 1.
P asiui Va lentino, 1858.
Aleardi Aleard o , 185!l.
I-Ia~' ez F rancesc o, 1859.
'I'ommaseo Niccolò , 1859 .
Marchese p. Vincen zo , 1850,
Ma tteu cci Carlo , 1859.
Puccinott i prof. Francesco, 1850.
Bufalini Mauriz io, 1859.
Mercadante Saveri o , 1859.
Farini Lu igi Carl o , 186 I.
Lambruschini Raffaele J 180 l

Cenlofant i S., 186 1.
Ami ci Gio. Ba ttista, 186 l.
Cant ù Cesare , 18Gl.
Maffei Andre a , 1861.
Mossotti O. F . , 18Gl.
Ridolti Cos'imo , 1801.
Capponi Gino, 1862.
Vieusseu x Gian Pieu-o, 1862 .
Carenno Giulio, 1862
Dupr é G., 1802.
Ro ssini Gioachino, 18G2.
Sc ìaloia Antonio, 1862.
Villari P asquale, 18 02.
Caet ani Michelangelo , 1865,
Guerrazzì F. D. , 1805 .
Mam ìani T er enzio , 1865 .
Selvatico P ., 1858.
Castelli Alessandi-o , 1860 .
Leviate Caterina, 18ìt.
Ursi Stefano, 186D.
Pagliano Ele ute ri o , 18n .
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Ama ri Michel a , 1873 ..
Mantovani Ales sandro , 1873.
Morelli Domenico , 1874 .
E. : Comm . roma na.

Vannucci Atto, 1875.
Revere Giusepp e , 1874.
Cialdini Enrico , 1874 .

Album , in vellu to cremisi, con ri cchi ornam enti in argento , e le parole in ricamo: « Reduci
dalle patrie battaglie - Lodi. »
Contiene gli at ti della So cietà e le firme dei soci.
E. : Società dei R educi, Lodi.
Album (Piccolo) di ritratti di personaggi illustri , cioè:
Bandiera Emilio, incisione .
Garibaldi Giuseppe,
»
Kos suth Luigi,
»
Manin Daniele,
»
Marchetti Elia , fotografia
Mazzini Giuseppe , inci sione.
Nullo Francesco, fotografia
Pepe Guglielmo, incisione.
Tasca Ottavio , incisione .
E. : R aoelli Giuseppe , Bergamo.
Berretto da corriere , con disco supe ri or e di cuoio, del diametro di cent. 38, fascia in oro.
Si asserisce fosse portato da ~ [a poleone Bonaparte , nella sua fuga dal castello di Ham,
E. : Pi ccioli R aimondi, e Comm, romana.
Compleanno (Il) del Vet erano.
Litografia d'un gl'UPPO, mod ellato da Cesare Sighinolfi.
E . : Comizio dci Veterani 1848-49, Torino.

« Costumi mili tari dello S tato Pontificio dal 1823 al 1870. »
Sette volumi, conte nenti 385 tavole, di figurini colorati a mano, da Pietro Piroli .
E. : Bib lioteca Vittorio Ema nuele, c Comm, romana.

Diploma da lo ad Anto nio Gcr mngnoli , quale Socio fondator e della Società dei Reduci dell
patrie battaglie, di Lodi .
Li tografia con embl emi o ricordì , relativi al Risorg imento Italiano ,
E : Società dei Red uci, Lodi .
Finazzi mon s. Giovanni Maria, da Be rgamo, illustre prelato, scrittore e benemerito patriota ,
Ritratto in fotog ra fia.
E.: Finassi Giuseppe , Bergamo.
;Francobolli (Raccolta di) pos tali, degli S tati Italiani, dal 1850 al 18.70.
Due gr an di quadri.
~ .: Chiaborelli Carolina , c Comm, roman a.
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Francobolli (Raccolta di) l'azionali ed Esteri.
E. : Clemente An tonio , Torino.
Fusinato, famiglia di patrioti e letter ati.
Quadro contenente le fotografie di :
Arnaldo.
Clemente .
Erminia Fu à-Fusinato.
E. : Cavalletto Alberto, Padova.
Giovanetti Giacomo , giureconsulto e patriota, novar ese.
Ritratto in litografia , colla leggenda: «Cav. dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazza ro, che
con magistrale sapienza ha perorato In. causa della serica affrancazione. »
E. : Mttnic. di Novara.
Lapidi (Fotografie di quat tro) mar mol'ee , erette in Foligno alla memoria di :
Garibaldi Giuseppe .
Mazzini Giuseppe.
Quadrio Maurizio.
Vittorio Emanuele II.
E . : Man ie. di Foligno.
L ibretto matricolare degli inscrìtti al Comizio Vete ran i, 1848·40, di Torino.
E . : Clemente An tonio, Torino.
Med aglia di bronzo, con anello pèl' il nast ro. Nel drit to sta il Car roccio , colla leggenda :
« VII Centenario della vittoria di Legnano : XXIX maggio MDCCCLXXXVI. » Nel rovescio :
« Milano - alla gloria - dei liberi Comuni - riconsacra te - nella unità - della patria
Il comitato milanese D. D. D. »
E. : Comm, comasca .
Med agli a di bronzo , con anello per nastro. Nel drit to : « Alessandro Volta - Novo Comensi V. C. » e il ritratto del Volta. Nel rovescio: « Stat ua - in Atheneo - Ticinensi
dedicata - IV. Cal. Mai. A. MDCCCLXXVIII. »
G. s.
Medaglia di bronzo : « Unificazione monetaria E. : Cornaqlia Francesco , Mil ano.

legge XXIV agosto MDCCCLXIL »

Medaglia per l'Esposizione Italiana del 18Gl J in Firen ze.
E. : R oncheiii vedova Macchi , e Comm, romana.
Medaglie (Sette) comm emora tive delle guerre per l'Indipendenza italiana, dal 1848 al 1870 ,
riunite in cornice, cioè :
Crim ea, in argento , 1854-55.
Franco-ital a , in arge nto, 1859.
OGGETTI .
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Italiana, in argento , con 5 fascette, 1848-70.
Roma , in arge nto, 1848-49.
Roma , in bronzo , 1870.
Venezia, in argento, 1848-49.
Vicenza, in bronzo, 1848.
E. : Associa;. dei Volontari oiceniini.

Medagliere di casa Ferrari , da Reggio d'Emilia, cioè di Pi etro Ferrari , de' suoi sette figli
Giulio, Lodovico, Antonio , Prospero, Fi lippo, Vincenzo e Gio. Batt ista e del nipote Virgilio,
tutti volontari nelle guerre per ]' Indipendenza Itali ana.
Quadro contenente :
Croci (Due) da cavaliere dell' ordine dei SS . Maurizio e Lazzaro.
Medaglie (Una) comm emorativa, con quattro fascette.
»
(Una)
»
con due fascette .
»
(Una )
»
con una fascetta.
»
(Tre)
»
frances i, del 185!).
»
(Tre) d'argento al valor militare.
»
(Due) del Municipio di Reggio d' Emilia.
»
(Due) dell' Unità Italiana.
E . : Munic . di Reggio d'Emi lia.
Milanesi (I) caduti nelle battaglie dell' Indipendenza Nazionale, dal 1848 al 1870,
Quadro grande che ne contiene i nomi.
E. : jv[unic. di Milano.
Monumenti (I) patriottici, esistenti in Roma.
Fotografie grandi, T . 18, cioè:
1. Al generale Medici.
2. A Monti e Togne tti, nel Camposanto .
3. A P ellegrino Rossi, nella chiesa dei SS. Lore nzo e Dama so.
4. Allo stes so , nella Villa Massimo.
5. Al tenente Filippo Casini, nella chiesa di S. Carlo, al Corso.
H. Al generale Lipari Gaspare, nel Camposanto .
7. A Cesare Lucatelli, c. s.
8. Ai fratelli Cairoli, al Pinci o.
!l. A casa Tavan i Arquati , nella via Lungaretta, in Trastevere .
10. A Giuse ppe Violi, nel Camposanto.
11. A Vitt orio Eman uele II, nel Pantheon.
1') Ad Augusto Valenziani, nel Camposanto.
13. Al general e Cesare Croce, c. s.
14. Al colonnello Natale Del-Grande, nella chiesa di S. Francesco da Paola.
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15. Ad Angelo Brunetti, detto Ciceru acchio, nella via Ripetta.
lG. Ai mor ti di Porta P ia.
1ì. Al capitano Andrea Ripa, nel Camposanto.

18. A Francesco Sturbinetti, nella chiesa di S. Giovanni e P aolo.
E.: Comm , romana.

Patrioti ro mani.
Quadro, coi ritr atti in fotografia di:
Canini Luigi.
De Angelis Manlio.
Del-Grande Alessandro.
Parsi F erdinando.
Reyner Ignazio.
Seran geli Augusto.
E" . Coltellacci Pompeo, e De Mauro, R oma.
Porta Carlo (lì76-1821 ).
F otografia del monumen to erettogli, in Milano.
E. : Mun ic. di Milan o.
Lo stesso.
Ritra tto in litografia.
E. : Mu oni Damian o, Mil an o,
Proie ttili ra ccolti sui campi di battaglia, nelle guerre dal 1848 al 1866.
Cartuccia completa, da fucile Remington, 1870, Roma .
P allottola cilindro-acuminata, senza scanalatur e, da fucile francese, 1859 .
Pallottol a cìlindro-ogivale, ad una sca nalatura, da fucile di F anteria dell' ar mata Italiana , 1866.
Pall ottola cilindr o-ogivale, a due sca nalature , da Stutzen tirolese, 1848.
Pall ottola cilindro-ogivale, a tre scanalat ure , della cara bina da Bersaglieri, modo 1856.
Pallottola Nessler , da fucile di Fanteri a Sarda, 1859.
Pallottola sferica, da fucile di Fanteria , e relativa car tuccia con involucr o di car ta , dell'armata Sarda, 1848.
Pallottola sferica, da mitraglia austriaca , 1848.
Pla cca di tromba borbonica, Gaeta, 1861.
Spolette di bombe borboniche, Gaeta , 1861.
E. : Cappa Giuseppe, Torino.
Quadretto , coi ritratti in fotografia , di :
Boggio avv. P. C.
Guer razzi F. D.
Monti e Tognetti.
Vittorio Emanuele II.
E. : Clemente An tonio, Torino.
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Raby cav. Paolo Luigi , letterato, Direttore della «Gazzetta Pi emontese », fino al 1834 ,
autore di un poema : «Eugenio, ossia Torino liberata , 1797 s , nato il 13 giugno , 1771 ,
morto nel 1854.
Ritratto in miniatura.
E. : Raby Aristide , Torino.
Raccolta di ritratti, incisioni e litografie, relative al Risorg imento Italiano.
Quattro gr ossi volumi.
E.: Mini tero d'Agricoltura, Indu stria e Commercio) Roma .
Ritratti fatti eseg uire dal Comitato dell' Esposizione , per ornare le sale del Padi glione del
Risorgimento.
Sono 66 ritr atti, eseguiti a carboncino, dal cav. Camillo Marietti, e tolti dall' opera:
« Pant éon dei Marti ri Italiani - Torin o, 1851 », cioè :
Andreo li Giuseppe.
Andryane Alessan dro.
Angeloni Luigi.
Anzani Francesco.
Appiatti Giacinto -Silvio.
Balbo Fe rdi nando.
Bandiera Attilio.
Bandiera Emilio .
Bassi Ugo.
Becheroni Achille.
Bini Carlo.
Borso Gaeta no.
Buonarroti Filippo.
Carducci Costabile.
Castelli-Diana Tornmaso.
Ceccherini Alessandro.
Chiavacci Ar mando .
Ciaja Ignazio.
Colletta Pietro.
Confalonieri F ederico.
Confalonieri Teresa.
Costa Gaetano.
Cottone Carlo.
De Blasi France co Pa'llo.
De Dea Emanuele.
De Dominicis Teodoro.
De Luca Antonio.
De Vars F er dinando.
Federìci Francesco, generale.
Fo nseca -Pimentel Eleonora.

Freccia Clearco.
Giacomelli Giovanni.
Gioberti Vincenzo
Land ucci Ferdinando.
Laviny Giovanni.
La viny Ottavio.
La Vista Luigi.
Leypnecher Anton io.
Manara Luciano.
Menotti Ciro.
Molli Liberato.
Maretti Michele.
Nullo Giuse ppe.
Pacchiarotti Giuseppe.
Pagano Mari o.
Palma AIerino.
Pepe Gabriele.
Perrone di S. Martino Ettore .
Pilla Leopoldo,
Poerio Alessandro.
Porro Carlo.
Radicati di Brasalo Carlo.
Romeo Domenico.
Rossaroll Cesare.
Santorre di Santarosa Annibale.
Savio Alfredo .
Savio E milio.
Se rrao Giannandrea; vescovo di Potenza.
Silvat i Giuseppe.
Taruffi Cesare.

APPENDICE II. Tenivelli Carlo.
Teuli é Pietro, generale di division e del
I? Regno d'Italia, a Milano .
Tela Effìsio.
E.: Comita io Esecuti vo dell' Esposizione.
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Tordo Gius eppe.
Villa cci P ietro.
Vochieri And rea,

Ritratti, in fotografia, di :
Bolognini Giuseppe.
Bonino Gio. Battista , figlio di
Bonino Maria.
Cair oli Benedetto .
Cantatore.
Canzio generale St efan o.
Cicconi Teobaldo.
Dall' Orso Giacomo.
Farlatti F.
Fil opanti Quirico.
Ferrero Gola G.
Garibaldi Giuseppe.
Gro ssi Tommaso.
E.: Sezione friulana di Udine.

Lucchini Achille.
Maffessoni G.
Marta A.
Mazzini Giuse ppe.
Miguelfi J.
P ani gati Giacomo.
P edroni Costantino.
Pizzitelli Edoardo .
Radice Rachele.
Rossi Angelo Augusto.
Sco tti Carlo.
Stacci.
Vi anelli Lui gi.

Ritra tti , in fotografia , dei Folignati che consacrarono la vita al Risorgim ento Italiano , cioè :
Agos tini avv. Giulio Cesare, Deputato alla Costituente romana, morto in Lo ndra, nel 1854 .
Antonietti Colomba , morta alla difesa di Roma, 13 giug no, 184D.
Benaducci Francesco, Deputato alla Costituente romana, morto in Genova , nel 18ti5.
Mancini St efan o, Tenente di linea, morto a Custoza , nel 1866.
Recchi Mari o, morto a Monte Rotondo, nel 186ì .
E.: Mun ic. di F oligno.

Ritratti , in Iotogra fìa , di Bologne si che con sac rarono la vita al Ris or gim ent o Italiano , cioè :
1848-4D . Agleber t Augu sto.
De Maria Luigi.
Scarse lli conte Pi etro.
Sforza Franc esc o, luogotenente.
Vicin elli Gaetano .
Zani dottor Gaetano .
Zoboli cav . Giovanni.
1851.
Bu ratti Francesco, maggior e .
Fall ardi Cesa re.
Galletti avv. Giuseppe.
Mattioli avv. Giuseppe.
1853.
Gre gorini Grego rio, ma ggior e.
Marta Taddeo.
E.: Comm, bolognese.

1853 . Min arelli Filippo.
Minarelli Vincenz o.
Papa Giovann i.
Petroni avv. Giuseppe.
Sil vestri Silvi o.
Zanardi Gra ssetti An na. (Disegno in
lapi s fatto nel 1844, all' età di 15
an ni).
1859. Audinot Rodolfo .
Bovi Carl o.
Certani ten ente Carlo .
Sonzi di Gae tano, morto nel 1860.
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Rossi (Famiglia) di Mondovì.
Quadro contenente sei medaglie commemorative , per le guerre dell' Indipendenza Italiana, cioè:
Di
Di
Di
Di
Di
Di

Luigi Giovanni ,
campagna 1848.
Giuseppe Leopoldo,
1848 .
»
Agost ino Maria,
1848 -GO.
»
Giulio
1848 .
»
Enrico,
»
1848.
Ferdinando Gio. Luigi
1848-59-60-61 e 186G.
»
E. : Comizio dei Veterani di Tori no.

Ruffini (Famiglia) da Reggio d'Emilia.
Ritratti in fotografia, dei compo nenti di essa, tutt i volont ar i nelle guerr e per l' Indipendenza Ita liana , cioè :
Fe rdinando, 1848-4D.
Fil ippo, 1849-60 .
Luigi, 185D .
Paolo, 1848-49
Ruffino, 1859-66 .
E. : Marinell i-Ruffìni Giuseppina.

Ruffini famiglia genovese, di Taggia.
Quadro coi riti-atti de' suoi componenti , che soffrirono e combatterono per la pa tria, cioè :
Agostino .
Eleonora .
Giovanni.
Jacopo,

E. : Munic, di Genova.
Soci effettivi dell' Associazion e dc i Volontari , 18 48-4D, di P adova.
Ritratti in fotografia, in 7 grandi quadri.
E. : Asso cia~. dei Volontari padovani.

Sigilli (Impronte di) che si conservano nel Museo Civico di Treviso, cioè :
Arruolamento in Ven ezia (Comando del Deposito di).
Comando del Corpo dei Marinai della Marina Veneta.
Comando della Guardia Nazionale di Treviso.
Comando del l ° Battaglione del Corpo Franco di Treviso «lndipen denza .»
Comitato dipartimentale provvisorio in Treviso.
Comitato di pubblica sorveglianza in Treviso .
Commissione di soccorso ai feriti e famiglie , Provincia di Treviso.

APPENDICE II. -

MISCELLANEA.

303

Governo provvi sori o pro vinciale di Treviso.
R. Osped ale militare di S. P aolo, Treviso.
E : Giunta disir, di T reviso.
Stemma di Ferrara , in sei dimensioni diverse.

Lito grafia in ner o.
E. : Munic, di Ferr ar a.

Trofei d' armi per or na me nto delle sale del P adiglione del Risorgimento , compost i di arrn i
da fuoco e da taglio , stat e impi egate nelle guerre dell' Indipendenza. TI'a queste si distinguono:
Affusti (Due) da cam pag na , l\Iod. 1844.
»
(Quattro) da montagna.
Cannoni (Quattro) da montagna , da cento 8, B. R. . adope rati nella guerra del 1866 , Divisione Medici.
Daghe da Granatier i e da Istituti militari.
Fucili (678) a per cussione.
Mortai (Quatt ro) da 15 B. 4 , usati sotto Peschier a nel 1848.
Mosch etti rigati , Mod . 1860.
Obici (Sei) da 15, B. 4, usa ti nelle guerre del 1848-49.
P istole, Pi stoloni , Sciabole da cavalleria e da fante ria , ecc .
E. : Direzione territoriale cl' Artiglieria, Torino.
Trofei (Quattro piccoli) d' ar gento , finamen te lavorati, di ar mi antiche e moder ne, con relat ivi
stemmi delle città italiane , fatti eseguire dall' es positore Caminat i, onde servire di decorazione
ad una sua custodia di documenti pr eziosi del Risorgim ento Itali an o.
E. : Camin ati Federico , Genooa,
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Anno

- --------- - --- - - - - - - - - - - - -!- -!)- I Bronzo
Epoche varie

izss

Roma an tic a -

Dai primi Cesari a Costantino .

I

I Argento

Vittorio Amedeo III di Savoia - Pezza da 20 soldi

10

Id.

Come sopra

11

Id.

1794

Come so pra

12

Rame

1796

Come sopra

13

Id .

Com e sopra - Pezzo da 2 centesimi; D. Corona Re ale ,
R . Una croce

14

Id.

1ì78

Com e sopra

15

Id.

1ì79

Com e sopra

16

Id.

1790

Come sopra i lati

17

Id.

18

Id.

19

Id.

20

Argento

Id.

1800

Id.

Pezzo da 5 soldi
Id.

Come sopr a

Id.

Come sop ra

Id ,

Pezzo da 2 centesimi
Id.

Id.

P ezzo da 2 cen tesi mi colla croce da ambo

Carlo Emanuele IV di Savoia -

Id .

Id .

P ezzo da 7 soldi
Id.

'Id.

Moneta d'argento
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MONE TE.

N.

Anno

Monete

Metallo

- -1800

I

Id.
Anno iO

I
I

II
I

I
I

21

Ram e

Repubblica Francese (Nazion e P iemontese) - 2 soldi

22

Id.

1 centesimo

23

Id.

P ezzo da 5 lir a

24

Argen to

, Come sopra

-

1812

Regno d'Italia (Napoleone I)

1808

Come sopra

P ezzo da 1 lira

25

Id.

1812

Come sopra

Pezzo da 1 soldo

26

Ramo

Id.

Come sopra

P ezzo da 1 cent esimo

2i

Id.

Pe zzo da 5 lire

28

Argento

P ezzo da 2 soldi

29

Rame

-

1820

Vittorio Emanuele I di Savoia

1815

Come sopra

1830

Carlo Felice -

P ezzo da 5 lire

30

Argento

1825

Come sopra

P ezzo da 1 lira

31

Id.

1828

Come sopra

Pezzo da 50 centesimi

32

Id.

1826

Come sopra

Pezzo da 1 soldo

33

Rame

Id.

Come sopra

Id.

34

Id.

Id.

Come sopra

P ezzo da 1 centesimo

35

Id.

Id.

Come sopra

Id.

Id.

36

Id.

Id.

Come sopra

Id.

Id.

3i

Id.

Id.

Come sopra

Id.

Id.

38

Id.

Pezzo da 5 lire .

39

Argento

Come sopra

P ezzo da 100 lire

40

Oro

Come sopra

Pezzo da 1 lira .

41

Argento

P ezzo da 1 soldo '

42

Ram e

Vittorio Emanuele 11- P ezzo da 20 lire

43

Oro

Pezzo da 5 lir e .

44

Arg ento

45

Id.

1847
Id.

I

Spezzato di ram e

Carlo Emanuele IV di Savoia -

1831
1842
1852

Carlo Alberto

I Come sopra

Id.

Come sopra

18iO

Come sopra

1860

Come sopra

OGGETTI.

Id.

-

Id.

Id.

Pezzo da 2 lire.

46

Id.

39

I
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M ONET E.

Anno

Me tano

1863

Vittorio Emanuele Il -

1867

Come sopra

1863

P ezzo da 1 lira

47

Ar gento

Id.

48

Id.

Com e sopra

P ezzo da centesimi 50

4!)

Id.

Id.

Come so pra

Pezzo da ce ntes imi 20

50

Id.

1866

Come s opra

P ezzo da 2 so ldi

51

Rame

1861

Com e sopra

P ezzo da 1 soldo

52

Id.

1862

Come sopra

Pezzo da centes imi

53

Id.

1867

Come sopra

54

Id.

18ì !)

Umberto 1

P ezzo da 5 lir e

55

Ar genti )

1880

Come sopra

Pezzo da 2 lire

56

Id.

188 4

Come sopr a

P ezzo da 1 lir a

57

Id.

1816

Regno Lombardo Veneto -

P ezzo da 1 kre utze r

58

Rame

182 2

Come sopra

P ezzo da 3 centesimi

59

Id.

Id.

Come so pr a

P ezzo da 1 centesi mo

60

Id .

1850

Co me sopra

61

Id.

1862

Come sopra

Mon eta sp icciola j/lo

62

Id.

I

Id.

Come sopra

P ezzo da 1 centes imo

63

Id.

Il

1858

Come s opra

P ezzo da

I/!

64

Argento

I
I
I
I

1861

Come sopra

P ezzo da 4 cen tesim i

65

Ra me

1848

Repubblica Veneta -

P ezzo da 5 lire

66

Arg ento

Id.

Come sopra

P ezzo da 15 cen tesim i

67

Nickel

Id.

Governo provvisorio di Lombardia -

5 lire

68

Argento

I

Id.

Come sopra

Id.

69

Id.

P ezzo da 1 soldo

70

Ram e

I

l'

I

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

di Fiorino

185D

Governo provvisorio toscano -

1815

Ducato di Parma

P ezzo da 5 lire

71

lì95

Come sopra

Moneta in rame

72

I
Il

I

MONETE .

Ann o
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I

I
I

1830

Monete

N.

Metall o

73

Ra me

74

Argento

75

Rame

76

Id.

77

Argento

78

Rame

79

Id.

80

Ar gento

81

Ram e

82

Id.

83

Id.

84

Id.

85

Id.

86

Id.

I Ducato di Parma - Pezzo da 2 soldi
Princip ato di Piom b ino - Pezzo da 5 lire
I Regno di Napoli - Mon eta in ra me
I

1805
1793
1800

Come sopra

6 Torne si

1853

Come sopra

Pezzo da 5 lire

1859

Come sopra (Francesco 11) -

Id.

Come sopra (Fer dinando Il)

I
I

lO Tornesi

I
I
I

Id.

1i60

S t a ti Pontific i -

1801

Come sepra

P ezzo da 1 baiocco

1840

Come sopra

P ezzo da 1 quattrino

1842

Come sopra

P ezzo da 1 baiocco

1845

Come sopra

1849

Come sopra

Moneta di P . P . Clemente XIII

Id.

!
I

Id.

P ezzo da 5 baiocchi

I

1860

Com e sopra

P ezzo da 1 baiocco

1866

Come sopra

Pezzo da 1 lira

87

Argen to

Id.

Come sopra

Pezzo da 2 soldi

88

Rame

1867

Come sopra

P ezzo da 2 lire

89

Argento

Id.

Come sopra

Pezzo da 1 soldo

90

R ame

Id.

Come sopra

Pezzo da

91

Id.

1868

Come sopra

Pezzo da 4 soldi

92

Id.

1869

Come sopra

Pezzo da 50 cent esimi

93

Id.

I

..

.

1/ 2 soldo.

STATI ESrrERI.
I

1869

Repubblica d i S. Marino -

Pezzo da 1 soldo .

18i5

Come sopra

P ezzo da 2 soldi

1696

I

Spagna -

Moneta di Re Cado Il

Rame

94

..

I

.I

Id.

95

I

g6

IArgento
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MONETE .

Monete

N.

Metall o

97

Ram e

Scudo del Re Amedeo I

98

Argento

Moneta del Re Luigi XVI

99

Ram e

100

Id.

101

Id.

102

Argento

103

Ram e

104

Id.

105

Id.

Anno

1827

Spagna -

1872

Come sopra -

1789

Francia -

1784

Come sopra

-

Moneta di Fe rdinando VII .

Id.

Irl.

Ducato di Mantova -

Id.
Moneta di F errant e Gonzaga

17i!l

Austria -

1852

Russia -

1872

Wiirttemberg -

1835

Svizzera (Canton Ticino) -

Moneta di Mar ia Teresa
3 Kopeck
1 Kreutzer
3 soldi

"

I
I

II

MEDAGLIE.

1. Institut Confucius de France.
D. In mezzo un' ancora accollata di due emblemi, un alveare e lo stemma della città di
Bordeaux.
•
R. In mezzo il nome del decorato « Progres, scìence , travail , etc. »
Nastro ai colori francesi e chinesi.

2. Circolo promotore Partenopeo Vico D.

R.

Napoli.
Effigie del filosofo Vico « Circolo promotore , ecc. »
Nome del Socio.
Nastro a liste alternate ro ss e ed azzurre.

3. Medaglia militare pontificia (in forma di cerchio vuoto).
D. Una croce capovolta : « Pro Petri sede , P ius IX PP. »
R.
»
x
« Victoria quae vincit mundum fidcs nostra. »
Nastro bianco con due liste gialle laterali.
t Sli9.

4. Société des Secours Mutuels - Amor fraterne!.
D. « Société des secour s , etc., fondée en 1859. »
R . Un cuore in mezzo colle iniziali « A. F . » , coronato. Intorno:
d' honneur de M~r Frank Sillis. »
Nastr o rosso con due liste gialle ai Iati.

« Sons la presidenc e
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M E DAG L IE .

18'2~.

5. Circolo Trentano.
D. In mezzo: attributi scientifici « Labor omni a vincit.
R. In mezzo un cuore « Circolo Trent ano, »
Nastro ro sso con due liste laterali bianche e viola.

~

G. Academie in t er n a ti on ale polyglotte.
D. In mezzo: « Academi e , etc. » con corona attorno.
R. Nome del Socio.
Nastro ro sso.

7. American Atheneum scientifical, artistical , literary.
D . Minor-va reggente una carta colla scr itta : « Omnia per virtutem et labo re m,
R. In mezzo il nome del Socio « Am erican Atheneum . »
Nastro ro sso con due striscie verdi.

»

18'20 .

8. Academie etnographique de la Gironde (ha la forma di uno ste mma civico).
D . Lo stemma della città di Bordeaux.
R . « Acad ernie, etc . » con sotto il nome del Socio.
Nastro verd e.

9. Società Italiana per l'emancipazione della donna.
D . In mezzo: « Onore e virtù», into rno: « Soci età Italiana, ecc. »
R . In mezzo un globo con simboli scientifici: « Labcr ornnia viucit. »
Nastro bianco con due liste verdi laterali.
10. Academie ethnographique de la Gironde (ha la forma di uno scudo con sei ra ggi).
D. In mezzo lo ste mma della città di Bord eaux . Intor no : « Academie, etc. », sui raggi :
« Sciences, Moeur s, Belles letti-es, Histoir e , Geographie, Archeologie. »
R . Nome del Socio.
Na stro violetto.

ERRATA - CORRIGE .

EltItOIl I.

PAG.

»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

COltREZIONI .

10 lino 20 Ant onio Crivelli

An tonio Civelli

27

prozio

nota

zio

32 lino 25 le furono compag ne

gli furono compagne

39 » 20 Cheppy
4G » 13 astrae

Chepì

»
»
50 »
61 »
67 »

astr e

48

14 Catalogo mano scritto

Catalogo dei Mano scri tti

48

15 Rosselli Janet

Roselli vedo Jane t

1 (lì 61- 1733)

(1ì61- 1835)

37 E.: Marcucci Giusepp e.

E.; Marcucci Giusepp e , Rom a .

24 Vincenza Giober ti-Lamarque.

Vinc enza Gioberti- Lamarque , Torino.

86

»

94

» 24 che fu già parte all'Armeria

che fu già all'Ar meria

» 12 nel ritto

nel retto

» 109

» 116 »
» 127 »

4 Casati Gabrio Fi g.

Casa ti Gabri o nipot e

4 Ugolini mai-eh, Teresa , Roma

Ug olini march. Teresa, Macerata.

1 Ferdinando II,

L eopoldo II ,

» 129 » 10 Baldi Valier

Balbi Vali er

» 153 » 36 andiera
» 161 » 13 Correnti Cesare , Milano.
» 1G6 » 33 Carlucci Vito

Bandiera

» 172

» 34 con le iniziali S. M.

» 189 » 16 Éljon
» 193 e altrove Fattori Augusto, Roma.
» 194 lino 24 e imp iccato
» 195 » 25 e Canal

Correnti Cesare, Rom a .
Carlucc i oClito
con le inizial i L. M.
Éljen
. F att ori Carlo Augu sto , Rom a .
e fu impi cca to
e B. De Canal

ERRATA-CORRIGE.
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Hl5 lino 33 Antonio Cor renti
x 201 » 6 affettuos i versi

PAG.

Am brogio Cor re nti
affet tuosi vers i del Foscolo e del Manzoni

Medico gar ibaldino nel 18iO
» 233 » 18 Medico garibaldino nel 1860
Morgori
» 254 » 30 Mor gavi
» 261 » 15 Gran Croce del Gran Cordone Gran Croce dell'Ordine ecc.
dell' Ordine ecc.

» 262 » 28 E . Vedova Durando ,

E.: Vedova Durando, Mond ovì,

» 26 4 » 2 E . F attori Carlo Ang elo.
» 2iO » 35 E . Ber n ò Angelo.
» 292 » 12 Vercell esi che si distinsero,
cadder o.
» 292 » 28 nel Comune di Casteggio.

E.: F attori Carlo Augusto.

E. : B erni An gelo
Ver celle si che si distinsero e caddero
del Comune di Casteggio.

IN D ICE
DEI NOMI DEL L E P ERSONE.

A
Aghiar Andrea, pag o 164.
Aglebert Augusto, 30l.
Agnelli . Giuseppe, 186.
Agostini Giulio Cesare, 301.
Alberini Enrico, 269.
Alberti Giulio, 152.
Albertini Giuseppe, 246.
Aleardi Aleardo , 190, 295.
Alessandri Marco , 10.
Alessandrini Anto nio, 228.
Alessio Erm anno, 258.
Alfieri Vittorio, 15.
Alfieri di Sostegno marchese Cesare, 54.
Allemandi , generale, 188.
Amari Michele, 296.
Amedeo, Duca d'Aosta, 7.
Amici Gio. Battista, 295.
Amodio Domenico , 231.
Anau Salvatore, 203.
Andreini Rinaldo, 112.
Andreoli Giuseppe, 300.
Andreuzzi Antonio. 182.
OGGETTI .

o

Andryane Alessandro, 27, 30, 300.
Anelli Luigi, 97, 109.
Anfossi Augusto, 82.
Angeloni Luigi, 34 , 300.
Angiolini, tenente, 184.
Annibali Pietro, 165.
Annoni conte Francesco, 97.
Ansaldi , 250.
Antonel1i Ada mo, 271.
Antonelli Antonio, 243.
Antonelli Giacomo, 238.
Antonietti Colomba , 30l.
Antonini Giacomo, 152.
Anzani Francesco, 97, 300.
Aperti Ferrante, 59.
Appiani And rea, 16.
Appiotti Giacinto Silvio, 300.
Arconati- Visconti Costanza, marchesa, 28.
Arconati-Visconti Giuseppe, marchese , 28.
Arese conte Francesco, 97.
Arese conte Francesco Teodoro, 16, 28, 30.
Armanni Evaristo, 229.
Armasi Carlo, 43.
Arrnellini 'Ca rlo, 165.
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Armelonghi Leon zio, 229.
Arpesani Paolo , 190.
Ar quati Anton io, 276.
Arquati Francesco , 277.
Arquati-Tavani , famiglia, 276.
Ar qua ti-Tavani Giuditt a, 277.
Arri goni Giuseppe , 97.
Arrivabene Giovanni , conte , 28.
Arrivabene Giovanni. ingegnere , 97.
Arvato, solda to , 122.
Audinot Rodolfo, 112, 228, 301.
Avesan i Francesco , 97, 98.
Avezzana Giuseppe, 185.
Avogadro Girolam o, 215.
Azeglio (D') Massimo, 226.

B
Badoni Antonio, 165.
Badoni Giuseppe, 98.
Balabio Carlo , 16.
Balbiano , dottore, 121.
Balbo Cesare, 119.
Balbo Ferdinando , 300.
Baldini Gaspare, 182.
Baldini Geremia, 18\.
Balletti Giovanni , 215.
Bandarin Ruggiero, 43.
Bandiera Attilio, 56, 300.
Bandiera Emilio, 55, 56, 296, 300.
Bandini Giuseppe, 109.
Barbani Lucio, 43.
Bargnani Gaetano, 28.
Barilli Giuseppe, 113.
Barone. luogotenente, 121.
Barrot, cannoniere, 188.
Bartolomei Gian Paol o, 125.
Bartolomeo Filippo, 144.
Bartolucci Luigi, 165.
Baruchello Ercole, 154.
Bassi Giovanni, 228.
Bassi Ugo, 182, 300.
Basso, luogotenente , 122.
Battaglia Achille, 84.
Battara Stefano, 190.

Bava Eusebio, 119, 121, 128.
Bazzichelli Vincenzo, 269.
Beauharnais Eug enio, 17.
Beccaria Cesar e, lO.
Becheroni Achille, 125, 300.
Bedeschi Antonio, 271.
Bedeschi Gherardo, 231.
Belgioioso-Trivulzio principessa Cristina, 100.
Bellegarde conte Enrico, 17.
Bellerio-Sidoli Giuditta, 37.
Bello Michele, 58.
Belloli Cristoforo, 34.
Belloli Rinaldo, 45.
Bellotti Felice, 28.
Benaducci Francesco, 30 l.
Benatì Luigi, 216.
Benizzi Sel ene, 37.
Benotti Carlo Felice, 216.
Bensaja NiccoJò, 231.
Bensaja Salvatore, 144.
Benso di Cavour Camillo , 122, 203.
Bentheim, principe, 121.
Bentivoglio conte Giovanni, 228.
Benvenuti Stanislao, 259.
Berardi Luigi, 43.
Berchet Giovanni , 28.
Beretta Antonio, 101, 109.
Bergomi Giovanni, 2i7.
Bergonzi Gaetano, 37.
Bergonzi Giuseppe, 45.
Bernardi Gian Angelo, 125.
Bernardi Giuseppe, 277.
Bernardi Raffael e, 259.
Berti, tenente, 184.
Berti Gaetano, 228.
Berti Lodovico, 112, 228.
Berti Oreste, 259.
Berti Tornrnaso , 96.
Berti-Pichat Carlo, 112, 166 . 228.
Bertini Angelo, 37.
Bertone di Sambuy G., 53.
Bes Michel e, 188.
Besana Enrico, 84.
Bevilacqua marchese. Carlo , 228.
Biaggio, maestro, 101.
Bianchetti conte Cesar e, 37.
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Bianchi Federico, 244.
Bianchi Giambattista, 43.
Bianchi Paolo, 190.
Bianch ini Eugenio, 277.
Bigna mi Carl o, 113.
Bini Carl o, 47, 300.
Bisignani Achille, 250.
Bixio Nino, 232, 259.
Boccafogli Luigi , 128.
Boggio Pi er Carlo, 299.
Boifava Pi etr o, 150.
Boldrini, pit tore, 195.
Boldrini Cesare, 185.
Bolognini Giuseppe, 301.
Bolognini Vincenzo, 38 , 43.
Bonaparte L. Girolamo, 7.
Bonaparte C. Luciano , 51, 53.
Bonardi Carl o, 232.
Bonati Luigi, 259.
Boncompagni dei prin cipi di Pi ombino, 287.
Bondi Albino, 281.
Bendi Clemente , 281.
Bonetti Giovanni , 259.
Bonfanti Antonio , baron e , 17.
Bongiovanni Pier Domenico , 101.
Bonifac io , furiere, 188.
Bonifacio Gio. Battista , 259.
Benino Gio. Battista , 301.
Bonino Maria , 301.
Bonizzoni Giocondo, 216.
Bonnet Gioachino , 183.
Bonollo Giovanni , 101.
Bonomi Andrea, 190.
Bonvicini Cesare, 259.
Borelli Vincenzo , 45.
Borello Gio. Battista, 188.
Borgia conte Francesco , 101.
Borromeo conte Giber to, 17.
Borromeo Vitaliano, 53, 101, 109.
Borsieri Pi etro, 28 , 30.
Bors o di Carminati Gaetano , 26 , 300.
Boselli Antonio, 85.
Bosio Ant onio, HTl.
Bossi Giuseppe, 17.
Bottazzi Giuseppe, 101.
Bovi Andrea , 113.
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Bovi Carl o, 301.
Bovi Giovanni, 280.
Bovi-Campeggi Paolo, 232.
Branchini Vincenzo, 207.
Brentazzoli Alessandro, 113.
Brentazzoli Napol eone , 228.
Brigialdi , 271.
Brofferio Angelo, 260.
Broggi Ant onio , 85.
Broggi Francesco , 85.
Broggi Giuseppe, 85.
Br oglia Mario, generale, 188.
Bronzetti Narciso, 216.
Bronzetti Pi lade, 232.
Brunetti Angelo detto Ciceruacchio, 183 , 299.
Br uni Pietro, 229.
Bucciarelli Arturo, 269.
Bufalini Maurizio, 51, 295.
Buggio Giuseppe, 228.
Buonarroti Filipp o , 38, 300.
Buoncompagni di Mombello conte Carl o, 227.
Buratti Francesco , 30l.
Busi Luigi , 139.
Bussetti, capitano, 122.
Buttani Costanzo, 43.
Buzzaccarin ì marc hese Osvaldo, 154 .

c
Caccianino Antonio , 17 , 18.
Cadolini Giovanni, 166.
Cadolini Giuseppe , 186.
Cadorna Raffa ele, 286.
Caetani Michelangelo , duca di Sermoneta , 287,
295.
Caffarelli Francesco Maria, 18.
Caglia- Ferro Antonin o, 58.
Cairoli , fam iglia , 278.
Cairoli, frate lli , 298.
Cairoli Benedett o, 277, 301.
Cair oli Enrico, 256 , 278.'
Cairoli Ernesto , 216.
Cair oli Giovanni, 278.
Cairoli- Bono Adelaide, 278.
Caiselli conte Girolamo, 244.
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Calarnatta Luigi , 269.
Calanchi Alessandro, 260.
Calandrelli Lodovico , 166.
Calvi P ietro Fortunato, 113, 191 , 195.
Calvino Sal vat ore , 260.
Camparini Angelo, 279.
Camparini -Enrico , 279.
Campello conte Pompeo, 101.
Camporese P ietro , 269.
Canestri Francesco, 129.
Canini Luigi , 279, 299.
Canneti Pie r E milio , 244.
Canonic i Gero lamo , 186 .
Canonici Gio. Battista , 35.
Canovi Stefano, 289.
Cantatore, 301.
Cantelli conte Girolamo , 229.
Cantoni Achille , 279.
Cant ù Cesare, 295.
Canuti Francesco, 38.
Canzio Stefan o, 30l.
Capanna Filippo, 269.
Capece-xfinutolo Antonio, 38
Cappellari Gio, Giuseppe, 10l.
Cappellini Alfredo, 260.
Capponi Gino, 295.
Caprioli conte Tartarino , 109.
Carbonera Azzo, 102, 109.
Carcano Giulio, 295.
Carderina Giacomo, colonnello, 121 .
Carducci-Costabile , 300.
Carini Giacinto , 232.
Carletti don Giovanni, 109.
Cnrletti Pietro, 279.
Carlo Alberto , 1 , 12 1, 188.
Carlucci Clito , 166 .
Carpi Leone, 112.
Carta Gio. Battista, 192.
Cartellieri F erdinando, 216.
Casa Anto nio, 44.
Casati Antonio, 205.
Casati Francesco, 195.
Casati conte Gabrio , 85, 109.
Casati Girolamo, 207.
Casati Luigi Agostino , 102.
Casini Filippo, 167 , 298.

Cassar Alessandro, 270.
Cassarini Camillo , 228.
Cassarini Ulisse, 113, 228.
Castagnola (De) Ferdinando , 44.
Castag nola S tefano, 287.
Caste lar, solda to , 188.
Castella ni Augusto, 287.
Caste lli Alessandro , 295.
Castelli Jacopo, 155.
Cast elli-Diana Tommaso, 300.
Castellini Nicostrato, 260 .
Castellini Tommaso, 120.
Castignani , 27l.
Cattabeni A., 167.
Ca ttaneo Carlo , 86.
Catufi Luigi , 270, 271Cavalletto Alberto, 192.
Cavalli Giovanni, 239.
Cavedalis Giovanni, 155.
Cavour (Vedi Benso di).
Cazzate Alessandro, 243.
Ceccherini Alessandro, 300.
Cella Gio. Battista, 260.
Cellerino, granatiere, 122.
Ceneri Gius eppe, 228.
Cenn i Quinto, 261.
Cento fanti S., 295.
Cerale Enrico, 26l.
Cerinelli Luig i, 120 .
Cerioli Marcello, 239.
Cermasi , tenente , 184.
Ceroni Giusepp e Giulio, 11.
Certani Carlo, 301.
Checchetelli Giusepp e, 270.
Cher ubini Filiberto, 271.
Cher ubini Giovanni , 280.
Chiampo Antonio, 43.
Chiassi Giovanni, 26 1.
Chiavacci Armando, 300.
Chiesi Ciro, 26l.
Chiesi Luigi , 229.
Chigi-B enedetti conte Lui gi, 125.
Chinea Domenico, 261.
Chinelli Francesco , : 39.
Chiodi Gio. Battista , 150.
Chiodi Pietro, 150.
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Chzarnowski Alberto, 188.
Ciacchi, cardinale, 58.
Ciaja Ignazio, 9, 300.
Cialdini Enrico, 262, 29·1.
Cibrario conte Luigi, 155.
Cicconi Teobaldo, 301.
Cignetti, brigadiere, 188.
Cignoli , famiglia, 217.
Cigola Alessandro, 28.
Ciprian i Leonetto , 227.
Cipriano Alessandro, 125.
Cipriano Giuseppe, 125.
Cirillo Domenico, 9.
Citterio Fortunato, 86.
Clemente Antonio, 211.
Clemente Giovanni, 217.
Clementi Clemente, 192.
Clerici Giorgio, 102.
Coari Luigi, 270, 271.
Cocchin, sottotenente , 188.
Coen-Cagli Giuseppe, 186.
Coletti Alessandro, 244.
Coletti Gustavo, 217.
Colletta Pietro, 25, 300.
Colli marchese Vittorio , 102.
Collina Primo, 43, 113.
Confalonieri conte Federico, 28, 29, 30 , 300.
Confalonieri-Casati contessa T eresa , 29, 300 .
Consalvi Ettore, 35.
Contini, bersagliere, 122.
Contratti Luigi, 151.
Corner, comandante, 43.
Correnti Ambrogio, 192.
Correnti Cesare, 91, 102 , 109,287.
Corsi Ferdinando, 167.
Cortese F rancesco, 208.
Cosentino Lorenzo, 262
Costa Gaetano, 54, 300.
Costantini Sante, 270.
Cottone Carlo , principe di Castelnovo, 25, 300.
Crespi P aolo , 208.
Crimi Giovanni, 144.
Cristofari Francesco, 112.
Croce Cesare, 270, 298.
Crodara- Visconti Felice, 217.
Croff Gio. Battista 87.
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Cugia , capitano, 122.
Cuppini Antonio, 38.
Cursi Pasquale, 271.

D
Daboruch Ettore, 44.
D'Adda Camillo. 48, 193.
Dallera Luigi, 120.
D'Aix (Seyssel) , marchese. 122.
Dall'Ongaro Ant onio, 103.
Dall' Ongaro Francesco, 58, 59.
Dall' Orso Giacomo, 301.
Dalola P ietro , 103.
Dandolo Emil io, 167.
Dandolo Enrico, 168.
Dandolo Vincenzo, 18 .
D'Angrogna, colonnello , 121.
Da Porto Luigi , 130.
D' Arvillars (MilIet) Federico, 121.
Dattelio Cesare, 228.
D'Avanzo Giovanni, 247.
Daverio Francesco, 168.
De Angelis Manlio , 270, 299,
De Angelis Pietro, 287.
De Benedetto Raffaele, 233, 250.
De BilIer, sottonente, 122.
De Blasi Francesco, 9.
De Blas i Francesco Paolo, 300.
De Boni Filippo , 205.
De Brez Giorgio, 51.
De Carnillis , 271.
De Cana l Bernardo, 193, 194, 195.
De Castiglia Gaetano, 29, 30.
De Cburbonrreaux Alessandro, 262.
De Cristoforis Carlo, 217.
De Deq Emanuele, 9, 300.
De Dorninicis Teodoro, 36, 300.
De Berra Alberto, 218.
De Herra Ferdinando , 51.
Del Carretto, luogotenente, 188.
Del Grande Alessandro, 271, 287 l 299.
Del Grande Natale, 130, 298.
Della Rocca, colonnello, 121.
Dell' Uomo Serafino, 193.
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Del P rete, 271.
De Luca Antonio, 9, 300.
De Luigi Attilio . 168.
De Martino , 271.
De Maur o Osvaldo , 271.
De Mauro Pasquale, 280.
De Mau ro Stanislao , 271.
Dernbowski Carlo, 29.
D'Emiliani Giovanni, 271.
De Sauget Gugl ielmo, 286.
De Va rs Ferdinando , 300.
Diasci , tenente, 184.
Di Mari Girolamo, 5U.
Di Mar i Vincenzo , 59.
Ditr iero , capitano , 122.
Dolfin Aless andro, 155.
Domenicali Aug usto, 280.
Dongh i Felice, 87.
Donnini Anton io, 281.
Doria E rcole , 271.
Dossi Antonio, 103 , 109.
Dotterio Luigi, 193.
Duca di Cesarò, 250.
Duprè G., 295.
Durando Giacomo, 189.
Durando Giovanni , 130, 189, 262.
Durini Giuseppe, 103, 109.

E
Elisabetta di Sassonia , 7.
Ercolan i principe Asto rre, 228.
Ercolani Gio. Ba ttista , 112, 228.
Escobedo, capitano. 184.
Espinasse , generale, 222.
Euge nio di Savoia-Carignano , 7.

F
Fa n. di Bruno Emilio, 262.
Fabrisi , 43.
Fabbri Pietro , 182.
Facchinei F rancesco , 44.
Facci Giuseppe , 281.

1
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Fnggioli Lore nzo , 182.
Falcioni Giuseppe , 287.
Falcò Anto nio P io , 120.
Fallar-di Cesare, 156 , 30l.
Fa nti Manfredo , 239.
Farini Luigi Carlo, 228, 295.
Farlatti F ., 301.
Fassati Gaetano Alfonso, 193.
Fattori -Ca rlo Aug usto, 193, 195.
Fattori Giuseppe, 38.
Fava Ange lo, 87.
Federici Francesco, 9, 189 , 300.
Fede rici Giuseppe, 228.
Fe rd inando, Du ca di Genova, 7, 120 , 121, 188.
Fe rdinando Ma ssimiliano , Arcid. d' Aust ria, 218.
Fe rrari Antonio , 121.
Fe rrari. famiglia , 298.
Fe r ra ri F ilipp o , 218.
Ferra ri Giulio, 147.
Fe rra ri Giusep pe , 228.
Ferrari Lodovico , 147.
Ferrari Pietro , 39 .
Ferra ri Pr ospero , 239.
Fe rrari Vincenzo , 271.
Fe rrarini-Ruscelloni Libera ta , 39.
Ferraris Adamo , 233, 289.
Ferrero, dotto re, 122.
Ferrero Emilio, 286.
Ferrerò -Gola G., 301.
Fe rretti Cristoforo, 186.
Ferri, dottore, 271.
Ferri Carlo, 49.
Fer r uggia Nicola , 250.
Fiastrl Giacomo , 209, 247.
Fiastri Giulio, 209, 263.
Filippini Giuseppe, 87.
Filopant i Quirico, 112 , 301.
Finamor, tenente, 184.
Finazzi mons , Giovan ni Maria , 296.
Finozzl Enrico, 130.
Finzi Giuseppe, 193.
Fiora, brigadiere, 188.
Fleissenschutz Giuseppe, 43.
1"010 Giovanni, 247.
Fonseca P imen tel E leonora , lO , 300.
Fontana Oreste, 193.

I~DICE

DEI NOMI DELLE PERSONE.

Fontanelli conte Achille, 18.
Foresti Felice, 35.
Fornasotto Dario, 233.
Forni, soldato, 188.
Fossati Francesco, 104.
Foscolo Ugo, 18.
Franceschi Giovanni, 228.
Franceschi-Ferrucci Caterina, 295.
Franceschini Giacinto, 244.
Francesco IV di Modena, 45.
Franchini Gaetano, 43.
Franchini Giuseppe, 43.
Franzini Antonio, 121.
Franzini Paolo, 121, 189 , 247, 263.
Frapolli Lodovico, 289.
Frattini Pietro Domenico, 194.
Freccia Clearco, 300.
Fresia Maurizio Ignazio, 29.
Friggyesi Gustavo, 250.
Fronte Ruffìno , 144.
Fusinato , famiglia, 297.

G
Gadda Giuseppe, 287.
Gaisruch Gaetano, cardinale, 60.
Galanti Bortolo, 105.
Galletti Giuseppe, 112, 169, 301.
Galli, luogotenente, 188.
Gallieno Giuseppe, 13l.
Galvagno Gio. Filippo, 205.
Gamberini Cesare, 170, 245.
Gamberini Raffaele, 13l.
Garaccio, capitano, 188.
Garbarini Angelo, 229.
Garbarini Pietro, 44.
Garduini Giuseppe, 43.
Garelli di Rossano, 121.
Garibaldi Giuseppe, 24, 251, 289, 296, 297, 301.
Garibaldi Menotti , 233.
Gastolli , brigadiere, 188.
Gattinara (Di) Rodolfo, 188.
Gavazzi Alessandro, 233.
Gazzera Bernardo, 286.
Germagnoli Antonio, 296.

Giacom elli Augusto , 295.
Giacomelli Giovanni, 125, 300.
Giacomini G. A., 51.
Giacomolli Alfonso, 113.
Giavarotti, sottotenente , 184.
Gilli, dottor, 121Gioberti Vincenzo, 67, 295, 300.
Gioja Melchiorre, 30.
Gioja Stefano, 271.
Giordani Pietro, 49.
Giovagnoli, famiglia, 280.
Giovagnoli Fabio, 280.
Giovagnoli Francesco, 272.
Giovanetti Giacomo, 297.
Giovanetti Giuseppe, 125.
Giovannini Carlo, 281.
Giudici Pietro, 47.
Giuliani Giambattista, 52.
Giulini Della Porta conte Cesare , 105, 109.
Giulini Della Porta conte Giovan Giorgio, 105.
Giusti Giuseppe. 60.
Gorini Carlo, 219.
Gorisi Giovanni, 140.
Gottero, sottotenente , 188.
Govone Cesare, 281.
Govone Giuseppe, generale , 264.
Gozzadini conte Giovanni, 228.
Gradenigo Giuseppe, 219.
Grammatica Giovanni. 240.
Grasselli Annibale, 105, 109.
Graziani Leon e, 156.
Grazioli Bartolomeo, 194.
Gregorini Gregorio, 132, 301.
Greppi Marco, 105, 109.
Grillenzoni Carlo, 156.
Grillenzoni-Faloppio Gio., 35.
Grillo L., cappellano, 121.
Grioli Giovanni, 194, 195.
Grossi Giulio, 264.
Grossi 'I'ornmaso , 60, 30l.
Guaita Innocenza, 96.
Guardabassi Francesco, 272.
GuastaviIIani Luigi, 39.
Guerrazzi F. D., 295, 299.
Guerrieri-Gonzaga Anselmo, 105, 109.
Guglia Giovanni, 105.
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Guidott i marchese Alessandro, 140.
Guidotti Ippolito , 186.
Gulmanelli Augusto, 272.
Gulmanelli Luigi , 272.
Guy Giuseppe , 88.

H
lIayez Francesco, 295.
Hofrnan , tenente , 194, 195.

I
Induno Domenico, 170.
Interdonato Giovanni, 234.
Isenscmid de Milbitz conte Alessandro , 234.
Ivancich Giustino , 264.

J
Ja cope tti Giuseppe, 105.
Joli Faustino, 123.
Jori Giacom o , 220.

K ·
Kcchler Carl o, 244.
Kossuth Luigi, 296.
Kustermann Pietro, 272.

L
La Farina Giuseppe, 144, 234.
La Gala Cipriano, 247.
La Gala Giona , 247.
Lajolo Filiberto, 122, 220.
Lamarmora Alberto, 141.
Larnarmora Alessandro, 188, 208.
Lamarmora Alfonso , 188, 208, 264.
Lamberti Giuseppe, 39.
Lamberti Luigi, 19.

Lambruschini Raffaele, 295.
Lan cetti Vinc enzo, 19.
Landi Tommaso , 144.
Landucci Ferdinando, 126 , 300.
Lanza Giovanni, 286.
Latour, colonnello , 132 .
Laugier (De) conte Cesare, 126.
Laviny, fratelli , 148, 188.
Laviny Giovanni, 300.
Laviny Ottavio, 300.
La Vista Luigi, 106, 300.
La zzarini Marino, sacerdote , 88.
Lazzati Antonio, 195.
Lazzetta Antonino, 195.
Leati , famiglia, 283, 284.
Lechi Luigi, 106.
Lechi Teodoro, 106.
Legnazzi Antonio, 106, 195.
Legnazzi Teresa, 244.
Leopoldo II, di Toscana, 51.
Levi Giacomo, 43.
Leviato Caterina, 295.
Leypnecher Antonio, 300.
Linati conte Filippo, 44.
Lipari Gaspare, 234, 298.
Litta-Biumì Pompeo, 19, 107.
Litta-Modignani Giulio, 148 .
Liverani Antonio, 43.
Lombardi Agostino, 264.
Lombardi Carlo, 235.
Longo Gianmarco, 44.
Lucatelli Annibale, 271.
Lucatelli Cesare, 272, 298.
Lucchini Achille, 301.
Luigi (Don) di Portogallo, 7.
Luosi Giuseppe, 12.
LupateIli Domenico, 56.

M
Macario cav. Pietro , 132.
Maccaferri Giovanni, 228.
Macchi Leone, 247..
:\Iacchi ~Iauro, 30.
Macchiavelli , tenente , 184.
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Maestri Ferd iuand o , 109.
Maestri Pietro , 220.
Maffei Andrea , 295.
Maffei Fer dinando conte di Boglio , 123.
Maffezzoni G. , 30 1.
l'faggi Giuseppe, 196.
Maggiorani Carl o, 287.
Magliani Emanuele', 228. :
Mainetti Pa olo, 196.
Maini Giorgio , 229.
Main oni d' Int ignan o G. , 12.
Mair Carlo , 173.
Mala gricci At tilio, 132.
Malaguti Faustino, 43.
Mala gutti Domenico , 196 .
Malenchin i Vincenzo , 228.
Mam eli Goffredo, 170.
Mamiani della Rov ere conte Terenzio, 107, 295.
Manara Lu ciano, 171, 300.
Mancini Stefano, 301.
Mand elli Francesco , 107.
Manetti Bat tista , 181.
Man gan elli Giuseppe, 220.
Mangili Angelo , 196.
Manin Dan iele , 107, 108 , 113, 296.
Manini Fi lipp o, 235.
Manni S evero conte Domenico , 228.
Mantovani Alessandro , 295,
Manz oni Alessandr o, 30.
Marazzani, sotto tenente , 188.
1'1arch ese p . Vincenzo, 295.
Mar chesi de Taddei nobile Mala chia , 264.
Marchetti Elia, 296.
Mar chetti Raffaele, 287.
Margherita di Savoja , 7 , 8.
Maria Adelaide, 7.
Maria Clotild e, 7.
Maria Pia , 7, 8.
Mariani Livio , 172 .
l\farignani Ant onio, 244.
Mari o Alb erto , 265.
Mario Lui gi, 220.
Marra , 271.
Marsich Gius eppe , 108.
Marsili cont<Carlo , 228.
Mar suzi Claudi o ,~2 72.
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Ma rta A., 301.
:'ofa rta Taddeo , 30 I.
Mar tinelli Cesare, 280.
Martinelli Fi lippo , 228.
Xlat-tinelli Giuseppe, 31.
Martin elli Massirnilian o , 228.
Mar tini conte En rico , 108.
Ma scheron i Lorenzo , 60.
Masett i Alfonso, 132.
Masi Giovanni, 240.
Mas lna An gelo, 172 .
Mas sa cra P asq uale , 173.
Massei conte Giova nni, 228.
Mas trica S pi ridione , 44.
Mathieu , b riga diere, 188.
Matteì Francesco, 157.
Matteucci Ca rlo, 295.
l\lat teucci Ferdinan do , 182.
l\fat tioli Giuseppe, 112, 301.
Mauri zio , pad re, 151.
Ma z è de la Roche conte Gustavo , 286.
Ma zznri ggi T omrnaso , 271, 272.
:\fazzei P ompeo , 228 .
l\la zzini Giusep pe, .rs. 296, 297, 30 1.
Ma zzoleni Ac hille, 287.
l\la zzoleni Giovanni, 286.
Mazzoni Giuseppe, 108.
Maz zutini , dottor, 281.
l\fed ici Giacomo , 265, 298.
l\felega ri Francesco , 44.
:\Ielloni Macedonio , 44.
l\lelzi d' Eril Fran cesco , 15.
l\fen eghini And rea, 110.
Menga ldo An gelo , 157.
Menot ti Celeste, 43.
Menotti Cir o, 45 , 300.
Mer cad ante Save rio , 295.
Mercuri Paolo , 295.
Micali Francesco Lui gi , 61.
Migliara Ca rlo, 286.
Miglia vacca Filippo , 235
Mìgu elfì r., 301.
Milan esi Vin cenzo, 272.
Minardi , pad re, 229.
Xlinardi R a ffaele, 228
:\fina rdi T ornmaso , 295.
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Minarelli Filippo , 301.
Minarelli Vincenzo, 301.
Minelli Raffaele , 229.
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