
ULTIMI FATTI DI GUERRA A VICENZA 

Giunti a Ferrara nel dopo pranzo del 27 maggio 1848 

 

   Il Corpo d'Armata nemico, il quale aveva preso la via di Verona 

retrocesse per tentare la scorsa notte una sorpresa alla città di Vicenza, 

che sperava non ben guardata, e per fare una vendetta della resistenza che 

vi aveva trovata nel 20. Ai suoi Battaglioni che già formavano una forza 

rispettabile, il Maresciallo Radetzky ne aveva aggiunti due di Cacciatori, 

e 12 pezzi di grosso calibro. Erano in tutto 18 mila combattenti, ed oltre 

40 pezzi d'artiglieria. Con tale forza imponente si appressarono 

silenziosi, ed usando ogni mezzo di cautela alla città, ove trovavasi una 

forza immensamente inferiore con due Batterie da Campagna di calibro minore 

la metà di quello dei nemici. Tutte la barricate fuori delle porte erano 

ben guardate dai diversi Corpi, che sotto gli ordini del Generale Durando 

trovavansi in Vicenza. A mezza notte il Canone annunciò 1'attacco dal lato 

della polveriera, e quindi quello si estese su tutta la linea fra le porte 

S. Croce, e Castello. Il 1. Battaglione del 1. Reggimento Svizzero, il 

secondo meno due Compagnie, coprirono le barricate di quelle porte 

unitamente a due Compagnie del Battaglione Civico di Faenza comandato dal 

Maggiore Pasi e due del Battaglione Veneto Galateo, ed al Battaglione 

Civico di Pesaro. Questo nel primo attacco fu alquanto offeso dalla 

mitraglia nemica, ed ha a deplorare qualche vittima ed alcuni feriti. Gli 

Svizzeri in modo speciale tennero queste posizioni con un energia senza 

pari in mezzo ad una pioggia di palle, di razzi alla congreve, e di 

mitraglia. 

   Intanto il 1. Battaglione del 2. Reggimento Svizzero unitamente alla 

scelta Compagnia Ferrarese dei Bersaglieri comandata dal Capitano Mosti 

occupavano fin dal giorno le posizioni della Madonna al Monte fuori di 

porta Lupia, ed all'una dopo mezza notte si  recò colà una sezione batteria 

Calandrelli comandata dal Tenente Pifferi. Durò tutta notte il 

cannoneggiamento e la fucilata nemica senza danno nostro e senza loro 

vantaggio. Sul fare del giorno avendo cominciato un violentissimo 

bombardamento, furono sagacemente disposte le nostre artiglierie. A porta 

Castello furono posti un pezzo, ed un Obizzo della batteria Svizzera 

comandata dal valentissimo Capitano Lentulus, unitamente ad una sezione 

della batteria indigena. Un  Obizzo e tre pezzi ( uno de' quali del 

Capitano Calandrelli egregiamente diretto dal munizioniere Raspi e gli 

altri del Lentulus) furono posti a porta S. Croce. Avendo il nemico 

attaccata questa porta di fronte, e sull'intiera estensione del fianco 

sinistro aprirono i nostri pezzi un fuoco vivissimo, e lo mantennero dalle 

4.3/4. alle 11. 1/2. Tre volte il nemico prese posizione in un luogo 

fabbricato con portici di fronte alla porta, e tre volte fu respinto e 

ricacciato dal nostro fuoco. Una batteria di razzieri che aveva egualmente 

preso posizione sotto il portico dovette ritirarsi per le granate che le 

furono lanciate contro, ed avendo presa l'ala sinistra del fabbricato, ne 

fu cacciata del tutto incendiandola. La precisione, il coraggio e il sangue 

freddo degli artiglieri, e sopra tutto 1'attività e la scienza dei 

comandanti contribuirono a questo maraviglioso successo. I nemici che 

avevano diretto un fuoco spaventevole sulla Città, lanciando 

incessantemente per più ore migliaia di proiettili, coi quali avevano 

rovinato molte abitazioni, dovettero retrocedere innanzi al valore, ed alla 

scienza dei nostri. 

   Altri due pezzi della Batteria Svizzera con un Obizzo della indigena 



furono posti sul monticello detto Villa Carcano, ed ebbero a sostenere e 

contrabbattere due Batterie nemiche con esito egualmente felice: molto si 

distinse l'artigliere munizioniere Svizzero Guisoland il quale smontò due 

pezzi di artiglieria nemica. Oltre all'aver fatto tacere il fuoco, i nostri 

pezzi recarono assai grave danno agli Austriaci battendoli per due volte di 

fianco, quando la colonna passava sulla strada con un fuoco micidiale, e 

danneggiarono con le granate la cavalleria nemica. Il corpo Austriaco verso 

il mezzo giorno dopo molte ore d'inutile combattimento retrocesse inseguito 

alla bajonetta dai Carabinieri e dai Svizzeri che erano a porta S. Croce. 

Il Capitano Bossart con la sesta compagnia di Fucilieri batté la campagna 

per lungo tratto non meno di tre quarti d'ora di strada facendo prigioniere 

un ufficiale, e recando alcuni feriti nemici. In questa gloriosa giornata 

noi avemmo perdite poco rilevanti, cioè 4 Svizzeri ed altrettanti del 

Battaglione dei Civici di Pesaro, e pochissimi feriti fra i quali 4 

artiglieri, 2 Svizzeri e 2 Nazionali. Le perdite dei nemici sono 

rilevantissime. I disertori, ed i prigionieri assicurano che 1'armata 

nemica ebbe non meno che 3oo posti fuori combattimento. Non può però 

conoscersene precisamente il  numero, perché gli Austriaci hanno il costume 

di accatastare nelle case i morti e gravemente feriti e darli alle fiamme. 

   Questi partendo lasciarono lungo la via la desolazione ponendo a sacco e 

fuoco ogni cosa, non risparmiando neppure le sacre imagini che si trovarono 

atterrate e calpestate. Egualmente avevano fatto il giorno 20, nel 

ritirarsi usando ogni sorta di eccessi e violentando persino le donne nelle 

maniere più barbare, costringendo i mariti ad assistere alle loro 

scelleratezze. 

1 cittadini mostrarono in questa giornata un raro coraggio e patriotismo, 

tranquilli e fermi nel proposito della resistenza in mezzo alle rovine che 

le Bombe ed i Razzi facevano delle loro abitazioni. Non fu rispettato dalle 

Bombe nemiche neppure l'ospedale militare, fortunatamente però senza danno 

dei feriti che si dovettero ritirare. La 3. legione Civica, il Battaglione 

Zambeccari, e gli Studenti occupavano le medesime posizioni del giorno ao, 

ma non furono attaccati. Erano però ansiosi di ricevere il nemico, e 

specialmente i bravi Colonnelli Zambecari e Gallieno, ed i valorosi 

Maggiori Ceccarini e Gentiloni che occupavano il palazzo Scroffa, erano 

pronti a rinnovare le luminose prove di coraggio con le quali si erano 

sopra tutti cotanto distinti (...)a prima difesa. 

   I pompieri con ordine, alacrità e prontezza corsero in ogni parte ad 

estinguere gl'incendii. Si distinsero in tal circostanza il maresciallo 

capo dell' Artiglieria Indigena Covelli; il quale spento con bravura un 

incendio appiccatosi ad una casa ne assicurò egli stesso con le chiavi le 

suppellettili. Il Comandante di piazza Colonnello Belluzzi molto si 

distinse in questa giornata, coadiuvando il Generale Durando con attività e 

lumi non ordinari. Non parlo del Generale stesso, il quale percorrendo la 

Città e le posizioni da lui disposte vide scoppiare due bombe a tre passi 

dal suo cavallo. 11 coraggio dei soldati e cittadini fu accresciuto dall' 

essere giunti sul fare del giorno 79 prigionieri Tedeschi fatti a 

Cittadella dai Crociati Veneziani comandati dal Conte Gritti, e 

fiancheggiati dai nostri Cacciatori a cavallo. Essi si resero dopo breve 

resistenza contansi fra i medesimi due Officiali e vari feriti del giorno 

20. Fra questi trovavasi un Zichy, che fu lasciato a Cittadella perché 

moribondo. E' da lodarsi l'umano contegno tenuto per lo vie al loro arrivo 

verso i medesimi nel momento stesso che il più barbaro bombardamento 

minacciava di ridurre un ammasso di rovine questa bella Città. Il nemico 



tornato vano il suo sforzo, prese nuovamente la via di Verona mentre la 

Città e la Guarnigione si tenevano pronte a respingere con ogni mezzo 

qualunque tentativo, dando un solenne esempio all'Italia di coraggio e 

prontezza ad ogni sacrificio per la causa nazionale. 

 

F. A. GUALTERIO Intendente Generale 

 

Vicenza, Tipografia dipartimentale di G. Longo, ed in Ferrara TIPOGRAFIA 
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