
Sono giunte a Ferrara questa mattina 11 Maggio 1848 

le seguenti notizie del corpo d'armata 

delle PROVINCIE VENETE 
 

Venerdì 5 maggio 1848 
 

   Il generale Durando a richiesta del Comitato di Belluno spedì per le vie 

di Cornuda e Quero per andare a Feltre e Belluno una Compagnia di Svizzeri 

di buon mattino, ed in seguito circa 40 cacciatori a cavallo. Alle ore 1. 

1/2 pomeridiane giunse a M. Belluna, Quartier Generale di Durando, il sig. 

Teodorico Tessari proveniente da Belluno, e spedito da quel Comitato, il 

quale disse che il rinforzo mandato non poteva giungere che troppo tardi. 

Dicesi da persona degna di fede che alle ore 2 pomeridiane il Generale 

Durando abbia mandato ordine al Generale della Marmora, Comandante in Capo 

i Posti avanzati a Narvesa e Breda, lungo la Piave, che vi spedisse un 

Battaglione. Questi posti venivano coperti dalla Guardia Civica Pontificia, 

dal Corpo Trevigiano regolare, ex Battaglione del Reggimento Zannini N. 17, 

comandato dal Maggiore Galateo, Veneto, da 12 pezzi di artiglieria 

Piemontese, dal Battaglione 1.° Granatieri Pontificj, 2.° Cacciatori 

Pontificj, dalla Legione Padovana, e da vari altri Corpi franchi. L'ordine 

di Durando non fu eseguito dal Generale della Marmora, perché l'inimico 

tentava di passare in tre diversi punti la Piave, e così il passaggio 

sarebbe rimasto scoperto se dalla Marmora, avesse inviato il richiesto 

Battaglione. L'inimico però passò la Piave a 37 miglia circa di distanza 

dal Quartier Generale di Durando, e si impadronì di Belluno. 

 

Sabbato 6 detto 
 

   Fatti padroni gli Austriaci di Belluno, ad onta della resistenza fatta 

per ben 3 giorni da quei Montanari, discesero verso Feltre, progredendo 

parte per la via di Fondaso a Primolano, donde possono dirigersi pel Borgo 

ValSugana a Trento, Roveredo e Verona, come da Primolano verso Bassano 

Vicenza e Verona, e parte marciando verso Quero. 

 

Domenica 7 detto 
 

   Il Generale Durando alle ore 10 del mattino spedì parte della sua Truppe 

verso Feltre per la via di Cornuda, e Quero. Questa truppa s'incontrò con 

un drappello di Tedeschi inferiormente alla Chiesa di S. Vittore di Feltre 

a 4 miglia circa distante da Feltre stesso, e cercarono questi ultimi 

d'ingannare i Pontificj sventolando la bandiera tricolore e ritirandosi 

sempre verso la Chiesa indicata, la quale è situata sulla cima del monte, 

che domina la strada per andare a Feltre. Ma l'avveduto Comandante 

l'Avanguardia accortosi del tentato agguato, e che presso la chiesa, già 

nominata di S. Vittore trovavansi quattro Cannoni in batteria per 

fulminarlo nel caso, che si fosse più inoltrato, ordinò la ritirata verso 

Quero e deluse così l'ingannatore. 

Il Generale Durando prese le opportune precauzioni per proteggere in caso 

la ritirata delle truppe: e la sera pose gli accampamenti ad Onigo. Gli 

Austriaci in numero di 700 pernottavano a Quero. 

 



Lunedì 8 detto 

 
   Lo stesso Generale Durando alle 1. 1/2 . antimeridiane, conosciuto il 

piccolo numero del nemico, e stimando che avesse ad ingrossarsi e si 

dirigesse alla volta di Primolano, si volse colle sue truppe a Bassano per 

la via di Cavaso, Possagno, Crespano, Borso, e Romano, giungendo in detta 

città alle ore otto del mattino. Un Battaglione di cacciatori Pontificj 

arrivò a Cavaso alle otto antimeridiane: ivi fermossi per due ore, per 

avviarsi in seguito a Crespano, dove rimase fino alle 4 pomeridiane. Giunse 

a Cavaso alle 8. 1/2 Angelo Bonotto, offelliere di Cavaso, spedito dal 

Generale della Marmora da Spresiano, e sceso dal monte Monfenera: Egli 

afferma che i Tedeschi nella mattina stessa abbandonarono Quero, rinforzati 

di numero, e passato il torrente Tergia (?) al(...)cupavano Fener, ed altri 

si accingevano a salire il monte Monfenera. Il Bonotto corse a monte 

Belluna per prevenirne il Generale Ferrari, il quale aveva occupato il 

posto stesso lasciato dal Generale Durando. Al Bonotto esso Generale 

Ferrari consegnò un dispaccio pel Generale Durando, che fu recapitato alle 

2. 1/2 circa pomeridiane. 

   I Nemici alle 4 pomer., Superato il monte Monfenera sulla linea di S. 

Sebastiano, discesero fino a Pederobba ad onta del fuoco vivo di quegli 

abitanti, dei quali due rimasero morti e uno ferito. Entrati in Pederobba 

posero il paese a saccomano, per vendicarsi della resistenza ivi 

incontrata: vi si trattennero sino alle 6 pomeridiane e quindi progredirono 

verso Onigo. 

   Frattanto il Generale Ferrari fece avanzare le sue truppe(Crociati 

Bellunesi, e Tiragliori, Civica del 1. e 2. Battaglione dei legionarj) da 

Monte Belluno e da Covolo verso Onigo, ove si azzuffarono col nemico forte 

di duemila uomini. Durò il fuoco dalle 7 pomeridiane fino alle ore 1 1/2 

antimeridiane del giorno di  

 

Martedì 9 detto 

 
   Molti tedeschi rimasero morti sul campo, i cui cadaveri venivano tosto 

abbruciati dai loro compagni: il nemico si ritirò nei boschi di Onigo, e 

gl'Italiani rimasero nel bosco del Fagné (?) Alle 7 antimeridiane gli 

Austriaci rinforzati da nuovi soccorsi discesi da Belluno impegnarono 

nuovamente la battaglia, la quale venne valorosamente sostenuta 

dagl'Italiani sotto il comando del Generale Ferrari sino alle 11. 

Sopraggiunto il Corpo de' Bersaglieri Mosti, mandato dal Generale Durando, 

alle ore 1. 1/2 pomer. ricominciò la lotta, che durò fino alle 8. L'inimico 

ebbe la perdita di 600 morti, e di 500 prigionieri che furono spediti in 

Bassano al Generale Durando. 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

  

Treviso  9 Maggio 1848 
 

   In tutta fretta le scrivo queste poche righe da Treviso, ove mi fermo 

per pochi momenti in affari di servizio comandato dal Generale Guidotti 

presso il quale dopo la partenza del Generale Dalla Marmora mi trovo per 

ordine del Generale Durando in servizio straordinario. La colonna Ferrari 



colla compagnia Mosti, e la seconda Legione Romana si sono battuti jeri 

sera dalle cinque alle dieci di notte presso Cornuda con grandissimo 

vantaggio sopra i nemici, anzi ho parlato con certo Achille Morelli della 

compagnia Mosti, che gettandosi da un monte si fece diverse contusioni, con 

Tosi Celio della stessa compagnia , e con Achille Monti tutti con lievi 

contusioni, e certo Tedeschi sempre della compagnia Mosti che una palla lo 

ferì al piede, però senza pericolo. Dei nostri Cacciatori a Cavallo un solo 

è ferito, un Granatiere e diversi Romani. Ora che sono le sei pomeridiane 

del 9 maggio si battono ancora, ed io per mia disgrazia mi trovo inattivo. 

   L'armata Durando facendo una finta sopra Bassano ha deluso il nemico il 

quale si scagliò sopra la colonna Ferrari fra Cornuda, Ponte Curogna, ed 

Onigo, Durando prese i Tedeschi alle spalle, ed ora sono come in un pozzo, 

e non possono sfuggire ad una sconfitta eclatante. Gli stessi feriti mi 

assicurano che più di ottocento sono i morti Austriaci. Tedeschi e Tosi 

hanno ammazzato già li cavalli a due Ufficiali Austriaci, e le cose vanno 

benissimo. VIVA PIO NONO, VIVA L’ITALIA. 

Degli amici, e di altri conoscenti nessun morto, né ferito per ora. 

Si dice Verona presa dai Piemontesi - scusi la fretta ecc. 

 

Tipografia Taddei 


