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GIULIO DI LORENZO 
 
 
NUOVE FONTI SULLA BATTAGLIA DEL VOLTURNO. RAPPORTI E TESTIMONIANZE 
SUI FATTI D’ARMI DEL 1° e 2 OTTOBRE A CASTEL MORRONE E CASERTA VECCHIA. 
 
 
 
 
1. Il fallito ricongiungimento della Brigata Von Meckel con la Colonna Ruiz. 

Francesco II, secondo il piano stabilito il 28 settembre, intendeva debellare le forze nemiche 
in uno scontro cruciale sulla sinistra del Volturno il 1° ottobre 18601, attaccandole da diverse parti 
simultaneamente in tutte le posizioni e, dopo averle superate, procedere verso Napoli dove la 
reazione preparava un moto favorevole. Gli ordini di attacco furono emessi il 30 settembre dal 
maresciallo Ritucci, sottoposto del col. Tommaso Bertolini, Capo di Stato Maggiore. Nella stessa 
giornata, poco prima della mezzanotte, tramite il gen. Cutrofiano d’Aragona, Francesco II fece 
diramare alle sue truppe il seguente messaggio: 
 
«Soldati! 
Poiché i favorevoli eventi della guerra ci spingono innanzi e ci dettano di oppugnar paesi dall’inimico occupati obbligo 
di Re e di soldato m’impone di rammentarvi che il coraggio ed il valore degenerano in brutalità e ferocia quando non 
sono accompagnati dalla virtù e dal sentimento religioso. Siate adunque tutti generosi dopo la vittoria; rispettate i 
prigionieri che non combattono ed i feriti e prodigate loro come il 14° cacciatori ne ha dato nobile esempio, quegli aiuti 
ch’è in vostro potere di apprestare. 
Ricordatevi pure che le cose e le proprietà nei paesi che occuperete sono il ricovero e il sostegno di molti combattenti 
nelle nostre file: siate adunque uomini e caritatevoli con gl’infelici e pacifici abitanti, innocenti certamente delle 
presenti calamità. 
L’obbedienza agli ordini dei vostri superiori sia costante e decisa, abbiate infine innanzi agli occhi sempre l’onore ed il 
decoro dell’Esercito napoletano. 
L’onnipotente Iddio benedirà dall’alto il braccio dei prodi e generosi che combattono, e la vittoria sarà nostra. 

Gaeta 29 settembre 1860. 
                                                                                                                Francesco»2. 
 

Il generale svizzero Von Meckel con la sua brigata, alle cui dipendenze era la colonna del 
siciliano col. Ruiz, aveva il ponderoso compito di avvolgere sulla destra lo schieramento nemico, 
conquistare Maddaloni e Caserta e investire dal retro le forze volontarie a S. Maria e Sant’Angelo, 
dove si trovavano in linea di battaglia la 16ª divisione del gen. Alexander Jzensmid De Milbitz e la 
17ª del milanese Giacomo Medici, in concomitanza con l’offensiva della 2ª divisione Tabacchi3. Le 
condizioni essenziali per il successo erano il contatto e la stretta collaborazione tra l’ala sinistra e la 
destra; per queste ragioni Von Meckel, prima di partire dai quartieri di Caiazzo il 30 settembre, 
tenne una riunione con Ruiz che doveva «muoversi a norma d’istruzioni sopra Caserta Vecchia» 
attraversando il territorio di Limatola, in gran parte acquitrinoso e privo di strade carrabili4. Queste 

                                                 
1 Vedi figura “Il piano Borbonico”. 
2 Gazzetta di Gaeta, n. 5 del 30 settembre 1860. 
3 La II Divisione del maresciallo di campo Luigi Tabacchi, dislocata in Capua, aveva l’incarico di attaccare le posizioni 
garibaldine di S. Maria Capua Vetere, investendole da nord con la Brigata agli ordini del col. Giovanni D’Orgemont e 
da sud con la frazione della brigata del col. conte Gennaro Marulli. Nonostante gli sforzi dei comandanti di brigata la 
divisione, non assuefatta al fuoco, si disgiunse pur combattendo in modo esemplare nelle prime ore della battaglia. 
4 Cfr. G. A. RIZZI ZANNONI, Atlante Geografico del Regno di Napoli, Rubbettino, 1994. - (N.d.A.: Ruiz dimostrò di 
essere una vera nullità, riferisce il magg. Nicoletti nel suo rapporto al Re. Eseguì con studiata lentezza i suoi movimenti 
giungendo molto tardi al possibile appuntamento con Von Meckel. Distaccò per l’attacco di Castel morrone un migliaio 
di uomini senza far proseguire in avanti gli altri, ed infine, sentendo il cannone tuonare verso Maddaloni, non ebbe 
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condizioni non si concretizzarono. 
Il mancato ricongiungimento della colonna Ruiz con quella di Von Meckel, impegnata ai 

Ponti della Valle contro Bixio5, è stato attribuito da diversi storici sia coevi che moderni, con 
esagerazione retorica, a un sopravalutato episodio della Battaglia del Volturno6: lo scontro di Castel 
Morrone del 1° ottobre 1860 tra il 1° battaglione Bersaglieri del magg. Pilade Bronzetti della 
Brigata Assanti e le forze Regie Napoletane del magg. Domenico Nicoletti, comandante del 6° 
Farnese, e del magg. Pietro De Francesco, comandante la frazione del 2° di linea Regina7. Non privi 
di apoteosi (per il Bronzetti ed i suoi) sono stati delineati gli avvenimenti di Caserta Vecchia e 
Caserta Nuova8 del 1° e 2 ottobre, in prevalenza desunti dalle “Memorie” di Giuseppe Garibaldi; 
dai rapporti del magg. Mirri, vice di Bronzetti; del magg. Luigi Soldo, comandante le compagnie 
piemontesi del 1° battaglione Bersaglieri impegnato il 2 ottobre 1860 «per sloggiare i Regi 
Napoletani che occupavano con forze considerevoli in Caserta Vecchia una posizione dominante e 
minacciosa per Caserta stessa»9; da Alberto Mario fedelissimo di Garibaldi e da Vincenzo 
Migliorini, reduce di Morrone. Poco utilizzate e a tessera le cospicue fonti dell’Archivio Borbone, 
imprescindibili per avere una visione più coerente sull’intera campagna del Volturno. 

Sulla scaramuccia di Castel Morrone la ricostruzione del gen. Garibaldi, la più utilizzata, è 
da considerarsi la meno attendibile ed «anche sotto il profilo tecnico la più epicizzata»; parimenti la 
relazione del magg. Mirri, che pure «presenta una realtà molto meno cavalleresca»10. 

È risaputo che il maggiore garibaldino produsse diverse versioni sullo scontro, a mio avviso 
tutte opinabili se poste opportunamente a confronto con le testimonianze trascritte in appendice, in 
particolare con i circostanziati rapporti del Nicoletti e del De Francesco11. Dal rapporto di 
quest’ultimo si rileva l’intervento di Vincenzo Vacchio, bottaio e barbiere di Durazzano12 che come 
è noto, con le sue delazioni, costrinse i garibaldini stanziati a Limatola a fuggire abbandonando la 
posizione, dileguandosi per i monti circostanti. 

Per queste inaspettate circostanze il magg. Nicoletti, esacerbato dal comportamento «dei 
seguaci del Pirata di Nizza», contrariamente ad ogni plausibile ragione militare, con il consenso di 
Ruiz, volle fortemente incalzare ed attaccare i fuggiaschi, compreso il battaglione del magg. 
Bronzetti che, intanto, si era rifugiato all’interno delle mura dell’antico maniero posto sulla 
sommità del monte, da cui oggi prende nome il paese di Castel Morrone, così descritto dallo stesso 
Nicoletti: «Questa montagna di forma conica che si eleva sterminatamente dal livello del mare, è 
quasi a pendio, perfettamente nuda o tutta rocciosa»13. 

Il monte, alto 492 m s.l.m., sia per le caratteristiche geologiche che per la considerevole 
distanza dai punti cardine dei sentieri e delle vie sterrate della sottostante vallata non aveva alcuna 
importanza strategica: tutt’al più poteva essere utilizzato, data l’altezza, come osservatorio, da non 
                                                                                                                                                                  
nemmeno per un istante l’idea di andare a soccorrere il Von Meckel, cosa che avrebbe consentito la vittoria alle armi 
napoletane. Al Ruiz non furono risparmiate critiche di una certa gravità da parte di studiosi borbonici). 
5 Cfr. G. DI LORENZO, La Muraccia….., in «Rivista di Terra di Lavoro - Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di 
Caserta» (d’ora in avanti: RTL Boll. ASCE), anno I n° 3, ottobre 2006. 
6 Le pubblicazioni relative sono numerose e controverse, con la tendenza generale, scrive Denis Mack Smith, a 
giustificare i vincitori e condannare i vinti. 
7 Vedansi in Appendice i rispettivi Rapporti. 
8 Dove alcuni reparti borbonici, poco propensi agli ordini e all’obbedienza, vennero accerchiati e fatti prigionieri. 
9 Vedasi in Appendice il rapporto Soldo. 
10 Gen. C. BELLINZONA, I Bersaglieri alla Battaglia del Volturno, in: L’Epopea Garibaldina in Terra di Lavoro e la 
partecipazione dei Bersaglieri alla Battaglia del Volturno, p. 49. 
11 Si possono raffrontare, in particolare, le condizioni atmosferiche (e quindi di visibilità) del 1° ottobre 1860, descritte 
da W. B. Brooke, con le annotazioni del rapporto Mirri relative ad osservazioni fatte con il cannocchiale puntato sulle 
alture di Sant’Angelo; e poi l’orario di avvistamento della colonna borbonica in marcia sulla strada di Limatola, del 
subito attacco ed altre palesi difformità. 
12 Cfr. G. DI LORENZO, Vincenzo Vacchio……, in: RTL Boll. ASCE, anno I n° 2, aprile 2006. 
13 Vedasi il rapporto Nicoletti in Appendice.  
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giustificare però la presenza di un battaglione, peraltro dotato di armi a corta gittata, incapaci di 
insidiare le truppe nemiche in transito. 

Appare chiaro, dalla disamina dei documenti e dei luoghi di battaglia, che a compromettere 
le operazioni della colonna Ruiz nello scopo del suo mandato non furono le azioni del magg. 
Bronzetti e dei suoi Bersaglieri, bensì il concorso di una deleteria sequela di omissioni perpetrate da 
alcuni ufficiali borbonici e relative truppe, dimentichi delle raccomandazioni di Francesco II e del 
Von Meckel. Riferisce quest’ultimo:  

 
«Sulle operazioni della Colonna Ruiz ho sottoposto speciale rapporto al Comando in Capo, ed in conciso dirò qui solo 
qualche cosa in proposito. Due errori sono incorsi in tali operazioni che produssero nocivissimo effetto sul mio 
combattimento, e questi sono: 1°. La lenta marcia ed arrivo ritardato di assai nella Platea di Caserta vecchia. 2°. Di 
aversi tenuto attaccato troppo letteralmente alle mie istruzioni, non facendo alcun calcolo del lungo combattimento a cui 
mi sentiva impegnato, intendendo il fuoco vivo delle Artiglierie, e non facendo la menoma divergenza verso la sinistra, 
vale a dire verso di me; ma non tentando neppure una congiunzione» […] «Della non riuscita completa di essa Colonna 
nello scopo del suo mandato [il] Sig. Colonnello Ruiz, va scevro di ogni biasimo, bisogna ciò, come le gravi perdite di 
prigionieri della Colonna ascrivere all’indisciplinatezza degli Uffiziali, con eccezioni, e delle Truppe che componevano 
quella Brigata, nonché ad altre circostanze che non è mio incarico di qui numerarle»14 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Limatola - Borgo antico e castello (foto V. Di Lorenzo) 

 
 
 
                                                 
14 Cfr. G. DI LORENZO, Il rapporto Von Meckel in: RTL Boll. ASCE, anno II n° 2, aprile 2007. 
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Figura 2. Castel Morrone - Valle e monte Virgo visti dal Castello (foto B. Villano) 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Castel Morrone -  Chiesa della Misericordia (foto B. Villano) 
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Figura 4. Caserta Vecchia - Particolare (cartolina anni Sessanta - coll. G. Di Lorenzo). 

 
 
 
 

 
Figura 5. Il piano Borbonico per la battaglia del Volturno 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 
 
 
 
 
1. Rapporti del maggiore Nicoletti 15 
1° Rapporto:  
 
           Comando 
                     del 
6° Reggimento di Linea Farnese.                                                    Francolisi 13 ottobre 1860 
                   —•   •— 
                      N. 3 
                  ________ 
                   Oggetto 
 

Eccellenza 
Mi onoro trascrivere a V.ª E.ª un rapporto che con pari data e col N.° 31 ò rassegnato al signor comandante la Brigata, 
pregando l’Eª. V.ª, tenerlo in quella considerazione che merita, ed emanare sull’oggetto le sue superiori provvidenze; 
nella intelligenza che un altro simile l’ho sottomesso a S.ª E.ª il Generale in Capo, giusta i suoi ordini verbali datimi in 
Capua. 
“Riscattato dalle mani del pirata che ci fa la guerra, quale prigioniere caduto in suo potere, per effetto di Sovrano favore 
sono nuovamente al mio posto di Comandante il 6° di Linea, ovvero degli avanzi di questo prode e fedele Reggimento, 
che à saputo e saprà combattere contro gli eterni nemici del suo Sovrano. 
Adempio intanto al dovere ragguagliarla de’ fatti militari che an preceduto la catastrofe subita dal mio Corpo per la 
inqualificabile quanto fatale ritirata della nostra Brigata. 
Non parlo di quella sequela d’inopportuni movimenti da noi fatti per quindici giorni continui per monti, per valli, per 
balze e per sentieri intricati ed impraticabili, senza scopo ragionato, spesso digiuni fino a due giorni, e costantemente a 
passare le notti, allo scampagnato; trapazzi e disagi che le nostre valorose truppe soffrivano con santa rassegnazione, 
perché tutti questi incidenti della nostra miseria sono a Lei noti anche per prova e mi restringo alla narrativa de’ fatti che 
si successero dopo il nostro movimento in Caiazzo. 
Ella ben conosce che noi decampammo da quest’ultimo villaggio alle 3 p.m. del dì 30 dello scorso settembre, quasi 
digiuni, perché la notte precedente soltanto si ricevette una razione di pane, e la domani, tardi, altra di carne, che non 
arrivò a cuocersi; alle 7 della sera giungemmo al villaggio di Amoroso al di là del quale, lungo la strada facemmo una 
breve sosta, che non porse alcun ristoro, indi riprendemmo la marcia in avanti e valicato due volte il fiume, credo il 
Calore, su ponti passaggieri a cavalletti, alle 7 del mattino primo corrente, io era in testa al mio Reggimento a fronte di 
Limatola; quivi il comandante la Brigata mi ordinò di attaccare il nemico che occupava il villaggio, ed impossessarmi 
della posizione. 
A poca distanza dal paese, la strada lascia un sentiero a sinistra convergente sullo stesso, epperò io destinai la 1ª 
Granatieri a percorrerla, la 2ª Cacciatori a sostenerlo, e col resto del Corpo proseguì la marcia sopra Limatola per 
prenderla di fronte e di rovescio. La 1ª Granatieri incontrò nel sentiero un posto nemico che faceva l’ordinanza, l’assalì 
con impeto che non gli dié scampo, onde rimase una al rancio tutto in nostro potere. Il Corpo nemico in Limatola evitò 
l’azione e si diede a precipitosa fuga; ma inseguito da me, ovvero dalle mie truppe lasciò sul terreno alcuni morti e 
feriti, ed un N.° di prigionieri, che non mi è dato di precisare: il villaggio fu occupato. 
Dopo ciò il medesimo comandante mi ordinò di raggranellare il mio Corpo, continuare la marcia innanzi senza punto 
imbarazzarmi di altro, perché egli avrebbe provveduto a tutte quelle che lasciavasi dietro; cosicché giunto al villaggio di 
Morrone ebbi ordine di attaccare il nemico postato nel castello di questo nome all’estrema vetta del monte. Questa 
montagna di forma conica che si eleva sterminatamente dal livello del mare, è quasi a pendio, perfettamente nuda o tutta 
rocciosa; noi non conoscevamo la traccia donde ascendere al castello, ci era dunque difficile praticarla. Non ostante ciò, 
disposi le Compagnie condotte dai propri ufficiali avessero valicato il monte pei punti meno aspri. 
Le truppe erano stanche e digiune, il caldo estenuante, cosicché stentavano di salire la montagna sotto il peso del loro 
complicato bagaglio; il nemico intanto, avente armi di lunga portata, cominciava a danneggiarci coi suoi fuochi ficcanti, 
ai quali i nostri non potevano rispondere per la inferiorità del nostro tiro, eppure l’entusiasmo fu tale, che i nostri soldati 
caldeggianti di zelo e di desiderio di venire alle mani coi seguaci del Pirata, si slanciarono sotto la viva fucileria del 
nemico con la maggior celerità possibile; ed alla fine arrivati tutti presso la cima della montagna, io che ero in testa al 
movimento, e tutti i miei Uffiziali da bravi ai loro posti, snudai la sciabola, e comandai l’assalto; al che i soldati 
                                                 
15 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (d’ora in avanti ASNA), Archivio Borbone, fasc. 1239, ff. 491-496. 
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assordante l’aere con grida Viva il Re, corsero veloce a difilarsi sotto le mura del castello, per modo, che il nemico, non 
potendo scaricare sopra di noi la sua fucilata, con la disperazione de’ vinti, ci lanciava tremendi sassi; ma dalla parte 
nostra, superato ogni ostacolo, penetrammo nell’infernale recesso, dove si ebbe col nemico un’ultima lotta alla 
bajonetta; e finalmente esso medesimo, veduta la impossibilità di superarci si rese discrezione. 
Questa brillante azione, nonché l’altra di Limatola, sparite non so come dalla serie delle azioni militari della giornata, in 
onta alla giustizia ed al valore militare del mio Reggimento, costò a noi la perdita che io sappia, poiché non potei 
prenderne più minute cognizioni, di tre morti e cinque feriti; al nemico dieci morti, da trenta feriti, e dugentoventi 
prigionieri. – Per me, scevro da tutti i sempiterni teoretici mi resto tutto solo con la soddisfazione della coscienza di 
avere con abnegazione della vita saputo servire il mio dolce Sovrano; né mi muove altra ambizione; ma nella qualità di 
Capo di Corpo, grava su di me la pesante responsabilità di difendere l’onore ed il valore del mio Reggimento 
ingiustamente oltraggiato e vilipeso ne’ suoi principi, e nei suoi sentimenti vitali; epperò io fo un appello alla giustizia 
de’ superiori, e reclamo dalla loro qualità quell’onore che si è insidiato al mio Corpo. 
Rimasta una frazione di truppe a guardia della vinta posizione discesi con le vostre, e con tutti i prigionieri e feriti nel 
sottoposto villaggio; ivi arrivato mi giunse ordine del Comandante la Brigata di recarmi sopra Caserta Vecchia, e non 
avendomi prescritto altro, mi fece concepire l’idea che egli non dovea essere punto informato de’ trionfi di Morrone; 
ordine che pel momento m’imbarazzava, atteso i prigionieri che conduceva, ed i molti feriti sì miei che del nemico, i 
quali avevano bisogno di ristoro. – Io non sapeva con precisione dove stava il Comandante suddetto, né avea potuto 
avere novelle di lui; non vedeva nessun Uffiziale dello Stato Maggiore della Brigata, onde avermi una istruzione 
relativa ai prigionieri e feriti su indicati. Dall’altra parte io fremeva per ubbidire l’ordine ricevuto, quindi sapendo che il 
Tenente Colonnello Vezzani del 12° di Linea, Comandante la frazione dello stesso, dovea marciare indietro ed occupare 
Limatola, lo pregai di condurre seco i suaccennati prigionieri e feriti, affine di esser libero nel mio movimento, ed 
ottenuto ciò, lasciai il mio Chirurgo Mandracchio fornito di tutto per assistere i feriti, e mi diressi sopra Caserta 
Vecchia. 
Percorso un miglio, o forse più di strada, ovvero di un sentiero angusto la mia avanguardia formata dalla 1ª Cacciatori 
fu attaccata dal nemico uscito dal Bosco di S. Leucio e nascosto nei circostanti casini, l’attacco si moltiplicò ed io 
dovetti impegnare il Corpo per allontanare il nemico. – Si trovava presso di me, non per operare con le mie truppe, ma 
per uno di quegli incidenti curiosi nella serie delle cose umane, una sezione di Artiglieria di montagna, il Capitano che 
la comandava, vedendo che io impegnava il Corpo nell’azione provocata, mi fece sentire che egli si trovava in un sito 
girabile da mille vie non in grado di attaccare, e dimandavami una forza competente a guardia dei suoi pezzi; ed io che 
non mi aspettava questo contrattempo, vi destinai tre compagnie, e spinsi le altre all’attacco contro le masse del Pirata 
di Nizza. – L’azione continuò sino alla sera; i miei incalzarono il nemico fin sotto le mura del bosco, cagionandogli 
numerose perdite ed altri prigionieri. 
Tramontato il sole, ed imbrunita l’aria, feci suonare la ritirata; le truppe defaticate per le azioni sostenute, scavallando 
monti, colline e percorrendo sentieri alpestri ed intricati, e senza nutrimento, si ritirarono con qualche lentezza per 
diverse vie; la notte non permise andar sopra Caserta Vecchia perché erasi sperduta la guida, e smarrita la traccia; 
laonde, se pure avessi abbandonata a quell’ora la posizione avanti al nemico, avrei dato luogo allo stesso che conosceva 
meglio di me il terreno, di piombare alle mie spalle, Dio lo sa con quale esito, e mettere anche lo scompiglio sopra 
Caserta Vecchia; e quindi sotto l’impeto di tali circostanze stimai conveniente di rimanere nelle mie posizioni. 
Alla dimane due Ottobre, il comandante la Brigata ordinò che la sezione di Artiglieria, rimasta nel basso, si fosse ritirata 
sopra Caserta Vecchia, protetta da una frazione del 2° di Linea che avrebbe incontrata per via, ed il 6° di Linea fosse 
rimasto nelle sue posizioni della sera. – Si dice che più tardi fosse arrivato altr’ordine, in forza del quale il Reggimento 
dovea piegare sopra Morrone, ma quest’ordine non giunse mai a me, né io posso assumere la responsabilità del suo 
smarrimento, ritenuto che fosse uscito. 
Era serbata al mio Reggimento una gloria ed anche una tremenda sventura. – Io non potea abbandonare quelle 
posizioni, senza mettere alle spalle della Brigata tutte le forze del nemico, ingrossate per batterla, epperò rimasi saldo 
sulle stesse; ma il più tardi fui simultaneamente attaccato in tutti i punti; piegare indietro sarebbe stato un atto di viltà, al 
quale non mi avea educato mio padre, morire o respingere ed incalzare il nemico era tutto quel che mi restava; dicea il 
gran capitano del Secolo che il merito di un dramma non si desume dalla lettura del libretto, ma dall’azione compiuta 
sulla scena. – Io dunque accettai la sfida, tanto più che il mio Reggimento fremea di venire alle mani con le Legioni del 
Capo de’ Partigiani, quindi la zuffa s’impegnò con un entusiasmo che facea palpitare il cuore di gioia; il nemico 
incalzato su tutti i punti, covrì il suolo di cadaveri e fucili; anche noi soffrimmo delle perdite, che non sono in grado di 
precisare, di guisa che riscaldata la mischia, e battuta la carica, comparvero infervidati e come leoni, frazioni dell’8° e 
13° di Linea, dei Carabinieri a piedi ed individui di altri Corpi, che presero gloriosa parte al combattimento. Le mie 
truppe penetrarono sin dentro Caserta Nuova da tre punti diversi, per Aldifreda, pel cancello della Vaccheria, e credo 
per S. Antonio, e si batterono col nemico nella stessa città, dalla quale erano disertati quasi tutti i suoi abitanti. 
La comparsa della Frazione di cui sopra è fatta parola, dell’Uffiziale, e del picchetto Dragoni, che servirono di scorta il 
Comandante la Brigata, mi fece giudicare che la stessa era rimasta in attenzione dell’esito dell’azione, e quindi pieno di 
contento, spedii al Signor Comandante delle ordinanze a cavallo per avvertirlo del nostro trionfo e pregarlo di venire 
con tutte le sue forze a compiere la vittoria, poiché oltre quattromila uomini in Caserta posti alle spalle del nemico in S. 
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Maria e Maddaloni, avrebbero potuto sconcertare tutti i piani del Brigante che è venuto a scomporre il nostro paese; ma 
Dio immortale!... il Colonnello Ruiz era andato indietro, e ricevuto l’avviso che io ero impegnato in modo positivo, e 
senza soccorso poteva aver taglia la ritirata, rispose al Maggiore De Francesco e Coda, che lo premuravano a venire in 
mio aiuto, che egli dovea pensare alla salvezza dell’Artiglieria!..... 
Io intanto non vedendomi soccorso, abbandonai dispiacevolmente la vittoria, e ripiegai, locché mi valse più dell’assalto, 
con bell’ordine verso Morrone, dove però non potei andare, perché quel sito inaccessibile non offriva alcun ristoro per 
truppe che avevano dati quattro combattimenti, che avevano percorse più di trenta miglia, che non avevano mangiato 
una briciola di pane da tre giorni, e che erano divenute stanche e lasse e presi la via unica che conosceva di Limatola, 
nell’idea di ripassare il fiume, e raggiungere la Brigata lì, ma in questo cammino mi vidi circondato da forze nemiche 
superiori di Fanteria, Cavalleria, ed Artiglieria, né mi sarebbe stato possibile aprirmi la via in mezzo ad esse, senza 
sacrificare, e forse anche infruttuosamente e cinque sesti della mia gente, e quindi stimai più prudente venire a patti col 
nemico chiedendogli di rientrare nella mia linea con la parola di non prender parte alla presente guerra; ma la mia 
proposizione fu rifiutata, e mi si rispose che tutti dovevano rientrare in Caserta, dove i soli soldati deponevano le armi 
ed il bagaglio e venivano rimandati ai loro focolari, e gli Ufficiali, conservando le armi ed i cavalli di loro proprietà, 
rimanevano liberi di fare ciò che a loro piaceva; ma disgraziatamente il nemico non ebbe riguardi alla sua parola, noi 
fummo tutti spogliati, e condotti prigionieri di guerra a Napoli. 
Io, meno delle armi, ebbi tolto due cavalli che menava meco, le due pistole di arcione un revolver a quattro colpi, il 
cappotto, ed il valigiotto contenente due mutande, e pochi ducati; gli altri ufficiali, chi più, chi meno tutto quello che 
tenevano presso i rispettivi assistenti; la truppa fu interamente spogliata di tutto; mentre io ai prigionieri da me fatti, feci 
restituire danari di oro ed argento, gioie, e quant’altro avevano di prezioso da essi medesimi abbandonato. 
Aspetto delle notizie per dare il notamento de’ pochi codardi, mentre tutti gli altri ànno fatto a gara per rendere 
strepitosi servizi e potre’ fare delle eccezioni in vantaggio di qualche soggetto, ma quando saranno rientrati i prigionieri 
di guerra”. 
                                                                                Il Maggiore Comandante 
                                                                                    Domenico Nicoletti 
           A Sua Eccellenza 
Il Tenente Generale Gran Croce 
         D. Francesco Casella 
Ispettore della Fanteria di Linea 
                      In 
                   Gaeta 
 
   
2° Rapporto16: 
 
            Comando 
         del 
6° Reggimento di Linea                                                    Francolisi 18 ottobre 1860 
            —•   •— 
               N. 52 
           ________ 
             Oggetto 
 

Eccellenza 
O’ l’onore d’informare V.ª E.ª che con pari data, e con N.° 51, ho diretto al signor Comandante la brigata, dietro 
suggestione pervenutami da Capua, il seguente mio rapporto, e prego l’alta bontà dell’E.ª V.ª benignarsi appoggiarlo di 
una favorevole considerazione. 
“Il mio Reggimento trovasi armato di fucili a palla sferica; tutti a percussione. Io però non posso tacere che ò fatto 
doloroso esperimento di tali armi di corta portata comparativamente a quelle del nemico né giorni 1° e 2 corrente nei 
quattro combattimenti di Limatola, sul castello di Morrone, sotto Caserta Vecchia, nelle pianure di Caserta giovane, e 
fin dentro le mura di questa ingrata Città, i quali ancorché seguiti da fortunati successi, pel valore spiegato dalle mie 
truppe, costarono ad esse grandi servizi, atteso che i soldati per far uso delle proprie armi si dovettero menare prima con 
abnegazione sotto la viva fucilata nemica, che possedeva quelle di più lungo tiro. – Eppure, mi sia permessa questa 
parentesi, l’onore di tal Corpo, il suo amore, e la sua costante devozione al Sovrano, il suo eroismo, tutte queste sue 
nobili virtù militari, sono andate sventuratamente perdute nel vortice di un leggiero Fiat, perché attaccato 
gagliardamente nelle sue posizioni, respinse il nemico fin dentro Caserta, e non sostenuto dal resto della Brigata, 
dovette abbandonare la vittoria, cosicché nella ritirata, trovatosi a fronte le maggiori forze avverse, delle tre armi 

                                                 
16 Ivi, fasc. 1239 ff. 533-534. 
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combinate, non gli era possibile sfondare la linea, e passare; quindi rimase prigioniere di guerra. Qualunque slancio in 
quel duro riscontro sarebbe stata una imprudenza senza pro, che avrebbe posto inevitabilmente in periglio la preziosa 
vita di quelle valorose truppe defaticate a dismisura e digiune da tre giorni; ond’è che in sì critici estremi prevalse la 
ragione dell’umanità, di risparmiare un sangue e non immergere sul lutto o nella sciagura intere famiglie, e sorse l’idea 
più equa e meno desolante di venire a patti col nemico; ma desso, dopo di aver molto promesso, non rispettò poi la sua 
parola, di guisa ché il Corpo subì l’infortunio che mi à fatto piangere, e piangerò per tutta una vita; ma lasciando ora a 
Dio, che non ingannasi mai, il decidere su tali fatti e giudicare della lealtà della mia coscienza, riprendo tranquillo il 
soggetto del presente mio rapporto, cioè che i miei soldati muniti di armi di corta portata, una volta che ritorneranno alle 
prese con nemico, dovranno soggiacere novellamente alle conseguenze della inferiorità del loro tiro; epperò rassegno 
coi dovuti riguardi la dimanda di essere fornito invece di fucili a canna rigata. 
Or se tanto mi sarà dato sperare, mi permetto pregarla proteggere la mia dimanda presso i superiori maggiori prima che 
le ulteriori combinazioni militari di guerra procureranno agli avanzi del disgraziato 6° di Linea la gioia e l’onore di 
misurarsi nuovamente cogli ostinati nemici del Re /NS/”. 
 
                                                                                       Il Comandante del Reggimento 
                                                                                       Domenico Nicoletti - Maggiore 
            A Sua Eccellenza 
Il Tenente Generale Gran Croce 
          D. Francesco Casella 
Ispettore della Fanteria di Linea 
                    Gaeta 
 
2. Rapporto del magg. Pietro De Francesco al Re 
Qui di seguito pregiami sottomettere alla Maestà Sua i fatti, le azioni di Guerra e le distinzioni avvenute nel giorno due 
stante, sull’assalto fatto da diverse frazioni dei Corpi cioè 2° - 4° e 12° di Linea, nonché l’intero 6° di Linea sul Castello 
Morrone, onde la Maestà Sua possa sapere, con precisione i movimenti, e tutte le disposizioni da me date pel bene del 
Real Servizio. 
La brigata comandata dal Signor Colonnello Ruiz, usciva da Caiazzo il giorno 30 /p.p./ e giungeva sotto Limatola la 
mattina del 1° Ottobre, e dopo fatto colà una scoverta si dispose la colonna intera per le alture dei monti. Il 6° di Linea 
fu adibito ad assalire il Castello Morrone, e questo corpo dopo aver mostrato molto valore, nell’attacco gli riuscì ad 
occupare il lato dritto del monte stesso, e quindi veduto il Signor Colonnello Ruiz che altra forza era necessaria, per 
attaccare il lato sinistro; così mi ordinò ivi portarmi con l’intera frazione del 2° di Linea, e perché anche il 6° di Linea 
chiamò soccorso, mi inoltrai su quel lato col Battaglione di mio comando, e mettendo in non cale i perigli, gli ostacoli 
dei monti, ed anche le pietre che scagliava il nemico, per mancanza di munizioni, mi riuscì occupare la detta posizione e 
rincolati le due ali, il nemico in un recinto a forma di Castello, io col 6° di Linea e pochi individui del 4° e 12° fecimo 
N.° 208 prigionieri, e qui non posso tacere esporre alla Maestà Sua il coraggio dei seguenti Ufficiali, sott’Ufficiali 
soldati i quali alla testa del contingente, nell’assalto menzionato la truppa colla vera affezione verso il Sovrano, e col 
grido di Viva il Re. 
Più di ogni altro si distinse il Signor D. Francesco Occhilupo, il quale anche impugnando un’arma piccola di fuoco fu il 
primo con pochi soldati a trovarsi sull’aspera posizione del Castello, e con esso il Signor Capitano D. Ferdinando 
Rodriguez e gli Alfieri D. Ferdinando Della Calce e D. Antonio Marotta 2° Sergente Leonardo Celli, 1° Sergente 
Francesco Peluso e Raffaele Cadolino, 2° Sergente Antonio Meraldi, ed i soldati Luigi Cioffi guastatore, Nicola 
Cappelletti, ed i feriti Angelo Donni, Gaetano Colletti, e Michele Gugliano, avendo avuto in tale azione N.° 3 morti, che 
feci seppellire nella Cappella del castello. 
Sgombrato il nemico dal Castello Morrone, e consegnato i prigionieri al Signor Tenente Colonnello del 12° di Linea D. 
Gaetano Vezzani, l’operazione si fece di accordo col Maggiore Nicoletti, ci riunimmo all’intera Colonna, e tutti 
passammo nella pianura di Morrone, e da questa in rotta per Caserta Vecchia. Ma giunti alle falde del Monte Coppa di 
Morrone l’avanguardia del 6° di Linea fu di nuovo attaccata dai Garibaldini situati nella cresta del monte stesso, il 
Signor Colonnello Ruiz si dispose col 6° ed 8° di Linea ad attaccare i ribelli, ed io rimasto colle frazioni dei Carabinieri 
2° e 13° di Linea nella pianura, vedendo che sul lato sinistro del detto Monte bisognava senza il minimo ritardo 
attaccarlo perché scoperto di truppa, così ordinai al Capitano Borrelli dei Carabinieri ed il 13° di Linea per questa 
missione, ma invece questi due corpi andarono a prendere altra posizione, che per la natura del terreno non poteva 
scorgere, ma essendomi avveduto del loro errore, e perché tempo non si poteva perdere, mi avanzai col 2° di Linea, 
lasciando due compagnie ad altra vantaggiosa posizione, ed attaccando i nemici di fianco mi riuscì impossessarmi di 
quel lato facendone due prigionieri, e feriti che poscia morirono. Guadagnato quel terreno rimasi ivi al bivacco, e la 
notte fu passata tranquilla. 
La mattina del 3 stante il 6° di Linea fu attaccato dal nemico nella sua posizione, e poiché io col mio Battaglione e 20 
Carabinieri di un centinaio del 13° di Linea stava in posizione nella stessa linea del 6° attaccai il fuoco io pure, appunto 
nelle alture, che domina il Cancello del bosco del Real sito di S. Leuci, emerse pure il valore dei miei soldati 
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m’impossessai del muraglione di S. Leuci, e perché piacque l’operazione al Signor Colonnello Ruiz, così mi ordinò in 
iscritto firmato dal suo Uffiziale aggiunto Sig. Tenente Basile, mi avessi ben fortificato, e non lasciare la bella 
posizione, mentre così bene andavano le cose, e più bel progresso stavasi per fare, mi giunse per mezzo di un Dragone il 
seguente ordinativo. 
Il 2° di Linea con la sezione di Artiglieria scenderà subito sul piano avanti Morrone, lasciando a garantire la ritirata 
una frazione di truppa ben disposta in cordone che seguirà il movimento in ritirata, quando saremo in marcia e negli 
atti farà alto rimanendo in cordone. 
Fu immediatamente eseguito sicché io ciecamente obbedendo agli ordini, raggiunsi la Colonna da un lato, ed il 6° di 
Linea da un altro. 
Quindi per mio dovere tanto umilio rapportare alla Maestà Sua. 
                                    
                                                                            Il Maggiore Comandante la frazione 
                                                                                Pietro De Francesco  Maggiore 
                                                                                        del 2° di Linea Regina. 
 
3. Rapporto del Maggiore Mirri 17 
                                                                                                                      1° ottobre 1860 
Ore 4 ant. – Una viva fucilata, accompagnata dal tuonar del cannone, si fa udire sulle alture di San’Angelo; col 
cannocchiale si scorge una forte catena di soldati che gira a ridosso la detta posizione, ma non ci è dato distinguere se 
quelle genti appartengono a noi od al nemico. Il maggiore Bronzetti che comandava il nostro corpo, diede ordine di 
prender le armi; fece distribuire le munizioni che avevamo in riserva e ci ordinò di tenerci pronti ad ogni evento. 
Ore 5 ant. – Si odono alcuni colpi di fucile dalla parte del Volturno nella direzione di Limatola; il maggiore spedì allora 
un avviso al capitano De-Bianchi, che con due compagnie della brigata Heberhard occupava ai piedi della nostra 
posizione un piccolo villaggio, che domina la strada che conduce a Caserta, chiamato l’Annunziata, ordinandogli di 
spingere una pattuglia di ricognizione lungo la strada che da Sant’Erasmo guida a Limatola. 
Era di poco partito il messo, caporal F. Monti, quando col cannocchiale mi venne dato scorgere una forte colonna 
nemica, che dalle rive del Volturno, internandosi sulla strada di Limatola, marciava in direzione di Sant’Erasmo e 
Mazzone. Ne avvisai prontamente il maggiore, il quale ordinò immediatamente la gente a posto, e dette le opportune 
disposizioni in caso di attacco. Spedì in pari tempo il sottotenente Tomba all’Annunziata ad avvisare il comandante di 
dette due compagnie della presenza del nemico, ordinandogli di occupare e di difendere il nostro fianco destro in caso 
di attacco, mantenersi ad ogni costo padrone della strada che mena a Caserta e di attendere suoi ordini. Spedì pure una 
pattuglia a S. Leucio ad avvisare la colonna Sacchi, che trovavasi colà stanziata, della presenza del nemico a 
Sant’Erasmo. 
Ore 6 ant. – Il nemico si è impadronito di Mazzone (piccolo villaggio non occupato dai nostri) e ci manda due granate 
al centro della posizione, delle quali una sola scoppia senza offenderci. Ci accorgemmo allora che aveva disposta la sua 
artiglieria (8 pezzi rigati da montagna) in prossimità di una cascina. Spiega poscia una parte della sua colonna in tre 
forti catene successive di cacciatori, e ripiegato il restante come riserva, sulla strada che da Mazzone e Sant’Erasmo 
conduce a Limatola ed al Volturno, il nemico, per sottoposta vallata si avanza all’assalto della nostra posizione, mentre 
l’artiglieria continua a mandarci granate da tutte le parti. Dallo spiegamento che il nemico fece della sua colonna, potei 
accorgermi che avevamo a fare con sei o settemila uomini, mentre noi non eravamo che 205, compresi gli ufficiali. 
Ore 6 ½ ant. – Comincia vivissima la moschetteria nemica. Ai nostri proibimmo di far fuoco, stando gli assalitori 
troppo lontani; non un sol colpo parte dalla nostra posizione. Non vedendo risposta ai suoi tiri, il nemico si avanza 
vieppiù ardito, finché giunse verso la metà del monte raddoppiando i colpi; ivi il terreno è interamente scoperto; giunto 
colà il nemico, i nostri cominciarono il fuoco, ed i tiri erano così diretti che gli assalitori, soffrendo moltissime perdite, 
si ritirarono al basso del monte. Vi fu un momento d’incertezza da parte del nemico, mentre noi ci preparavamo a 
sostenere un secondo assalto. Il maggiore mi chiamò e mi chiese della mia opinione sul da farsi; gli risposi: «Il nemico 
è troppo superiore alle nostre forze; siamo senza viveri sin da jeri mattina e non abbiamo munizioni in riserva; io 
proporrei di ritirarci sopra Caserta, di scaramucciare col nemico, che, probabilmente, c’inseguirà lungo la strada, e così 
dar tempo ai corpi che trovansi colà di prendere posizione; oppure, ritirarci sopra San Leucio, riunirci alla brigata 
Sacchi, e qualora il nemico marci sopra Caserta, attaccarlo alla coda». Il maggiore non mi rispose, sembrava riflettere, 
quando tutto ad un tratto, udimmo alcuni colpi di fucile alle spalle. Corsi sul luogo per vedere da dove partivano, e vidi 
che il nemico si era impadronito dell’Annunziata e che aveva girata, o per dir meglio circondata la nostra posizione. 
M’accorsi allora che l’ordine dato non era stato eseguito e che il comandante con le due compagnie che si trovavano 
all’Annunziata (forse per ordini ricevuti o per paura) si era ritirato senza neppure scorgere il nemico, lasciandoci così 
per ogni dove scoperti ed in balìa di noi medesimi; e non curandosi nemmeno di alcuni suoi soldati che, sbandatisi nel 
paese, dovettero ricoverarsi presso di noi. 
                                                 
17 Cfr. E. LARACCA RONGHI, Caserta e le sue Reali Delizie. Caserta, Tipo-lito Salvatore Marino, 1898 - 3ª Ediz., pp.49-
60. 
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M’accostai allora al maggiore che osservava con occhio inquieto quanto accadeva, e gli dissi: «Credo conveniente 
prendere un partito, o abbandonare la posizione, tentando di aprirci un passaggio colla bajonetta, o batterci sino agli 
estremi…» - «Fino all’ultimo soldato!» mi rispose. Io gli strinsi la mano, accettai di buon grado la sua proposta e mi 
recai al mio posto. Avvisai allora i soldati e loro dissi: «Coraggio, siamo circondati, non vi è più ritirata, convien 
battersi sino agli estremi!». Rimasi meravigliato dell’ardore e dell’abnegazione con cui quel pugno di difensori della 
libertà accolse le mie parole, ed il numero che ci aveva allora di nuovo attaccati da tutte le parti, veniva di nuovo 
respinto, ritirandosi in confusione e nascondendosi ai nostri tiri fra gli accidenti del terreno. 
Si avanzarono allora le riserve, e rinforzando le catene battute e scompigliate, raddoppiarono il fuoco, mentre i nostri 
tiri si facevano sempre più rari per l’assoluta mancanza di munizioni. Ma quel terreno vulcanico, seminato di grossi 
macigni, avanzi di un antico castello diroccato, ci prestava ancora un’arma, terribile al nemico. Messi quindi a parte i 
fucili, si diede mano a far rotolare quei grossi macigni sul capo degli assalitori; e questa guerra muta e disperata durò 
per più di un’ora recando gran danno al nemico. 
Ma troppo forte era esso in confronto nostro, e già era vicino ad impossessarsi del parapetto, che in gran parte circonda 
la posizione, quando io, in compagnia del capitano Giudici, del luogotenente Imbriani e sottotenente Tomba da una 
parte, ed il maggiore Bronzetti, capitano Selem, luogotenente Galimberti e sottotenente Radaeli dall’altra, alla testa 
delle rispettive compagnie, l’attaccammo vigorosamente alla bajonetta e lo respingemmo un 150 passi. Le scabrosità del 
terreno non ci permisero la corsa, e convenne ritirarci oltre il parapetto, sul piccolo spianato, ove attendemmo il nemico 
di piè fermo. Pochi minuti dopo s’impegnò su quel piccolo spazio una lotta corpo a corpo, o per meglio dire una 
carneficina, che durò più di un’ora, dove la disperazione più che il coraggio combatteva. 
Molti fecero prodigi. Alcuni che feriti o spossati, o sopraffatti dal nemico cedevano le armi, venivano barbaramente 
trucidati dai nemici. Radunati allora 15 o 20 soldati attorno a me, tentai aprirmi un passaggio attraverso il nemico, ma 
mi fu impossibile; molti di quei prodi caduti, ferito io pure da vari colpi di bajonetta, dovetti arrendermi. Il maggiore 
Bronzetti inalzando una bandiera bianca nel mezzo della mischia gridò: prigionieri! Un nemico lo ferì allora di un colpo 
di bajonetta, sicché egli non vedendosi rispettato, si mise a menar di sciabola a quanti gli capitavano alle mani, finché 
colpito da più palle nel petto cadde morto. 
Un certo Tiella Francesco, ussero della legione ungherese, faceva presso di noi il servizio di guida, al fianco di 
Bronzetti, menava la sua larga sciabola di cavalleria col coraggio della disperazione, finché colpito da una palla in 
fronte cadde esso pure valorosamente. Un giovane calabrese, Fortunati Vincenzo, gittata la sua carabina e strappato 
dalle mani di un granatiere nemico, gli ficcò la stessa sua bajonetta nel petto. 
Morirono pure da eroi il sottotenente Veneziani Giovanni, il sergente Oscar, i soldati Eula Errico, Cannetta Carlo ed 
altri. 
Il combattimento durò fino alle 3 pom. Fatti tutti prigionieri, non uno scampato alla sorte comune, fummo tradotti a 
Limatola, di là il giorno seguente a Capua, indi a Sessa, ed in ultimo a Gaeta, dove non ci mancavano che le catene, per 
chiamarci condannati in criminale, piuttosto che prigionieri di guerra. 

San Nicola, 17 novembre 1860 
                                                                                          Il comandante il battaglione 
                                                                                                 G. Mirri, maggiore 
 
4. Rapporto del Magg. Soldo 18 
Debbo informare la S.V. Ill.ma che ieri la 2ª Compagnia Bersaglieri e le due Compagnie del Primo Regg.to del Re qui 
distaccate, presero parte ad un combattimento che ebbe luogo onde sloggiare i Regi Napoletani che occupavano con 
forze considerevoli in Caserta Vecchia una posizione dominante e minacciosa per Caserta stessa. 
Le truppe per tale azione comandate partivano, guidate dal Generale Dittatore in persona, da Caserta alle 9,30 ant. circa, 
e dirigendosi per M… girarono le alture a nord di Caserta e dopo una marcia di circa un’ora e mezzo salirono le alture 
che si trovano di fronte a Caserta Vecchia, le cui sommità erano fortemente occupate dai Regi. 
Avendo il Dittatore ordinato l’attacco, e fatti avanzare a tal uopo due Battaglioni Calabresi e le due Compagnie 
Bersaglieri, disposi i primi in una fitta catena, i secondi in colonna al centro di quella, dopo una viva fucilata vennero 
valorosamente attaccate alla baionetta le posizioni dei Regi, i quali mal reggendo l’urto nostro, dopo un vivissimo fuoco 
di fucileria, che sarebbe stato micidiale assai se fosse stato ben diretto, si ritirarono precipitosamente in Caserta 
Vecchia, parte nei casolari disseminati nel circostante piano. 
Le due Compagnie Bersaglieri che dopo aver ottenuto il vantaggio del primo urto s’erano distese, vennero da me 
dirette; una, la prima, verso la destra dell’altura su cui trovasi Caserta Vecchia, cioè verso il piano; la seconda 
Compagnia di fronte ed a sinistra dell’altura stessa. 

                                                 
18 Rapporto del Maggiore Comandante il 1° Battaglione Bersaglieri diretto al Sig. Comandante il 2° Reggimento 
Fanteria. Già in Memorie Storiche Militari dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore, 1909, f. I, è stato riprodotto in 
Storico incontro di Taverna Catena tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II (26 ott. 1860), a cura del Comitato Comunale 
di Vairano Patenora per le celebrazioni centenarie dello storico incontro (Vairano Patenora, 1961), pp.24 sg. 
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La prima Compagnia diretta con singolare intelligenza dal Capitano Barone Novelli occupò di viva forza i casolari 
sopra citati; e energicamente secondato dai suoi Ufficiali fece un gran numero di prigionieri i quali appiattati nelle case, 
generalmente dopo poche fucilate abbassarono le armi. 
La seconda Compagnia affrontando le fucilate che i Regi facevano dalle case esterne di Caserta Vecchia e col suo 
risoluto contegno seppe talmente imporre ai Regi che l’occupavano, che questi dopo breve tafferuglio, benché 
straordinariamente superiori in numero, s’arresero prigionieri, cedendo le armi, in parte ai Bersaglieri ed in parte ai 
Calabresi che erano per una terza via penetrati nel villaggio. 
In questo fatto, che può a buon diritto chiamarsi brillante, mentre il Dittatore con circa 2000 vinse un Corpo di truppe 
che sommava a meglio di 6000 e che occupavano formidabili posizioni, i Bersaglieri si distinsero in modo particolare 
per lo slancio e pel coraggio con cui attaccarono il nemico, che loro meritò gli elogi del Dittatore medesimo, ed è fuor 
di dubbio, che il brillante successo si dovette al fermo e marziale contegno delle truppe del Re, le quali lo comunicarono 
pure ai giovani soldati del Dittatore. 
La seconda Compagnia della Brigata del Re, durante il combattimento vennero per ordine del Dittatore tenute in riserva, 
mostrarono il più fermo ed ordinato contegno, secondarono tutti i movimenti della prima linea, seguendola passo passo 
e rinfrancandola nei vari attacchi. Dopo la presa di Caserta Vecchia presero posizione sulla sinistra del villaggio 
coprendo da un eventuale ritorno offensivo delle truppe Regie. Dopo la presa del villaggio, chiave della posizione, il 
combattimento cessò e non si attese più che a raccogliere i prigionieri dei quali ve n’ebbero meglio che 2000 di cui un 
600 almeno con un Maggiore e 14 Ufficiali furono presi dai soli Bersaglieri. 
Le due Compagnie Bersaglieri, in questa circostanza non ebbero a deplorare alcuna perdita. N’ebbero però 3 feriti 
leggermente, cioè il Sottotenente Bianchini nella mano sinistra da arma da taglio; il Sergente Cebrari Chiaffredo nella 
coscia destra da colpo da arma da fuoco e il Caporale Reina Leopoldo nella mano destra da arma da fuoco e tutti della 
Prima Compagnia. 
Danni così lievi se in parte sono attribuibili alla cattiva direzione del fuoco nemico, sono da attribuirsi nello stesso 
tempo, alla rapidità e all’ordine con cui i Bersaglieri si spinsero avanti. 
In tale circostanza mi reco a dovere gratissimo di osservare alla S.V.I. che tutti, Ufficiali, Caporali e Soldati della 2ª 
Divisione fecero distintamente il loro dovere e le accludo qui due stati nominativi degli individui che maggiormente si 
distinsero e che meritano una particolare considerazione. A maggior schiarimento Le accludo i rapporti parziali del 
Com.te la Divisione, del 1° Regg.to Fanteria e le due Compagnie dei Bersaglieri. 
                                                                                                 Il  Maggiore 
                                                                                                   f.to Soldo 
 
5. Rassegna bibliografica 
5.1 da ENRICO LARACCA - RONGHI, Caserta e le sue Reali Delizie 19 
La vittoria di Bixio non può separarsi dalla resistenza più che sovrumana di Pilade Bronzetti a Castel Morrone contro il 
corpo di Perrone. Resistenza di dugento, protratta fino alle ore quattro; e vi morì il Bronzetti, d’illustre famiglia 
lombarda; e dei dugento, quale morto e quale ferito. Il Capitano di Stato Maggiore Mirri fu condotto prigioniero a 
Capua, indi a Gaeta. Avanzossi finalmente il Perrone e procedette con circa quattromila uomini verso Caserta sul fianco 
sinistro di Bixio. Troppo tardi, Bixio aveva già vinto, e all’istessa ora aveva vinto Garibaldi a S. Maria e a S. Angelo. 
[…] Mentre però la vittoria si annunziava su tutta la linea, la sera del 1° ottobre 1860 Caserta correva il rischio di essere 
invasa e saccheggiata dalle colonne dei generali Ruitz e Perrone, vincitori dell’eroico Bronzetti. 
La colonna del Perrone, che, varcato il fiume, da Caiazzo s’era gittata tra S. Leucio e Castelmorrone, incontrata tanta 
eroica resistenza, fino al mattino, nel battaglione del Bronzetti, immaginando, chi sa, quanta altra forza lì intorno 
appostata, chiese rinforzi dal Ruitz, che venne con duemila uomini e artiglieria da campagna; e nel pomeriggio si 
avanzò passo passo, quasi nulla sapendo del grosso della battaglia, che ferveva giù nella Valle di Maddaloni, su’ Ponti, 
a Montecalvo, al Longano. 
Baldanzoso si diresse su Casertavecchia, ove si accampò, e inconsapevole de’ casi della giornata, verso l’imbrunire, 
rimettendo alla dimane il resto della fazione, a segno di vittoria, inalberò la bandiera sulla torre del castello. 
I villaggi sottostanti di Casolla, Tuoro, ecc. a schiera gridando: Viva il Re! vanno a riunirsi a’ regi, che spesso spesso, ad 
pompam, tiravano delle cannonate, le cui palle arrivavano al campo di Falciano. 
Il pericolo che Caserta aveva evitato durante quella giornata campale, si aggravò troppo in quella sera. 
Il Quartier generale era presso che sfornito di volontari: Garibaldi trovavasi ancora a Sant’Angelo presso Capua e sul 
resto della linea di battaglia, disponendo le cose, perché sospettava un nuovo attacco o la notte stessa o il dì seguente. 
Il Ruitz, intanto, informato da contadini che quei villaggi erano sforniti di volontari, mandò ordine all’Eletto Giuseppe 
Santacroce di Santa Barbara che preparasse razioni, pretendendo che ne avesse spedito uffici a S. Clemente, a 
Puccianiello, ecc. 
L’Autorità politica, che, nell’agitazione del Quartier generale, vide il pericolo di una reazione e di un’invasione 

                                                 
19 Op. cit., pp. 49 e 57-60. 
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imminente, spiegò tutta l’attività per scongiurare l’una e l’altra. 
Fabrizio Ruffo, Segretario generale, d’accordo col Governatore sig. Pizzi, espone al generale Sirtori tutta la gravità 
della situazione, pericolosissima per Caserta, in vista del movimento de’ contadini cominciato su vasta scala. 
Già un equivoco pochi istanti prima, verso le 8 p. m., aveva prodotto un allarme indicibile alla scarica di duecento e più 
colpi tirati, in segno di gioia, dai Garibaldini, i quali, corsi per domare la reazione, come s’era fatto correre voce, 
accortisi poi dell’errore scaricarono i fucili a festa, producendo un panico spaventevole, onde la Città divenne un 
deserto. 
Il Ruffo a stento ottenne dal Sirtori i due soli battaglioni disponibili di Stocco ed Orsini, sopraggiunti da Napoli. Ignari 
dei luoghi, vi era bisogno di guida. Che fare? Erano circa le 9 di sera; il pericolo era imminente; nella notte era necessità 
che si prendesse una posizione da impedire una invasione nel dì seguente, o la notte stessa. «Vi guiderò io» - dice il 
Ruffo a’ Comandanti Orsini e Stocco, e condusse i due battaglioni sulla strada parallela da Santa Lucia ai Cappuccini, 
posizione tanto importante che, come rilevasi da un documento importantissimo, salvò la Città dall’invasione, e 
contribuì alla vittoria del dì veggente. 
Che fa intanto l’Eletto di S. Barbara, il malcapitato Santacroce? L’arrivo dei Garibaldini e la posizione occupata lo 
salvarono da quel brutto tiro. 
Egli spedì messi, facendo conoscere a Ruitz, essere cinti da Garibaldini; e quindi impossibile mandargli le razioni 
richieste… – Domani saranno tutti nostri prigionieri - disse il Dittatore, calmo, ma stanco della giornata, al Ruffo, che a 
lui, di ritorno da S. Angelo e da S. Maria, dava contezza delle posizioni prese lungo la collina di S. Lucia. – Domani li 
attaccherò di fronte. Ho spedito ordini a Bixio che allungasse la sua destra, a Sacchi la sinistra…; non avranno più 
scampo. 
Il 4 Ottobre il Generale Garibaldi scriveva a Vittorio Emanuele: Una battaglia guadagnata sul Volturno ed un 
combattimento alle due Caserte pongono i soldati di Francesco II nella impossibilità di più resisterci. Spero dunque di 
passare il Volturno domani. 
In fatti, ecco quanto era avvenuto la mattina del 2 Ottobre a Caserta. 
Come aveva il Generale Garibaldi già manifestato al Ruffo la sera innanzi, la colonna Ruitz venne con ardore attaccata 
di fronte lungo la linea che dalla Vaccheria, ora casino Monsolini, mena a S. Lucia, e, urtata da forze gagliarde, 
combattendo, rinculò per Casolla sui monti del Mezzano e di Casertavecchia. Ma essa era chiusa in un cerchio di ferro. 
Ciò non di meno, sin dalle prime ore del mattino, una parte era penetrata a Caserta per Aldifreda e per di dietro alla via 
delle Carceri, ora Tanucci, passando per il posto scoperto dei due battaglioni opposti, che non poterono tenerle argine da 
principio. E già erano arrivati i primi regi fin presso la chiesa di S. Antonio e dietro il palazzo Leonetti; tutti i negozi e 
le case erano ermeticamente chiusi, terrorizzati dalle fucilate e dalla paura di un saccheggio indubbio; gli uffici pubblici 
abbandonati: deserta insomma era Caserta. 
Gli audaci assalitori vennero però eroicamente respinti dagli avanzi di un battaglione di Calabresi e di Siciliani alla 
dipendenza del Sirtori, coadiuvati da pochi impavidi patrioti, i quali, al grido di: Viva Garibaldi, salvano la Città da una 
sicura occupazione. È fama comune che un venditore ambulante, già cannoniere del Borbone, un tal Vincenzo 
(disgraziato che la Storia non ne precisi il cognome), ardimentoso qual era, fattosi a custode di un pezzo lasciato presso 
il luogo, ove sorge la lapide commemorativa, qui innanzi accennata, da solo si dette a far fuoco contro la via S. Antonio, 
oggi Giannone, le cui vestigia di tanto eroismo si vedono tuttodì presso i pilastri della stessa chiesa, forati da palle di 
moschetteria e screpolati i cornicioni da quelle dello storico cannone. 
Impauriti, atterriti i regi soldati, ignari delle forze combattenti, si dettero in ritirata, sguinzagliandosi, come si è detto, 
sulle pendici dei Tifati. Ma ivi lo stratagemma e l’audacia del capitano Braschi dei Volontari fece arrendere le temute 
forze del Ruitz. Era Garibaldi nei pressi delle Colletelle, sopra Puccianiello, e proprio d’accosto al muro di cinta del 
bosco reale di S. Silvestro, ad operare e dirigere le operazioni di attacco, quando la tromba, suonando invano la ritirata 
del prode capitano, il quale, a cavallo, si era spinto tant’oltre da venir fatto prigioniero, egli, il Braschi, si trovò 
accerchiato dai nemici. Non c’era più dubbio, era già captivo: che fa l’ardimentoso ufficiale? Con freddezza inusitata 
dice ai regi: - Io son venuto a nome del generale Garibaldi a intimarvi la resa; tutta la montagna è cinta dà nostri; è 
inutile ogni altro versamento di sangue - . Allora i Capi della colonna nemica si avanzano, e domandano la resa con 
tutti gli onori militari - «Il Generale sarà generosissimo; venite con me; avrete tutti gli onori militari che vi spettano» - 
disse il Braschi che condusse a Garibaldi due mila prigionieri. 
 
5.2 da GIUSEPPE TESCIONE, Caserta Medievale e i suoi Conti e Signori 20 
Ricorderò sinteticamente i fatti del 1° e del 2 ottobre 1860 per la parte che riguardano Casertavecchia. Com’è noto, alla 
vigilia del 1° ottobre 1860, l’esercito volontario di Garibaldi era attestato su una linea che andava da Maddaloni a S. 
Maria C. V., mentre il nucleo dell’esercito regio borbonico era a Capua con distaccamenti in centri minori. Il 30 
settembre la brigata Ruiz partì da Caiazzo allo scopo di raggiungere, attraverso la via di Limatola e di Castelmorrone, le 
alture di Casertavecchia. Superato Castelmorrone, dove l’eroico sacrificio di Pilade Bronzetti e dei suoi uomini rinnovò 

                                                 
20 Edizioni La Diana, II – 1966. 
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la gesta di Leonida alle Termopili, la colonna Ruiz raggiunse verso le ore 15,30 del 1° ottobre Casertavecchia, vi si 
accampò e, in segno di vittoria, inalberò la bandiera sulla torre del castello. «In prossimità de’ villaggi di Pozzovetere, 
Sommana e Casola e casine adiacenti di Casertavecchia – riferisce il Ruiz – fu sostenuto vivamente il fuoco della 
frazione del 15° di Linea che respinse il nemico bravamente fino ne’ sottoposti casali di Toro, S. Barbara e Casola, 
facendo otto prigionieri». Il Ruiz dispose subito cinque compagnie in avamposto in cinque posizioni diverse. 
I Garibaldini, rappresentati in gran parte da Legionari del Matese, dovettero così retrocedere da Casertavecchia e dalle 
borgate viciniori. Il Sirtori chiese al Türr, che a Caserta disponeva di forze di riserva, dei rinforzi da inviare a 
Casertavecchia, ma il Türr rispose di non poterne inviare perché doveva recarsi con le riserve a S. Maria C. V. secondo 
l’ordine di Garibaldi, avvertendo nello stesso tempo di tale circostanza il Bixio, che era attestato a Maddaloni, affinché 
non fosse colto di sorpresa dall’arrivo eventuale dei regii a Caserta. E così, mentre le pattuglie avanzate dei regii, 
scendendo dalle alture, minacciavano la città di Caserta, le forze garibaldine vincevano sulle due estremità del fronte, da 
S. Maria a Maddaloni. Nella notte del 2 Garibaldi, rientrato a Caserta, dopo una ricognizione sui luoghi effettuata dal 
Missori e dal Pecorini, disponeva per l’annientamento delle residue forze regie, accampate a Casertavecchia: Quivi il 
Ruiz, appresa all’alba del 2 la sconfitta dei borbonici, ordinava alle sue forze, prive di viveri e di munizioni sufficienti, 
di ripiegare oltre il Volturno, ma il battaglione Nicoletti, una sezione di artiglieria ed alcune frazioni dei reggimenti 
reduci dalla Calabria, ormai giunte sulle alture di Caserta, non obbedivano all’ordine. Garibaldi, a capo di due 
battaglioni calabresi e di altre frazioni di corpi, di due compagnie di bersaglieri piemontesi e di due compagnie del 1° 
reggimento fanteria della brigata «Re» al comando del maggiore Soldo, guadagnò le alture attaccando il nemico sul suo 
fianco destro, non senza aver dato ordine al Bixio di far convergere un simultaneo attacco sul fianco sinistro. Avuta 
ragione delle avanguardie borboniche, che già si dirigevano verso la città nel piano, le forze volontarie e regolari, con 
una manovra frontale ed avvolgente insieme, entrarono in Casertavecchia. Le ultime resistenze, rappresentate da alcune 
fucilate sparate dalle finestre e dalle macerie, che servivan da riparo, furono presto vinte. Anche a Caserta nuova furono 
annientate le pattuglie infiltratesi in città, sì che Garibaldi poté mandare il 2 ottobre stesso, a combattimento finito, 2000 
prigionieri a Napoli. 
 
5.3 da MENOTTI GARIBALDI, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Cavour, nei fasti della Patria 21 
La notte, le truppe dei volontari dormirono nelle posizioni occupate il mattino e solamente la colonna, che aveva 
annientato il corpo valoroso di Bronzetti si poteva avanzare verso il parco di Caserta. Il Generale in capo, avvisato della 
presenza di un corpo nemico nelle vicinanze di Caserta, ordinava l’accerchiamento ed infatti, all’alba del 2 ottobre, 
sortivano da Caserta alcuni battaglioni di volontari con due compagnie di bersaglieri e due compagnie di linea 
dell’esercito subalpino e attaccarono il nemico, che aveva occupato Caserta vecchia, e dopo un attacco condotto con 
molta bravura tanta dalle truppe regolari come dai volontari, il nemico, vedendosi circondato da tutte le parti e la sua 
posizione disperata, alzò la bandiera bianca e depose le armi. 
Per compiere l’accerchiamento si erano avanzati da S. Leucio la brigata Sacchi e da Villa Gualtieri quattro battaglioni 
della divisione Bixio, dei quali presi io il comando. 
 
5.4 da VITTORIO GIGLIO, L’Epopea Garibaldina e l’unità d’Italia 22 
Alle ore 3.30 del 1° ottobre le truppe regie erano già in marcia verso i loro obbiettivi. Approfittando della nebbia, che 
quella mattina era densissima, e degli alberi abbondanti, e delle cosiddette cupe, che sono solchi profondi e larghi 
formati ai fianchi delle alture, veri cammini in trincea, le brigate della Divisione Afan de Rivera avanzarono su due 
linee, sempre al coperto su Monte S. Angelo. Il 10° reggimento cacciatori, ch’era di avanguardia, aprì il fuoco alle 5 ma 
accolto da un vivo cannoneggiamento della batteria del capitano Gaeta fu costretto a indietreggiare. Tornò però alla 
carica rinforzato prima dal 9° reggimento e poi dall’8°. 
Questo fu il principio della battaglia del 1° ottobre, principio aspro e pericoloso pei Garibaldini. Poco mancò che lo 
stesso Garibaldi non cadesse prigioniero. Egli giungeva al ponte Ciccarelli in carrozza, accompagnato soltanto da 3 
aiutanti, quando scoppiò una scarica di fucilate; il cocchiere e il cavallo rimasero uccisi, alcune palle forarono le pareti 
della carrozza, ma egli rimase fortunatamente incolume. Sceso con un balzo a terra sguainò la sciabola, i tre aiutanti gli 
si strinsero attorno, ma i grossi manipoli di cacciatori regi si avanzavano di corsa gridando: «Viva il Re». 
 
5.5 da GORGE MACAULAY TREVELYAN, Garibaldi e la formazione della Italia 23 
Molto probabilmente le quattro ore di ritardo pagate con l’eroismo del Bronzetti e del suo manipolo a Castel Morrone, 
salvarono Garibaldi dalla rovina. Se il Ruiz fosse arrivato a Caserta prima di mezzogiorno avrebbe potuto o essere in 
tempo ad assicurare al Von Meckel la vittoria sul Bixio; oppure impedir la partenza delle riserve del Türr per Santa 
Maria. In quest’ultimo caso Santa Maria e Sant’Angelo sarebbero stati presi prima del calar della notte. 

                                                 
21 Zanichelli, Bologna 1911, pp.126 sg. 
22 Milano, Vallardi sd. (presumibilmente inizio del Novecento), pp.137 sg. 
23 Bologna, Zanichelli 1913, p.315 (titolo originale: Garibaldi and the Making of Italy). 
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5.6 da HAROLD ACTON, Gli ultimi Borboni di Napoli (1825 – 1861) 24 
La crisi scoppiò il 1° ottobre, con quella sequela di scontri che è nota sotto il nome di «Battaglia del Volturno», e che 
ebbe inizio quando Ritucci decise finalmente di attraversare le file garibaldine per aprirsi un varco sino a Napoli. 
L’attacco, cominciato all’alba, determinò il più sanguinoso combattimento di tutta la campagna. Con la protezione di 
una fitta nebbia, alcune colonne borboniche si incunearono nelle linee garibaldine fra Sant’Angelo e Santa Maria, 
mentre altre sorprendevano e ponevano in fuga i difensori di San Tammaro: questi ultimi, raggiunta Napoli, vi diffusero 
un tale panico che il comandante della Guardia nazionale, d’Ayala, dovette affannarsi parecchio per soffocare il terrore 
e prevenire una controrivoluzione. Dal quartier generale di Caserta – quanto decaduta dopo i passati splendori! – 
Garibaldi si precipitò al fronte, ove la presenza del Sovrano e dei suoi fratelli incoraggiava i borbonici a superare se 
stessi. 
Mentre si recava in carrozza a Sant’Angelo, il Condottiero sfuggì per miracolo alla morte: con il cocchiere ucciso e 
l’ufficiale che lo accompagnava mortalmente ferito, egli riuscì a balzar fuori della vettura, proseguendo il cammino a 
piedi. Fu questo il preludio a una interminabile giornata di carneficine, durante le quali i Napoletani vennero respinti in 
disperati attacchi all’arma bianca e Garibaldi continuò a ripetere la parola «Vittoria» come una formula magica, prima 
ancora che la vittoria si annunciasse con qualche indizio sicuro. Verso le due del pomeriggio i Garibaldini parvero 
sconfitti, ma egli provò ancora una volta d’esser uno stratega più abile dei suoi avversari: i Napoletani erano allineati su 
un fronte troppo vasto, mentre le sue truppe potevano ricevere rinforzi da Caserta, per ferrovia. E, secondo il racconto 
da lui fatto nelle “Memorie”, furono proprio quei rinforzi a salvare la situazione verso le tre del pomeriggio, non appena 
lo schieramento borbonico diede qualche segno di cedimento. «Chi decise la battaglia furono le riserve giunte sul 
campo verso le tre del pomeriggio. Se esse fossero state trattenute da un corpo nemico, la giornata risultava per lo 
meno indecisa. Ciò prova essere state le disposizioni dei generali borbonici non tanto cattive». Da ambo le parti si 
ebbero episodi eroici: ma la grande maggioranza degli storici ha dimenticato o sminuito quelli napoletani. Il più chiaro 
resoconto di quel giorno infausto ai Borboni di Napoli ce l’ha lasciato Trevelyan, che lo definì «l’ultimo grande fatto 
d’armi di Garibaldi». Qualche ora dopo, il Dittatore avrebbe telegrafato a Napoli: «Siamo vincitori su tutta la linea», ma 
il suo giubilo fu offuscato dalla perdita di molti prodi, primo fra i quali Pilade Bronzetti, che paralizzò per quattro ore 
fra le medievali rovine di Castel Morrone una preponderante forza nemica e con ogni probabilità salvò i Garibaldini 
dall’annientamento. 
Alcuni marinai inglesi in licenza, scesi a terra dalla nave da guerra Hannibal e pervasi di Garibaldimania come lo erano 
tutti in quella flotta, dall’Ammiraglio Mundy all’ultima recluta, parteciparono nel limite delle loro possibilità al 
conflitto, aiutando a mettere in azione alcuni cannoni strappati agli avversari – un gesto, questo, che molto difficilmente 
si potrebbe far rientrare in un quadro di benevola neutralità nei confronti dei monarchici napoletani. 
Invece di rientrare trionfalmente nella sua capitale, Francesco dovette acconciarsi a un malinconico ritorno a Capua: 
sapeva che i suoi piani erano falliti, nonostante tutte le assicurazioni in senso contrario del generale Ritucci, secondo il 
quale il risultato di quella giornata doveva venir considerato «Più come tentativo mancato, che quale battaglia 
perduta». 
L’indomani duemila soldati borbonici entrarono in Caserta, ma Garibaldi fece intervenire diverse compagnie di 
bersaglieri piemontesi che li sgominarono in un’aspra battaglia; poi Nino Bixio diede loro il colpo finale. 

 
5.7 da DENIS MACK SMITH, Garibaldi - Una vita a più immagini 25 
Un volontario straniero alla battaglia del Volturno26 
Garibaldi, pur avendo l’intenzione di tenersi sulla difensiva, era pronto a prendere l’offensiva alla prima occasione. Alle 
sei, diecimila [del nemico] avevano lasciato Capua; di essi cinquemila erano della cavalleria. Allo stesso tempo 
cinquemila uomini marciavano verso Maddaloni per interrompere la ritirata dei garibaldini alle spalle. Non appena io ed 
Egerton udimmo gli spari, corremmo fuori sulla strada, dove fummo raggiunti da un vecchio, che disse che i Napoletani 
avevano cacciato i garibaldini sopra i quindici archi della ferrovia e si temeva il peggio. Credendo, vero o falso che 
fosse, che S. Angelo ci avrebbe offerto le migliori possibilità di renderci utili, Egerton ed io, malgrado le pallottole e le 
mitraglie che ora fischiavano di continuo tutto intorno a noi, ci muovemmo in direzione di S. Angelo, lungo la 
polverosa strada di Santa Maria. 
Quella mattina, approfittando della foschia densa che si levava dal suolo vicino il fiume - l’avevo vista così fitta, e lo 
era infatti, tanto che era difficile vedere con chiarezza perfino da una minima distanza - [i nemici] erano avanzati fino 
ad una barricata che era stata costruita per tenere sotto controllo una postazione in un punto dove una via secondaria, 
che va da S. Angelo a Capua, incrocia la strada proveniente da S. Maria, dove la strada gira verso S. Angelo. 
I nemici avevano effettuato questa avanzata avvalendosi della copertura offerta dai letti asciutti dei torrenti di 

                                                 
24 Firenze, Giunti 1997, pp. 566 sg. 
25 Firenze, Passigli Editore 1982, pp. 41 sg. 
26 Riporta W.B. BROOKE, Out with Garibaldi; or From Milazzo to Capua, Londra 1860, pp.136-139. 
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montagna, ripidi e ben coperti dalla macchia. Con la natura del terreno e la densa foschia bianca a loro favore, si erano 
precipitati verso la barricata con terribile impeto, e avevano sospinto i garibaldini prima verso la strada principale, 
proprio di fronte a S. Angelo. Lungo la strada ci sono campi aperti, dove molte volte da allora io mi sono seduto a farmi 
il caffè nella borraccia su un fuoco di legna, oppure con l’astuccio per scrivere sulle ginocchia ho indirizzato lettere ai 
miei amici a casa, con una visione ben chiara di fronte a me. Prendendo dunque posizione in quel luogo, si erano 
disposti bene. 
Sembra che avessero avuto altrettanto successo sul fianco sinistro, dove avevano cacciato i garibaldini via da un fosso 
nei pressi del fiume. Inoltre una delle loro colonne aveva raggiunto una collina da cui si domina S. Angelo. 
Niente se non il genio di Garibaldi avrebbe potuto far girare la fortuna in quel terribile momento. Giunse proprio al 
momento opportuno. Avanzò velocemente con il suo stato maggiore su alcuni carri lungo la strada di S. Maria, e 
arrancava sulla strada maestra mentre mitraglie e pallottole gli volavano tutto intorno. A un tratto fu in vista il nemico, 
quando fortunosamente i carri, eccetto uno, ebbero il tempo di girare verso un sentiero coperto. L’ultimo carro fu 
distrutto da una palla di cannone. 
Il Generale avanzò poi lungo la strada coperta con in mano la sua rivoltella a sei colpi, in direzione di S. Angelo. 
Quando giunse, i suoi uomini levarono un grido, la sua presenza, ora come sempre, era per loro il migliore incentivo. Il 
nemico aveva una colonna al di là della collina a sinistra, ma alcuni provocatori furono respinti sulle alture sopra di 
loro. Avanzò poi tuonando la cavalleria napoletana, ma questa volta non si trovarono di fronte a gente vigliacca. 
 
5.8 da G. GARIBALDI JR., La Battaglia del Volturno 27 
I combattimenti all’ala sinistra. 
All’alba del 1° ottobre i borbonici, che alle 3 erano usciti da Capua secondo il piano ed avevano occupato le loro basi di 
partenza, mossero in direzione di S. Maria e S. Angelo, respingendo gli avamposti garibaldini, intenzionati a giungere 
ad una giornata campale e decisiva. 
La nebbia assai densa, che tuttavia doveva precedere una giornata di bel sole, i numerosi alberi e il terreno a solchi 
profondi e larghi avevano favorito il loro avvicinamento ed una certa sorpresa. 
Francesco II con il suo Capo di Stato Maggiore colonnello Francesco Antonelli, seguiva personalmente la battaglia 
presso la Divisione De Rivera, nel posto cioè dove egli riteneva si dovesse svolgere l’azione più importante. Anche i 
fratelli del Re presero parte alla battaglia. Ritucci aveva il suo Quartiere generale a S. Lazzaro immediatamente a sud- 
est di Capua. 
Alle ore 3.30 del 1° ottobre 1860, Giuseppe Garibaldi era partito in treno da Caserta a S. Maria Capua Vetere, 
accompagnato da alcuni ufficiali del suo Stato Maggiore, per ispezionare le posizioni. 
Nel mattino del giorno precedente, sull’altura di S. Angelo, dopo aver osservato le truppe borboniche in addestramento 
fuori Capua, aveva detto ai suoi ufficiali con voce calma e quasi parlando tra sé: «Domani saremo attaccati». 
Il primo contatto a fuoco tra il grosso dei due eserciti avvenne quasi contemporaneamente verso le 5.00 a S. Maria e 
verso le 5,30 a S. Angelo. 
 
La giornata del 2 ottobre. 
Alla sera del 1° ottobre, il Generale Garibaldi si trovava presso Don Dionisio Leonardi, parroco di S. Angelo, vicino 
alla chiesa dove venivano raccolti i feriti e dove si era portata anche la Jessie White Mario. Dopo aver cenato e bevuto il 
caffè, si era appena sdraiato, quando verso le 22.00 gli venne comunicato che a Caserta Vecchia si trovava la colonna 
borbonica Ruiz con circa 5.000 uomini. Egli inviò subito in esplorazione le guide del tenente colonnello Missori e dette 
i necessari ordini. 
Alle 22.00 del giorno 2 ottobre, con 350 uomini della Brigata Spangaro al comando del maggiore Baganti, i carabinieri 
genovesi e 60 uomini del battaglione Montanari del Vesuvio, seguendo le strade dei monti passando a nord di S. Nicola 
per Vaccheria, egli raggiunse S. Leucio da dove si recò a Caserta a parlare con il Sirtori che, dopo aver pernottato a S. 
Maria, era tornato a Caserta all’alba. […] Avute notizie dalle guide di Missori, Garibaldi decise di attaccare per le alture 
del parco di Caserta e per Briano la destra nemica. Con lui vennero anche 2 compagnie di fanteria e 4 compagnie di 
regolari piemontesi del 1° battaglione del maggiore Soldo che, come egli tenne a precisare nelle sue memorie, «gli si 
offrono». 
Questi bersaglieri giunti da Napoli il 1° ottobre, pare su richiesta del Sirtori (erano appena sbarcati con alcuni 
cannoncini), si erano andati ad acquartierare a Caserta insieme alle due compagnie di fanteria, la 1ª e la 4ª, del 1° 
reggimento di linea «Savoia» della Brigata Re. 
Il Sirtori richiamò da Aversa un reggimento della Brigata Corte e da S. Maria un reggimento della Brigata Assanti. In 
ricognizione inviò il capitano Pecorini dello Stato Maggiore principale. 
Garibaldi ordinò a Bixio di lasciare una parte delle forze a presidio delle posizioni e di attaccare la sinistra borbonica a 
Caserta Vecchia. Bixio decise di lasciare sul posto la Brigata Fabrizi, inviò la 1ª Brigata Dezza ad occupare Monte 
Virgo e marciò personalmente su Caserta Vecchia con quattro battaglioni della 2ª Brigata Fabrizi al comando di Menotti 
                                                 
27 Roma, Ufficio Storico – SME 1981, pp. 26 sg. e 35 sg. 
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Garibaldi e con la Brigata Eberhardt. 
La Brigata Sacchi rimase in riserva a Briano e, alla colonna di Garibaldi, si unì il reggimento della Brigata Assanti con i 
carabinieri di Stocco. 
Tra le 4.00 e le 5.00 del mattino i reparti lasciarono Caserta dove rimase il Sirtori con il Quartiere generale ed alcuni 
reparti di vario tipo. 
Il colonnello Ruiz, nel mattino del giorno 2, cominciò a ricevere le prime notizie sulla sconfitta dell’ala destra e dell’ala 
sinistra. 
All’alba fu raggiunto finalmente dal capitano Delli Franci, inviato dal generale Von Meckel con un biglietto datato 1° 
ottobre ore 7.30, con la comunicazione della sua ritirata affinché «le sia di norma per quelle operazioni che stimerà 
opportuno alla di Lei posizione che ignoro». 
Mentre il grosso della colonna rimase attestato sulle alture a nord-ovest di Caserta con atteggiamento incerto, il 1° 
battaglione del 6° reggimento di linea Nicoletti, il maggiore Musso con una formazione del 4° reggimento di linea, 
alcuni carabinieri guidati da Morelli, una sezione di artiglieria ed altri piccoli reparti, si spinsero verso Caserta e verso le 
11.00 attaccarono la città. 
Essi vennero respinti dal Sirtori e dal generale di artiglieria Orsini, alla testa delle poche unità disponibili. 
Il Ruiz, che già aveva animo di ripiegare, vedendosi attaccato da tutti i lati, alle ore 13.00 ordinò la ritirata su 
Castelmorrone per poi passare il Volturno alla Scafa di Limatola. 
I reparti che si erano spinti verso Caserta vennero abbandonati e una parte di quelli che cominciarono a spiegare si 
abbandonarono ad atti di indisciplina gridando al tradimento verso gli ufficiali. 
Le truppe borboniche vennero così praticamente accerchiate e fatte prigioniere. Il 6° di linea venne catturato quasi per 
intero con circa 1.000 uomini, dell’8° se ne arresero 638. Il maggiore Musso che continuava a combattere davanti 
Caserta, conoscendo la fine dei compagni decise anch’esso, per ultimo, di capitolare con 500 soldati. 
Bixio dal canto suo, forse esagerando, comunicò di aver fatto 7.000 prigionieri. 

 
5.9 da GIUSEPPE GARIBALDI, Memorie 28 
Combattimento di Caserta Vecchia – 2 ottobre 1860. 
Reduce la sera del 1°, in S. Angelo, stanco ed affamato, per nulla aver preso nella giornata, io ebbi la fortuna di trovarvi 
i miei prodi carabinieri Genovesi, in casa del parroco. Fu quella una venturosa scoperta: ebbi un lauto pranzo, il caffè 
dopo quello, e mi sdraiai saporitamente, non ricordo dove. Comunque: nemmen quella notte, ero destinato a riposare. 
Appena sdraiato, ebbi notizia: che una colonna nemica di 4 a 5 mila uomini, trovavasi a Caserta Vecchia, minacciando 
di scendere a Caserta. 
Era notizia da non disprezzarsi, e diedi ordine per le due della mattina, ai Carabinieri Genovesi, con 350 uomini del 
corpo Spangaro, ed una sessantina di montanari del Vesuvio. Con tale forza, marciai all’ora suddetta su Caserta, per la 
via della montagna e S. Leucio. Prima di giungere a Caserta, il colonnello Missori, ch’io avevo incaricato di scoprire il 
nemico, con alcune delle valorose sue guide, mi avvertì: trovarsi il nemico, schierato, sulle alture di Caserta vecchia, 
stendendosi verso Caserta, ciocchè potei verificare io stesso, poco dopo. 
Mi recai a Caserta, per concertare col generale Sirtori il modo d’attaccare quel nemico, che non credetti sì ardito, 
d’attaccare il quartier generale nostro – e che m’ingannai in tale apprezzamento, come si vedrà presto. 
Combinai col generale suddetto di riunire tutte le forze che si trovavano alla mano, e di marciare sul nemico per il suo 
fianco destro, cioè attaccandolo per le alture del parco di Caserta, mettendolo così tra noi, la brigata Sacchi di S. Leucio, 
e la divisione Bixio, a cui avevo mandato ordine di attaccare il nemico dalla parte di Maddaloni. 
I borbonici, dalle alture, scoprendo poca gente in Caserta, proposero d’impadronirsene – non conoscendo probabilmente 
il risultato della battaglia del giorno antecedente – e quindi lanciarono circa la metà delle loro forze su cotesta città 
assaltando vigorosamente. Dimodocché mentre io mi trovavo marciando al coperto, girando il loro fianco destro, due 
mila di loro scendevano dalle alture piombando sul nostro quartier generale, e se ne sarebbero forse impadroniti, se il 
generale Sirtori, colla solita bravura, con una mano di prodi che si trovavano nella città, non li avessero respinti. Io 
procedevo intanto – coi Calabresi del generale Stocco, quattro compagnie dell’esercito regolare nostro (il maggiore di 
cotesti prodi militi si offrì di accompagnarmi, ed io accettai volentieri l’offerta) ed alcune altre frazioni di corpi – verso 
la destra del nemico, che trovammo schierato in battaglia nell’alto servendo di riserva a coloro che stavano attaccando 
Caserta, e che senza dubbio non s’aspettava l’improvvisa apparizione nostra.  
I borbonici sorpresi resistettero poco, e furono spinti quasi alla corsa, perseguiti dai coraggiosi Calabresi ecc. sino a 
Caserta vecchia. Alcuni si sostennero un momento, in questo villaggio, facendo fuoco dalle finestre, e da certe macerie, 
che loro servivano di riparo, ma presto furono circondati e fatti prigionieri. Quei che fuggirono verso ostro, caddero in 
potere dei corpi di Bixio, che dopo d’aver combattuto e vinto valorosamente il 1° a Maddaloni, giungeva come un 
lampo, sul nuovo campo di battaglia. 
Quei che presero verso tramontana, capitolarono col generale Sacchi, a cui avevo ordinato di seguire il movimento della 
mia colonna. Dimodocché di tutto il corpo nemico – che giustamente, ci aveva alquanto sgomentati – pochi furono 
                                                 
28 Bologna, Cappelli 1932, pp.43-48. 
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quelli che poterono salvarsi. 
Tale corpo era lo stesso, che aveva attaccato, e distrutto il piccolo battaglione del maggiore Bronzetti, a Castel Morrone 
– e che l’eroica resistenza di quel valoroso, col suo pugno di prodi, aveva trattenuto la maggior parte del giorno 1° 
ottobre, ed impedito quindi, che ci giungesse nella fiera battaglia. Chi sa: il sacrificio dei dugento martiri, non fosse la 
salvazione dell’esercito nostro. 
Come si è veduto durante la battaglia del Volturno chi la decise furono le riserve giunte sul campo di battaglia, verso le 
3 p. m. E se coteste riserve fossero state trattenute a Caserta da un corpo nemico, la giornata risultava almeno indecisa. 
Ciò prova pure: essere state le disposizioni dei generali borbonici non tanto cattive, e che nelle combinazioni di guerra 
bisogna esser secondati dalla fortuna, o da un genio, molto superiore. 
Il corpo di Sacchi, contribuì non poco a trattenere la colonna nemica suddetta al di là del parco di Caserta, nella giornata 
del 1° respingendola valorosamente. 
Colla vittoria di Caserta vecchia – 2 Ottobre 1860 – si chiude il glorioso periodo delle nostre battaglie nella campagna 
del 60. 
 
5.10 Battaglia di Caserta: dal Supplemento del Giornale Ufficiale «La Lombardia» 29 
Napoli, 3 ottobre 
Garibaldi ha riportato una nuova vittoria e tale che possiamo credere abbia deciso della sorte di Francesco II, e della 
guerra che questi volle ostinarsi a sostenere contro l’eroe di Palermo e di Milazzo. 
L’esercito regio è uscito dalle formidabili linee che occupava! Forte di 30 mila uomini, inebriato da ogni sorta di 
eccitamenti, dalle esortazioni sacerdotali, dalle copiose libazioni, dalle promesse di premi, di saccheggi e di vendette: 
scatenassi contro le schiere di Garibaldi col furore il più cieco, colla fidanza di sicura vittoria. 
L’attacco dei borbonici fu preparato con arte somma e sostenuto con estremo vigore. 
Tre corpi d’armata hanno assaltato simultaneamente tutte le nostre linee col vantaggio della sorpresa; il che non deve 
recar meraviglia a nessuno perché spie abbiamo poche e malfide; mentre ai regi non mancano esatte informazioni delle 
nostre mosse. 
L’impresa maggiore delle truppe borboniche si volse contro la nostra ala sinistra appoggiata a Santa Maria di Capua; 
rotta la quale, era agevole finir la giornata colla ripresa di Napoli. Quest’era evidentemente il disegno dei regi. Intanto 
che si tentava di sgominare e girare la nostra sinistra, un altro corpo spingevasi contro la destra per forzare i Ponti della 
Valle, posizioni importantissime ch’erano state, per ordine del Dittatore, fortificate e guarnite di artiglierie. 
Un terzo corpo irrompeva contro il centro nella direzione di Caserta ov’è il quartier generale di Garibaldi. Questo corpo, 
forse di otto o nove mila combattenti era comandato dal generale Bosco, e sgominato il nostro centro, doveva unirsi 
all’altro corpo che girava sulla nostra sinistra e con esso gettarsi in Napoli. 
Verso le due dopo mezzodì di lunedì giungeva a Napoli dal campo un dispaccio che annunciava una grande vittoria. 
Non è a dire come si rallegrassero a questa notizia i Napoletani che ansiosamente attendevano l’esito del 
combattimento, di cui il tuonare incessante delle artiglierie ben rivelava l’importanza, fu un grido di gioia: tutti si 
sentivano sollevati da penosa trepidazione e al calar del giorno s’accendevano luminarie e fuochi d’allegrezza. 
Ma la gioia aveva corta durata, che sulle prime ore della notte arrivavano carri di feriti e carrozze nelle quali si 
vedevano distesi giovani ufficiali, le cui pallide gote e gli occhi semispenti rivelavano mortali angosce. 
Verso le 10 della sera, dapprima sorda e misteriosa, si sparge una voce… il nostro centro è rotto. Caserta è presa, sulle 
vecchie torri sventola il maledetto vessillo borbonico! La via da Napoli a Caserta è tutta ingombrata di cavalleria e 
artiglieria nemica! 
La nuova non era falsa! Parecchi Garibaldini che sbandati o malconci cercavano ricovero nella capitale, e molti distinti 
cittadini, ch’erano usciti per conoscere davvicino l’esito del combattimento e per apprestare soccorsi ai feriti, tornavano 
raccontando con indicibile spavento come i nostri avessero, in sul declinare del giorno, avuto la peggio. – Oh! La notte 
da lunedì a martedì fu a Napoli funestata dalla più ansiosa trepidazione. 
Sulla sinistra s’era perduto terreno si che i Garibaldini avevano dovuto ripiegarsi si Santa Maria e da ultimo s’erano 
difesi dalle case di questa città. Sulla nostra destra le fortissime posizioni dei Ponti della Valle erano perdute. Nel 
mentre le due nostre ale venivano sloggiate dalle loro posizioni e si ritiravano, Bosco s’era lanciato con impeto 
furibondo contro Caserta e occupate dapprima le alture, irruppe su Caserta Vecchia e di là si spinse con alcuni 
battaglioni fino alla spianata che si stende dinanzi alla Villa reale. 
Ma le colonne della sinistra ch’erano state sopraffatte al primo impeto, appoggiatesi in Santa Maria s’erano riordinate e 
rinforzate dai battaglioni Longo, Sprovieri e Lapazzoli, ripigliarono l’offensiva e alla baionetta respinsero i regi 
inseguendoli fin presso alle mura di Capua. D’altra parte il prode generale Milbitz giungendo sulla linea del 
combattimento, conduceva la sua brigata a rinforzo dell’ala destra e riguadagnava le posizioni di Sant’Angelo, nel 
mentre il prode Bixio con uno sforzo supremo cacciava a colpi di baionetta i borbonici dai Ponti della Valle e da 
Maddaloni e ritornava in possesso di quelle importanti posizioni. 
Sulla linea del Volturno Garibaldi, Thürr, Medici facevano prodigi di valore e con ardite manovre riuscivano a circuire 
                                                 
29 ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA, Archivio Trecchi, busta 167 fasc. 13. 
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il corpo del generale Bosco che, tenendosi certo della vittoria dei regi sulle due ale, s’era spinto innanzi tanto 
audacemente. Questo corpo trovandosi tagliato fuori dalla sua base d’operazioni, e non vedendo altro miglior partito, 
tentò ieri di riaprirsi un passaggio fra le schiere di Garibaldi, rinfrescando il combattimento con disperato furore. Un 
battaglione dei bersaglieri Garibaldini che sostenne il primo urto delle colonne di Bosco, toccò gravi perdite; ma ben 
presto le schiere dei borbonici circuite dalle brigate di Assanti, Medici, Milbitz e Sirtori, trovarono chiusa ogni via di 
salvamento. 
Tal fu questa terribile battaglia di Caserta che si chiuse con una vittoria generale decisiva. 
Non possiamo ancora determinare esattamente i risultati del combattimento, che vi faremo conoscere appena avremo 
raccolto le notizie autentiche. 
Intanto però possiamo dire che caddero in potere di Garibaldi da due a tremila prigionieri, oltre il corpo di Bosco di cui 
parte è prigione, parte sbandato, e moltissimi sono uccisi o feriti. A mille duecento e più fa ascendere il numero dei regi 
morti, a più di tremila feriti. Caddero inoltre in nostro potere molte artiglierie, obici, mortai e attrezzi da campo. 
Le nostre perdite, pur troppo, sono considerevolissime. 

I. C. 
Milano, 6 ott. 1860 – Tip. Guglielmini. 
Cremona, 7 ott. – Tip. Dalla Noce. 
     
      


