
Nel 1834 Garibaldi si arruola nella Marina Sarda con il proposito di 
farvi proseliti per il tentativo rivoluzionario che Mazzini sta orga
nizzando con la Giovane Italia, la società patriottica cui Garibaldi 
ha aderito da alcuni anni. A seguito dell’insuccesso dell’iniziativa, 

Garibaldi è costretto all’esilio dapprima a Nizza, poi nell’America 
Meridionale, ove prende parte alle lotte che divampano in 
quelle terre, da poco liberatesi dal dominio spagnolo. Dap
prima combatte contro le forze dell’Impero del Brasile a fian
co degli insorti delle province meridionali, il Rio Grande do 

Sul, ed è allora che conosce Anita, poi dal 1841 è a Montevi
deo. La capitale dell’Uruguay è stretta d’assedio dalle truppe 

argentine e, come si verifica tra le altre comunità straniere della 
città, Garibaldi vi organizza una Legione Italiana, in buona parte 

composta da esuli per motivi politici. Per vestirla, Garibaldi 
sceglie quanto di più pratico c’è a disposizione, una cami
cia rossa destinata in origine ai lavoratori dei “saladeros”, 

gli stabilimenti in cui si mette sotto sale la carne dei bo
vini, che formano la maggior ricchezza del paese. Do
po un esordio poco brillante, gli Italiani hanno poi 
modo di distinguersi, specie quando, cessato l’asse
dio, la lotta è portata all’interno del paese. A San An
tonio del Salto l’8 febbraio 1846 la Legione resiste 
all’attacco di preponderanti forze nemiche. La no
tizia dello scontro riecheggia fino in Italia, che, per 
la prima volta, sente il nome di quello che diver

rà il suo eroe nazionale. Il desiderio di tornare 
in Patria, la notizia dell’insurrezione di Paler

mo, nel gennaio del 1848, lo inducono a 
partire da Montevideo per Nizza la sua 
città natale, che rivedrà dopo 68 giorni 
di navigazione e 14 anni di esilio. 

in Sud
America

in Sud
America

Accanto al titolo: Bandiera della Legione Italiana - 1846

Sotto, da sinistra: Garibaldi, nella fase iniziale dell’esilio, assiste i colerosi.
La battaglia di San Antonio del Salto, febbraio 1846.

Volontari della Legione Italiana, 1847
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Re Carlo Alberto riceve Gari bal di nei 
giorni successivi al suo sbarco a Niz
za avvenuto il 23 giugno del 1848, 
ma fra i due non c’è intesa. Allora 
l’Eroe dei due Mondi si porta in Lom
bardia dove il Governo Provvisorio gli 
affida il comando di alcune mi glia ia 
di volontari. La guerra, però, stà vol
gendo al peggio e l’esercito regio, 
dopo Custoza, si ritira, lascia Milano 
e, dopo la firma dell’armistizio Sa la

sco, il 9 agosto 1848, rientra in Pie
monte seguito dalle formazioni 
dei volontari. Anche Garibaldi, da 
Bergamo, passa in Piemonte, ma 
non si sente obbligato dai termi

ni dell’armistizio e, con un migliaio 
di uomini, rientra in Lombardia con la speranza fomentar
vi la rivolta. Il 14 agosto attraversa il lago Maggiore, sbarca 
a Luino e per dodici giorni combatte contro forze austria
che so verchianti, coprendosi di gloria per gli esiti degli 
scontri di Luino e di Morazzone. Poi, visto inutile il tentati
vo di far insorgere di nuovo la Lombardia e oramai bracca

to da ogni lato da sei brigate nemi c h e 
forti di 20.000 uomini, Garibaldi ri
esce ad evitare l’accer chia mento e 
ripara in Sviz  zera. Non po tendo ri
entrare in Pie monte e sperando 
di poter raggiungere Ve
nezia assediata dagli Au
stria ci, Garibaldi con i suoi compagni, raggiunge la Tosca
na e poi l’Emilia, reclutando nuovi vo lon tari con cui dà vita 
ad una nuova Legione Italiana. Il Go ver no provvisorio in
se diatosi a Roma dopo la fuga a Gae ta di Pio IX lo arruola 
al suo servizio e, nel l’a pri le del 1849 al l’av vicinarsi di un 
corpo di spedizione francese, la Legione, forte di circa 1200 
uomini riceve finalmente l’ordine di entrare a Roma, dove 
giunge il 27. Ga ribaldi, promosso generale di brigata, ha 
l’incarico della difesa del Gianicolo, zona verso cui sarà di
retto il mag gior sforzo dei Francesi del generale Oudinot, 
area che, per caratteristiche naturali, era ritenuta d’inte
resse strategico. 

il 1848il 1848

In alto, a sinistra: Volontario della Legione Italiana. In mancanza di armi da fuoco,
due compagnie vennero armate di lancia.

Accanto al titolo: Volontario della Legione Italiana. Sotto: Scontro di Morazzone - 1847.
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Roma
1849

Roma
1849

Il 30 aprile i Francesi attaccano nella zona del 
Vaticano, pensando di non incontrare resi
stenza, ma, presi d’infilata e duramente con

trastati vengono messi in fuga; la vittoria 
potrebbe essere decisiva se Garibaldi 
fosse lasciato libero di inseguire il ne
mico, ma Mazzini, ora Triumviro della 

Repubblica Ro ma na, si oppone, per mo tivi 
politici. 
A nord, intanto, Bologna è stata occupata 
dagli Austriaci e da Sud avanzano i Na po

letani. I Francesi stipulano un armisti
zio fino al 4 giugno e ne approfit
tano per ricevere rinforzi. Non po
tendo collaborare con loro, i Napo

letani iniziano a ripiegare, ma vengono rag
giunti e battuti a Palestrina e Velletri da Gari
baldi. I Francesi comunicano che allo scadere 
dell’armistizio attaccheranno la piazza e così 
Ga ri baldi torna a Roma. Il ge ne rale Oudinot si 
era impegnato a non at tac care “la piazza” e, 
ritenendosi libero di muovere contro le posi
zioni esterne alle mura, le attacca a tradimen
to la notte del 3, riuscendo, ad in se diarsi a 
villa Corsini, si tua ta su un rialzo di terreno più 

alto del la cinta muraria da dove è possi
bile battere, con l’artiglieria, le 

mu   ra del la citta. Per tutta 
la giornata del 3 si 

lotta nel ristretto 
spazio fra la porta 

e la villa che vie ne più volte presa, una volta 
dal la cavalleria della Legione, guidata da Ma
sina, e poi persa. A sera le perdite am mon tano 
a circa 1000 uomini, tra morti e feriti ed in 
buona parte appartengono alla Legione, co
me Daverio, Masina, Bixio e Mameli. Ma tutto 
è stato inutile, anche se fuori dalle mura Me
dici difende ancora la villa del Vascello, i fran
cesi si sono saldamente insediati a villa Corsi
ni e da là proteggono lo svilupparsi dei lavori 
d’assedio.
Aperte delle brecce, la notte del 22 i Francesi 
entrano in città, ma Garibaldi, seppur ferito, 
rie sce ad improvvisare una nuova linea di re
sistenza sui resti delle Mura Aureliane, tra villa 
Spada, difesa dai Bersaglieri di Ma nara, e S.
Pietro in Montorio. La linea tiene fino al 30, 
quando un attacco francese viene bloccato a 
stento. Le perdite sono gravissime e viene sti
pulata una tregua, ma è chiaro che un’ulterio
re resistenza è impossibile.
Mentre i Francesi si apprestano ad entrare in 
città Garibaldi ne esce per continuare a com
battere contro lo straniero.

Volontario della Legione Italiana

Il settore del Gianicolo

Le posizioni romane
a San Pietro in Montorio

Commissione Italiana di Storia Militare
Commissione
Italiana
Storia
Militare

Ministero della difesa



Il 3 luglio, del 1849, a 
piazza S. Pie tro Ga ri
baldi di ce a chi è di
sposto a seguirlo: «Io 
esco da Roma: chi vuo

le continuare la guer ra 
con tro lo straniero, ven

ga con me. Non offro 
quartiere, né prov
viggio ni: offro fame, 

sete, marce forzate e 
morte. Chi ha il nome d’Italia non sulle labbra 

soltanto, ma nel cuore, mi segua». La sera circa 4700 vo
lontari escono da porta S. Giovanni. Attorno a lui sono in 
armi i Francesi ad ovest, i Napoletani ed un corpo di spe
dizione spagnolo a Sud e a Est, i Toscani e gli Austriaci a 
Nord, sono decine di migliaia di soldati che cercano di 
stringerlo e fermarlo. Garibaldi è privo dei suoi migliori 
ufficiali, morti o feriti a Roma, e parecchi dei volontari si 
sono uniti alla colonna nella speranza di rientrare in si
curezza alle loro case, strada facendo. La situazione è 
quindi estremamente grave e la lunga marcia che gli 

permetterà di rag
giungere San Ma
rino e poi il ma re 
e la foce del Po 
costituisce forse 
la più difficile e la 
più riuscita fra le 
sue imprese. Le 

continue marce, spesso notturne, e il sa
piente uso della cavalleria, sia per l’esplo
razione lontana sia per ingannare il ne
mico sulle sue mosse, gli permettono di 
riuscire nell’intento, grazie anche al pro
gressivo abbandono dell’inseguimento 
da parte di Francesi, Spa gnoli  e Napole
tani, che lasciano il compito di affrontar
lo agli Austriaci, i più duri ed accaniti fra 
i nemici, che non fanno prigionieri. Il 31 
luglio Ga ri baldi riesce a raggiungere san 
Marino, dove congeda i circa 1000 uo
mini che gli sono rimasti e che potran
no rimpatriare solo dopo molti mesi. 
Garibaldi, però, non ha rinunciato al 
suo progetto originario: con 200 uo
mini sfug ge alla vigilanza degli Au
striaci, raggiunge Cese na ti co, do ve 
si imbarca per Venezia. Alle foci del 
Po è intercettato da una flottiglia 
austriaca che lo obbliga prendere 
terra e a disperdersi. Braccato da 
vicino e rimasto con un solo 
compagno, Gari baldi attra
versa la Ro ma gna e la Tosca
na, riuscendo infine ad im
barcarsi presso Fol lonica il 2 
settembre ed a raggiungere la Liguria.

1849 da Roma
a Comacchio

1849 da Roma
a Comacchio

Volontario della Legione Italiana

Dragone del 2° Reggimento. Lanciere della Legione Italiana.

Roma, 3 luglio. Partenza di Garibaldi da Porta San Giovanni

Dragone del 2° Reggimento.
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18591859
La si tua zi o    ne 
po li   ti ca in Pie
   mon te, alla 
vi gi lia del la 
guerra del 
1859, è com

pletamente 
c a m    b i a  t a 
ri spet  to a quel
la che Ga ri bal
 di ave va trova
to dieci anni 

prima. Il nuovo re, Vittorio Ema nuele II, e 
soprattutto il Pri mo Ministro Camillo 
Cavour, dopo intense trattative diploma
tiche, hanno stipulato un’alleanza con la 
Francia e posto Garibaldi nelle condizioni 
ideali per intraprendere una nuova impre
sa.
Sul finire del 1858, egli incontra Cavour 
che gli propone di prendere il comando 
di un corpo di volontari. Questo denomi
nato “Cacciatori delle Alpi” e istituito il 17 
marzo è posto ai suoi ordini in qualità di 
Maggior Generale dell’Armata Sarda. Dopo 
una fase iniziale a difesa del confine, il 23 
maggio i Cacciatori delle Alpi vengono 

dislocati in Lombardia e 
cominciano ad ope rare 
nella stessa zona, intor

no a Varese, dove Garibaldi aveva già ope
rato nel 1848. Il 26 maggio i Cacciatori 
battono gli austriaci sotto Varese e di 
nuovo si battono, sempre alla baionetta, a 
San Fermo, coprendo il fianco sinistro dei 
FrancoPiemontesi, che avanzano in pia
nura. Dopo Magenta, con la ritirata austria
ca, Garibaldi libera Bergamo, l’8 giugno, e 
poi Brescia, scontrandosi di nuo vo con il 
nemico sul Chiese, a Tre ponti. Altri volon
tari affluiscono per rinforzare i Cacciatori 
(e nascono i Cac ciatori degli Appennini) 
che concludono la campagna in Valtellina. 
Ga ri bal di è decorato con la medaglia d’oro 
al valor militare e con lui sono decorati 
molti dei suoi ufficiali e dei suoi volonta
ri.
Garibaldi è chiamato al comando del
l’Esercito della Lega, composto delle Trup
pe dei governi provvisori della Toscana, 
dell’Emila e della Romagna, incarico che 
però non è adatto alla sua indole di com
battente più che di organizzatore, cosic
ché il 15 novembre rassegna le dimissio
ni. 

Garibaldi Maggiore Generale
dell’Armata Sarda

Dall’alto: Cacciatori delle Alpi;
Guide dei Cacciatori delle Alpi; 

Compagnia Carabinieri Genovesi dei 
Cacciatori delle Alpi;

Battaglia di Varese.

Battaglia di San Fermo.
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1860
i Mille
1860

i Mille
Seguono, per Garibaldi, alcuni mesi assai difficili, sia 
per motivi personali che per ragioni politiche, dovu
te  queste ultime  alla cessione alla Francia della 
sua città natale, Nizza. Questo periodo si conclude, 
però, nella primavera del 1860 quando, scoppiati in 
Sicilia dei moti contro il dominio borbonico, decide 
di intervenire in aiu to degli insorti. Organizza una 
spedizione di volontari, che radunatisi a Genova, 
partono la not  te del 5 maggio da Quarto. Sui due 
piroscafi, il “Piemonte” e il “Lombardo”, si imbarcano 
in 1162. A Talamone, dove fanno scalo per poten
ziare l’armamento insufficiente ed obsoleto, i volon
tari scendono a 1089, perché gli altri sono distacca
ti per un tentativo contro lo Stato Pontificio che si 
rivelerà infruttuoso. L’11 maggio i Mille  così saran
no per sempre conosciuti  sbarcano a Marsala, 
sfuggendo al fuoco delle navi borboniche anche 

grazie alla presenza in porto di navi inglesi. Garibaldi 
si inoltra verso l’interno, mentre arrivano le prime 
squadre di “picciotti”. Il 13, a Salemi, assume la dit
tatura in nome di Vittorio Emanuele “Re d’Italia”. 
La mattina del 15, è avvistata una colonna nemica 
presso Calatafimi. Garibaldi sa che il primo scon
tro ha un’importanza decisiva: una sconfitta signi
ficherebbe per la spedizione il fallimento e lo 
sbandamento degli insorti. Co sì, dopo il fuoco 
iniziale, i Borbonici sono attaccati alla baio
netta e fatti ripiegare. Lo scontro è duro, i 
Borbonici, specie i cacciatori, si battono 
bene, ma con un ultimo assalto i Mille sono 
sulla cima della collina. Il comandante nemi
co, timoroso anche per il divampare della 
rivolta, ri piega. Garibaldi, con un abile pia
no, inganna il nemico portandosi fin so pra 
Palermo, senza essere avvistato.
La notte sul 27, attraverso il Ponte del
l’Am  mi raglio, forza l’ingresso della cit
tà, che la mattina successiva insorge, 
erigen do bar ricate ovunque. I Borbonici 
so no dapprima bloccati e successivamente 
co stret ti a la scia re la città.

Garibaldi in Sicilia. Giubba da ufficiale.
Sotto: Volontario garibaldino.

A sinistra: Barricate a Palermo.
Sotto: Volontari garibaldini.
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1860 da Palermo 
al Volturno

1860 da Palermo 
al Volturno

Liberata Palermo e rinforzato da una pri
ma spedizione di 3500 volontari, oltre che 
dai “picciotti”, Garibaldi il 29 luglio com
batte a Milazzo. Anche stavolta la lotta è 
durissima e Garibaldi, spintosi in prima li
nea, rischia di cadere sotto le sciabole dei 
Cacciatori a Cavallo borbonici. Poi, me
more dei suoi trascorsi sul mare, trova il 
colpo risolutivo: si imbarca su una corvet
ta exborbonica, la “Veloce”, ribattezzata 
ora “Tuköry”, dalla quale inizia un’intensa 
azione di fuoco contro il nemico, schiera
to sulla costa e lo obbliga a rinchiudersi 
tra le mura di Milazzo. Anche stavolta, pri
vi di ordini, i Borbonici cedono la piazza e 

si ritirano. Ora la Sicilia è, in pratica, tutta 
nelle mani di Garibaldi. Oltrepassato lo 
stretto di Messina, avanza trionfalmente 
per le Calabrie e la Basilicata entrando in 
Napoli. I borbonici sono battuti nella bat
taglia del Volturno i 1° ottobre, quando 
Garibaldi dimostra, alla testa di 20.000 
uomini, di non essere soltanto un guerri
gliero, ma un generale.
Dopo lo storico incontro col Sovrano nel
la giornata del 26 ottobre e compiuta la 
sua missione, l’Eroe dei Due Mondi si riti
ra a Caprera.

In alto: Prigionieri borbonici dopo la battaglia al Volturno.

Sotto: Lo Stato Maggiore dell’esercito garibaldino.
Con le mani in tasca il Generale Cosenz, che sarà il primo
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.

In alto: Volontari dell’esercito garibaldino.

Sopra: L’incontro fra Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano.
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Dall’alto: Volontari del 1866;
Garibaldi a Bezzecca, 1866;

Garibaldi all’Aspromonte, 1862.

L’Italia che sta na scendo non è esat ta men
te quella che Gari baldi ha sognato e, da de
putato, non esi ta a farlo sapere. Il 18 aprile 
1861, nell’aula del primo parlamento italia
no, a Torino, ha uno scontro durissimo con 
Cavour, di cui critica la politica ed in parti
colare le modalità di scioglimento dei suoi 
volontari. Poi, torna a Caprera.
Roma e Venezia non sono ancora state libe
rate e, nell’estate dell’anno successivo, spe
ra di poter replicare il successo della spedi
zione dei Mille marciando su Roma. Radu
nato un Corpo di volontari parte il 28 agosto 
del 1862 per il Continente. L’iniziativa viene 
però soffocata dalle truppe regolari sull’al
topiano dell’Aspromonte, in Calabria. Negli 
scontri il 29 Garibaldi viene ferito alla coscia  
e al piede destro. Fatto prigioniero, dopo 
un periodo di internamento, nel Forte di 
Varignano, a La Spezia e Pisa, per effetto 
dell’amnistia del 19 dicembre 1862 torna a 
Caprera. 

Quando, nel 1866, in vista della 
guerra contro l’Au stria, l’Italia ha 

ancora bisogno di lui, Garibal
di accorre. Gli è affidato 

un corpo di volontari 

inizialmente su cinque e poi, 
visto lo straordinario afflusso, 
su dieci reggimenti, ciascuno di 
due battaglioni (anche se non 
tutti faranno in tempo a parteci
pare alla campagna) oltre alle 
Guide a Cavallo, a due battaglioni 
di Bersa glieri, quattro batterie di 
Arti glieria ed una compagnia 
del Genio. Gli è affidato un set
tore montano, quello del Trenti
no, inizialmente marginale. I vo
lontari, sempre in camicia rossa e 
sempre male ar ma ti, incontrano 
un’ostinata resi sten za ma a Bez
zecca il 21 lu glio riescono a bloc
care la con trof fensiva del nemico. An che 
stavolta Garibaldi è presente in prima linea: 
la sua carrozza  non è in grado né di cam
minare né di marciare  è crivellata di colpi. 
Ora i volontari entrano nel Trentino, fino a 
che, raggiunto il 9 agosto, dall’ordine di ri
tirarsi, per il concluso armistizio, rispose al 
Generale La Marmora col celebre: “Obbedi
sco”.

1862 e 18661862 e 1866

La battaglia di Bezzecca, 1866.
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Con il 1866 Venezia é diventata italiana, 
ora per completare l’unità nazionale man
ca Roma.
Approfittando del ritiro delle truppe fran
cesi dalla Città Eterna, Garibaldi nel 1867 
organizza una nuova spedizione. Inter
cettato una prima volta e rimandato a 
Caprera, riesce a sfuggire alla vigilanza 
della marina da guerra e sbarca sul conti
nente. Il tempo, intanto, lavora per il ne
mico: dal la Francia sta salpando un corpo 
di spedizione in via to da Napoleone III.
Il 25 ottobre Garibaldi attacca la guarni
gione di Monte Rotondo  che resiste fino 
al giorno dopo. La vittoria é stata contra
stata ed é costata cara, solo il 28  i volon
tari si spingono verso Roma, fino a Monte 
Sacro. La città non insorge ed il 30, men
tre i primi Francesi sbarcano a Civitavec
chia, Garibaldi ripiega su Mentana. Qui il 
3 Novembre lo raggiungono i Franco
Pontifici e lo attaccano. Grazie anche ai 
nuovi fucili a retrocarica  gli Chassepots 
 i volontari sono battuti e devono ripas

sare il confine.
Ma Garibaldi sa distinguere tra Napoleo
ne III e la Francia e quando, nel 1870, l’im
peratore é sconfitto a Sedan dai Prussiani 
e viene proclamata la repubblica, il vec
chio generale telegrafa a Parigi: “Quanto 
resta di me è al vostro servizio. Dispone
te”. 
Sbarcato a Marsiglia il 7 ottobre, il Gene
rale, a capo dei suoi volontari, si batte 
contro quello che si è rivelato il miglior 
esercito d’Europa. Nel gelo invernale si 
lotta intorno a Digione e tra il 21 ed il 24 
gennaio 1871 il nemico è contenuto e la 
città salvata.
La guerra volge al termine e  visto che la 
sua Armata dei Vosgi è stata esclusa dai 
termini dell’armistizio  Garibaldi è obbli
gato a ritirarsi e riesce a sfuggire all’accer
chiamento nemico. E’ la sua ultima cam
pagna, una bella impresa per un ultrases
santenne in precarie condizioni fisiche.  

1867  e 18701867  e 1870

Digione, 1871.

Digione 1871, consegna a Garibaldi della bandiera prussiana

Volontari caduti ai Pagliai di Mentana, 1867

Episodio della battaglia di Mentana, 1867.

Episodio della campagna del 1867 a Mentana.
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La Forza Armata ha sempre inquadrato reparti la cui deno
minazione si richiama a Garibaldi e alla sua epopea, da sem
pre simboli di eroismo e di ardimento.
Tra queste merita menzione la Divisione italiana Partigiana 
“Garibaldi” formata dopo l’8 settembre 1943 nella ex Jugo
slavia. Tale Unità, costituita per lo più con reparti superstiti 
della Divisione di Fanteria “Venezia” ed Alpina “Taurinense”, 
dopo aver combattuto contro i tedeschi fino a marzo ’45, fu 
disciolta nel ’76, ricostituita poi a Pordenone quale 8a Brigata 
meccanizzata “Garibaldi”, successivamente riconfigurata in 
bersaglieri. Come l’Eroe dei Due Mondi, la “Garibaldi” è stata 
più volte impiegata all’estero in teatri di crisi per garantire il 
mantenimento della pace e la stabilità e la sicurezza interna
zionale. Sempre nel corso della Guerra di Liberazione, i redu
ci della Divisione di Fanteria “Bergamo” di stanza a Spalato 
combatterono contro i Tedeschi, formando il battaglione 
“Garibaldi”, reparto che confluì nel ’44 nella Brigata poi Divi
sione d’assalto “Italia” che proseguì la lotta contro i Germani
ci fino al termine del conflitto.
Nel  1860, venne costituita la Divisione di Fanteria “Cacciato
ri delle Alpi” erede delle tradizioni della Brigata delle Alpi (51° 
e 52° reggimento) che, sino al suo scioglimento nel 1943, 
partecipò a ogni campagna di guerra. Altri reggimenti legati 
all’Eroe dei Due Mondi sono il 1° reggimento d’artiglieria 
“Cacciatori delle Alpi” ed il 182° reggimento fanteria corazza
to “Cacciatori delle Alpi”, entrambi disciolti a seguito di ricon
figurazioni organiche. 

Le Unità
dell’Esercito
Italiano
a ricordo di
Garibaldi

Le Unità
dell’Esercito
Italiano
a ricordo di
Garibaldi

Sopra e in alto: La Divisione “Garibaldi” al suo rientro in Italia nel marzo 1945.

Sotto: Bersaglieri della Brigata Garibaldi in Iraq, 2005.
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