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SPECIALE

LA BATTAGLIA DI CASTELFIDARDO ED
IL RUOLO DELL’ARTIGLIERIA

Nella storia del 5° Reggimento Artiglieria la battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860, è
importante per il ruolo svolto, in particolare dalla 2° Batteria, per cui ebbe allora la Medaglia di
Bronzo al Valor Militare. I documenti esaminati
per la presente nota sono i seguenti: relazione
del Generale Fanti al Re; relazione del Generale
Cialdini al Re; Pubblicazioni di Antonino di Prampero, e relazione del Stato Maggiore del 1903,
oltre ad altre pubblicazioni relative alle Campagne di guerra nell’Umbria e nelle Marche. Prima
di esaminare lo scontro è doveroso evidenziare
che in passato più di qualche storico ha messo
in dubbio la presenza del Generale Cialdini in
quella battaglia. Tale circostanza fu inizialmente espressa in uno scritto dal senatore Gaspare
Finali nel 1896. Da allora l’ipotesi, fu più volte
esaminata ma senza una prova attendibile per
confermarla. Fu fatto anche un Convegno sulla
battaglia di Castelfidardo nel 1992 senza alcun
risultato per confermare l’assenza di Cialdini sul
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campo di battaglia. Tuttavia ritengo che l’ipotesi
citata sia dovuta essenzialmente al fatto che era
previsto un incontro con il Commissario Straordinario del Governo Valerio proveniente da Pesaro
a Castelfidardo. La testimonianza più attendibile, in risposta alla predetta ipotesi, è costituita
da alcuni scritti di Antonino di Prampero, allora
ordinanza di Cialdini. Il primo scritto di Antonino di Prampero, definito anche da Garibaldi “il
Capitano di Cialdini “ dal titolo “ La Battaglia di
Castelfidardo” fu pubblicato nel 1896 per rispondere direttamente a quanto esposto dal senatore Fanali. Un secondo scritto dal titolo “La Brigata Regina da Bologna a Castelfidardo e Gaeta
1860-1861” fu pubblicato a Udine nel 1910 e
donato anche agli ex garibaldini presenti in città
e ad alcuni noti patrioti Irredentisti con cui il di
Prampero ebbe sempre eccellenti rapporti, spesso sostenendo alcune iniziative ed evitando azioni contrarie all’Irredentismo. Il territorio in cui si
svolse la battaglia comprende la valle del torren-
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te Musone che scende da monte Termine fino
al villaggio di Roti scorrendo tortuosamente inizialmente in direzione nordest per poi volgere a
nord fino a Castreccione poi nuovamente a nordest fino a Montepolesio per poi sfociare in mare
con un corso tortuoso, dopo aver raccolto sotto
Passatempo a le acque del torrente Fiumicello
che nasce verso Cingoli a sinistra dell’Aspio. Questo fiume nasce in due rami il maggiore fra Giugliano e Polverigi a sudovest di Ancona, e scorre
con un corso molto tortuoso fino in prossimità di
Camerano ove riceve le acque del Baracola e del

la strada che da Jesi porta a Filotrano in particolare sotto Loreto e Castelfidardo è coperto da
fitto bosco mentre la parte pianeggiante è coltivata ed attraversata da canali per l’irrigazione.
Tuttavia benché la valle dell’Aspio inizialmente è
molto stretta offre un tratto pianeggiante al lato
delle due rive del torrente dal ponte di Ranocchia
all’affluente del Musone. Nell’angolo formato
tra il Musone e l’Aspio prima della loro unione
si estende una catena di colline sulla quale è Castelfidardo e a circa nove chilometri è ubicato
Osimo. Le forze in campo erano le seguenti:

Baranica quindi a mezzogiorno incontra il ramo
minore che nasce da Offagna in direzione orientale. L’Aspio scorre tortuoso a mezzogiorno fino
al suo influente nel Musone a quattro chilometri
dal mare e quasi mezzo chilometro da Loreto.
La valle in cui scorre il Musone nella sua parte
superiore è stretta fino quasi a Montepolesio ed
è attraversata dalla strada che da Jesi porta a
Macerata passando per Filotrano, dopo la valle
si allarga ed è pianeggiante per circa 4 chilometri per inoltrarsi poi nella valle dell’Aspio che si
restringe in direzione di Castelfidardo e Loreto.
Altro terreno pianeggiante degno di nota è ubicato risalendo la valle allo sbocco di Fiumicello
sotto Osimo ed è limitato dalla strada che da
Osimo va verso Macerata. Inoltre fra il mare e

Truppe Pontificie Fanteria: composta da 15.500
Fanti inquadrati in: 4 Reggimenti di Fanteria, 2
Battaglioni di Cacciatori, 5 Battaglioni di Austriaci, 1 Battaglione di Carabinieri 1 Battaglione di
Franco Belga, 1 Battaglione Irlandese. Fanteria
di riserva composta da 1.800 Fanti inquadrati
in: 2 Battaglioni Cavalleria composta da 400 Cavalieri inquadrati in: 2 Squadroni di Dragoni, 1
Squadrone di Volontari a Cavallo, 1 Squadrone di
Cavalleggeri Austriaco.

Area della Battaglia

8

Artiglieria: composta da 1.500 Artiglieri inquadrati in: 1 Reggimento di Artiglieria con 12 Batterie di cui 5 montate. Gendarmeria composta
da 4.200 Gendarmi inquadrati in: 3 legioni di cui
4.000 appiedati e 200 a Cavallo. Genio compo-
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sto da 130 effettivi di cui: Una Compagnia da 60
e Stato Maggiore e Guide 70. Totale delle truppe
pontificie 23.630 di cui per la guerra erano disponibili 16.200 Fanti, 600 Cavalieri e 1000 Artiglieri
per un totale di 17.800 pronti per l’impiego.
Truppe del Regno di Sardegna
4° Corpo comandato dal Generale Cialdini composto da: 4° Divisione comandata dal Maggiore
Generale Villamarina composta da Brigata Regina, Brigata Savona, due Battaglioni di Bersaglieri
il 6° ed il 7° , due Batterie di Artiglieria da 8 la 1° e
la 2° del 5° Reggimento Artiglieria, il Reggimento
Lancieri di Novara ed una compagnia di Zappatori del Genio. Per un totale di 18 Battaglioni di
Fanteria , 4 Squadroni di Cavalleria e 12 pezzi di
Artiglieria
7° Divisione comandata dal Maggiore Generale
Leotardi composta da: Brigata Como, Brigata
Bergamo, due Battaglioni di Bersaglieri 11° e 12°
, due Batterie da 8 la 4° e la 5° del 5° Reggimento
Artiglieria, il Reggimento Lancieri di Milano, una
compagnia Zappatori del Genio, per un totale di
18 Battaglioni , 4 Squadroni e 12 pezzi di Artiglieria.
13° Divisione comandata dal Maggiore Generale
Cadorna composta da: Brigata Pistoia, Brigata
Parma, due Battaglioni di Bersaglieri il 22° e 26°,
due Batterie da 8 la 2° e la 3° dell’8° Reggimento di Artiglieria, Reggimento Lancieri di Vittorio
Emanuele, 1 Compagnia Zappatori del Genio per
un totale di 12 Battaglioni , 4 Squadroni e 12 pezzi di Artiglieria.
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Artiglieria di Riserva composta da: 3° e 6° Batteria del 5° Reggimento Artiglieria con pezzi da
16 4° Batteria del 8 Reggimento Artiglieria con
pezzi da 16
Pertanto il totale dell’esercito del Regno di Sardegna era il seguente: Fanteria di linea 42 Battaglioni - 15.000 Fanti; Bersaglieri 6 Battaglioni
- 2.300 Bersaglieri; Cavalleria 12 Squadroni 1.400 Cavalieri; Artiglieria 6 Batterie da 8 e 16
Batterie da 3 – 1.600 Artiglieri Totale 21.100 militari
Tuttavia il generale Cialdini dieci giorni prima
della battaglia l’otto settembre ritenne opportuno formare una aliquota di riserva composta
dal tre Battaglioni di Bersaglieri 7° -11° - 6°, tre
reggimenti di Cavalleria ed una Brigata di Artiglieria.
5° Corpo comandato dal Luogotenente generale
Morozzo della Rocca composto da: Brigata Granatieri di Sardegna; Brigata Granatieri di Lombardia; due Battaglioni di Bersaglieri 14° e 16°
; due Batteria di Artiglieria da 16 (5° e 6° dell’8°
Reggimento Artiglieria) una Compagnia del Genio per un totale di 18 Battaglioni e 12 pezzi di
Artiglieria Divisione di Riserva Brigata Bologna;
4 Battaglioni Bersaglieri (9° -23°- 24°-25°) 2 Batteria di Artiglieria (7° e 11° dell’8° Reggimento
Artiglieria) Reggimento Piemonte Reale di Cavalleria Reggimento Nizza Cavalleria una Compagnia del genio Parco Artiglieria del 5° Corpo
Totale 8 Battaglioni 8 Squadroni 12 Pezzi TOTALE
20 Battaglioni di fanteria di Linea - 7.100 Fanti
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6 Battaglioni di Bersaglieri – 2.300 Bersaglieri
8 Squadroni di Cavalleria - 900 Cavalieri 4 Batterie - 700 Artiglieri 11.000 Uomini. L’ Esercito
per le operazioni era composto da 27.500 Fanti
2.300 Cavalli 2.300 Artiglieri con 78 pezzi Totale dei combattenti 32.100. L’Esercito del Regno
di Sardegna era composto in massima parte da
militari che avevano già combattuto nel recente
passato inoltre evidenziava anche un numero superiore di combattenti. Tutti i resoconti della battaglia concordano sul fatto che Cialdini la sera
del 17 settembre, vigilia della battaglia, trasferì
il suo quartier generale da Osimo a Castelfidardo
ove giunse a notte inoltrata. Tuttavia quella sera
Cialdini seppe verso le 17, che una colonna di
4. 000 uomini con artiglieria era uscita di Ancona
alla volta di Camerano, per tale motivo furono
richiamati da Torre Jesi due battaglioni di fanteria, i quali all’alba del 18 giunsero in Osimo. La
battaglia si svolse il giorno 18 evidenziando tre
fasi; la prima è costituita dalla offensiva fatta
dalle truppe pontificie comandate da Pimodan
alla località Sante Case ed il combattimento dei
bersaglieri dalle 9.30 alle 11.00. La seconda fase
costituita dalla nostra controffensiva con l’azione del 10° Reggimento di Fanteria svolta con eccezionale impeto dalle 11.00 alle 11.30 circa. La
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terza fase è costituita dalla profonda crisi del nemico e dall’inseguimento di esso. A tali fasi seguirono anche alcuni movimenti sul campo di
battaglia nelle ore pomeridiane. Prima della battaglia, il generale Cialdini, dopo un accurato esame del territorio, aveva constatato che era necessario difendersi anche alle spalle per non
essere circondato dal nemico. Alle tre del mattino il generale era già in movimento per visitare
gli avamposti in località Crocette e in prossimità
del corso del Musone e lungo la strada per Loreto. Pertanto ritenne opportuno schierare una
batteria di obici sull’estremità del contrafforte
sud che da Castelfidardo discende verso il Molino, al cui ponte furono posti a guardia due pezzi
e due Battaglioni di Bersaglieri. Dietro la batteria
degli obici fu schierato il resto della Brigata Bergamo che aveva lasciato un Battaglione a presidiare Castelfidardo. Avanti alle Crocette furono
schierate due Batterie una da 16 ed una da 8 con
un Reggimento di Fanteria e più a valle i Lancieri
di Novara. Inoltre fu schierata la Brigata Regina
dietro le Crocette per impedire al nemico di raggiungere la strada più breve per Loreto che passava per le Crocette, per poi raggiungere ad Ancona. L’occupazione di importanti posizioni tra
Osimo e Castelfidardo in particolare in questa
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località, influenzarono notevolmente l’esito dello
scontro. Cialdini dispose anche un cordone di vedette di Cavalleria lungo tutta la strada da Osimo a Castelfidardo per osservare la valle in tutti
i suoi punti critici e per far correre velocemente
qualunque notizia sul nemico. Pertanto il Capitano Barbavara comandante del 26° Battaglione
Bersaglieri aveva inviato la 101 Compagnia Bersaglieri, comandata dal Capitano Fessia ad occupare la Santa Casa di Sotto, per segnalare tempestivamente la presenza del nemico. Più a valle
verso la confluenza dell’Aspio fu schierato l’11°
Bersaglieri che aveva una compagnia della 44°
oltre la confluenza. Tale reparto, doveva essere
sostituito con una del Compagnia del 12° Bersaglieri ossia la 47° comandata dal Capitano Della

spio nel Musone. Inoltre le truppe pontificie furono divise in due colonne avanzando parallelamente, in particolare la colonna di sinistra
doveva attaccare oltre le Case Arenici mentre
l’altra colonna doveva minacciare le spalle della
estrema sinistra italiana. Inoltre la prima colonna, composta da 5 Battaglioni di Fanteria, 2
Squadroni di Cavalleggeri e Dragoni, 2 Batterie
(8 cannoni e 4 obici) per un totale di 3500 uomini, fu affidata al generale Pimodan e la seconda
che era composta da 4 Battaglioni di Fanteria e
parco di Artiglieria per un totale di 3.300 uomini
che Lamoriciere tenne per se. Alle ore otto del
mattino Cialdini si diresse verso Castelfidardo
per incontrare il Commissario del Governo in tale
località. Durante il viaggio incontrò il generale

Casa. Completava lo schieramento una pattuglia
di Bersaglieri della 101° compagnia che si era
mimetizzato presso Case Arenici e, vedendo arrivare il nemico, diedero l’allarme ripiegando sugli
argini sostenuti dalla 47° Compagnia. La 101°
lasciata la Casa di Sotto con tre compagnie rimanenti del 26° Battaglione si mosse verso la Casa
di Sopra. Le truppe pontificie erano l’avanguardia della colonna Pimodan perché il generale Lamoriciere sicuro del fatto che gli Italiani non controllavano i guadi sulla strada del Monte di
Ancona aveva preferito la strada che conduce al
guado di C. Camilletti presso al confluenza dell’A-

Avenati e gli ordinò di far distribuire il rancio. Al
termine della colazione il di Prampero con altri
due ufficiali si diresse verso gli avamposti ed ivi,
quasi dopo le ore 9.00, udirono alcuni spari, per
cui si diressero sul ciglio della strada per osservare quanto stava accadendo, ma videro subito un
bersagliere inviato dal capitano Barbavara per
comunicare che il nemico stava attraversando il
Musone. A tal punto i tre ufficiali si separano,
uno corse ad avvertire la batteria in località Crocette, l’altro corse ad avvertire il generale Villamarina ed il di Pramero si recò dal generale Avenati. Pertanto il Villamarina inviò un suo aiutante
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ad avvertire Cialdini che era a Castelfidardo e di
Prampero dopo aver riferito quanto stava accadendo fu inviato dall’Avenati ad avvertire il 9°
Reggimento di Fanteria che ancora stava consumando il rancio. A tal punto il di Prampero, valutando correttamente il tempo necessario che
sarebbe stato impiegato dal 9° Rgt. Fanteria per
entrare in azione, ritenne opportuno avvertire
anche il 10° Reggimento Fanteria che aveva già
finito il rancio ed era pronto al combattimento.
In tal modo il primo battaglione del 10° Fanteria
comandato dal maggiore Marciandi si diresse
celermente verso la valle del Musone seguito dagli altri battaglioni. Quando alle 10.30 circa la
colonna del generale Pimodan, che era partita
da Loreto alle ore 8.30, ed era riuscita ad avanzare inosservata fra la folta alberatura di quel
versante, si mostrò improvvisamente sulla riva
destra del Musone, in particolare intorno alla cascina Areniei, fu preceduta da una fitta schiera di
nemici, che respinse le nostre sentinelle, per cui I
carabinieri svizzeri che formavano la testa di colonna, guadarono rapidamente il corso d’acqua
e andarono riordinarsi dietro una diga sulla
sponda opposta. Il 1° battaglione de’ cacciatori
pontifici ed i tiratori franco-belgi li seguirono
tempestivamente. Questi tre battaglioni formarono poi tre piccole colonne dietro la suddetta
diga, per consentire ai i primi pezzi della loro ar16
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tiglieria, di attraversare il Musone. L’Artiglieria
pontificia sparò alcuni colpi contro la Santa Casa
di sotto, mentre i carabinieri pontifici, appoggiati dagli altri due battaglioni, si lanciarono impetuosamente sulla medesima Casa. Essa era stata
occupata da pochi nostri bersaglieri, che dopo
un breve ma accanito combattimento cadde in
mano dei Pontifici. Appena impadronitisi di questo posto, i Pontifici collocarono due cannoni nella parte bassa del declivio per contrastare una
probabile azione di ritorno offensivo. Inoltre due
obici furono tratti dinanzi alla Casa trasportati a
braccia da 100 Irlandesi, che in quel giorno erano stati assegnati a disposizione dell’artiglieria di
Pimodan per aiutarla nei movimenti oltre a servire di scorta. Altri quattro pezzi giunsero poco
dopo all’altezza della posizione, e ben tosto l’intera batteria aprì un vivissimo fuoco contro il ciglio dell’altopiano su cui era la Santa Casa di sopra. Il colonnello Blumenslbil dei pontifici dirigeva
questo fuoco, che causò gravi danni ai nostri bersaglieri del 2° e 6° battaglione. Questi però, senza sgomentarsi per l’ingrossarsi del nemico e per
la vicinanza delle sue artiglierie, dal ciglio dell’altura mantenevano un ben nutrito fuoco sugli artiglieri pontifici. Frattanto gli altri due battaglioni
della brigata Pimodan, che inizialmente avevano
ricevute alcune perdite dai nostri bersaglieri, si
erano posti a colpire disordinatamente dinanzi a
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loro, cagionando alcuni danni alla loro prima linea. Questi avevano passato il guado, ed erano
stati collocati in riserva dietro ad una spalliera
d’alberi, ad un chilometro e mezzo dietro alla posizione attaccata. Il nemico poi si diresse verso le
Crocette ove il 26° Battaglione Bersaglieri del capitano Barbavara era già schierato, fu superato
dal nemico che occupò la Santa Casa di Sopra e il
vicino bosco. Il nemico formò poi una colonna
con i Franco-Belgi, e con un distaccamento di carabinieri e il 1° Reggimento cacciatori, comandato dal maggiore Becdelièvre, che attaccò presto
e risolutamente, per il tratto scoperto di circa
cinquecento metri che divide le due Sante Case.
Giunti a circa 150 passi dal ciglio della collina, la
colonna pontificia fu accolta da un violento fuoco di fila, che uccise molti uomini, e la costrinse a
una precipitosa ritirata. Ciò era in gran parte dovuto dovuto alla presenza del 10° Reggimento
Fanteria, allertato dal di Prampero, che aveva
valutato correttamente e con precisione, il tempo necessario che sarebbe stato impiegato dal 9°
Rgt. Fanteria, per entrare in azione. Infatti l’ufficiale aveva ritenuto opportuno avvertire anche il
10° Reggimento Fanteria, che aveva già finito il
rancio ed era pronto al combattimento. In tal
modo il primo battaglione del 10° comandato
dal maggiore Marciandi si diresse celermente
verso la valle del Musone, seguito dagli altri battaglioni inviati dal generale Villamarina in soc-
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corso e per rincalzo al 26° Bersaglieri. Reparto
questo, anche se soverchiato dall’attacco improvviso ed impetuoso del nemico, si era fino a
quel momento mantenuto saldo nel punto più
importante della posizione. Il Generale Cialdini
giungendo poi sul luogo dell’azione, lanciò alla
carica alcuni reparti, per scaglioni successivi, di
mezzo reggimento, al comando del colonnello
Bozzolo, che ripulirono ben presto l’intero versante sino alla Santa Casa di sotto. Tuttavia l’intenso fuoco della batteria nemica ivi appostata,
e i tiri di fucile che partivano dai caseggiati, dietro cui s’erano riordinati i militi Pontifici arrestò i
nostri soldati. Allora accadde un terribile avvicendarsi di cariche alla baionetta da una parte
dell’una e d’altra, con gravi perdite ad ambo le
parti. Tuttavia la solidità del 10° reggimento Fanteria ebbe la meglio ed il generale Pimodan che
guidava i soldati Franco-Belgi fu ferito al viso.
Durante tali combattimenti Cialdini ordinò al 9°
Reggimento Fanteria di dirigersi verso le Crocette per occupare una altura posta dietro al contrafforte su cui si combatteva. Mentre così accanitamente si pugnava sull’estremo contrafforte
di Crocette, il generale Lamoricière dalla riva destra del Musone, ove era rimasto colla brigata di
riserva, osservava le fasi del combattimento. Vedendo ributtata la sua prima colonna d’attacco,
ed informato della ferita riportata dal generale
Pimodan, fece avanzare i due Battaglioni del ‘I °
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Reggimento Straniero, sulla sponda sinistra, sino
all’altezza delle riserve della prima brigata, scaglionando loro in seconda linea, il 2° Battaglione
del 2° Reggimento straniero, ed il battaglione del
2° Fanteria di linea. Quindi di persona si recò sul
luogo della mischia; ma vi giunse in un momento
in cui le cose già volgevano alla peggio per le
armi pontificie. La prima linea della brigata Pimodan, spuntata per le due ali dai nostri bersaglieri, sopraffatta al centro dall’urto incessante
del 10° Reggimento, faceva ogni suo sforzo per
mantenersi alla Santa Casa di sotto. Quest’eroi-

alle spalle del contrafforte ove si combatteva al
fine di precludere al nemico ogni via di scampo.
Un versante del contrafforte scendeva sul fiume
Aspio in una zona che per la profondità era impossibile guadare. Tuttavia tra l’Aspio ed il Musone esisteva un piccolo ponte intatto perché di
facile difesa, e per avere uno sbocco opportuno
verso Umana. Nell’avvallamento fra le Crocette
ed il contrafforte Cialdini schierò una Batteria da
16 comandata dal Capitano Rizzetti – precedentemente schierata con successo tra Crocette e le
cascine Campanari - scortata da due Battaglioni.

ca resistenza non poteva più a lungo durare contro l’impeto dei nostri soldati, mentre cominciavano a sbandarsi gli Svizzeri. In tale frangente
Lamoricière ordinò alla seconda linea della brigata Pimodan di avanzare al passo di corsa, ed
al 1° Reggimento Straniero di rimpiazzarla in posizione, spiegandosi per dar minor presa, al cannone nemico che era a circa 1500 metri distante,
inoltre ordinò alla cavalleria di guadare il Musone ed affiancare la marcia dei fanti. Tali ordini
furono eseguiti male e con notevole ritardo per
cui l’ora della completa disfatta dei mercenari
pontifici era già suonata e nulla poteva evitare il
disastro. Cialdini appena notata la presenza della riserva pontificia aveva rinforzato i due pezzi
della batteria del capitano Sterpone con un’altra
batteria. Inoltre ordinò al 9° Reggimento Fanteria alle Crocette di occupare una altura posta

In tal modo era impossibile per il nemico forzare
quel passaggio per cui era costretto ad utilizzare
il tratto del Musone dopo la confluenza con l’Aspio fino al mare. I lancieri di Novara intanto
avanzarono per la destra girando attorno alle
estreme falde del contrafforte, mentre i due Battaglioni dei Bersaglieri di guardia al ponte scendevano costeggiando la sinistra del Musone.
Cialdini consapevole del fatto che le truppe pontificie erano disposte a sacrificare tutto per aprirsi un varco verso Ancona perché il tratto dall’Aspio, alla confluenza con il Musone fino al mare
era impraticabile, ricevette un lanciere con un
messaggio del generale Cugia con il quale gli comunicava di aver occupato Canterano sgombrato dal nemico con il 23° Reggimento ed una mezza Batteria di Artiglieria per chiudere al nemico
la via per Ancona. Pertanto lo schieramento ordi-
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nato da Cialdini aveva costretto il nemico a rinserrare le colonne per soffocarlo poi quasi in una
tenaglia di ferro. La seconda linea della brigata
Pimodan , avanzata di pochi passi dalla sua primitiva posizione di riserva, si era arrestata tutta
ad un tratto, a causa della battaglia, e senza riceverne ordini, senza aver il nemico dinanzi, aveva cominciato il fuoco disordinatamente, mentre
nelle altre unità pontificie si diffuse un forte senso di sconforto a causa di numerose granate che
li colpivano. Lamoriciere e gli ufficiali dei reparti
invano cercarono di rassicurare i soldati, ma
questi preferirono fuggire per seguire gli svizzeri.
L’Artiglieria pontificia ridotta ad una sola batteria, rimase bloccata sulla strada inoltre molti soldati avevano tagliato le tirelle per poter fuggire
con i cavalli anche se moltissimi se la diedero a
gambe attraverso i campi. Invano il generalissimo pontificio, seguito dai suoi più fidi ufficiali,
scorrazzò il campo di battaglia, cercando di riformare alcuni nuclei di fanteria dietro le dighe ed
intorno alle case al coperto dell’Artiglieria; ogni
suo tentativo riuscì inutile, i fuggiaschi si arrestarono solo a Loreto. Sbalordito per tanta vergogna, il generale Lamoriciere si diresse alla Santa
Casa di Sotto ove il generale Pimodan ferito era
con pochi soldati pontifici. Pimodan morente per
una seconda ferita riportata riuscì solo a stringere la mano a Lamoriciere scambiando alcune parole di addio. Svanita ogni speranza di vittoria il
generale pontificio ordinò al 2° Battaglione dei
Fanti di ritirarsi e di salvare e proteggere le proprie artiglierie abbandonate. L’ordine fu eseguito
anche con ritardo, per cui non ottenne alcun ri-
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sultato perché le artiglierie Italiane avevano distrutto tutto e fatto molti prigionieri. Tale circostanza era dovuta al fatto che Il generale
Avenati che avendo occupato tutta la zona a
nord est delle Crocette, ed avendo constatato la
disfatta del nemico con il 9 Reggimento Fanteria
passò l’Aspio ed occupò tutta la zona in cui erano
i fanti pontifici, molti dei quali diretti verso Loreto, anche a causa dell’impeto con cui i Lancieri di
Novara si erano mossi. Tuttavia Cialdini aveva
accertato che una colonna di fanti pontifici uscita da Ancona era giunta nel pomeriggio del giorno precedente a Camerano al mattino successivo, che dopo aver esaminato lo schieramento
Italiano, rinunciò allo scontro, dirigendosi verso
Umana per congiungersi con le forze di Lamoriciere. Tuttavia le truppe pontificie sia di Pimodan
che di Lamoriciere anche se erano nel più completo stato di confusione passarono il Musone e
si diressero verso Loreto. Lo stesso generale Pimodan venne abbandonato moribondo in una
casuccia, ove gli vennero prestate le ultime cure
da medici nostri. Il generale Cialdini fece rendere
gli estremi onori al generale Pimodan con tutti
quei riguardi che s’addicono alla spoglia di un
valoroso. La salma, imbalsamata e racchiusa in
una bara di zinco, venne mandata a Parigi alla
vedova, accompagnata da due aiutanti di campo dell’estinto generale. Le truppe pontificie confluite sulla destra del Musone dopo averlo superato si diressero verso Umana mentre
Lamoriciere con una quarantina di cavalleggeri
dopo aver guadato l’Aspio si unì al gruppo diretto verso Umana, ma l’avanguardia del 9° Fante-
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ria, inviata da Avenati precedentemente, ad occupare l’altura sull’Aspio e Crocette, cercò di
ostacolare la ritirata del nemico verso Umana.
Pertanto l’avanguardia del 9° Fanteria presso il
casale di Concio attaccò le truppe di Lamoriciere
e dopo un breve scontro a fuoco fece prigionieri
270 soldati pontifici e 17 ufficiali fra i quali due
maggiori. La non facile percorrenza della strada
consentì al generale pontificio ed al comandante
degli Zuavi di giungere ad Ancona verso le 17.30
dopo il bombardamento fatto dalla nostra flotta.
Così dei comandanti che qualche tempo prima
erano sicuri di vincere fecero una vergognosa
fuga con soli 80 Fanti e 45 Cavalieri.
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Mentre Lamoriciere riparava in Ancona Cialdini,
sicuro della vittoria, fece in modo di catturare
tutto il resto dell’esercito pontificio presente sul
campo di battaglia, a tal fine inviò un battaglione del 23° Reggimento a Massignano per chiudere ogni via di fuga al nemico.
Dott. Cap. CARLO PORCELLA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI
D’ ITALIA
SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE
M.O.V.M. GUIDO PELLIZZARI
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