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La cortesia del parroco di Lorenzago di Cadore, mons. Sesto Da Prà, sul finire 

del 1998 (o ai primi del 1999) mi consentì di prendere visione di un corposo mano-

scritto del suo archivio storico parrocchiale; alla gentilezza corrispondeva, da parte di 

don Sesto (come tutti lo chiamavamo) l’esplicita, per quanto cortese richiesta, quasi 

solo suggerita, ch’io lo trascrivessi. Ed entrambi speravamo che, una volta trascritto, 

quel testo fosse pubblicato, almeno in qualche sua parte; ma, a distanza di dodici an-

ni, ciò non è avvenuto. 

E’ vero che, nel frattempo, l’ho trascritto per intero e pubblicato come pro ma-

nuscripto nel mio «Il Libro Aperto», cominciando dal decimo fascicolo, datato 15 

marzo 1999 (p. 745 e seguenti); è vero che, sperando venisse pubblicata almeno in 

quella parte, con lettera del 14 febbraio 2000, avevo presentato al sindaco di Loren-

zago l’estratto della parte politica, se si può dir così, con interessantissime notizie ri-

guardanti soprattutto il 1848, capaci di far luce su episodi sino allora controversi; ma 

nulla venne pubblicato. Ho deciso, pertanto, di farlo conoscere io stesso, per intanto 

nella parte di cui all’estratto del 2000, che è questa, alla quale ho dato il titolo «Le 

lotte per la libertà in Cadore durante il regno del Lombardo – Veneto».  

Il manoscritto nel suo complesso ha, al frontespizio e in bella grafia, questo ti-

tolo: «Notizie storiche sul Cadore e specialmente di Lorenzago». Esso è stato compo-

sto probabilmente tra il 1850 e il 1862. 

Mi sembra un testo utile, per certi aspetti indispensabile, per meglio compren-

dere, tramite considerazioni, sentimenti e la viva voce di una persona di quegli anni, 

e non tramite “i soliti” commenti posteriori, le vicende e l’anima del glorioso popolo 

cadorino durante gli anni nei quali si sentiva – come si dice più d’una volta – «op-

presso dalla violenza austriaca».  

Ed è per questo sentimento, per questa sensazione diffusa e opprimente di su-

bire una violenza che, nonostante il rispetto istintivo verso le Istituzioni pubbliche 

(che sono un carattere antico e nobile del popolo cadorino); al di là delle sagge dispo-

sizioni amministrative e delle chiare disposizioni legali, che gli venivano imposte dal 

Governo di Vienna tramite quello (sua longa manus) di Venezia, nonostante e ben al 

di là dei pur evidenti vantaggi sociali e materiali che ne scaturivano, le genti del Ca-

dore non ne potevano più di quel Governo e dell’appartenenza politica in forma di 

sudditanza alla Corona d’Austria. E non serve accennare alle violenze vere e proprie, 

alle decisioni drastiche, alle pene esorbitanti, ai controlli polizieschi ai quali le perso-

ne si vedevano sottoposte o minacciate di esserlo, ma che, in alcuni casi, ben incisi 

nella memoria collettiva, e con terrore, erano state cruda, crudissima realtà. 

Mi è stato di grande conforto leggere, confermandomi in quello che già è noto, 

come i sacerdoti furono presenti, a fianco del popolo, nella sua totalità, nella lotta 

per l’indipendenza e le civiche libertà; forse, e senza forse, resto però stupito come il 

loro coinvolgimento fosse così totale da giungere ad assumere cariche militari: questo 

no, non è accettabile, è troppo, nell’ottica di quello che effettivamente è e deve essere 

il sacerdozio cattolico! Ma ne prendo atto, pur con questo rammarico, che resta, con-

sapevole del lato positivo della condivisione d’un ideale assolutamente giusto, perché 

la libertà rientra tra i diritti essenziali dell’essere umano e chi, fosse pure il più aulico 

dei Governi, fa quello che Dio stesso non fa, in quanto Dio ha voluto e rispetta sino 

in fondo, se necessario fino alle più dolorose conseguenze, la libertà di coscienza e 
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d’azione delle sue creature umane, fatte – come dice la Bibbia – «a sua  immagine e 

somiglianza»; ebbene: chi agisce contro la libertà è un ignobile, e deve essere combat-

tuto, e può esserlo, in nome di quel Dio che volle le sue creature ragionevoli e libere, 

per ricevere da esse un libero sì d’amore. E devo aggiungere che non mi sorprendo-

no, ma certo commuovono ed edificano, la disponibilità e la forza d’animo che in 

certe circostanze avevano solamente i sacerdoti, questi preti sovente disprezzati, come 

quando accompagnavano, confessavano e comunicavano – certo con l’angoscia nel 

cuore – un loro parrocchiano, o un uomo ad essi sconosciuto ma pur sempre un 

uomo e dunque un fratello, costretto al patibolo o alla fucilazione. E il Tremonti stes-

so, autore di queste annotazioni, non esita in un capitoletto a notare come i sacerdoti 

a volte peccassero di romanticheria, sospinti a pagare di tasca propria in nome 

dell’amor patrio, mentre chi li spingeva alla generosità non metteva mai mano al 

proprio portafoglio o ai propri beni materiali. 

Nell’esporre la trascrizione ho evitato, comunque, volutamente, qualsiasi com-

mento. M’è sembrata una forma di rispetto, che è fatto anzitutto di ascolto ed è una 

virtù tanto disattesa ai nostri giorni, nei quali tutti vogliono parlare e rispondere e 

controbattere, e fare i profeti, senza che, nel contempo, si sia, con la stessa determi-

nazione, pronti a sentire, ricevere come dono e con gratitudine quanto l’altro, 

chiunque sia, con cariche istituzionali o meno, ci dice, per un fine buono o per suo 

semplice sfogo o anche solo perché ci ama e, dunque, ci parla. E, se noi non siamo 

ascoltatori, non percepiamo neppure il cuore e l’amore di chi ci parla, rimanendo 

chiusi nel cerchio del nostro io, del «io penso così». 

Mi sono limitato a riferire quanto dice il Tremonti; egli era un umile operaio 

del suo paese, uno stradino, un becchino; un uomo disponibile; ma anche un buon 

osservatore e un buon raccoglitore di dati, di cui dobbiamo essergli grati e che, senza 

di lui, senza la sua umile ma preziosa fatica di appuntarli, non avremmo avuto a di-

sposizione. Egli, che nella vita aveva visto molto, in bene e in male, di quanta forza 

sia capace l’amore e così pure l’odio, di quanti frutti siano capaci l’ordine e la solida-

rietà sociale e di quanti guai nascano dal disordine nel comportamento individuale e 

comunitario; egli era anche un padre, che non è dir poco, ma accennare a una delle 

colonne della vita e delle società umane. E si congeda da noi, in questo suo scritto, 

come padre che soffre acerbamente per la perdita dell’amato figlio (lo ripete tre vol-

te); che saranno mai state quelle candele, quel numero di sacerdoti presenti al funera-

le, quella banda musicale? Suo figlio, il suo amato figlio… non l’avrebbe più rivisto! 

Allora Felice Fortunato Tremonti tace, il dolore lo fa tacere. E ancor più facciamo si-

lenzio anche noi, non solo colla mente ma con il cuore, non solo per capire bene 

quello che dice ma per rispetto di chi ci parla e si confida, e quasi affida a noi, nella 

sua umanità, nel momento in cui l’anomino scrittore lascia il posto all’uomo e la 

fredda registrazione (che, in vero, non è mai fredda) diventa un diario; e tutto lo 

scritto prende l’aspetto d’un diario di paese, di comunità, la testimonianza commo-

vente del gemito di libertà vissuto negli anni del regno Lombardo – Veneto 

all’interno della comunità cadorina. 

Un’ultima nota: ho rispettato il testo nella sua materialità, con i suoi capoversi 

(che sono tutti all’originale); ma ho fatto qualche intervento sulla punteggiatura, so-

prattutto con l’aggiunta di virgole, per rendere più facile la lettura e, per lo stesso mo-

tivo, ho uniformato maiuscole e minuscole; ed ho sciolto le abbreviazioni. Inoltre ho 

scritto qua e là, ma abbastanza di frequente, tra parentesi quadra: 
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1) Un punto di domanda, se la parola appena trascritta mi è sembrata dubbia, da 

me non ben compresa, ho scritto cioè: [?]; 

2) Un’altra parola, ritenuta utile per rendere scorrevole il testo, ad esempio [quella]; 

3) Una traduzione in italiano corrente di parola dialettale o nell’italiano d’allora, 

con il segno = nel senso di è eguale a; ad esempio: …cangiossi [=si cambiò]… . 

4) Un mio minimo commento. 

Questi interventi, in tutti e quattro i casi, sono posti tra parentesi quadra, per 

cui non è difficile distinguerli dal testo originale del Tremonti. 

 

[ IL TESTO ] 

 

Al cortese lettore 

Sebbene, o caro mio lettore, le faccende che sono esposto a scrivere, non 

sieno tanto importanti e necessarie di saperle, pure io, qual debole cervello e 

di molto inferiore il mio sentimento, ho voluto mettere su questo volume in 

carattere manoscritto tutte le faccende che possibilmente ho potuto essere 

consapevole ed in piena mia cognizione, cioè gl’incendi de’ diversi villaggi, di 

visite de’ vescovi, trasporto del Cadore in altra diocesi, d’elezione di parrochi, 

di costruzione di fabbriche, di chiese, di campanile, morti inaspettate, di guer-

re d’Italia e d’altri stati, come pure d’altri fatti successi fuori del nostro Cado-

re. 

Credo però che voi non vi burlerete, se avrete la sorte di prendere in vo-

stre mani questo volume, per leggerlo; se da qualche od intero secolo, leggete-

lo, e vi sarà molto di gusto. Dio voglia che il tempo che ora leggete questo libro 

sia di gran lunga migliore di quest’epoca; a’ nostri giorni abbiamo sofferte del-

le grandi tribolazioni e calamità, ma voglia il Cielo che voi vivete felici. [ Capi-

toli 1-13 ] 

 

Capitolo 14 

[…] Seguì l’anno 1789, anno che suscitò la grande rivoluzione francese, 

come si legge nell’istorie, e durò, insieme colle guerre, fino all’anno 1813 […]. [ 

Capitolo 15 ] 

 

Capitolo 16 

[…] In questo anno, 1797, li francesi entrò in Venezia e fece cadere la re-

pubblica e fece altre depredazioni d’argenterie, d’oro, molte cose di grandi va-

lori per tutta la Italia ed ai veneziani portarono via li quattro cavalli di bronzo 

e la magnifica pala di San Pietro martire; che poi restituirono li cavalli ed an-

che la pala, in grazia di S.M. Francesco I, imperatore d’Austria ed il vescovo 
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Lodi, essendo [allora] pievani a’ Santi Giovanni e Paolo, in Venezia, come oggi 

si vede in chiesa dei detti santi la detta pala. [ Capitoli 17-26 ] 

 

Capitolo 27 

[…] La Curia di Udine era stanca di sentire tante insubordinazioni e sus-

surri di certi giacobini! 

Nel corso di tutte queste faccende, succedute in questo triennio, segui-

rono le guerre tra francesi ed austriaci, le quali truppe accamparonsi in questa 

Italia, indi nelle provincie Lombardo-venete, poscia nel nostro Cadore ed an-

che qui in Lorenzago. Venne più volte delle truppe guidate dai suoi maggiori e 

tutte a spese, tutte, della comune. Quando duecento soldati e distribuiti, uno e 

due ed anche quattro per casa, secondo le possibilità delle famiglie, 

coll’obbligo di dargli tutto il bisogno, e ciò per due giorni e una notte, in tem-

po d’inverno. 

Una volta venne altra grossa compagnia di francesi, i quali fecero a tutta 

forza requisizione d’argenteria per le chiese ed una grossa recluta di militari 

coscritti. Fatta poi la leva militare, partironsi per il Lombardo. E dopo venne le 

truppe austriache, che invasò molti paesi delle provincie Venete, ed un distac-

camento di quattrocento venne anche qui in Lorenzago. Li maggiori di questa 

truppa si collocarono in casa del signor Mariano Tremonti, notajo, con trenta 

soldati in loro compagnia, ad oggetto di far sentinella, ed ogni giorno si faceva 

il cambio di trenta perché toccava un’ora per cadaun soldato, li quali forma-

vano in n. 24 ed ogni sei era il suo caporale. Il resto della truppa, cioè il corpo, 

erasi collocato nel fenile di Giovanni fu Gio. Batta Tremonti e da Pietro Be-

netta. La provvista di cibaria si faceva da Giovanni detto e, per le carni, dal si-

gnor notajo. 

Ogni sera poi si partivano dal loro corpo due distaccamenti di militari, 

uno [andava] a Piova, di venti soldati, e facevano fuoco sotto il piccolo capitel-

lo che vi era costrutto, di muro, facendo sentinella; l’altro distaccamento [an-

dava] in Coreggiei: quelli facevano fuoco nella chiesa di Sant’Antonio. Questa 

spesa durò alla comune tutto ottobre e novembre. Poi, facendosi una generosa 

provvista di vettovaglie, partirono per Pieve, fino alle provincie venete, per fare 

fronte all’armata francese; lo so che si incontrarono e fecero la guerra ed ivi re-

starono sconfitti. Dopo venne ancora delle compagnie de’ militari, stando il 

presidio nella casa comunale, a pianterreno, ed erano sei, ma bellissima gente 

ed anche di cuore umano, ben vestiti, che facevano la loro ottima figura. 

Circa questo tempo li francesi erano bloccati a Venezia da tedeschi, bloc-

co che durò sei mesi, finalmente fu sciolto, col mezzo d’altra guerra che fecero 

nelle campagne di Treviso. Venne poi che il nostro imperatore Francesco I fe-

ce la capitolazione con Napoleone; questi abbandonò l’Italia in poter d’oggi 

regnanti ed il regno Lombardo-veneto lo consegnò concordemente all’impero 

Austriaco […]. 
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Capitolo 28 – Perquisizione [=requisizione]   
del tabacco fatta dai briganti nel Cadore 

Sul finire delle guerre tra francesi e tedeschi, venne dal settentrione una 

truppa di Briganti, così si chiamavano a que’ tempi. Giunti che sono nei primi 

paesi del nostro Cadore, principiarono a fare le perquisizioni dei tabacchi. 

Prima di tutto, dagli uomini che conoscevano il suo uso volevano sapere dove 

si provvedesse di tabacco; gli veniva risposto: dal postaro si dispensava il tabac-

co d’ogni sorte, mediante contanti. Si portarono dai postari, fingendo di voler 

veder soltanto la qualità, ma invece lo portavano via dappertutto. La gente dei 

paesi, vedendo questo stratagemma, pensavano che gli mancava il benefizio e, 

siccome qualcheduno aveva seminato [tabacco] ne’ suoi campi, prese il con-

trattempo di raccoglierlo, affine di nasconderlo onde non aver da restar privi. 

Vedendo i briganti la gente andar pei campi, si misero in sospetto e si diedero 

ad inseguire quanti potevano, fino entro le loro abitazioni, trovando poi che 

avevano effettivamente del tabacco. 

Il detto fin qui, di questo capitolo, seguì nel Comelico ed in Auronzo. 

Entrati poi nel nostro paese e nei paesi vicini, facevano soltanto che dai po-

starj, levando tutti i tabacchi e la carta bollata. 

Arrivarono fino a Pieve, che ivi era la dispensa pubblica, all’ingrosso, per 

tutto il Cadore. Quello in cui presiedeva a quella dispensa si chiamava Anto-

nio Tocci, feltrino, famoso pittore, il quale ebbe la infausta nuova che gli bri-

ganti s’erano inoltrati a gran passi nel Cadore e che avevano fatta tale perquisi-

zione. Pensando che potessero giungere fino a Pieve, pensò che esso poteva 

soffrire qualche sciagura. Si diede torto alla preparazione, onde mettersi in 

viaggio, ma non ebbe più tempo, neppure da mettersi i stivali, che bisognò 

fuggire con precipitosa fuga, con uno stivale, e supplire al secondo con una lo-

gora scarpa. 

Arrivati pertanto i briganti sulla piazza di Pieve, dimandarono subito del 

capo comune, onde avere il sufficiente bisogno di vivere per tutta la truppa, la 

quale consisteva in n. 700. Dopo essere ritornati, domandò del dispensiere del 

sale e tabacco, credendo loro di trovarlo, ma egli se n’era fuggito. Allora si mi-

sero a dare l’assalto alla casa in cui era il negozio di dispensa e, non trovando 

nessuna persona, portarono in mezzo alla piazza tutti i bollettari, registri relati-

vi a quell’uffizio ed attaccarono il fuoco a tutto quel carteggio. Le fiamme 

s’innalzarono d’una altezza formidabile, che per miracolo non s’incendiò il pa-

ese, e, del tabacco, lo seminarono in parte per terra, stracciato e calpestato sot-

to i piedi, e parte [venne] distribuito alla gente ch’aveva uso e ai poveri. Indi 

proseguirono il suo viaggio fino a Belluno, poscia nelle provincie venete. 

Altre volte ancora ebbe a venire in questi paesi del Cadore gente armata 

e bene a cavallo, ed erano vestiti d’una uniforme elegante, li quali si chiama-

vano Gendarmi di Cavalleria. Ma questi erano gente fiera ed ardita, quello che 

domandavano volevano, il tutto dalla comune, e ciò per vari giorni; qui a Lo-
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renzago erano quaranta. Quando era la sera, alle ore 4 pomeridiane, partivano 

tutti in rango, montati a cavallo, e andavano al pian di Novaja a fare la corsa 

ed istruire i loro cavalli. Un danno terribile ebbero a soffrire in quell’anno 

quelli che godevano quel piano, poiché era tutto calpestato. 

 

Capitolo 29 – Prima leva militare sotto l’impero austriaco 

Nell’anno 1815, dopo aver finite le guerre tra la Germania e la Francia, 

fatta la pace, in vista che Napoleone Bonaparte sposò Maria Luisa figlia di 

Francesco I, imperatore della Casa d’Austria. Il qual matrimonio fu effettuato 

e concluso il giorno 2 aprile dell’anno 1810. Allorché Napoleone ebbe l’ardire 

d’affrontare il trono di Francesco, affine di aver l’ambizione d’essere andato 

fin là, come aveva progettato, a cavarsi i stivali; così esso, invaghitosi di quella 

principessa, gli chiese la mano ed ottenuta. E fatto, come dissi, il matrimonio, 

Francesco I gli assegnò Parma, Piacenza e Guastalla a sua figlia; e Napoleone 

fece la cessione a Francesco del regno Lombardo-veneto e [de]gli altri stati 

d’Italia, come dissi sopra, abbandonando Napoleone la bella Italia per portarsi 

a far nuove conquiste. Si portò finalmente a Mosca ed ivi fu preso ed esiliato a 

Santa Elena, nell’isola d’Elba, ed ivi morì, lasciandosi un nome immortale per 

la sua grande accortezza, velocità, franchezza nel suo guerreggiare. 

Avendo così Francesco I stabilite le leggi e, in tutto, bene all’ordine gli af-

fari del suo stato, chiamò la coscrizione, nel mese di luglio, e nel settembre fu 

fatta la leva militare, pel servizio d’anni quattro di capitolazione. Questa fu la 

prima leva militare che fece l’imperatore austriaco e i primi di qui a Lorenzago 

che toccò a marciare furono certo Paolo fu Fortunato Tremonti e Francesco di 

Adriano Piazza Tesaura. 

La seconda leva militare fu nel 1819, anche questa d’anni quattro, ed in 

seguito anni otto, la quale fu eseguita nel 1821, li quali furono Filippo fu 

Francesco De Mas, detto Guerrino, e Giuseppe fu Gio. Batta Piazza 

d’Alessandro; e questi furono i primi che fecero otto anni di capitolazione, ed 

in seguito o più o meno sempre otto. Nella Germania e nel Tirolo, li militari 

fanno anni 14 di capitolazione; gli ungheresi e croati appena nati hanno la lo-

ro pensione perché, occorrendo, si levano tutti in massa alla guerra, dall’età 18 

fino a 60 anni.  

[ Capitoli 30-31 «Nuovi cenni sulle conquiste di Napoleone», ma solo con notizie 

generali; capitoli 32-54; al capitolo 55 questa annotazione: «Nel 1847, nel mese di lu-

glio, anno che nelle provincie Lombardo-venete principiava a ribollire lo spirito rivolu-

zionario»; capitoli 56-75; il capitolo 76 termina: «Poi daremo un cenno alle faccende 

del ’48, che la qual istoria farà sorprendere»; capitolo 77. Il manoscritto a questo punto 

cambia numerazione dei capitoli, iniziando una vera e propria seconda parte, introdot-

ta dal titolo: «Guerre sostenute nel Cadore. Principiando il primo maggio fino al 4 giu-

gno dell’anno 1848» ] 
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Capitolo primo 

Fino dall’anno 1814, tempo che furono finite le guerre di Napoleone, 

che la bella Italia [fu] sottoposta al regime austriaco e barbaramente soggiogata 

all’Aquila divoratrice, regnando l’imperatore Francesco I; il quale, dopo la sua 

morte, lasciò l’impero a suo primogenito Ferdinando; ma questo suo eredita-

rio non fu così accorto ed esperto come il padre, perché visse sempre in buona 

fede, confidando gli affari di stato a’ suoi primi ministri di stato. 

Due erano quelli i quali avevano tutto il maneggio, l’uno stava nel Gabi-

netto di Vienna, si chiamava Metternich; l’altro era ministro di guerra e stava 

residente a Milano, si chiamava feld-maresciallo conte Radetzky. L’uno dei 

ministri corrispondeva all’altro tutti gli affari di stato, senza partecipare a Sua 

Maestà. Questi due ministri, quali faraoni che succhiava il sangue della nostra 

povera Italia, per bene indebolirla, s’inventarono d’ogni sorta d’uffizi, onde 

impiegare il loro patriota e l’impinguavano con grosse competenze, caricando 

il povero suddito a grosse contribuzioni, dazj, tassa personale, tasse di bollo, al-

terazione di prezzo sul sale, [sui] tabacchi e invenzioni di zigari che di questi, 

solamente nel regno Lombardo, ne consumavano 450 mila chilogrammi di ta-

bacco da naso e 750 mila da fumo; ciò dava all’erario lire 4.386.000 nette e 

dedotte tutte le spese, che ascendevano a 2.340.000; e poi tutto quello che si 

consuma nelle provincie Venete, che ascende a più di due terzi del Lombardo. 

E poi dazj sui generi coloniali, vini, liquori, arti e commercio d’ogni esercizio. 

Insomma tutto questo era soggetto il povero suddito a contribuire all’erario; li 

poveri italiani erano ridotti in guisa tale come gli ebrei sotto la tirannia del 

perfido faraone. 

Tutte queste angarie giunsero al colmo che, come ognuno sa, alcuni si-

gnori del Lombardo-veneto, come si legge nell’Istorie della rivoluzione lom-

barda del Cantù, promossero una protesta favorevole alle provincie Lombardo-

venete. A causa di queste proteste, scritte in Venezia dall’avvocato Daniele 

Manin insieme con Tommaseo, questi furono arrestati ed imprigionati a Ve-

nezia. Le proteste poi che fecero, giunsero al gabinetto di Vienna; le quali era-

no queste, raccolte dal libro della Rivoluzione milanese: «Domande 

degl’Italiani di Lombardia: I) Abolizione della vecchia polizia, e nomina di una 

nuova soggetta alla Municipalità. II) Abolizione delle leggi di sangue, ed istan-

tanea liberazione dei detenuti politici. III) Reggenza provvisoria del Regno. IV) 

Libertà immediata sulla stampa. V) Riunione de’ consigli comunali, e convoca-

ti perché eleggano deputati all’assemblea nazionale, da convocarsi nel più bre-

ve termine. VI) Guardia Civica sotto gli ordini della Municipalità. VII) Neutra-

lità, esistenza garantita alle Truppe austriache. – Alle 3 sulla Corsia de’ Servi. 

Ordine - Fermezza». 

Queste erano le domande che fecero, ed in risposta [il Gabinetto di 

Vienna] pubblicò la costituzione, a Vienna il 13 marzo, in Venezia il 17 detto 

[mese] ed il 22 nella provincia di Belluno e nei [due] distretti del Cadore; ma 

fu una costituzione tale che suscitò la rivoluzione fino a Vienna e per tutta 

l’Italia. 
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Avvenne che in Vienna si trovava essere 14 mila Granatieri italiani, li 

quali da un momento all’altro sentirono gridare dai viennesi: «Morte 

all’imperatore! Morte al ministro Metternich!». L’imperatore si ritirò in tutta 

fretta in un castello fuori di Vienna e Metternich se ne fuggì in Russia, la-

sciando la sua casa in balia dei rivoluzionarj, li quali la saccheggiarono del tut-

to e trovarono che aveva una cassa di duecento milioni [di lire] austriache e 75 

mila viglietti del Tesoro. La sua casa fu schiantata fino ai fondamenti. 

In causa della nuova costituzione, nelle provincie Lombardo-venete fu 

costituita la Guardia nazionale, dimettendo tutte le guardie di polizia e di fi-

nanza, obbligando tutte le autorità militari a desistere e sloggiare da 

quest’Italia, dandogli a tutti la loro retribuzione per un mese intero. Così a 

Padova, Vicenza, Treviso e Belluno, ma di Venezia non volevano a niun modo 

dipartire, anzi fece grande resistenza per lungo tempo. Finalmente li signori 

veneziani si fecero animo e stabilirono la Guardia Civica nazionale, stabilirono 

li capi ed andarono dal governatore, ch’era allora il conte Palffy, e domanda-

rono che sieno messi in libertà tutti li prigionieri politici. A tale richiesta il go-

vernatore si sgomentò e resistette alquanto; li veneziani, vedendo che si dimo-

strava ostinato, dissero: «Noi vogliamo sull’istante la libertà dei prigionieri po-

litici e che sgombrate da questa città il sangue austriaco, ossia la Forza militare 

e tutti gli impiegati austriaci; che non rimanga se non li nostri nazionali e com-

patrioti». Il governatore non rispose parola, rimanendo sempre taciturno. Al-

lora li veneziani partirono dal palazzo un distaccamento ed andarono alle pri-

gioni, chiamando il carceriere in capo e gli dissero: «Dateci liberi tutti li pri-

gionieri politici!». Il carceriere disse che senza ordine della commissione non 

apriva la prigione per verun detenuto. «La commissione siamo noi», dissero i 

veneziani, prendendo per le braccia il carceriere, conducendolo dove erano le 

chiavi e: «Prendi le chiavi, apri le prigioni, per tuo vantaggio! Se tu non hai 

l’ordine, te’l diamo noi; altrimenti queste spade t’insegneranno ad ubbidire!». 

Il custode allora andò ed aprì le prigioni, prima a tutti i politici, poi dopo do-

vette restituire li due detenuti Daniele Manin e Tommaseo, li quali furono 

portati in trionfo al palazzo del governatore, che fu surrogato al posto dai pri-

gionieri Manin e Tommaseo sotto il titolo di Governo Provvisorio, il primo e 

li altri sociati, assessori e segretarj. 

 

Capitolo secondo – La rivoluzione milanese e di Venezia 

Nell’anno 1847, il 5 settembre, entrava nella città di Milano l’arcivescovo 

Romilli, lombardo, al surrogamento del’antecessore defunto, Carlo Gaetano 

Guissuck, [che,] nativo di Klagenfurt in Carinzia il 17 agosto 1769, fu canoni-

co di Passavia, poi vescovo in partibus a Derben [nel] 1801, indi arcivescovo di 

Milano [nel] 1816, cardinale [nel] 1818, 31 anni di non interrotta dimora; mo-

rì poi il 19 novembre 1846. 

Entrando l’arcivescovo italiano al [suo] posto, in tal giorno, con tante ac-

clamazioni, cantando le lodi di Pio IX, gli austriaci, impiegati e militari, si leva-
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rono a tumulto e fecero qualche massacro sopra dei milanesi, che d’ambi i 

sensi [=nel senso di sessi, così anche in seguito] restarono morti e feriti, d’ogni 

parte. Questo fu il primo colpo che mise sospetto all’austriaco, di più ancora 

che il podestà Casati si presentò al Vice presidente conte O’Donnell per chie-

dere con istanza che sia ammesso nel preventivo un generoso stipendio per so-

lennizzare l’ingresso del successore Romilli ma, perché italiano, si rifiutò, senza 

dimostrarsi colle parole, non accordando col nero de’ suoi caratteri. 

Venendo a cognizione di tal rifiuto, tornò il Casati dal conte O’Donnell, 

tutto rabbuffato, dicendogli: «Dunque, non viene accordato nel preventivo sol-

tanto che ciò ha destinato?». Gli viene risposto che ciò che era destinato basta-

va per onorare la persona di Romilli. «Ebbene», rispose Casati, «faremo una 

raccolta di segnature e col nostro privato dinaro sarà fatto doppio onore al no-

stro pastore Romilli». Li cittadini, vedendo un tale rifiuto, s’inanimarono tutti 

ad esporre la loro segnatura, che raccolsero la somma di 700 fiorini, in dinaro 

ed in generi di cibaria per coloro che lavoravano per le contrade, affine di fare 

onore all’ottimo pastore. 

Dopo fatte le feste dell’ingresso, si limitarono tutti alla dose del sale, u-

sando la più stretta economia; non più tabacchi da naso né da fumo, né zigari, 

non più esercizi d’osterie, non più botteghe, macellerie, non più teatri, ma-

scherate, festini, non più vestiti del panno germanico ma del nazionale velluto 

ed altro drappo di gran pregio; non più corrispondenze amichevoli tra soldati 

e cittadini, il militare non godeva più l’amicizia con l’amante. Tra questo con-

trasto d’oppressioni e di fremiti, la causa faceva qualche passo. 

Già dal carnevale 1847 s’erano esclusi gli austriaci dalle nostre danze. 

Almeno nessuna delle nostre donne, cui premesse del proprio onore, com-

prometteva la sua mano in balli che paressero fraternizzare il tiranno col sud-

dito, il conculcato col conculcatore. Anche ad un figlio del viceré fu vergine 

generosa che rifiutò il consenso per una danza. Parvero meraviglie a coloro che 

speravano avere, con 33 anni di dominazione, acquistato un dominio sui cuo-

ri: poveri ingannati! Il dominio l’avevano sui campi, sulle nostre proprietà, sul-

le nostre produzioni, ma i nostri cuori seppero sempre sottrarsi alla loro tiran-

nia e nutrire in silenzio il più radicato degli odii. Così è. In sette lustri di can-

giate generazioni, dite: quante furono le donne che strinsero la mano ai figli 

dell’Austria e s’adattarono ad amplessi dove uscissero ibride famiglie? Eppure 

al soldato dell’Aquila bicipite non mancava né l’eleganza, né la mollezza del si-

barita, né la snellezza del corpo, né il sostegno della persona, che sotto abito 

militare tanto lusinga la fantasia delle donne! No, grazie al Cielo sono ben po-

che o, per [meglio] dire, nessuna delle [di]sgraziate che si sentirono ripetere: 

«Maledetta chi d’italo amplesso / il tedesco soldato beò». 

L’opposizione andava guadagnando di forze in Lombardia e [era] sempre 

maneggiata con dignità e destrezza. 

La morte del conte Federigo Confalonieri fu una appunto di quelle resi-

stenze che provarono sempre maggiore questo spirito d’avversione al regime 
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dominante. Si trattava d’uno dei più accaniti nemici dell’Austria; d’uomo che 

al patibolo si era sottratto unicamente per la inarrivabile operosità d’una don-

na che ai piedi di Francesco I aveva potuto tanto coi gemiti, coi singhiozzi, col-

le preghiere, da muovere alle lacrime fino quel cuore, a cui la natura parea non 

avesse saputo dar  che il sentimento dell’odio e della durezza. Francesco com-

pieva per lei l’atto più generoso della sua vita, il sagrifizio più costoso al suo 

cuore, tramutando nel carcere perpetuo la sentenza di morte già diretta per 

l’immediata esecuzione. La moglie di Confalonieri, che morì il 26 settembre 

1830, con viaggi diurni e notturni, senza respiro, senza ristoro, astralendo 

[=sorvolando, facendo astrazione di] una salute [malferma] che doveva tanto 

influire sulla esistenza dello sposo, giunse a far distruggere la forca già eretta e 

vide lo sposo uscire dal sepolcro d’una Geenna, trasportato nel sepolcro dei 

martiri con Pallavicini, Castiglia [?], Bossieri, Pellico, Tomelli, Maroncelli, … 

[?], Villa e di altri illustri e generosi condannati. Confalonieri, deportato poi in 

America con severi ordini di non toccar mai più l’Europa, poté per tolleranze 

successive veder la Francia, veder poi anche l’Italia, fermarsi a Milano, racco-

gliervi quella simpatia con che la giustizia dei popoli si vendica dell’inumanità 

dei monarchi, dividere il suo soggiorno fra noi e Parigi e finì, nel passaggio in-

vernale delle Alpi, una vita provata da spasimi lunghi ed atroci. 

L’annunzio della sua perdita fu propagato con dolore fra noi, pari alla 

gioja che fu udito dalle podestà dominanti. E all’uomo dall’Austria condanna-

to al patibolo, al carcere perpetuo, alla deportazione in vita, si osò sotto gli oc-

chi dell’Austria celebrare con mesta e frequentissima adunanza i funerali a Mi-

lano, nella chiesa di San Fedele, nella chiesa stessa [cioè] ove ogni anno si cele-

bravano i comandati anniversari di Francesco I. A quelle cerimonie assistevano 

due persone che dovevano divenir celebri, in senso opposto: il podestà Gabrio 

Casati e il Bolza, capo dei bargelli. Gabrio Casati (nacque a Milano nel 1799), 

fratello di Teresa moglie di Confalonieri, che aveva accompagnata a Vienna 

appunto in quel viaggio che riuscì così efficace sui destini del marito, ora, fat-

tosi capo del Municipio di Milano, osava frammettersi colla numerosa adu-

nanza all’esequie, ch’erano un manifesto cartello contro l’Austria. Come co-

gnato egli avrebbe dovuto trovarsi ai piedi di quel catafalco simbolico, ma co-

me magistrato aveva bisogno di tutta la forza del coraggio per non indietreggia-

re dinanzi al pericolo personale. Da quel giorno comincia l’era novella di 

quest’uomo, che ora siede capo del provvisorio Governo lombardo. 

Li piccoli volumi di Francesco Baracchi, di Ignazio Cantù e di Carlo Cat-

taneo daranno piena soddisfazione a chi vorrà sapere minutamente i combat-

timenti e le atrocità commesse dai tedeschi e croati in Milano, e le sue glorie, 

nelle memorande giornate dal 18 fino al 22 marzo, conseguite dai prodi mila-

nesi. 

In Venezia il generale di Marina e dell’arsenale Marinovich [=all’originale 

è Marino Vitz, per errore] nativo della Schiavonia, ordì un tradimento contro 

dei veneziani, volendo artifiziosamente incendiare l’arsenale, aveva fatto porta-

re dei barili di polvere in più parti della città, nelle contrade, e stabilito il mo-
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mento ed il segnale per fare il colpo. Ma un giovane falegname, nativo della 

frazione di Grea, parrocchia di Domegge, che intendeva la lingua, si accorse 

dell’ordito tradimento, corse subito a dare avviso ai presidenti e ai capi della 

Civica, li quali mandò subito la Forza a sospendere il fatale tradimento. Il gio-

vane cadorino, appena ebbe dato l’avviso, corse all’arsenale, il quale non aveva 

che una trivella in mano (come diciamo noi) e con quella gli saltò di fronte al 

generale, che si era oramai travestito per non essere conosciuto da’ veneziani; 

questo lo conobbe e gli ficcò la trivella nel basso ventre e passollo per di dietro. 

Così morì il generale Marinovich, così la città di Venezia si salvò ed il giovane 

cadorino ebbe il premio ed il corpo di Guardia Civica, facendosi forza contro i 

militari, restarono padroni dell’arsenale, col cacciarli fuori senza armi ed i loro 

bagagli. 

Pochi giorni dopo, a Mestre si sono radunati cinquanta giovani mestrini, 

con altri cinquanta militari del quinto battaglione e con quella compagnia, di-

retta da certo Luigi Tremonti qual ufficiale della Civica di Mestre, andarono di 

nottetempo a sorprendere li forti di Marghera. Quando [furono] giunti 

d’appresso, fecero l’assalto in silenzio e senza veruna difficoltà si resero padro-

ni del tutto; li militari tedeschi furono condotti a Venezia e poscia licenziati e 

diretti nelle loro provincie illiriche ed austriache; indi fermaronsi, aspettando 

soccorso dai loro stati, per tornare ad affrontare le nostre venete provincie, ac-

campandosi lungo l’Isonzo vicino a Gorizia, insieme coi licenziati di Verona, 

Padova, Treviso e Belluno, che in tutto formavano un corpo di ottantamila. 

Intanto che da queste parti si faceva[no] tali cose, [a] Milano si canta-

va[no] le lodi di Pio IX e la polizia dalle minacce passava ai fatti. Le sue guardie 

provocarono una sera un cittadino e lo tradussero al corpo di guardia, dove fu 

riconosciuto per un quietissimo ciambellano del viceré; fu arrestato un figlio-

letto d’uno speziale, che scriveva sulle mura: «Viva a Pio Nono» e tenuto pri-

gione per otto ore tra la feccia de’ ribaldi; e molti altri ebbero la stessa sorte. 

Fiquelmont [?] sperando tutto da un buon teatro, fece che la Elssler [?] ballasse 

alla Scala. Era questo il colpo suo di riserva, quello che avrebbe «troncato la te-

sta al toro» e fatto a’ milanesi dimenticar l’amore per Pio IX e lo spirito 

d’agitazione. Ma sgraziatamente dovette accorgersi che né la Elssler, né la bella 

nipote di lui, né le sue tante conversazioni avevano più effetto su d’una popo-

lazione che, d’un tratto, aveva cessato d’essere galante, molle e spensierata, a 

malgrado che la lunga schiavitù avesse cercato di renderla tale. 

L’odio austriaco per Pio IX fu portato a tal segno che dalla polizia di Ro-

vigo fu respinto il marchese Patenziani di Roma, per essere stato uno dei depu-

tati da Roma a presentare il ritratto del papa ai bolognesi. Un ufficiale tedesco, 

a Trento, con un colpo di sciabola spiccò la testa ad un Pio IX di gesso, per cui 

la gente, levata a tumulto, poco mancò non uccidesse l’«eroe». 

Stabilito l’ordine della Guardia Civica da per tutte le provincie venete e 

lombarde, nel modo che si chiamava Repubblica, diretta dall’avvocato Daniele 

Manin sotto aspetto di Governo Provvisorio, obbligando tutti al ruolo nelle 



 13 

proprie comuni, d’ogni distretto, dalli 18 ai 60 anni. Così il 22 marzo fu costi-

tuita la Guardia Civica, mediante l’obbligazione del ruolo. 

Pochi giorni dopo, l’avvocato Manin pubblicò una circolare generosa in 

questo termine: «Il Governo Provvisorio della Repubblica Veneta – Ai Popoli 

del Cadore. – Voi, che allo straniero faceste più volte sentire come il vostro 

braccio sia non men forte a combattere i nemici, che il cuore ad amare gli a-

mici; voi, che nelle vostre Chiese conservate ricordanza viva delle patrie vostre 

vittorie; voi, che l’antica Repubblica chiamò fedelissimi, e tra primi uniste alla 

nuova Repubblica con atto cordiale, vedrete gli antichi privilegi vostri mutati 

in comun vostri diritti. Voi, che nel puro cielo de’ vostri monti respirate 

com’aria la libertà, vi sentirete più liberi e lieti sapendo che a questo retaggio 

prezioso partecipano i vostri fratelli. Conservate intatta la schiettezza dei vostri 

costumi, da cui viene costanza al sentire, e al vivere dignità. Il tesoro delle tra-

dizioni e delle consuetudini è tra tutti il più sacro. Cadorini, credete all’affetto 

nostro, e noi al vostro crediamo, perché sappiamo bene che le anime generose 

sono sempre le più sincere ed ardenti. – Venezia 5 Aprile 1848. Il Presidente 

Daniele Manin, Tommaseo Assistente, Zennari Secretario». 

Pubblicando altri ordini ed altri proclami per tutte le provincie venete, 

una delle pubblicazioni fu anche questa, che tutti quelli che volessero arruolar-

si nelle crociate e dirigersi per Gorizia e Verona a combattere contro gli au-

striaci avrebbero completa vittoria ed una ricompensa di eterna memoria. Otto 

crociate partirono per Gorizia e sette per Verona, tutti delle provincie di Trevi-

so, Padova e Belluno, e parte anche de’ veneziani. Con tanto lungo combatte-

re, a Verona fu tutto inutile, poiché la fortezza era inespugnabile. Nella fortez-

za di Palma era un generale cognominato Zucchi, alla testa di 2.800 soldati e 

tutti gli abitanti della fortezza. Nella fortezza di Osoppo era un certo Cavedul-

lis, al comando d’una compagnia di 3.900, oltre agli abitanti di quella fortezza. 

Tutte due trattavano la causa italiana, ma le crociate italiane, dopo un combat-

timento di vari giorni, dovettero cedere e tornare nelle loro patrie. 

Le truppe austriache passarono l’Isonzo e vennero ad assediare la città di 

Udine, tenendola per più d’una settimana chiusa, che non entrava e non usci-

va persona da quella parte. Gli udinesi speravano d’aver un qualche soccorso 

per respingere gli austriaci ma in fine della settimana santa, vedendosi venir 

dentro le bombe d’un alto calibro, si misero in grande spavento, perché diroc-

cavano delle case intere, che la povera gente tutta si mise alla fuga verso la par-

te opposta. Anche qui erano dei partiti diversi, dei quali [alcuni] volevano resi-

stere colla difesa ed altri condiscendere alla capitolazione. Vedendosi tutti al 

massimo pericolo, e specialmente le donne, presentavasi al palazzo del vescovo 

co’ suoi figli lattanti sul braccio ed altri alla mano, implorando misericordia 

pegli innocenti, tutte ginocchioni, colle lacrime agli occhi ed in disperato pian-

to. Il monsignor vicario generale, Da Ru [=cadorino, di Pozzale], sentendo un 

tal pianto supplichevole, mosso a pietà di quella gente, portossi dal monsignor 

arcivescovo Zaccaria Bricito, bassanese, pregandolo di fargli compagnia fino al-

la Porta, per supplicare il capitano maggiore ad aver pietà di quegli abitanti. Il 
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monsignor arcivescovo, mosso da zelo e compassione al vedere il vicario pian-

gente, gli dié coraggio e disse: «Oggi è sabato santo, preghiamo il Signore che ci 

difenda dalla forza e dall’ira dell’austriaco e domani usciremo e daremo libero 

l’ingresso in questa città, ché già veggo l’impossibilità di poter resistere». 

All’ora uno dei capi della città comandò subito che sia inalberata la ban-

diera bianca sulla estremità della Torre, della quale era il simbolo pacifico, ma 

per quella sera non fu aperta la porta per l’ingresso; pure il bombardamento 

cessò, alla vista di quel segnale. Venuta la mattina, il vicario celebrò con ordine 

dell’arcivescovo la messa e, dopo, [fece] l’esposizione del Venerabile 

[=Santissimo], poi la processione, in ordine, a suono di campane e colla musi-

ca e suono di strumenti da corda e da fiato. Uscirono e, appena fuori la Porta, 

si presentò il monsignor Arcivescovo apparato, col suo pastorale in mano e la 

mitra in testa, a piedi scalzi, chiamando il capitano maggiore che si avanzasse. 

Quando il capitano videsi chiamato alla presenza di quel corteo, comandò alla 

sua milizia che facesse tre colpi di cannone, in segno di pace, indi appressatosi 

all’arcivescovo, che diede l’anello a baciare ed era ginocchioni che domandava 

perdono per tutta la città. Allora il capitano pregò il monsignore ad alzarsi in 

piedi, per parlare e, vedendolo scalzo, comandò subito a’ suoi ufficiali ed il se-

guito che stendessero  li loro cappotti per terra, lungo la contrada, fino al 

duomo; e fu fatto. Entrati tutti in città, che fu il giorno di pasqua il 23 aprile, 

recandosi al duomo, calzatosi, l’arcivescovo celebrò la santa messa con solenne 

apparato poi, dopo, fu stabilita la capitolazione. Li cittadini non ebbero alcun 

insulto dagli austriaci, anzi si dimostravano tutti pacifici, una concorde fratel-

lanza, che in ambi i sensi giubilava il cuore. 

Il monsignor arcivescovo incontrò e si guadagnò un’altissima fama presso 

l’Austria, così anche il vicario, del pari in perfetta armonia; ed in seguito del 

tempo una fedele e reciproca corrispondenza, anche col feld-maresciallo conte 

Radetzky, col quale si guadagnò l’onore perfino d’averlo al suo palazzo ed in 

un solenne convito presso di lui, dopo la morte dell’arcivescovo. 

 

Capitolo terzo – Stabilimento del ruolo 
della Guardia Civica ed ordine qui in Lorenzago 

Siccome il Governo Provvisorio pubblicò con circolare che tutti 

gl’individui delle città e comuni si ascrivessero nel ruolo della Guardia Civica, 

così anche qui in Lorenzago fu costituita la Civica, dai 18 fino ai 60 anni, co-

me da per tutto, secondo l’ordine pubblicato. Le Guardie ascendeva[no] al n. 

230. Per capitano fu nominato il signor Gio. Batta di Giusto Cadorin; due uf-

ficiali: signori Michele Gerardini e Angelo fu Felice Tremonti; segretari Giu-

seppe Piazza Scola di Giovanni, Pasqual Gerardini fu Gio. Batta, Gio. Batta fu 

Giovanni Tremonti; caporali Filippo De Mas, Giuseppe Piazza d’Alessandro, 

Leonardo Donà, Ignazio De Lorenzo di Zaccaria; ufficiale comandante del 

corpo di guardia era Osvaldo Donà fu Giuseppe; il pittore Tremonti Angelo 

[fu] alfiere ed ajutante del capitano, capitano Cadorin. Presidenti: signor Giu-
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sto Cadorin, signor Angelo Gerardini, signor Francesco Fabbro, signor Leo-

poldo De Lorenzo, signor Arcangelo Mainardi; quest’ultimo fu anche medico 

d’armata, siccome medico condotto. 

Il giorno 9 di aprile, domenica [del vangelo] di Lazzaro, tutte le deputa-

zioni dei due distretti del Cadore si portarono a Pieve e fu stabilito il comitato 

di difesa, in otto membri, la presidenza di tre (che erano dottor Giovanni Me-

neguzzi, dottor Tomasi, dottor Spirid[ione] Coletti), capitano generale [il] si-

gnor Pietro Calvi, nativo di Vicenza, oriundo di Dalmazia; il colonnello il dot-

tor Mistrorigo, residente in Auronzo e Calvi a Pieve; questo era stato ufficiale 

sotto l’Austria ed era fuggito, perché italiano. 

Fu ordinato il presidio a Monte Croce, che la parte del Tirolo tedesco 

non abbia ad affrontare il Cadore; [era] sotto la direzione del capitano Cado-

rin. Le guardie erano del Comelico, Auronzo, Vigo, Lozzo e lorenzago, e tutte 

avevano il suo nazionale direttore o sergente. Il sabato santo le tre comuni di 

fuori partirono per Auronzo ad unirsi con quelle compagnie ed andare in 

Monte Croce a presidiare quel passo, onde quelli di Sesto e di San Candido 

non abbiano ad affrontare questi paesi. Trentasei armati sì allesti[ti] sono il 

giorno anzidetto, ed andarono in chiesa parrocchiale per ricevere la benedizio-

ne sacerdotale. La dimora di Monte Croce fu di dodici giorni, poi tornarono e 

presidiarono il posto dei Treponti, che qui fu comandante Angelo fu Felice 

Tremonti. 

Altro presidio in Misurina, sotto la direzione del sergente Antonio Zan-

degiacomi di Auronzo. 

In Monte Croce restò [il] signor Giovanni Osta da Padola, comandante 

della Civica del Comelico Superiore e membro del comitato di difesa, uno de-

gli otto membri. Li suoi compagni erano: signor Gio. Batta Cadorin, 

l’avvocato Mistrorigo, signor Ignazio d’Olivo ora Aggiunto d’ufficio commissa-

riale di Pieve, signor dottor Coletti, signor Candido Rossi, signor Leopoldo 

Osvaldo Palatini, il figlio maggiore dell’avvocato Tomasi, un figlio del signor 

Osvaldo Vecellio. Il signor Ignazio Galeazzi, di Valle, era capitano della Civica 

di Pieve e di Valle e direttore di tutte le armate d’Oltrechiusa. 

Nel congresso tenuto a Pieve dalle deputazioni del Cadore, il giorno an-

zidetto, fu stabilito di dedicarsi ai veneziani cioè alla potenza del Governo 

Provvisorio, che da quello ebbe origine le nostre disgrazie, volendo sostenere la 

causa senza forze.  

 

Capitolo quarto – Come in Treviso fu fatta 
la funzione la sera del 18 marzo 1848 

Treviso, bella e forte città, circondata da un fiume così chiamato Sile ed è 

profondo, di un rapido corso; città abitata da gente che a quel tempo aveva 

tutta la simpatia per la causa italiana, chiudendo tutti tre gl’ingressi e con forti 

barricate armati, levando tutti li ciottoli delle contrade, trasportandoli su pei 
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tetti, a gran mucchio, preparati a bella posta a caso venisse presa di assalto, a-

vendo essi cittadini dato ricetto ad una grossa truppa di soldati romani. 

Ma questi erano gente spensierata, senza legge, senza freno, che non of-

friva che latrocini ed insolenze. Andò all’orecchio del Soldati, vescovo, una ta-

le sfrenatezza; pensò di fare un giorno una solenne e grata funzione, che fu il 

18 marzo, [con] l’esposizione del Venerabile [=Santissimo], col canto del Te 

Deum nella chiesa cattedrale ed infine un brevissimo discorso ai cittadini na-

zionali, fatto dall’abate Giuseppe dottor Da Camin, professore del seminario 

di detta città, di cui ecco il suo discorso, tolto la copia da una Gazzetta uscita 

da Venezia il giorno 22 marzo 1848. 

« Treviso 21 Marzo 1848. – Con queste parole l’Ab. Giuseppe D.r Da 

Camin innaugurava la nuova era di civiltà, nella Chiesa Cattedrale di Treviso 

in occasione del Solenne Te Deum per sì solenne occasione celebrato il dì 18 

Marzo 1848: “Viva l’Italia, viva la patria, viva, viva sempre la nostra italiana na-

zionalità. Nati con noi, immedesimati con noi, cotesti sentimenti sono nostra 

natura, nostro sangue, vita nostra essi sono. Sepolti da tanti anni entro i nostri 

Cuori, ora a bella vita risorgono, puri come l’aurora del mattino, caldi come 

l’estivo sole, fecondi come la rugiada, agittati come la brezza, impazienti come 

l’amore! Viva la patria, viva l’Italia, viva, viva sempre la nostra italiana naziona-

lità. 

« “ Ma o Italiani, o Fratelli, o carissimi Trevisani Fratelli viva gridiamo 

ancora, e prima di tutto, la Fede delle nostre menti, la nostra Fede, la inteme-

rata Fede! Vedete in quel bel candido velo quella veste, vedete dissegnata la 

prima innocenza, simboleggiata la purezza dell’immacolato Agnello; vedete 

quel bianco, rischiarate le menti, allontanate l’ignoranza e l’errore, fecondate 

l’ingegni. Viva gridiamo ancora la Speranza de’ nostri cuori, la cara, la soave 

speranza: vedete in quel verde vivace dissegnato l’Aprile delle stagioni, la fe-

condità delle imprese; vedete da quel verde animato l’eroismo, confortato il 

genio, disprezzato il dolore. Viva gridiamo la Carità, delle nostre viscere, la in-

fuocata, la animosa Carità! Vedete in quel rosso simboleggiato il prezzo inne-

stimabile della nostra redenzione, espresso l’amore d’un Dio; vedete da quel 

rosso purificate, consolate, infiammate le anime, vedete da quella anima inve-

stiti e stretti i cuori di tutti. Sotto il vessillo della Fede, della Speranza e della 

Carità v’accoglie la Religione; sotto il vessillo del bianco, del verde, del rosso 

v’invita l’Italia. Viva dunque l’Italia, e il bianco, il verde, il rosso, che l’Italia 

fermano sui cardini irrevocabili dell’Augustissima Religione de’ nostri padri; 

viva l’Italia, e il verde, il bianco, il rosso che l’Italia rendono gelosa custode del-

le celestiali virtù; viva l’Italia, e il rosso, il verde ed il bianco che l’Italia unisco-

no al Cielo, agli Angeli, a Dio. 

« “ Benedetto Gesù, io ministro indegno di nostra Religione, e l’ultimo 

de’ vostri servi, io in questo momento, in questo luogo, da questa Cattedra di 

verità, insignito della veste della vostra missione, dinanzi la vostra adorabile e 

venerata presenza, io prorompere in tali voci di esultanza? Io quasi interprete 

dei desideri, dei voti di tutti, ed in tal guisa parlarvi per tutti? E siffatti senti-
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menti, siffatte parole saranno a voi care o benedetto Gesù? Saranno accette al 

trono della Vostra Maestà, da voi esaudite, benedette da voi? Ah! Voi, voi libe-

ri ci avete creati; voi, voi medesimo a libertà ci avete redenti, voi a libertà ci a-

vete destinati. Voi solo permettete la schiavitù allorquando punite; la libertà 

del pensiero, la libertà dell’affetto, la libertà dell’agire sono pure tutti graziosi 

doni del vostro cuore divino. La libertà che non degenera in licenza, che non 

conosce il freno della legge; la libertà che dà mano all’obbedienza è sicuramen-

te a voi cara. Non è vostro Figlio chi non sente l’animo nato a libertà, chi non 

espande il suo cuore al caro palpito della libertà; è uno schiavo, un vile, inde-

gno dell’altissima condizione a cui lo avete sublimato; un bruto che ha cancel-

lato dalla fronte quell’eterno raggio, che voi gli stampaste amoroso. Ah! Voi, o 

benedetto Gesù, ci avete largamente privilegiati volendo che le nostre pupille 

si aprissero a vedere quella bella luce di questa Italia, che i nostri petti bevesse-

ro la pura aura di questa Italia. Ah! Voi, voi medesimo avete creata questa Ita-

lia col sorriso sul labbro, perché sorridesse a tutta la natura, a tutto il mondo. 

Ah! Voi, voi medesimo avete piantata la vostra Croce in questa Italia, perché 

fosse dominatrice di tutte le nazioni, Signora di tutti i popoli; voi, voi medesi-

mo avete in questa Italia fermato un vostro Vicario, perché avete voluto essere 

particolarmente a noi vicino, stretto a noi. 

« “ L’amore della patria è un sentimento naturale: le bestie stesse amano 

la patria, ma per noi è ancora qualche cosa di più: esso è un sentimento so-

prannaturale, celeste e divino. In noi l’amore della patria, illuminato dalla ra-

gione, diretto dalla prudenza, favorito dall’unione è un amore sempre a voi ca-

ro, un amore fecondo di magnanime imprese, un amore che la Religione uni-

sce alla società, la terra col Cielo, l’uomo con voi. Deh! Pertanto o benedetto 

Gesù; sta sera che noi tutti, esultanti, umili, supplichevoli, ci prostriamo di-

nanzi all’altare della vostra carità, accogliete i fervidi ringraziamenti de’ nostri 

cuori, fate che le lagrime che innondano i nostri volti, dal fuoco di carità in 

leggiera nube cangiati, s’innalzino fino al trono della Vostra Maestà e là possa-

no parlare tutti quanti i cuori commossi, più che non possono dirvi in questo 

momento; fate, o benedetto Gesù, che dalle attuali vicende, inaudite, inaspet-

tate, inenarrabili vicende noi tutti possiamo sempre trovare motivo e fonda-

mento di benedizione, di pace, di gloriosa memoria. 

« “ E noi tutti (io ministro di vostra Religione santissima, da questo seg-

gio di verità lo prometto e lo giuro per tutti) e noi, noi tutti la libertà che ci 

donaste non sia mai che abusiamo a licenza, e noi tutti la patria che a naziona-

le dominio ci sollevaste non sia che deturpiamo a disonore. Nella Religione, 

nell’ordine sociale, nella grandezza dell’animo, nelle virtù, nell’amore, noi 

domandiamo umilmente la vostra santa Benedizione, giudichiamo questo be-

ne un vostro dono e tanto basta, perché ci abbia ad essere sempre venerato, 

inviolabile e sacro. Viva l’Italia, viva la patria, viva il ristoratore dei regni, il sal-

vatore dei popoli, il beneamato, l’immenso, l’immortale Pio IX “ ». 

Il suddetto dottor Da Camin nei giorni che gli austriaci sforzavano 

l’ingresso nella città di Treviso, se ne fuggì in Venezia, che poi nel 1849, in a-
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gosto, se ne andò emigrato in Piemonte; il 4 settembre ’48 fece altro discorso 

in lode del patriarca Mosè nella chiesa a lui dedicata in Venezia. 

 

Capitolo quinto – Batoste sostenute 
contro gli ampezzani in Oltrechiusa 

Essendo stabiliti tutti i presidj suddetti, il nostro capitano Calvi ci mise 

tutti in buon ordine ed in attenzione, dandone coraggio ed accortezza unani-

me per combattere animosamente. 

In questo mentre, che fu il primo maggio, un corpo d’armata si presentò 

a voler far passaggio pel nostro Cadore, ma li nostri cadorini si accorsero e gli 

fecero fronte, per modo che dovettero ritirarsi. 

In questi giorni, il già professore Barbarìa si trovava essere rifugiato nella 

fortezza d’Aica [?], fu costituito sforzatamente a dover ri[m]patriarsi e fu giudi-

cato essere ottimo per portarsi nel nostro Cadore al parlamento, essendo da 

noi tutti conosciuto, affine di concludere con facilità la capitolazione ed aver il 

passaggio pel Cadore colla sua truppa. In causa di questo suo intervento per-

dette tutto il suo buon nome, concetto ed onore da tutti i cadorini, essendo 

innocente, il quale con tutta premura ed interesse trattava la nostra causa a 

vantaggio di tutto il Cadore; acquistossi invece un’infamia eterna, ingiusta-

mente e contro il di lui merito, come dirò più sotto. 

Venne poi il giorno dopo, che fu il 2 detto [mese], che ritornò novella-

mente di mattina a mostrarsi fra queste gole il nemico, forte di 1.500 uomini e 

di sessanta a cavallo; il quale voleva far passaggio pel Cadore, ed andare verso 

Ceneda, per unirsi alla truppa di Nugent. Il cannone della Chiusa diede il se-

gnale di quell’arme ed i nostri cadorini accorsero alla difesa, sostenuti e diretti 

dal nostro corpo franco e da quello di Longarone. Dopo scambiati alcuni colpi 

di fucile, un maggiore, due ufficiali tedeschi ed un prete d’Ampezzo si presen-

tarono al signor Ignazio Galeazzi, di Valle, per parlamentare, conducendo seco 

loro un certo don Biagio Giacobbi, il quale era stato colà a fare le prediche 

quaresimali; questo è nativo della comune di Calalzo. Intendendo il maggiore 

tedesco di restituire il prete in seno della sua patria mediante il passaggio, in-

tanto che il Galeazzi stava ascoltando le proposizioni austriache, il prete Gia-

cobbi su fuggì dalle loro mani e furtivamente in mezzo a’ nostri fu trovato, li-

berandosi dalla catena in cui era stato fino in quel giorno sotto sorveglianza. 

Un prete d’Ampezzo, come dissi sopra, fu infiammato in tal guisa d’un 

vile che tradisce la patria, facendosi campione degli assassini nostri; questo è 

certo don Giovanni Maria Barbarìa, che negli anni 1827 fino a tutto 1834 fu 

cooperatore in Pieve di Cadore, poi eletto il 19 novembre parroco di Lorenza-

go, prendendo possesso il primo febbrajo 1835; poscia chiamato, il 27 novem-

bre ’43, a Udine qual professore di seminario; ed ora presente [infamato qua-

le] spia venduto all’austriaco. 
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Volevano dunque costoro che noi lasciamo libero il passaggio per le no-

stre gole, con promessa che avrebbero rispettate le nostre proprietà, dicendo 

che gli austriaci erano già al possesso di tutto in Friuli e che a nulla sarebbesi 

riuscita la nostra resistenza. Ma il nostro capitano Calvi gli rispose: «No! No! 

Non mai! Voi non passerete pel Cadore se non senza armi!». Dopo una lunga 

battuta di parole, si sentì suonare a stormo tutte le campane d’Oltrechiusa. Il 

maggiore austriaco dimandò quale segno fosse quel suono. Il signor Galeazzi 

rispose: «Si suona l’agonia, o per noi o per voi». A queste parole il maggiore 

austriaco si sgomentò. Intanto il prete apostata spargeva copie della capitola-

zione udinese a’ nostri soldati. Ma il signor Galeazzi gli disse che la patria e il 

dovere di libero italiano comandàrgli imperiosamente a ciò negar loro, ed aver 

fermo di opporre fino all’ultimo sangue la forza de’ figli redenti all’austriaca 

violenza. E qui si venne, dalla parte austriaca, alle minacce e fino si osò impor-

re al Galeazzi l’arresto. 

Il tenente intanto, accompagnato da alcuni dei nostri, corse a dare il se-

gnale di all’arme. Le campane [di] continuo suonavano a stormo ed in meno 

che si dice si raccolsero più di 4.000 persone, tutte armate di fucili, forche, ba-

stoni e lancie, e tra queste persone si videro molte donne che, sitibonde, ago-

gnavano il sangue austriaco. 

Ben presto l’orgoglio austriaco abbassavasi e l’esercito di 1.500 uomini di 

linea e di sessanta a cavallo venne di luogo in luogo respinto, fino ad Acqua-

bona nell’Ampezzo. In un combattimento che durò cinque ore, colla morte di 

trentacinque militari, un ufficiale e sette ampezzani, dei nostri non morì che 

due e tre [furono] feriti. Giunti li nostri fino nelle terre d’Ampezzo, il tenente 

Calvi gli stracciò la capitolazione di Udine, gittandogli in faccia un guanto ros-

so, volendo indicare di voler prima combattere. Scacciati gli austriaci, lasciò 

ben guardati li nostri confini, con molta forza. 

Mentre [=frattanto] un esploratore, tornato nelle nostre terre, ci disse che 

un distaccamento dell’armate di Nugent, forte di duemila uomini, ne minac-

ciava fortemente e a questo per certo univasi il corpo fuggato dai nostri. Quin-

di fu uopo disporre le nuove forze verso Serravalle e di quelle fornire il punto 

di Fadalto e di Santa Croce. Questo punto fu invano armato, poiché il corpo 

dell’armata di Nugent veniva da Serravalle a marcia sforzata, diretto a Belluno. 

Una tragedia fu ordita in questo passo dai bellunesi. Sapendo che il cor-

po suddetto era diretto per entrare in Belluno, sforzando anche qualunque re-

sistenza che trovava, vedendo loro di non poter resistere [e] fingendo di far un 

bene pel Cadore tagliando il ponte di Capo di Ponte, accioché la truppa non 

possa avere il passaggio e l’ingresso pel Cadore, tagliarono il ponte, con altre 

viste di suo interesse. Tagliato che fu il ponte, partirono alcune persone di ca-

rattere da Belluno ed andarono a trovare il corpo della truppa di Nugent, ver-

so Serravalle e [fu] concertato l’ingresso in Belluno, senza porgli verun ostaco-

lo. La vista ch’ebbe[ro] i Bellunesi fu [quella] di aprire una nuova strada lungo 

le praterie della Calmadda e che il Cadore fosse obbligato a dover passare per 

Belluno, col suo cariaggio, passare il ponte [laggiù] e fare la volta per andare al-
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la Secca; a questo fine fu fatto tutto questo. Gli austriaci, concertati, vennero 

fino alla Secca, presero la strada superiore, arrivarono a Vich, poi passarono 

per la Calmadda, per le praterie di fianco sinistro del Piave e finalmente giun-

sero a Belluno; passarono il famoso ponte e su, per le contrade di Mezzaterra, 

poscia in piazza Campitello. Allora il maggiore sguainò la spada, girandola per 

aria e gridando: «Viva l’Austria, l’Italia è nostra!». Dopo fatte le loro regole, re-

quisizione d’armi e di viveri in quella città, si disposero a voler far passaggio 

pel Cadore, sfrondando [=affrontando] le gole del Canale; li quali fecero diver-

si sforzi, ma furono respinti sempre, sicché non entrarono [in Cadore] se non 

per il punto di Maurea [=passo Mauria], come più sotto dirò. 

La chiusa del Canale ed il taglio del ponte fu pel Cadore un gravissimo 

danno, perché fu sospesa la Posta dai 28 aprile fino al giorno 12 giugno e la 

condotta dei generi da vivere, che durando così ancora un mese dopo il 4 giu-

gno, il Cadore languiva dalla fame. 

 

Capitolo sesto – Come 
fu seguita la battaglia sul Canale 

Avendo il Cadore armati li confini di Monte Croce, la valle di Misurina 

e tra Oltrachiusa ed Ampezzo, il nostro tenente signor Pietro Calvi ebbe una 

giusta e verace relazione che gli austriaci, arrivati a Belluno, volevano sforzare il 

punto del Canale, per venire in Cadore. 

Ma bisogna prima notare che, nel momento che fu stabilito il presidio 

dei Treponti, vi erano sedici Guardie Civiche bellunesi, sotto il comando d’un 

capitano della nostra nazione; li quali stettero circa quindici giorni, poi ebbero 

ordine di partire per Belluno, sotto aspetto di portarsi a difendere il punto di 

Fadalto. 

Altra cosa ancora, che essendo stato in Auronzo per dieci anni e [vari] 

mesi [quale] commissario certo Gio. Batta Mazzucco detto Monego, figlio d’un 

condottiere di zattere sul Piave, nativo da Olantreghe, e questo poi fu accasato 

a Longarone per viepiù nobilitarsi; così questo nell’anno 1847, nel mese di di-

cembre, aveva imposto per oggetto da trattarsi in tutte le comuni del distretto, 

nei consigli da farsi, di usare una gratificazione per ogni comune in compenso 

che esso si era prestato a beneficio del distretto. Fu poi chiamato a Belluno per 

trasloco e lasciò al commissario Scaglia, suo successore, l’incarico di trattare su 

tale oggetto. Niuna comune lo gratificò perché era suo dovere di commissario 

di prestare tali servigi per le comuni del distretto. Intanto, quando fu che in 

Auronzo e per tutte le comuni era stabilita la Guardia Civica, il detto Monego 

si partì da Belluno e venne in Auronzo, per veder l’esito delle richieste gratifi-

cazioni. Andò alla locanda della signora Teresa De Mas Zandegiacomi, a pran-

zo. Le Guardie Civiche, sapendo che Monego era ivi, si unirono tutte in un 

drappello e col loro capitano andarono alla locanda, levandolo [e] comandan-

dogli imperiosamente a dover partirsi sull’istante per Belluno, con parole in-

giuriose e minacce. Il Monego, vedendosi così trattato in un paese che aveva 
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dimorato per tanti anni, restò sbalordito [e] pensò subito alla vendetta, anche 

perché il Cadore si era dedicato al Governo Provvisorio di Venezia piuttosto-

ché alla Provincia di Belluno. Portatosi a sua residenza in Belluno, il commis-

sario Monego pensò subito di usare la vendetta contro del Cadore, fomentan-

do l’ira e la vendetta agli altri impiegati d’uffizio e facendo conoscere al tenen-

te d’armata li suoi diritti primitivi presso del Cadore, informandosi dal suddet-

to capitano come noi cadorini stavamo di forza e di armi e che facile sarebbe 

stato l’ingresso. 

Quando fu il giorno 7 maggio, si presentarono gli austriaci nel Canale e, 

giunti a Termine, portarono la bandiera bianca [e] albergarono nel palazzo del 

signor Bortolo Costantini, li quali erano in n. 500 tra tedeschi e croati. Indi li 

nostri cadorini, guidati dal signor Calvi e dal colonnello Mistrorigo si apposta-

rono in luogo così detto alla Ventosa ma, stando ad aspettarli, s’impazientiro-

no e fecero animo d’avanzarsi con un pezzo di cannone. Giunsero vicino a 

Termine, videro li tedeschi nel palazzo suddetto [e] gli fecero tre colpi di can-

none, ma gli austriaci, ben istruiti, si fecero a plotone, non badando né vita né 

morte [e] avvanzaronsi verso dei nostri, facendo fuoco, essendosi passati sopra 

la strada e non venivano punto offesi. Li nostri cadorini, [non] più potendo, 

bisognò lasciare il cannone e fuggirsene, indietreggiando fino all’Ospitale. 

Per quella sera non si combatté più e si attesero a guardarsi bene ed ar-

marsi di preparativi. Essendo[si] dall’una parte e dall’altra raccolti li nostri ca-

dorini, con ordine del tenente, [egli] fece la rivista, per sapere quanti dei nostri 

mancassero; trovarono che mancavano cinque. Poco dopo furono trovati due 

feriti, li quali spedirono subito a casa loro, ed un morto da una palla nelle 

tempie. Due rimasero vittime in mano degli austriaci, che fecero straccio, mu-

tilando la parte inferiore al povero Osvaldo fu Giovanni Frescura e l’altro fu 

trafitto colle baionette in più parti del corpo e la testa schiacciata coi piedi, 

mutilandogli le braccia e i piedi. Questo fu un certo Da Deppo, tutti due della 

parrocchia di Domegge. Del cannone che restò in mano degli austriaci, il no-

stro tenente saltò nel mezzo la flotta con tanta prestezza e ficcò un chiodo 

temperato nel foghino della miccia, così ben serrato col martello, il quale can-

none si crede per certo non essere stato utile a verun uso, se prima non era di 

bel nuovo gettato [=fuso]; tutto questo fece senza soffrire il minimo dispiacere 

dalla parte nemica. 

Avendo li nostri cadorini fatto l’apparecchio per assaltare l’aspettato av-

versario, il giorno 8 detto la truppa austriaca si presentò di bel nuovo con 

bandiera bianca, per [af]frontare il passaggio pel nostro Cadore. Quando [fu] 

giunto il maggiore alla Ventosa, il nostro tenente si presentò, montato su d’un 

cavallo bianco, alla presenza del maggiore austriaco e disse: «Che cosa cercate 

voi da queste parti?». «Il passaggio», disse il maggiore, «pel Cadore ed il mante-

nimento alla mia truppa fino alli confini». Il tenente disse: «Si potrà concedere 

anche questo, ma depositate le armi!». L’austriaco rispose: «Piuttosto che depo-

sitare le armi, farò resistenza, facendo fuoco». «Bene», disse Calvi, «Volete la 

guerra? Sarà guerra!». «Sia pure», rispose il maggiore, volgendosi alla sua trup-
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pa, dandogli coraggio per fare qualunque sforzo. Allora il nostro tenente Calvi 

si voltò prestamente e di galoppo venne fino alla posizione, facendo uno sparo 

di pistola per dare il segnale ai cannonieri, li quali fecero un colpo di cannone 

per segnale di all’armi. 

Allora tutti si misero in punto alla difesa. Il foghino delle mine, come e-

rasi bene istruito, aspettò il segnale d’un colpo di fucile, allora accese il fuoco 

alla miccia. Intanto gli austriaci vennero al punto che cinque colpi di mina 

scoppiarono e levossi una massa di grosse pietre e scagliavansi sopra li tedeschi, 

in modo che restarono morti 150 e molti [furono] feriti. Alquanti croati, che 

volevano fare resistenza e passare il Piave a guado, li nostri li colpirono prima 

che facciano la volta per venire alla parte superiore, e questi si annegarono, 

senza che uno potesse rimettersi. Facendosi schiera gli uni dopo gli altri per af-

frontarlo e tutti invano fecero le loro prove, a motivo che, per le continue 

piogge diurne e notturne, il Piave erasi ingrossato, ed anche per la impetuosità 

del suo corso. Così si annegarono 173, li quali furono trovati nelle roste [e] 

negli edifizi lungo il fiume, trovando degli orologi di gran valore e borse con 

molto dinaro nei vestiti di quelli annegati. Li nostri in questa battaglia porta-

rono la gloriosa vittoria, guadagnando due bellissimi tamburi, due grossi caval-

li, cinque fucili con baionette e tre soldati prigionieri. Dei nostri nessuno fu 

morto né preso ed un solo [fu] ferito. Li prigionieri furono condotti in carcere 

di Pieve, il resto della truppa austriaca si ritirò a Longarone. 

Notasi un bellissimo caso: la Guardia Civica di Zoldo, gente ardimento-

sa, venne giù pel suo Canale, passando pel paese di Pirago, per portarsi alla di-

fesa a favore del Cadore. Giunti che furono a Longarone, seppero che gli au-

striaci si erano avanzati pel Canale [del Cadore], pensarono di fargli l’assalto a 

tergo e serrarli in mezzo, tra loro ed i cadorini, per poi costringerli ad arren-

dersi e depositare le armi. Ma nel momento che passavano la contrada, in cui 

stava d’esercizio di locanda un vigliacco, una spia venduta all’austriaco, certo 

Gaspare Tezza di Domegge (che in questi tempi erasi domiciliato in Longaro-

ne), questo si presentò ai zoldani dicendogli che più non occorreva avanzarsi, 

poiché il Cadore aveva dato il libero passaggio mediante capitolazione e, col 

persistere tale menzogna, si fece credere in modo che i zoldani presero la stra-

da che poco prima avevano fatta, tornando ai loro paesi. S’immagini chi ha un 

po’ di senno come la sarebbe andata per gli austriaci in quell’occasione, se non 

fosse stato l’apostata del patriottismo. Gli austriaci allora saccheggiarono Lon-

garone, Castello di Lavazzo ed altri piccoli paesi, conducendo tutta la preda a 

Belluno; ed il Canale restò chiuso, come dissi sopra. 

 

Capitolo settimo – Battaglia fatta alla chiusa di Venas 

Finita la battaglia che fu sul Canale, la burrasca si sollevò verso il Tirolo. 

Il giorno 9 detto [maggio], presentatosi un corpo di 1.200 tra di linea e 

tirolesi, volendo assolutamente penetrare nel centro del Cadore, conducendo 

seco loro li carriaggi e due pezzi d’artiglieria, e questi per lungo la strada retta, 



 23 

un distaccamento di linea prese strade diverse e tortuose, col mezzo di buone 

guide, antecipando [=andando avanti] sempre le spie, per buona cauzione. Ar-

rivando nel principio del Cadore da tre parti, si avanzarono coi loro mezzi fino 

alla chiusa; ma li nostri, che prima non erano accorti, se non quando giunse la 

truppa di linea nelle campagne di San Vito, allora tutti gridarono «All’armi! 

All’armi!» [e] si suonava[no] a stormo [le campane] dei villaggi d’Oltrachiusa 

fino in Auronzo. 

Siccome i nostri aveva disfatta più della metà d’un tratto di strada e ri-

messa con piccolo sostegno di pochi squadrati e tavole nell’ingresso della chiu-

sa, verso Vodo, per deludere [=impedire] il passaggio del carro contenente i 

pezzi d’artiglieria, e così fatto in modo che i tirolesi non poterono cimentarsi e 

dovettero appostare il loro cannone dirimpetto ai nostri. In un momento li 

nostri si radunarono [e] tanta gente armata di fucili, lance, forche, mannaie ed 

altri strumenti offendibili. Il nostro tenente Calvi distribuì la gente d’arme ol-

tre il Boite, su pei prati di Sopravice [?], Valmour e Sadorno [?], facendo cate-

na. Sulla strada di qua della chiusa erano appostati due pezzi d’artiglieria, di-

retti dal signor Federico Albazzi [?], direttore de’ cannonieri, famoso guerriero 

sotto Napoleone, il quale fu decorato con medaglia d’oro per la liberazione 

della città di Brescia, sua patria, e questi era domiciliato a Venas fino dall’anno 

1824, in occasione che fu fatta la strada nuova per l’Alemagna. Questo famoso 

campione, avendo la commissione di dirigere li cannoni, appostò tanto esat-

tamente il pezzo che, quando fece il colpo, la palla andò ad imboccarsi nel can-

none della parte nemica, in modo tale che scoppiossi per di dietro ed uccide 

sette uomini in quel [solo] momento. Più di venti colpi fecero i tirolesi co’ suoi 

cannoni e nessuno dei nostri restò offeso. 

Vedendo li nemici che più non potevano resistere, pensarono 

d’abbandonare il posto, ma uno che s’avvide del successo [=di quanto succedu-

to, ossia] degli uomini morti e [dei] diversi feriti, gli saltò di fronte colla spada 

sguainata in aria e disse: «Ribaldi, poltroni, perché fuggire? Avete perduto il 

coraggio così presto? Non vi date all’avvilimento; datemi un fucile e munizio-

ne, ch’io voglio fargli l’assalto ai cannonieri dell’altra parte!». Questo prendé il 

fucile, saltò il muro di sotto la strada, passò la valle della chiusa e venne dalla 

nostra parte, colla testa curva ed il fucile piegato, per non essere veduto dai 

nostri, a fine di poter giungere sul posto dei nostri cannonieri e colpirli. Ma 

uno dei nostri, che l’aveva di mira fin dal momento che saltò di mezzo a’ suoi 

colla spada sguainata, avendo fatta osservazione a tutto il suo giro, fece avviso 

ad altri accennandolo, e prima che giunga al segno da lui disegnato lo colpiro-

no di tre colpi di fucili e voltollo giù in fondo la valle, rotolando, [e] restò mor-

to di tre palle. Il suo fucile unito alla spada furono raccolti dai nostri; li tirolesi 

a grande stento raccolsero il suo corpo, mettendolo su d’un carro e [fu] con-

dotto al suo paese. 

 

Capitolo ottavo – Saccheggio fatto dai tirolesi 
ed atrocità nefande commesse in Oltrechiusa 
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Levato il campo da questa battaglia, gli austriaci fecero gran saccheggio. 

Ad un eccesso di barbaria portossi l’ira di quella gente aborrita. Presero 

d’assalto la chiesa di San Vito e, introdotti li loro cavalli, si servirono ad uso di 

stalla e, peggio, prendevano per le contrade e la campagna, dove potevano rag-

giungerle, le donne e [le] giovani [e] le conducevano nel tempio del Signore, 

violando sforzatamente il pudore; poi, dopo, gli davano del calcio del loro fuci-

le, ferendole colla baionetta. 

Due giovani nubili, d’età di ventitre anni, dopo sfogata la loro passione, 

[furono] fatte morire con tanti tormenti, cavandogli gli occhi [e] le unghie e ta-

gliate le mammelle, perché fecero resistenza, non volendo condiscendere alla 

loro vergognosa passione; queste erano di Vinigo. Un matrimonio [=una cop-

pia di sposi], dopo fatti tormentare, li seppellirono vivi, alla presenza d’una lo-

ro figlia di sedici anni e, dopo, [fu] fatta morire la figlia, con una fucilata. Un 

povero vecchio di 75 anni, infermo da quattro anni addietro, lo inchiodarono 

al muro dove giaceva nella sua camera, lasciandolo sospeso con quattro chiodi. 

Un oste da Vinigo fu legato ad un palo per 48 ore, senza mangiare; poi, dopo, 

con quattro fucilate fatto morire e straziato colle baionette. Nella chiesa di 

Borca presero i vasi dell’olio santo e con quello unsero le unghie de’ suoi ca-

valli. Il maggiore della truppa di linea prese un crocifisso e, scherzando colla 

mano alla barba, dicendo: «Ora tu non comandi più in questa chiesa, coman-

diamo noi». E poi tante altre e di simili scelerazioni [=scelleratezze] fecero in 

que’ paesi, pari alle atrocità di Milano. 

 

Capitolo nono – Luoghi dove erano i presidi 

Nei confini di Ampezzo vi erano duecento guardie, così chiamate del 

Corpo franco, che occupavano quelle montagne, dipendenti tutte [d]al vicino 

presidio, le quali formavano una lunga catena verso Zoldo, Selva, le comunità 

tutte verso sera d’Oltrachiusa. Un presidio era sulla montagna di Dubièa, a 

Ricorvo, a Ledorno, Valmour, sopra Venas, e tutti dipendevano [d]al comitato 

di Pieve. Li presidii poi di Monte Croce, Visdende, Misurina [e] Valbona cor-

rispondevano [=facevano riferimento] a quello dei Treponti, che ivi era il co-

mandante, Angelo Tremonti fu Felice. Vi erano poi delle vedette sulle monta-

gne Pura e Tregonia, le quali stavano osservando il punto d’Ampezzo di Car-

nia. 

 

Capitolo decimo – Ordinamento  
degli austriaci per entrare nel Cadore 

Dopo aver sostenuta per molti giorni la guerra su l’Isonzo e fatta la capi-

tolazione udinese, tale capitolazione fu pubblicata per tutta la provincia e di-

stretti di Udine. Le due comuni [di] Forni di Sotto e [Forni] di Sopra, essendo 

nel distretto d’Ampezzo [carnico], si sono sempre sostenute a norma di quanto 

operava il Cadore, fino a’ primi di giugno. Essendo [stati] respinti gli austriaci 
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più volte sul Canale ed alla chiusa di Venas e non sapendo da qual parte pene-

trare nel Cadore, il corpo d’armata ch’era a Belluno fece conoscere 

l’impossibilità e gli ostacoli che sovrastano sul Canale e nella chiusa a quel 

[corpo d’armata] di Udine. Allora pensarono subito di portarsi con un distac-

camento di n. 800 e marciare verso Ampezzo di Carnia, per passare le monta-

gne di Cors e la Maurea [=il Mauria], indi entrare nel Cadore da quella parte. 

Sappiate, o mio caro lettore, che essendo una compagnia di trenta nostri 

da Lorenzago al presidio in Sopravice [?] di Venas, hanno veduto condurre un 

uomo da Castello di Lavazzo in prigione nelle carceri di Pieve, quale spia. 

Questo fu preso dalla Guardie Civiche di Zoldo, nelle montagne dove erano di 

guardia; questo, partitosi da Castello sotto aspetto di andare a limosina, dando 

ad intendere che li tedeschi avevano il tutto saccheggiato e [egli] non aveva più 

di che vivere e, perché era portato per la causa italiana, s’era fuggito a quelle 

parti. Ma li zoldani lo condussero al corpo di guardia di Zoldo, facendogli la 

perquisizione per tutto e, nulla trovando, lo lasciarono in libertà. Questo, tut-

to giulivo per la libertà, gridò ad alta voce: «Viva l’Italia!». Un sergente della 

Civica lo fermò e, fatta una nuova perquisizione, più rigorosa e per minuto, 

fino alle scarpe e [al]le calze, sotto le siolette [=suola] delle calze trovarono due 

lettere e sotto le siole delle scarpe trovarono altre tre; tutte concertavano la 

stessa cosa e tutte dirette in Ampezzo, concerto tale che il Cadore doveva esse-

re assalito da cinque parti, acciò per noi fosse impossibile la difesa. Li punti 

erano questi: il Canale, la chiusa, la valle di Calalzo, Misurina e Monte Croce, 

tutti in un giorno. Certamente che per tutto non si poteva [=non si sarebbe 

potuto] [da noi] far fronte, ma in causa che fu arrestato andò fallito il disegno. 

Questo fu il giorno 21 maggio. 

Il giorno 22, gli 800 austriaci erano a Tolmezzo, diretti per Ampezzo [e] 

spedirono una staffetta, con lettera alle due comuni di Forni di Sotto e di So-

pra, che fosse preparato il vitto necessario per la truppa. Il capitano della Civi-

ca, Valentino Marion, ingegnere, mandò subito staffetta per [il] Cadore, avver-

tendo che gli austriaci erano a Tolmezzo, diretti per affrontare la Maurea [=il 

Mauria], onde si pensi cosa s’aveva da fare. Allora, presto, si radunò gran gente 

da tutte le parti, sotto il comando del tenente e del colonnello, partirono per 

Forni, con marcia sforzata di tutta notte, e andarono alla posizione al passo 

della Morte, così detto, alla chiusa di Forni di Sotto; [il] che fu il 23 detto 

[maggio]. Dopo che si sono reficiati [=rifocillati], andarono al luogo destinato 

dal signor tenente, chi dalla parte oltre il Tagliamento, una parte su per le roc-

ce e una grossa compagnia sulla strada di qua della chiusa, per far fronte [d]alla 

parte opposta, levando [=elevando] la stangatta [=staccionata] tutta dall’altra 

parte, per fare il serraglio, e dei fortini per difendersi. Dall’altra parte fu poi 

demolito un pezzo di strada nel sito più precipitoso, per impedire il passo 

[=passaggio] al carriaggio austriaco ed anche che i pedoni non passino con tan-

ta franchezza. L’altra gente, che era su per le rocce, faceva preparativi di grosse 

pietre, aspettando il segnale per scagliarle sopra e colpire la truppa. La gente 

che era oltre il Tagliamento, armata di buoni schioppi, levò i ponti posticci; 
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questa doveva far fuoco ed impedire il pass[aggi]o da quelle parti. Tutto in po-

che ore fu apparecchiato. 

Intanto che qui in Cadore si radunava la gente e si disponeva alla parten-

za, il maggiore austriaco che era in Ampezzo colla sua truppa, mandò lettera al-

la comune di Forno per informarsi e [sapere] se [c’]erano degli ostacoli [e] se 

era pronto il vitto ordinato. Li deputati [comunali] risposero che tutto sarebbe 

stato pronto a’ suoi comandi, che non era verun ostacolo che avesse impedito 

il suo viaggio e che potevano venire francamente. Mai non se ne avrebbe cre-

duto da questi che fossero capitati li cadorini, in questo mentre tutti altro pen-

savano e per fortuna giunsero a tempo, che fu preparato tutto l’ordine suddet-

to. 

Quando fu le ore otto di mattina, gli austriaci comparvero e pian piano 

venivano sempre [più] sospettando di qualche tradimento, perché vedevano 

della gente armata andare e venire lungo la strada di San Lorenzo. Presero il 

cannocchiale, osservarono che li nostri erano armati di schioppo, guardarono 

attorno e non vedevano alcuno. Finalmente, giunsero vicino al passo della 

morte. In questo momento li nostri cadorini fecero fuoco col fucile, dando il 

segnale dell’attacco. Ma fu troppo antecipato, perché la truppa di regola non 

era ancora giunta al segno per fare il bel colpo, che le pietre non colpirono che 

tre soli soldati e la truppa in fretta si ritirò, volgendosi, per passare il Taglia-

mento. Ma altra opposizione si presentò da quella parte, che dovette ritirarsi 

anche da quella, poiché erano verso [=circa] 200 dei nostri cadorini con fucili, 

che facevano fuoco e gridavano con quanto fiato avevano in gola. Tornando 

gli austriaci nella strada maestra [e] osservando che le pietre più non cadevano 

dalle rocce, pensarono di voler [af]frontare il passo. [Ma] non fidandosi di tutti 

presentarsi, venne solo il maggiore, per fare le più minute osservazioni e vide 

che tutto opponevasi al loro passaggio. Tornando indietro, sentì una pietra ca-

dere in terra, alzò la testa per osservare la roccia che gli stava sopra [e] gli capitò 

una grossa pietra sulla mascella di sotto, che gli ruppe tutti i denti e [ebbe] 

spezzata la mascella sul mento. Vedendo gli austriaci questo caso, allora co-

minciarono a scagliare dei rocchettoni accesi verso dei nostri, ma a nulla giovò. 

Dovette[ro] risolversi a ritirarsi. 

A tanto schiamazzo che fecero li nostri, dietro, e fischiate, gli austriaci fe-

cero alcuni colpi di fucili all’aria. In questo mentre due uomini, ancor giovani, 

di Forno di Sopra, che si erano addormentati per causa d’ubriachezza e si era-

no inoltrati di troppo al di là del passo della Morte e di sopra la strada alcuni 

passi, destandosi questi due nel sentire i colpi di fucili, alzandosi e vedendo 

che [gli austriaci] tornavano indietro, [si] levarono in piedi, fecero fuoco coi lo-

ro schioppi dietro alle spalle, essendosi [messi] troppo vicini. Un plotone si av-

ventò addosso e, circondabili, fecero fuoco, li colpirono e restarono morti; dei 

loro corpi fecero strazio colle loro baionette. Partitisi gli austriaci per tornare 

verso Ampezzo, li nostri andarono [d]a quella parte, per osservare se trovavano 

qualche oggetto, e trovarono questi due morti, li quali furono conosciuti sol-

tanto che dai vestiti; del resto non si potevano conoscere, perché avevano per-
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duto affatto la fisionomia, da tanto fuorimodo trasformati. Uno di Forni di 

Sotto, passando in quel luogo dove il maggiore ebbe il colpo di pietra, gli ven-

ne una pietra sul piano della testa, che [lo] tramortì, stando moribondo un 

giorno e due notti e poi morì. Uno di Forni di Sopra restò privo della mano 

sinistra, per aver caricato due volte il suo fucile. Dalla parte nemica, uno dei 

maggiori restò offeso con una palla in una gamba ed una pietra in un fianco, 

restarono tredici morti e quello della mascella morì in Ampezzo, avendo tra-

sferito il suo corpo al suo paese per seppellirlo. Gli austriaci per quella sera fu-

rono alloggiati in Ampezzo. 

Il nostro tenente venne in Cadore, lasciando il comando e [la] direzione 

al signor Gio. Batta Cadorin, alla testa dei cadorini. Giunto che fu a Pieve, 

trovò [=seppe] che il Canale veniva minacciato dal nemico col voler assoluta-

mente il passaggio ed ebbe il suo bel combattere con 500 uomini contro 800. 

Ma erano così ben disposti li nostri cadorini [che], dopo un combattimento di 

cinque ore, la parte nemica dovette ritirarsi e tornare a Longarone. In quella 

battaglia, dei nostri ne furono morti tre e due [furono] feriti; dei nemici ne fu-

rono morti ventitre, un ufficiale, quindici [furono i] feriti, due prigionieri, [fu-

rono] guadagnati tredici fucili. Questo fu il giorno 24 maggio. 

Il 25 [si] ebbe da combattere di nuovo contro dei tirolesi, li quali si avan-

zavano [con] una truppa di 350 [uomini], fino alla chiusa di Venas, colla arti-

glieria [e] tre pezzi di cannone. Nulla fecero, poiché gli ampezzani non ebbero 

tempo materiale di appostare li suoi cannoni e li nostri si erano apparecchiati 

in punto [=a puntino] alla difesa, armati con buoni fortini, in sito vicino; i 

cannoni lavoravano egregiamente [e] anche in questa volta dovettero ritirarsi 

vergognosamente, colla perdita di ventisette persone. Altre due volte gli am-

pezzani varcarono le montagne e valli di Calalzo, per sorprendere improvvisa-

mente don Biagio Giacobbi; li quali lo volevano morto, ma tutto fu vano. 

Anche don Ignazio Colle, di Venas, marciava sempre in carrettina, arma-

to con tre buoni schioppi, due pistole, sciabola, coccarda e pennacchio sul 

cappello, godendo l’intervento a tutte le battaglie, animando sempre a sostene-

re fino all’ultimo sangue la nostra causa contro l’austriaca violenza. Dopo, fini-

te tutte le battaglie, dovette fuggire anche esso per molto tempo esule; 

ri[m]patriato che fu, qualche tempo dopo, fu arrestato e condotto in carcere, 

che fu poi tornato in seno alla patria e sua famiglia. Don Gabriele Gregori, ora 

pievano in Auronzo, era cooperatore a Pieve, [fu] poi professore del seminario 

di Belluno, persona tale che aveva tutta la simpatia per la nostra causa. Partito-

si questo da Pieve, andò verso le provincie venete per chiedere soccorso; sic-

come che in Treviso e Vicenza erano delle grosse truppe de’ romani e piemon-

tesi, si stava sempre attendendo un qualche generoso soccorso e, di fatto, il 

Gregori aveva ottenuta una truppa di 700 soldati, d’ogni nazione [=regione 

d’Italia], che trattavano la nostra causa ed erano disposti per portarsi alle no-

stre difese. Giunti al Mulinetto, trovarono che gli austriaci gl’impedivano il 

passaggio, fecero resistenza [e] attaccarono una sanguinosa battaglia tra Cor-

nuda e Mulinetto. Li romani e piemontesi avevano cinque pezzi di cannone ed 
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artiglieria sufficiente, che con cinque colpi di cannone ne uccisero 900 di ca-

valleria [e] 500 di fanteria, [fecero] duecento feriti, tutti tra tedeschi e croati. 

Di loro restarono morti 105 [e furono] 25 li feriti. Vedendo tale opposizione, 

tornarono indietro, colla morte del suo general Ferrari, da un dolore di ventre. 

 

Capitolo undecimo – Viaggio degli austriaci per Sauris 

Avendo gli austriaci riposato due giorni, il giorno 25 detto [maggio] fece-

ro due compagnie della sua truppa. Una si partì diretta per Sauris, ed arriva-

rono alla Maina sul far della sera; l’altra compagnia si presentò alla chiusa, ver-

so le ore sei della sera stessa, osservando minutamente come stavano li nostri 

sul posto, col suo cannocchiale. Venne un soldato con una certa audacia ad 

osservare come stava armato il passo della morte e poi tornò indietro con tutta 

velocità, fermandosi alquanto colla compagnia, parlando del caso in cui si tro-

vava. Dopo una mezz’ora a lento passo, partìtasi la compagnia, andò ad unirsi 

con quella di Sauris, per fare l’assalto per Tregonia. Questo era [alla] sera di 

giovedì [25 maggio]. 

Il venerdì 26 detto [mese] rimasero per tutto [il giorno a] Sauris, affine 

d’esplorare il partito italiano qual piano tenesse, per fornire le opposizioni. 

Provveduti di vettovaglia per il viaggio da farsi, il sabato, ben di mattina, parti-

rono per Sauris Superiore, su per la valle di Mediana, giunsero nella montagna 

di Razzo, la quale era ancora ingombra da tre piedi di neve, in altezza. In quel-

la sera si accamparono attorno e nella casera di Razzo. Nelle truppe cadorine 

che erano al presidio di Forni di Sotto, [vi] era una compagnia di quelli di Au-

ronzo, gente ardimentosa e piena di animo, la quale si mise in sospetto che gli 

austriaci potessero varcare le montagne di Tregonia e per quella via discendere 

e capitare inaspettatamente in Forni di Sopra e farne prigionieri, come di fatto 

il suo divisamento era tale. Ma mandò fallito a motivo che quel punto era sì 

ben armato che quando li nostri videro spuntare li primi [austriaci] in cima la 

valle di Mediana, fecero più di cinquanta colpi di fucile, per dar ad intendere 

che quel punto era impossibile affrontarlo, così come fu; si drizzarono [dun-

que] lungo la casera di Razzo, come ho detto sopra. Avendo così giudicato, la 

compagnia d’Auronzo (ch’era di 80 persone) si partì, il sabato dopo mezzo-

giorno, dal presidio di Forni di Sotto e venne la sera ad albergarsi qui in Lo-

renzago. 

Li austriaci, in questo viaggio che fecero, avevano due guide che li prece-

devano. Quando fu la domenica del 28 maggio partironsi dalla casera, la mat-

tina ben per tempo, ed arrivarono finalmente nei prati dell’osteria di Selva, ed 

ivi trovarono forte opposizione. 

Dall’indizio avuto in Forni di Sotto che gli austriaci potessero venire da 

quella parte, il capitano Cadorin spedì subito staffetta qui in Cadore a preve-

nire di tale cosa il capitano Zanetti don Gio. Batta e questi passò al comandan-

te Tremonti, dei Treponti, divulgando per tutte le comuni vicine a portarsi alla 

difesa in Selva. Ma il venerdì 26 furono mandati dodici uomini a Razzo, ad os-
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servare per quale strada venissero e nel caso fare avviso. Questi, appena veduti, 

come dirò più sotto, corsero a dare il segnale, che era il giorno 27, sabato, a 

Vigo; da qui [poi] a Treponti, come dissi sopra. Qui [=a Lorenzago] la compa-

gnia di Auronzo si partì di mattina per Selva, preceduta da gran gente da Vigo, 

Lozzo, Lorenzago, con altri settanta del corpo franco. Si appostarono nelle fal-

de di Starezza e Rin de Merra [=Rindemera], tagliando piante d’abete d’alto fu-

sto, barricando la strada per sotto e sopra, preparando grandi depositi di gros-

se pietre. La gente d’arme [era] tutta nel centro dei boschi, sopra e lungo la 

strada, fino al prato dell’osteria. E quando fu le ore 8 di mattina fu giunta la 

truppa austriaca al luogo situato a Rin Bianco. Li nostri li videro, stando zitti 

fino a tanto che giunsero fino alla metà del prato. Allora principiarono 

l’attacco col far fuoco co’ loro fucili. Gli austriaci, che fino allora non pensa-

rono di tanto, restarono sbalorditi. La retroguardia, che era ancora a Rin 

Bianco, si fermò e fece un’esecranda atrocità, dando la morte ad uno dei due 

sciagurati prigionieri, come dirò nel seguente capitolo. 

 

Capitolo duodecimo – Presa dei due prigionieri a Razzo 

Torna l’istoria due passi indietro. 

Avendo il comando della Guardia Civica ordinato che sia ben guardato il 

punto di Razzo, andati (come dissi di sopra) fino alla casera di Razzo, nella lo-

ro andata non videro anima viva lungo la montagna. Giunti che furono, acce-

sero il fuoco, a fine di farsi la polenta, onde reficiarsi [=rifocillarsi]. Finché gli 

uni facevano il desinare, due di loro si partirono colle loro armi ed andarono 

via verso Mediana quando, passato un lago, giunsero ad una piccola costa. Ed 

ecco[li] di fronte al nemico, che lentamente si avanzava e l’avanguardia era 

cinque passi lontana da loro. 

Li due giovani, vedendosi così alle strette, si volsero fuggendo e gridando: 

«Aiuto, misericordia!». Volevano correre con velocità e darne avviso ai suoi 

compagni, ma gli austriaci gl’inseguirono sul fatto stesso, dicendogli che taces-

sero, altrimenti sarebbero morti. Dovettero fermarsi e dargli le loro armi, dan-

dosi nelle loro mani con un’angoscia niente meno che di morire. Il maggiore 

allora gli domandò se erano soli. Gli dissero ch’erano altri dieci alla casera. Al-

lora si fermarono, fin tanto che giunse la truppa cogli altri maggiori ed ufficia-

li, restando l’ufficialità coi due detenuti, [mentre] la truppa si avanzò in due 

colonne, per attorniare la casera. 

I dieci che erano dentro videro la gente fatale, che veniva a gran passi, col 

mezzo d’una finestra dante [=che dava] il lume verso mattina. Allora tutti, più 

che in fretta, dando di piglio alle armi, lasciando tutto il desinare e con preci-

pitosa fuga, andarono giù per sotto la casera, verso Campo, e via pei boschi di 

Sotto Piova, e giunsero in cima la costa di Rementerra, ed ivi fecero alcuni 

colpi di fucili, poi vennero il sabato di sera a dare il segnale di all’armi. 

Dei due sciagurati, rimasti in mano degli austriaci, potete immaginarvi in 

che conflitto si trovavano a vedersi tra quella gente, abbandonati dalla compa-
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gnia (che si era data alla fuga), conosciuti soltanto che dalle guide che precede-

vano la truppa austriaca, le quali erano Gregorio di Simon Petris e Giuseppe 

Polentarutti, tutti [due] di Sauris Superiore, e [da] alcune donne che portavano 

vettovaglia per quella gente. Questi due detenuti erano Paolo figlio di Mariano 

Da Rin Chiantre e Gio. Batta Antonio figlio di Amadeo Da Sacco Coronin, 

tutti due di Vigo. Interrogati li quali, del modo che erasi armato il Cadore e se 

si poteva entrare senza contrasto, il primo gli rispose che era facile l’ingresso [e] 

che verun ostacolo oppone vasi, a motivo che il Cadore avrebbe supposta la re-

sistenza in Forni di Sotto, pensando tutt’altro [che] l’assalto [d]a quella parte; 

che essendo [poi] giorno di domenica, la gente sarebbe stata alle funzioni. Ma 

nella casera erano rimasti alcuni schioppi e lance dei fuggitivi ed il maggiore, 

pensando sopra a questo, giudicò che facile sarebbe stata qualche opposizione. 

Il detenuto rispose che, quantunque fossero anche delle opposizioni, non sa-

rebbero sufficienti a tale resistenza, perché le nostre armi erano di gran lunga 

inferiori alle austriache. Il maggiore, non fidandosi del primo, interrogò il se-

condo e questo rispose di non poter guarentire ciò che in Cadore si tratti, non 

sapeva il modo che operavasi dalla nostra parte e qual forza era la nostra. In 

una parola lasciò tutto in dubbio, per restare alla larga. 

Quando [furono] giunti al luogo suddetto, che sentirono i primi colpi di 

buoni fucili e che trovarono una così forte opposizione, fecero che li due dete-

nuti s’inginocchiassero e si raccomandassero l’anima al Signore. Il povero Pao-

lo fu fucilato e straziato colle baionette e dopo, finita la guerra, portato al luo-

go santo e sepolto. L’altro fu condotto con loro per tutta la gita [=andata] che 

fecero, per la strada che presero nel suo ritorno in Sauris e per la Carnia, ed in 

fine, dopo alcune settimane, fu rimesso in libertà. Il quale durò per molto 

tempo insensato, dal gran spasimo del sangue, per cui fu anche maltrattato in 

quel viaggio, languendo da fame e faticando senza riposo. 

 

Capitolo decimoterzo – La famosa 
battaglia di Selva ossia Rin de Merra 

Avvanzatasi la truppa austriaca il più della metà di fuori del prato 

dell’osteria, li nostri principiarono l’attacco a terzo e quelli ch’erano al di sopra 

della strada gl’inseguirono sempre fino al fenille [=fienile] di Rin de Merra, ed 

ivi fu la grande sconfitta, poiché erano verso ottanta persone su per le falde di 

Starezza che gettavano grosse pietre, le quali discendevano con veloce ed impe-

tuosa rapidità. La compagnia dei fucilieri lavorava egregiamente, la strada era 

[stata] ingombrata da barricate di piante d’alto fusto, un unanime gridìo che 

faceva terrore, li nostri erano da tre parti e per tutte le parti erano inferociti 

come leoni. La battaglia durò cinque ore consecutive. 

La parte nemica attaccò il fuoco al fenile vicino, il quale era ed è ancora 

[al] presente di Valentino Da Rin, di Piniè. Quanti ne restavano colpiti dai no-

stri con fucili o con pietre, li trascinavano sforzatamente vicino e li gettavano 

dentro vivi; non si sa il numero preciso [di] quanti furono morti in quel fuoco, 
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ma ben si sa che nel suo ritorno, che fecero in Sauris, trovarono settantadue 

fucili di più della compagnia. Don Natale De Sandre, di San Vito, nostro coo-

peratore [=cappellano della parrocchia di Lorenzago], si trovava essere in com-

pagnia di don Giuseppe Nicolai, di Laggio, nostro mansionario, sulla bella ve-

duta di Col d’Audoi, ed hanno veduto coi loro cannocchiali tutto il tragico di 

quella battaglia, come fossero stati vicini sul fatto; e fu veduto da questi un 

maggiore con un fucile alla mano cacciare un povero soldato nel fuoco, in 

compagnia d’alcuni che lo piangevano. Il maggiore, volendo dargli del calcio al 

petto per ributtarlo, il soldato fu pronto a pigliarlo per il fucile stesso, che tirò 

con sé anche il maggiore e morirono tutti due nel fuoco. Ad un altro soldato 

toccò il caso simile. 

Dei nostri morirono solo che cinque nel combattimento e questi erano 

quattro d’Auronzo, veduti da me a levarli dal campo e portarli a Vigo per dar-

gli sepoltura, li quali erano straziati e pesti con le baionette. Uno da Vigo, che 

fu Cipriano figlio di Andrea Da Ronco, per troppa arditezza che ebbe 

nell’andare nel campo di battaglia per prendere un fucile, fu colpito da tre pal-

le. 

Nel Comelico inferiore si radunò un corpo di ottanta, armati di buoni 

fucili, e vennero su per la Merenderra, scesero il giavo del Salon e li videro alla 

casera di Razzo. Più che presto tornarono indietro per Piandesire, su per valle 

Inferna, giunti in val da Rin e fino in Acquabona. Questi pensarono subito al-

la difficoltà di mantenerli, facendoli prigionieri; pensarono invece di cacciarli 

da questi paesi; sicché, volendo farli prigionieri, non era niente difficile la sor-

presa, ma, stando a vedere l’esito della guerra, pensando che nel tornar indie-

tro s’indirizzassero pel Comelico, sconfitti che furono gli austriaci dai nostri, 

dovettero fuggire a marcia sforzata su per li prati d’Antoia, indi a Losco. Giun-

ti alla casera di Losco, venne in coste la compagnia del Comelico, dovettero 

fuggire più che in fretta. Li quali credevano d’alloggiarsi quella sera, per avviar-

si la mattina per Comelico; tutto invano: all’ora così tarda, era le ore 4 pome-

ridiane, dovettero proseguire il suo viaggio colla difesa, salendo la montagna 

fino in cima Losco; ivi ebbero altro conflitto. 

Pochi passi di sotto, un maggiore croato si voltò verso Lorenzago [e], ve-

dendo il nostro campanile, disse: «Fra pochi giorni sarai colla punta per terra 

ed il paese sarà incendiato!». Cosa mirabile: in questo conflitto fu colpito da 

una palla nel petto, che lo atterrò, e fu portato fino alla casera di Razzo e via 

salendo la costa di Rementerra. Per la qual cosa furono necessitati a tutta fretta 

di prendere quella strada, onde salvarsi per quella sera. stanchi dal viaggio, es-

sendo molta neve, e dal lungo combattimento, giunti sul far della notte a Raz-

zo ed ancora non fidandosi di star ivi per quella sera, pensando alla gran vigo-

ria dei cadorini, dopo un breve respiro e mangiato un boccone si disposero a 

proseguire il suo viaggio per Sauris, che giunsero a notte avanzata. Il tenente 

capitano lasciò il maggiore croato a Razzo, in compagnia di pochi soldati, ed 

era semivivo, dando ordine di buona guardia fino alla mattina, ché avrebbe 

provveduto e spedito ciò che faceva bisogno per tutti. Ma la compagnia rima-
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sta, vedendosi in pochi [e] diminuita la forza, avendo paura dei cadorini, la-

sciarono la truppa si allontanasse alquanto [poi] finirono di scannare il mag-

giore, scavarono una fossa e lo seppellirono, dentro la mandra; poi fuggirono 

da altre parti, senza più unirsi al corpo. L’eroe che ferì questo maggiore fu un 

certo Gaetano Zampol, nativo della comune di San Pietro, d’età di anni 19. 

Il giorno dopo, che fu il 29, di mattina, il primo lavoro che fece il mag-

giore [o il tenente capitano?] fu di mettere in rango la sua truppa, per sapere 

quanti mancassero. Incontrato che ebbe tutti li suoi soldati, trovò dal suo regi-

stro o catalogo mancare 72 soldati, ché dei quali avevano 72 fucili di più della 

compagnia esistente. Mancava poi altra compagnia, che erasi fuggita, ché dal 

registro mancava il numero, in confronto a quelli che si trovavano presenti. La 

fuga di una compagnia e un numero di morti in battaglia, il capitano morto, 

del ferito e del prigioniero, pare che qui sia la vera diminuzione, perché un 

soldato [austriaco] nel breve riposo che fece a Razzo la domenica da sera, nel 

suo ritorno, scrisse una lettera a sua moglie. Questa lettera fu trovata da un 

sarto di Sauris per nome Gio. Batta Petris, nell’occasione che ebbe di giustare 

le braghe del soldato. Questo sarto tradusse la lettera nel nostro idioma, dal 

tedesco in italiano, ed era scritta in questi termini, qui sottoscritti, divulgando 

le copie in diverse parti, ed una delle quali capitò anche qui a Lorenzago, 

nell’ufficio del comando: «Moglie carissima. Io mi ritrovo nella sommità delle 

più alte montagne, tra la neve ed il cielo. Oggi abbiamo avuto un combatti-

mento terribile, la mia compagnia consisteva in n. 700 persone, ma pure ab-

biamo affrontata vicino al Cadore una truppa da sei a settemila papalini, li 

quali ne respinsero indietro per la montagna da noi poco prima battuta, colla 

perdita di due compagnie, un capitano morto, uno ferito, ed un ufficiale pri-

gioniero. Resto salutandovi, a rivedersi quando Dio vorrà». 

Di fatto l’ufficiale [che] restò prigioniero in mano della compagnia del 

Comelico fu condotto nelle carceri di Auronzo; che poi fu liberato il dì 5 giu-

gno, il quale tornò al suo corpo, colla compagnia che era in Pieve.  

Altri cadaveri sono stati trovati da pastori in Selva, li quali erano sepolti 

dagli austriaci, dentro i boschi, sotto la strada. 

 

Capitolo decimoquarto – Nuovi 
trattati per entrare nel Cadore 

Intanto che si faceva la battaglia in Selva, vi erano delle altre battaglie, 

cioè alla chiusa di Venas, sul Canale e nella valle di Calalzo; e da tutte le parti 

si ha riportata vittoria. Intanto che i nostri cadorini tornarono ad armare il 

punto di Forni di Sotto, quelli ch’erano in Sauris andarono per Lumian, per il 

Canale di Gorto, arrivando finalmente a Villa di Carnia. In Ampezzo non vi 

era che otto o dieci, per guardare li suoi carriaggi, ed anche questi presero la 

via verso il Friuli. Quelli che [com]battevano sul Canale, cioè a Rivalgo, lascia-

rono un piccolo presidio al posto e la truppa di linea partì per la valle 

d’Alpago, passò i boschi del Cansejo [=Cansiglio], giunsero all’imboccatura del 
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Canale di San Francesco, varcarono quelle alte montagne e vennero finalmen-

te a Villa di Carnia, ad unirsi con quelli che hanno [com]battuto in Selva. 

La truppa dei cadorini, essendosi albergata in Forni di Sopra la sera del 

29, ebbe notizia che il presidio austriaco aveva abbandonato il posto sul Cana-

le, vedendo la impossibilità di poter entrare nel Cadore. Allora tutti gridarono: 

«Viva a Pio IX! Viva l’Italia!», raddoppiando la simpatia ed animati di coraggio. 

E avanti, fino alla chiusa di Forni di Sotto, che fu il dì 30 maggio. 

In questo giorno capitò furtivamente una lettera diretta all’ingegnere Va-

lentino Marioni [=capitano della Guardia Civica], la quale era spedita da un 

suo amico domiciliato a Tolmezzo, avvertendolo di non fare altra resistenza 

contro la forza austriaca, che tutto sarebbe inutile, ché dopo non avessero a 

soffrire delle disgrazie dispiacenti. Questa lettera fu portata [ai cadorini] da 

uno di Forni di Sopra, che si era partito dall’Istria e, passando per Tolmezzo, 

fu minacciato di fucilazione dagli austriaci, se non fosse stato conosciuto da 

buone persone, le quali s’impegnarono con quella occasione recapitare la let-

tera, obbligando Marioni a far in modo di dar libero il passaggio [agli austria-

ci]. Nel passaggio che fece quest’uomo alla chiusa, dava informazioni ai cado-

rini dicendo che in Ampezzo non erano più militari, che erano ritirati tutti a 

Villa; ch’erano stanchi, scalzi, laceri, che erano inabili ad altri cimenti. 

Sentendo questo, il signor Cadorin si scelse una compagnia d’armati ro-

busti, parte di Forni di Sopra e parte cadorini, lasciando ogni qual tratto due 

sentinelle su per la montagna di Cors [?], arrivò in Ampezzo con una compa-

gnia di ventiquattro armati, andarono nell’osteria Spangarutti, fecero un so-

lenne brindisi a nome dell’Italia, poi andarono dal postaro e comperarono 

quanto tabacco era in bottega e partironsi per Forni. La gente d’Ampezzo al 

vedere li cadorini si era messa ad uno scompiglio di paura. Il capitano della 

Civica, Marioni, andò di concerto [=concertò] colla gente di Forni di Sotto che 

si rifiutassero di dare il necessario vitto per le truppe del Cadore e, di fatto, 

trascuravano di molto e quel che dava, veniva portato ad ore avanzate, sicché 

la gente languiva dalla fame. A tal motivo si dovette abbandonare il presidio 

della Chiusa e portarsi in Cadore, che fu la compagnia del capitano Piazza [e 

dei] caporali Filippo De Mas e Giuseppe Piazza d’Alessandro, restando per al-

tro il presidio lungo il Tagliamento, che era [formato da] altra gente di Lozzo, 

Vigo e Domegge. 

In questi giorni il capitano Cadorin mandò certo Giuseppe Laguna, di 

Lozzo, in Ampezzo, affine di esplorare qual partito tenessero gli austriaci. Tor-

nò dopo cinque ore, tutto giulivo, dicendo che da Ampezzo a Tolmezzo non 

era nessuno. Il giorno dopo gli fu ordinato di avanzarsi. Il Laguna andò fino a 

Socchieve e là trovò gli austriaci militari, li quali, vedendo questo avanzarsi 

con una lancia in mano, lo presero in mezzo tra loro, traducendolo dai mag-

giori. Che, interrogandolo come ed in qual modo si sono appostate le truppe 

cadorine, qual piano tenesse[ro] li capitani Calvi e Cadorin, Laguna diede le 

più minute informazioni al maggiore, il piano in cui si teneva il Cadore, quan-

ta la forza, qual sorte d’arme, chi presiedeva ai comandi. Dopo sì lungo collo-
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quio fu licenziato, con generosa dimostrazione, che gli costò cara. Nel momen-

to in cui Laguna fu uscito dalla casa dove era[no] li maggiori, fu domandato di 

qual paese fosse; esso rispose che era cadorino [e], avendo la sua lancia in ma-

no, andò all’osteria. Uno di Forni di Sotto, che l’aveva veduto, lo prese di mi-

ra, venne su fino ad Ampezzo con questo Laguna, ragionato della cosa in cui 

era incombensato [=incaricato]. Qui si fermò di nuovo Laguna dentro l’osteria 

Spangarutti, per reficiarsi [=ristorarsi]. Il suo compagno venne in Forni e rac-

contò al capitano Cadorin ciò che aveva veduto ed inteso. Avendo Cadorin 

queste anticipate relazioni del Laguna e del caso in cui si trovava, pensò di 

concertare con Marioni di levare tutti li presidi ed avvisare la gente di Forni di 

Sotto a preparare il necessario per le truppe austriache, che fu il 31 maggio. 

Quando fu la sera, capitò Laguna al comando di Forni e, presentatosi ai capi-

tani che, senza far parola, gli fu tolta la lancia ed arrestato, condotto per tra-

sporto fino a Pieve e messo in prigione; a me toccò d’accompagnarlo lungo il 

suo viaggio, per avuta commissione. 

 

Capitolo decimoquinto – Entrata degli austriaci 
in Forni di Sotto e come fu armato il punto di Maurea 

Il giorno primo di giugno, festa dell’ascensione del Signore, si unirono le 

truppe di tutta gente fiorita [=florida] ed abile all’armi, gente d’Auronzo 

ch’erano in dugento, cento e cinquanta da Lozzo, cento e ottanta della comu-

ne di Domegge ed una compagnia di quelli del corpo franco, ch’erano circa 

dugento. Tutta questa gente, oltre quelli ch’erano in Forni di Sotto, tutti una-

nimi, coraggiosi a far fronte al passo della Morte. 

Il tempo minacciava gran pioggia, la nostra compagnia era ormai partita 

e fermatasi su per la Maurea, a cagione di tanta pioggia ed oscurità; li forestieri 

giunse[ro] alle spalle, [allora] dovettero andare avanti, fino in Forni di Sopra. 

Fermatasi questa gente per reficiarsi, sentirono il tamburino che batteva la 

marcia sforzata d’una compagnia dei nostri, che veniva da Forni di Sotto, la 

quale aveva abbandonato il presidio per causa che gli austriaci venivano a gran 

passi dalla montagna di Cors [?] ed alcuni distaccamenti discendevano dalle 

colline d’ambo le parti. 

Era[no] le 7 di mattina quando, unitisi tutti li nostri ed i due capitani 

Calvi e Cadorin, pensarono subito di tornare tutti in Forni di Sotto, affine di 

recidere la testa a Marioni e al pievano, per oggetto che ebbero le due segrete 

lettere austriache. Giunti vicino al paese, furono sgomentati al sentire il suono 

di campane. Vedendo l’antiguardia alcuni che fuggivano dal suo paese, gli 

domandarono il motivo di tal fuga. Gli fu risposto essere gli austriaci vicino al 

paese, dall’altra parte, e che il suono di campane era il suono d’accoglienza; 

non era più tempo d’inoltrarsi, pensarono di tornare indietro.  Quella sera 

fermaronsi [a Forni] di Sopra fino a mezzogiorno, che fu il giorno 3 di giugno. 

La nostra compagnia consisteva al n. 950 persone, tutti armati di fucili, 

mannaie, zappini, forche e lance. Avanti di partirsi da Forni [di Sopra], il te-
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nente Calvi, volendo dare la mostra [=far rassegna] di tutta la nostra gente, li 

condusse su d’un pezzo di prato segativo, vicino al villaggio e, messi tutti in 

ordine di rango, il tenente calvi fece un lungo discorso relativo alla nostra cau-

sa italiana, sulla fedeltà che esso ebbe verso i cadorini e [sulla] fedeltà e rispetto 

che ebbe[ro] i cadorini verso di lui, dandone buone speranze di godere la liber-

tà [e] promettendone che, sebbene gli austriaci entravano nel Cadore [e] nelle 

provincie venete, il suo possesso era di brevissima durata; che i milanesi e ve-

neziani avevano per impegno d’aver libera l’Italia, col mezzo del soccorso un-

gherese e francese, animandone tutti a sopportare qualunque avversità dagli 

austriaci, che da altra Potenza [=da Dio] venivamo ricompensati, che Pio IX 

aveva decretata la nostra causa essere giusta e santa, che anche esso [=Calvi] 

l’avrebbe difesa fino all’ultimo sangue e finalmente che esso stesso, avendo a 

conseguire l’intento della libertà, verrebbe a prendere dimora nel nostro Ca-

dore, appunto perché conosciuta aveva la nostra vigoria. Esso stesso, passeg-

giando sul suo cavallo, gridò ad alta voce: «Viva l’Italia, viva Pio IX!». Allora 

tutti insieme: «Viva l’Italia, viva Pio IX!»; un grido d’allegrezza aggiungeva i 

clamori di «Evviva il nostro capitano Calvi!». 

Allora tutti si mossero alla marcia ordinaria, a suono di tamburo, verso la 

Maurea. Il tenente ordinò alla compagnia dei guastatori che si fermassero di 

dietro, affine di barricare la strada col recidere delle piante, imbarricando la 

strada lungo la Maurea in maniera ch’era impossibile il passaggio senza una 

nuova forza per troncare le piante stesse. La truppa tutta venne diretta ad ap-

postarsi in cima la Maurea. Il comando stava nel fenile di Giuseppe de Michiel 

Spaghetto, così pure la dispensa dei viveri per la truppa. Fu ordinato di levare 

dal paese tre botti di vino, otto staia di farina, dodici pezze di formaggio mon-

tagnino [e] scannarono quattro vacche, tutto per [dar da] vivere alla gente che 

era in armi, [proveniente] da tutte le parti. Quella sera la gente si albergò a 

grosse compagnie per tutti i fenili della Maurea. Era gran pioggia, di tutta not-

te. 

Giunta la mattina del 4 detto [giugno], il tenente dispose l’armata a 

compagnie, in diverse parti: una compagnia di cinquanta su per Doanna, ad 

esplorare da quelle parti; altra compagnia di cinquanta in fondo il Zambon [?], 

in alto, e questi per vedere l’esito di Forno; il resto della truppa [venne dispo-

sto] a catena da val della Torra lungo i prati di Rin di Stabie fino in val di Ra-

voi [?]; ed una compagnia di ottanta persone a lavorare di fortini in cima la 

Maurea, per difendersi in caso di bisogno. Qui si trovava essere il signor Gale-

azzi, [il] dottor Coletti di Pieve, il Zanetti, don Ignazio Colle di Venas; e questi 

fecero osservazione sulla posizione in cui si trovammo [e] dissero essere deficite 

[=scarse] le difese per essere la valle troppo larga, ché da tutte le parti era facile 

l’ingresso. 

 

Capitolo decimosesto – Ostinazione e simpatia  
di alcune persone di questo paese 
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Viene un passo indietro l’istoria, ragionando su certe persone che erano 

fuor di misura piene di simpatia che, da tanta e tale, non conoscevano la ra-

gione. Il primo tra gli altri fu don Olinto Da Val, qual parroco locale, che si la-

sciava scaldare la testa da altre persone a lui riguardevoli [=da lui stimate], che 

per tale effetto la sera del 17 maggio si offerse di dare alla truppa di Lorenzago 

(di ottanta persone), diretta per Ricorvo, quattro mastelli di vino, portato in 

pubblica piazza, pane e salsamentaria, ed animare con tutta energia a combat-

tere valorosamente. Le persone a lui care, che tanto ascoltava, erano li signori 

Angelo Gerardini, Leopoldo De Lorenzo, Francesco Fabbro, Giusto Cadorin; 

ma niuno di questi offerse la minima parte gratuitamente, a pro della gente 

che era sempre in armi, ma [furono] piuttosto ostinati fin l’ultimo giorno ad 

arrendersi alla capitolazione, che la gente plebea trattava da farsi in tal giorno, 

per non aver da subire qualche generale infortunio in questi paesi. 

Trattasi che il parroco, vestito alla civile, intraprese il viaggio fino in Au-

ronzo, in compagnia del deputato Donà, affine di raccogliere gente armata per 

la difesa di questo punto. [Fu] visto dal reverendo pievano Genova e non 

[ri]conosciuto, se non col mezzo di don Leonardo Gerardini. Il Gerardini tan-

to fece colla deputazione locale, a voler resistere e combattere il punto di Mau-

rea, non pensando che il corpo austriaco si era di gran lunga rinforzato, di 

modo che sboccò da tre parti, come dirò in appresso. E questi tutti [sopra no-

minati] se ne fuggi[rono] verso Bedorchia indi a Barcis, onde sottrarsi all’ira ed 

al furore austriaci, stando da quelle parti vari giorni e non vennero se non che 

col mezzo di persone che andarono a levarli. 

 

Capitolo decimosettimo – Entrata degli austriaci nel Cadore 

Finiti li preparati fortini, verso le ore 8 di mattina [del 4 giugno], si sentì 

dalla altura una voce gridare: «all’armi! All’armi!» ed ecco gli austriaci compari-

re sotto la Calea [?], che salivano la strada diretta per Daulei [?], preceduti da 

due di Forni. Altra compagnia veniva lentamente su per le falde di Pezzopaguo 

[?]; erano rocchettieri. La grossa compagnia veniva lungo la strada; quando [fu-

rono] giunti sul nostro circondario, fecero due ali, salendo sempre i prati di 

Rin de Stabie, su e su; ed eccoli di fronte alla compagnia di quelli d’Auronzo 

che, animosi, facevano fuoco, respingendoli al di sotto. Li rocchettieri, veden-

do [che] le ali non potevano ascendere alla sommità, diede[ro] una forte battu-

ta di tamburo, che si ritirassero alquanto, per dare il fuoco a’ rocchettoni, on-

de far desistere li nostri; così fecero; li rocchettoni cadevano a pioggia, in mo-

do che li nostri dovettero desistere. 

In questo mentre quelli ch’erano schierati a Daulei per vedere l’esito del-

la battaglia, gridarono: «Viva l’Italia, viva Pio IX! Aspetta, aspetta Calvi [?] !». La 

grossa compagnia allora venne francamente su per strada, seguita dai rocchet-

tieri, e li nostri tutti con precipitosa corsa fino alle Faggie de Chioppa [?], per 

frangerli colle pietre, come fecero nelle falde di Starezza. Fu vano questo tenta-

tivo, perché un distaccamento di 400 armati [austriaci] prese la valle rimpetto a 
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Soffrigne e sboccò per val de Toro e, giunto a Vallesella, venne a Domegge, 

occorrendo combattere a tergo contro dei nostri. La compagnia di Daulei an-

dò giù per la val Prendera a Sant’Osvaldo e poscia a Vigo. Qui il maggiore 

domandò subito del pievano, don Dionisio Da Ru, ma non fu possibile 

d’averlo per parlare da parte di monsignor Vicario suddetto, il quale l’aveva 

raccomandato [=erano parenti], ma esso si era fuggito entro la valle di San Da-

niele. Gli altri preti erano con lui, per fargli compagnia [=che nobile motiva-

zione!]. Nella comune di Vigo non fecero verun danno immaginabile, fuori dei 

due fenili di Fontanelle e di Selva. 

Li tre capitani Calvi, Cadorin e Zanetti, giunti che furono in Villapiccola 

[di Lorenzago] ordinarono dei carboni. Il Zanetti scrisse sul muro laterale della 

chiesa queste parole: «Austriaci: Salvateci le nostre case, salvateci le nostre per-

sone! Austriaci: agli innocenti perdono! Siateci fratelli, portateci pace! Venezia 

ha comandato al Cadore la difesa: se vi è fallo, lo è di chi ha comandato e non 

di chi ha ciecamente obbedito». 

Nel fenile dove era la dispensa, in Maurea, restò due staia di farina, alcu-

ne pezze di formaggio, una botte di buon vino e due vacche scannate; tutto 

questo restò in balìa dell’austriaco. Altra botte [è quella] restata sul carro in 

mezzo-strada presso il lago di Miaron, condotto da Giuseppe Rusalemme; que-

sto distaccò i buoi [e] e ne fuggì entro i boschi di Miaron, lasciando in abban-

dono carro e vino. Il carro fu rotto e fracassato ed il vino [venne] versato sulla 

strada. 

Giunti li nostri nel paese, andarono per le case, per le osterie e per le 

botteghe; fecero saccheggio e rotture quanto i croati, specialmente [in] Auron-

zo [e a] Domegge; gente rotta e spensierata, senza coscienza. Così, anche dalli 

nostri stessi fu fatta man bassa sulla roba altrui; sapendo la proprietà, si sono 

abusati del tempo di guerra, intendendo esser lecito l’appropriarsi. 

Giunti che furono gli austriaci nel nostro circondario, incendiarono qua-

si tutti i fenili della Maurea, li quali ascendevano al n. 55, compresi quelli di 

Stabie, Stinzinoi e Pupenego [?]. Arrivati al prato di Barbe [?], fecero due com-

pagnie; una compagnia si fermò ad albergarsi nel fenile da Barbe [?], l’altra si 

distese in catena, facendo ala sotto e sopra, lungo la strada, fino a Chioppa. 

Quelli che venivano per sotto, giunti al prato da Campo, videro certa gente u-

scire dal fenile di Lorenzo De Lorenzo e fuggire più che in fretta verso la sega, 

per portarsi e mettersi al sicuro. Il loro gridio fece che gli austriaci, in ventiset-

te di loro, presero la corsa a quella parte, furono inseguiti lungo la val de Cri-

dola, sempre alle spalle, sparando coi loro fucili. La povera gente, piena 

d’angoscia, saliva le più tortuose valli entro i boschi e su per le rocce a precipi-

zio. 

Due croati videro una donna che saliva una piccola valle; gridarono: «Al-

to! Alto!». Ma la donna, un poco che era sorda, la confusione dell’acqua e la 

paura fece[ro] che non voleva fermarsi e non diede ascolto; fu colpita da due 

palle di fucile alla schiena [e] cadde per terra semiviva. La sua figlia, vedendola 
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cadere per terra, fu tramortita dal grande spasimo; ad onta di tale spavento, 

fermàtasi presso la madre a piangerla, morì anche essa straziata a colpi di baio-

netta, all’arrivo che fecero i croati. L’una e l’altra spirarono in braccio di Giu-

seppe Piazza Sacchetto e d’un soldato della Carinzia, che piangeva di tenerezza, 

raccomandandogli l’anima colla candela che aveva presso di sé. A queste gli fu 

tolta una borsa con dentro austriache lire 300. Il giorno 6 detto furono tra-

sportate e sepolte nel luogo santo; queste erano Pasqua De Lorenzo, fu moglie 

di Santo fu Giacomo Saverio Tremonti, e sua unica figlia Maria Antonia, per 

le quali fu eretta la lapide che oggi si vede sopra la strada a Campo, per loro 

suffragio. 

Proseguendo così la salita, fino al Cadin, sempre facendo fuoco dietro la 

gente che fuggiva, poi tornarono a discendere la valle, incendiarono l’edificio 

della sega, con tanta mobilia che era dentro portata in salvo da quella gente, 

così pure un grosso numero di taglioni e vari cancelli di tavole. 

La truppa che seguiva lungo la strada, giunta che fu in cima Correggiei 

fece due ali, una lungo la strada, l’altra fece la salita nel pian di Semole. Videro 

due bianche bandiere, una sulla balaustrata del campanile, l’altra sul tetto del 

palazzo di Pietro Piazza di Luca. Allora a poco a poco discesero, fino in cima la 

Riva Rossa, poi un maggiore fermò le ali e vennero in due soli a vedere nel pa-

ese cosa voleva dire che nessuno compariva ad inchinarsi a loro, come rappre-

sentante [del paese]. Giunti alla chiesa di Villapiccola, videro le iscrizioni sui 

muri, come ho detto sopra [e] si fermarono a leggerle; considerando 

l’espressione del sentimento, si calmarono alquanto la loro rabbia e si tratten-

nero dal loro furore. 

La seconda ala, che veniva discendendo per Ruerre [?], giunta alla volta di 

Rammaio prese la volta e fu a Risse [?], nel fenile dei fratelli Gerardini; forma-

rono una caserma, distribuendo li maggiori li suoi sergenti [e] caporali a far 

guardia co’ suoi soldati nelle falde di Tamber e attorno la campagna sopra Vil-

lapiccola. Fino a tanto che misero in ordine le guardie da quella parte, non 

giunse persona veruna a presentarsi, onde fare alla forza austriaca 

un’accoglienza e dargli il libero ingresso nel villaggio; entrarono da per sé e 

non trovano veruna persona, non vedono popolazione, non rappresentanti, 

tutto il paese disabitato. Vedendo questo, intimarono ordine che sia ben guar-

dato da tutte le parti del paese da’ soldati; ed i maggiori [furono] albergati nelle 

case più decenti, facendo di tutta notte numerosi fuochi per tutte le contrade e 

per le case. Fu un miracolo grande che il paese non fu incendiato! Non veden-

do nessuno nel centro di questo paese, temevano di qualche tradimento. Que-

sta memoranda giornata del 4 giugno fu per noi tanto fatale, che ha lasciato 

una memoria eterna. 

Oh, quante porte spalancate, vetriere infrante, mobilia fracassata, quanto 

vino versato a torrenti, quanti animali scannati, quanti oggetti di valore de-

predati! Gran spargimento di viveri, grano, farina, formaggio, salsamentaria; 

rottura di bronzi [e] di caldaie; gran miscuglio di effetti frammischiati di bian-

cheria e gran frugamenti per la campagna per cercare dei tesori; povero Loren-
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zago! Povera gente su per le montagne: per Oltrecolle, Pupenego, Pocosta, San-

tigo di Sotto e Sopra e nel rapido monte di Agudo, per rifugiarsi e salvarsi la 

vita dalle unghie dei leoni, stando tutta la notte su quelle vedute, osservando 

sempre il pericolo in cui stavano i nostri alberghi, pensando sempre alla perdi-

ta de’ nostri viveri [e] de’ nostri affetti, e languire dalla fame, per non averne 

presso di noi di che vivere. 

La mattina del giorno 5 detto [giugno], lunedì, stando in Pocosta una 

grossa compagnia d’uomini dei nostri, vedevano andar frugando i militari per 

la campagna, rivoltando tutti gli orti con picconi e badili, vedendo un tale di-

sordine pensarono che, dopo il saccheggio, sarebbe seguito l’incendio. Quindi, 

essendo il signor Mariano Tremonti, notaio, nel congresso di questa compa-

gnia, fu proposto essere ottimo a presentarsi qual rappresentante presso il co-

mando austriaco e procurare il mezzo di salvare il paese. Fu costituito però che 

sia preceduto da altra gente, onde sia riguardato. Si offersero Giuseppe fu Pie-

tro Tremonti e Osvaldo Antonio fu Giovanni De Marco, a precederlo con 

bandiera bianca, portata da Antonio fu Bernardo Piazza; accompagnato da 

Agostino Tremonti fu Giuseppe e Osvaldo Piazza sacchetto; seguito da Giu-

seppe Piazza fu Giosafatte, Fortunato fu Fortunato Tremonti [lo scrivente?], Si-

sto Piazza, Giacomo Piazza, Ernagora Piazza, Ermagora Benetta e Geremia, Ga-

spare Donà De Pol e altri. Tutti questi davano coraggio al povero notaio, il 

quale senza mansione alcuna metteva a repentaglio la sua vita, dopo d’aver ser-

vita la comune con vari titoli quarantadue anni, come ufficiale del Cadore, se-

gretario del cantone di Auronzo, sindaco del comune, agente comunale per 

molti anni; primo deputato per dieci anni [in]interrotti, uscito dal suo impiego 

nell’anno 1847, l’ultimo dicembre; ha vissuto 80 e più anni e morì la giornata 

del 24 novembre 1857, lasciando felice memoria. 

Giunti che furono in Col di Puperse, levarono il cappello gridando: «Vi-

va l’Austria, viva Ferdinando!». La guardia di Tamber passò l’ambasciata per 

tramite delle altre guardie, fino al maggiore, che era nel fenile dei fratelli Ge-

rardini. Il maggiore, accompagnato da due sergenti, venne all’estremità del 

prato, accogliendo con gentilità li due processori, [che si erano] ginocchiati, 

obbligandoli ad alzarsi e presentare il supposto rapprsentante, tutto tremante e 

ginocchiatosi anch’esso, domandando perdono per sé e per tutti. Alzatosi al 

comando del maggiore e interrogato della cagione che la gente ha abbandona-

to il paese, rispose che la paura della forza austriaca ci ha obbligati a fuggire e 

per non aver a soffrire delle vicende dispiacenti. Il detto maggiore disse con 

bontà e gentilezza queste parole: «La vostra gente tutta ha fallato a lasciare in 

abbandono il paese per darsi alla fuga. Non trovando alcuna persona che rap-

presenti e che ci accolga, fu cosa per noi di sospetto a qualche tradimento; [e-

ra] certissimo che noi, trovando tutta la gente al paese non sarebbe [stato] fatto 

il minimo male a nessuno; ora le nostre truppe hanno fatto il saccheggio. Se 

dentro di due ore non si presentava alcuno, sarebbesi seguito l’incendio e peg-

gio per voi se non vi presentaste. La compagnia che avete presso di voi saprà 

cercare la vostra rappresentanza, onde possiamo mettere  l’una e l’altra parte in 

quiete. Noi siamo cristiani quanto voi, cattolici quanto voi, siamo fratelli, tutti 
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soggetti alla stessa monarchia; qui non vogliamo [altro] che la spesa per la 

truppa ed il passaggio nel centro del vostro Cadore, che valorosamente fino ad 

oggi siete stati fedeli». 

[Il] signor Mariano fu introdotto nel paese da questo maggiore, accompa-

gnato dai suddetti processori fino alla casa Gerardini. Dopo un’ora furono le-

vati e introdotti nel paese anche li suddetti. Qui fu un bel caso: stando sul pra-

to di Tamber, Giuseppe Piazza suddetto ragionava in lingua tedesca colla 

guardia su cose relative al loro villaggio e guerre sostenute contro di noi sul 

Canale, in Forni di Sotto e Selva, ma il Piazza, tutto dissimulando, entrò in 

piena grazia colla guardia, che in quel mentre capitò un altro, gli diede ordine 

di prendere una fiasca di latta e di portargliela, volendo la guardia usare una 

dimostrazione di pace, fece la credenza [=l’assaggio] col bevere vino dalla fiasca, 

per levarne il sospetto, poi l’offerse al detto Piazza ed in seguito a tutta la com-

pagnia; ognuno di loro prima di approssimare la fiasca al labbro, faceva il 

complimento colla mano, dicendo: «Viva l’Austria, viva Ferdinando!». Giunto 

il vaso ad Osvaldo Piazza, che tanto presume di sapere, facendo il suo compli-

mento disse: «Viva a Pio IX! Ah, mostro, viva Ferdinanado!», volgendo la paro-

la sul fatto stesso. [Di] sette di loro, militari, ch’erano ivi presenti, alcuni risero 

ma alcuni fecero viso torbido, guardandogli con occhio torvo. Il sangue circolò 

per tutte le vene. Nel discendere dal fenile per venire alla chiesa, erano sulla 

ripida strada altri soldati con recipienti di squisitissimo vino; anche quelli of-

fersero generosamente e con gentilezza. 

Introdotta la compagnia suddetta nel centro del paese, preceduta da un 

sergente, pel tramite dei maggiori, li quali erano il primo nel fenile suddetto, 

uno in casa di Leopoldo De Lorenzo, uno in casa di Giuseppe de Michiel fu 

Pietro, un altro in casa del sig. Luigi Gerardini, un altro in casa [di] Fabbro 

Francesco; il capitano maggiore poi risiedeva in canonica e qui stava il coman-

do generale di quella truppa. Presentatasi la compagnia al comando, fu costi-

tuito Sisto Piazza a precedere davanti la truppa rimasta a Borbe [?], fino a Do-

megge, per la strada di Coloi; quattro di questi [furono mandati] a fare la per-

quisizione delle armi e portarle in piazza dentro una mezz’ora; ma tutto [fu] 

inutile. Benedetto fu Osvaldo Antonio Gerardini fu obbligato d’andare in cer-

ca della deputazione comunale, su per le alture di Santigo di Sotto; il resto del-

la compagnia [venne mandato] ad allestire il pranzo in casa Gerardini, per li 

maggiori. 

Venuti che furono i deputati, si prosternarono davanti i maggiori, do-

mandando perdono della colpa e grazia della vita. Il capitano maggiore parò 

per tutti e disse: «Dove sono la vostra gente e per quale ragione si è fuggita? 

Questa cosa non era da farsi, ad abbandonare il paese in questo modo. Se que-

sta mattina non si fosse presentato un venerabile vecchio con comitiva seco 

lui, certo che dopo il saccheggio sarebbesi seguita la più fatale disgrazia per voi, 

e tale cosa dava sospetto di qualche trama». I deputati erano Antonio De Lo-

renzo, notaio, Angelo fu Osvaldo Gerardini e Gio. Batta Donà Cesarol; 

l’agente comunale [era] Valentino De Lorenzo; con questi era anche il maestro 



 41 

comunale Leopoldo De Lorenzo. Qui fu fatta la pace e la convenzione fu fatta 

il giorno 13 detto [giugno] in Ampezzo. 

Alle ore 5 pomeridiane partì la truppa, parte per Lozzo e parte per Coloi. 

Alcuni croati, ch’erano ultimi a Villapiccola, trovarono il detto maestro, fecero 

la perquisizione, gli tolsero l’orologio e denaro che aveva seco e gli furono la-

sciati in compenso alcuni colpi del calcio del fucile, minacciandogli la vita. In-

tanto che la deputazione stava in colloquio co’ maggiori, si presentò Osvaldo 

De Marco suddetto, pregandoli di far grazia che gli sia spento il fuoco nella sua 

casa, il quale era attaccato da croati ed erasi avanzato, ciocché sarebbe [stato] 

pericolo per tutto il paese. Allora il capitano comandò subito ad alcuni soldati 

ch’erano presso palazzo Gerardini, li quali corsero subito e coll’aiuto dei nostri 

[l’incendio] fu spento. 

Partita che fu tutta l’armata, oh che puzza, che fetore era in piazza, per le 

contrade e per le strade dove erano stati dei soldati! Che trambusto di quella 

gente [=di Lorenzago] a cercare de’ suoi effetti, che confusione! Il povero no-

taio [Mariano Tremonti] si trovava essere in piazza alle ore 3 pomeridiane: gli 

fu fatta perquisizione alla sua persona, gli tolsero austriache lire 200, le quali 

erano della veneranda scuola del Santissimo, siccome era gastaldo di detta 

scuola. Alli fratelli Nicolò e Giovanni Antonio Tremonti gli sparsero per can-

tina tre botti di vino, il quale correva per le cunette come in tempo di dirotta 

pioggia. A quante famiglie mancarono d’ogni sorte di genere: salsamentaria, 

formaggio, carne affumicata, farina, mobili, biancheria, bestie bovine condotte 

fuori del paese ed al macello, agnelli, maiali, galline, ed altri oggetti [furono] 

depredati. 

Sarebbe[ro] altre cose ancora da descrivere, dei danni recati, ma non so-

no di tanta importanza e prenderò a descrivere altre cose, tra le quali [che] es-

sendo alcuni uomini su in Pocosta, verso le 4 pomeridiane, partìronsi per ve-

nire al paese. Giunti nei pascoli di Tamber, incontrarono due soldati, li quali 

si misero a percuotere alcuni dei nostri, li quali erano Valentino Fabbro, Al-

berto Benetta, Gio. Batta Donà di Olivo ed Ermagora di Vincenzo Piazza. Ad 

altri gli fu tolto del denaro e cavati gli anelli dalle mani e [gli] orologi. Fortuna-

to De Lorenzo, qual guardia boschiva, trovandosi in Villapiccola fu preso e 

condotto sotto buona guardia e, per avergli trovato indosso delle munizioni, 

entro ventiquattro ore doveva essere fucilato; per buona sorte era nel suo feni-

le e fuggì per altra porta, discese precipitosamente la scala e salvossi andando a 

rifugiarsi per la campagna, e buona notte! 

Condotti che furono in carcere, come dissi sopra, l’oste … [?] da Castello 

di Lavazzo, preso dai zoldani, e Giuseppe Laguna di Lozzo, come quali spie 

dell’Austria, il giorno 4 detto [furono] tratti di prigione e condotti fino a Tai, 

per mano di Guardie Civiche, ben legati, [e] fatti morire di fucilazione ed ivi 

sepolti. Laguna fu incendiario due volte, benché abbia fatta la sua condanna; 

così operò in vita, così fatto spione fu premiato di morte. 
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Il giorno 18 maggio p. p. passò per qui e diretto per la Maurea, senza 

presentarsi al comando della Civica di questo luogo, ed era anche senza il suo 

passo [=passaporto] regolare [un] civico [=cittadino] di Domegge. Venuti a co-

gnizione d’un tale abuso, fu ordinato alla Civica d’inseguirlo; raggiunto che fu 

a Campo, lo arrestarono, lo condussero qui a Lorenzago, in sospetto di spia; 

[era] certo Gaspare di Giovanni Valmassoni. Il comando della Civica lo allog-

giò nell’osteria dei fratelli Nicolò e Giovanni Antonio Tremonti fu Pietro, 

dandogli il suo occorrente bisogno, custodito però da due guardie sull’ingresso 

della camera a [da] due guardie sul primo ingresso. Quando fu la mattina, fu 

tradotto all’ufficio del comando; [venne] fatto il suo regolare processo verbale e 

[fu] tradotto dalle Guardie per trasporto fino a Pieve, passando di bel [=di pie-

no] giorno per le comuni di Vigo, Lozzo e Domegge, da una all’altra. In questi 

giorni era capitano della Civica Giuseppe Piazza Scola ed aveva per aiutante 

l’agente comunale Valentino De Lorenzo, il quale, a riguardo del detenuto 

Valmassoni, scrisse il processo verbale. Quando fu il giorno 6 giugno, che gli 

austriaci erano a Domegge [e] la nostra rappresentanza ebbe ordine di presen-

tarsi colà, onde riscattare alcuni animali bovini ed altri oggetti involati dagli 

austriaci nel passaggio che fecero qui a Lorenzago, essendo [=mentre era] sulla 

piazza una grossa compagnia di soldati, due ufficiali e un maggiore; in quel 

congresso si presentò Gaspare Valmassoni, arditamente, davanti al maggiore e 

disse, accennando il De Lorenzo: «Ecco, signor tenente, questo è l’aiutante del 

capitano Piazza, il quale mi fece l’arresto e condusse in prigione nelle carceri di 

Pieve come spia dell’Austria». «Ebbene», disse il maggiore, «verranno i partecipi 

sotto i riflessi [=le informazioni date alla riflessione] de’ miei comandi». In quel 

punto venne una direttissima pioggia [e] gli austriaci andarono a rifugiarsi e 

[così] tutta quella gente e i nostri presero la strada di tutta fretta e vennero qui 

a Lorenzago, sempre temendo d’essere inseguiti [e] con un continuo batticuo-

re, [ma] dopo più nulla successe per tale oggetto; ma, ben [diversamente], per il 

deputato [Gio. Batta Donà] Cesarol seguì una faccenda tragica, come in ap-

presso si dirà. 

 

Capitolo decimo ottavo – Come e per qual motivo 
fu arrestato e liberazione del suddetto Cesarol 

Il tempo che si faceva le battaglie da una parte e [dal]l’altra, nel Comelico 

fu preso un uomo, ancora giovane di età, nativo della Carnia; perché non ave-

va il suo regolare passaporto, fatto dal comando del so paese, fu preso per una 

spia e condotto prigione [=prigioniero] in Auronzo. Tradotto davanti al colon-

nello Mistrorigo e interrogato della sua condizione, tra le altre cose che depose 

disse di essere stato sul lavoro del campanile qui a Lorenzago, sotto la direzio-

ne di Francesco De Toffoli e [d]el detto Cesarol, [ne]gli anni 1835 fino a ’37, 

che conosciuto aveva questi e diversi altri di questo paese. Il Municipio, unito 

al comando, scrisse una lettera a Cesarol, che si presentasse a riconoscere co-

desto uomo; ma esso o non l’aveva mai denominato nei suoi registri 

dell’impresa, o non si ricordava più d’averlo avuto nel detto lavoro, disse di 
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non averlo a cognizione. Intanto il detenuto restò prigione fino al giorno 5 di 

giugno. 

In tal giorno gli austriaci, avendo fatto la perquisizione della casa di Ce-

sarol, involarono molte carte, le quali le portarono con loro a Pieve. Fatto 

l’esame a quelle carte, trovarono la lettera spedita dal comando d’Auronzo, re-

lativa all’uomo suddetto. Fatto riflesso su tale lettera ed intimato l’ordine a 

Cesarol di presentarsi a Pieve, fu arrestato dalla forza dei militari, condotto a 

Belluno, con direttissima pioggia [e] sempre a piedini, maltrattato [e] minaccia-

to di morte, patendo fame e sete; niuno si azzardava di dargli sollievo. Dopo 

un lungo processo, di alcune settimane, fu rimesso in libertà. E per qual mez-

zo? Era suo figlio Paolo con suo zio Valentino Tremonti a Pieve, per vedere 

l’esito di tale cosa ed anche per riscattarsi un cavallo ch’era in mano della for-

za. Il cavallo era destinato in quel momento sotto legno, per condurre un mag-

giore fino a Belluno. Paolo si presentò all’aggiunto di Pieve, signor Giovanni 

Galeazzi, e domandò per atto di grazia di andare a guidare il cavallo, sotto a-

spetto d’evitare qualche accidente dandolo in mano a qualche altro e, perché 

era conosciuto [dal cavallo], avrebbe potuto proseguire il viaggio senza difficol-

tà. La cosa andò dritta. Intanto Paolo, facendo viaggio in compagnia di quel 

personaggio, gli raccontò il caso in cui toccò a suo padre, fattosi animo a rac-

comandarlo; gli promise di prestarsi al favore. Giunto che fu a Belluno, si rac-

comandò all’ex commissario Monego, li quali gli furono l’uno e l’altro propizi. 

Col loro mezzo fu liberato. 

 

Capitolo decimonono – Presa d’un disertore austriaco ai Treponti e 
come fuggì e tornò qui a Lorenzago colla sua compagnia, sconosciuto 

Comandando al presidio di Treponti il comandante Angelo Tremonti, il 

giorno 7 maggio passò per quelle parti un disertore militare, uno appunto di 

quelli che combattuto aveva nei confini del Tirolo coi nostri cadorini li giorni 

primi di maggio. Venendo la notizia al suddetto Tremonti, intimò l’ordine ad 

una compagnia di Guardie Civiche di tosto [=subito] e tutta fretta inseguirlo, 

chi per una parte [e] chi per l’altra del fiume Ansiei e chi per la valle del Co-

melico. Per avventura, fu arrestato vicino alla galleria da Gio. Batta fu Osvaldo 

D’Andrea, di Pelos, e [da] un compagno che seco [=con sé] aveva e lo condus-

sero per forza alla casa dei Treponti, davanti al comandante che, interrogando-

lo col mezzo dell’interprete Baldassare De Sandre, di Laggio, ed [avendo] inte-

so ch’era tamburino della truppa del Tirolo, che veduti aveva li morti dai no-

stri nella seconda batosta, che esso aveva pericolato la vita e che i tirolesi aveva 

giurata la vendetta sopra dei cadorini, qui gli fu dato da mangiare. 

Tenuto sempre sotto buona guardia, coll’andar dei giorni si dimostrava 

fedele coi nostri cadorini e specialmente col comandante, che divisato aveva di 

tenerlo per casa sua, occupandolo alle faccende domestiche. Esso andò per 

Auronzo, Vigo, Lozzo, Lorenzago, Domegge e pel Comelico [e] sempre tornò 

presto al presidio di Treponti. Finalmente si avvicinava il giorno in cui gli au-
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striaci doveva[no] entrare nel Cadore ed [egli] aveva raccolto delle dimostra-

zioni di denaro; una notte se ne fuggì e non fu più veduto comparire. 

Il giorno 9 di giugno passò per Lorenzago altra truppa di duecento mili-

tari, venuti per la Maurea e diretti per Pieve; qui [=a Lorenzago] fermaronsi fi-

no alle 5 pomeridiane; tra questi era una compagnia di rocchettieri, che ac-

compagnavano quattro carriaggi di pagnotte e rocchettoni. Trovandosi l’ex 

comandante dei Treponti in piazza, ché a tutt’altro pensava, fu assalito con 

minacciose parole da uno di questi rocchettieri che, al suo parlare, dava indi-

zio d’averlo a cognizione per titolo di comandante. Qui del certo era il diserto-

re fuggito e, questo, avrà accennato il Tremonti per tale persona, che lo aveva 

tenuto prigione quel tratto di tempo, coll’obbligarlo ad intraprendere dei viag-

gi colla Civica qual tamburino. Il Tremonti restò sbalordito e venne pallido 

come la morte, a tali minacce e [a] sentirsi chiamare col titolo di comandante. 

 

Capitolo ventesimo – Requisizione della armi da fuoco 
e da taglio per tutte le provincie Lombardo-venete 

Dopo pochi giorni da che gli austriaci si resero padroni di tutta la pro-

vincia di Belluno, il maresciallo conte Radetzky pubblicò notificazione per tut-

te le provincie Lombardo-venete che siano depositate le armi da fuoco e da ta-

glio presso le deputazioni comunali e [da] queste ai commissari dei distretti, e 

ciò sotto pena di giudizio statario [=di morte], [a] chi usasse alto tradimento 

contro la monarchia austriaca o tenesse abusivamente presso di sé tali armi, 

che fossero sospette o consapevoli alla forza militare o [a] qualche altra com-

missione. Qui, nei due distretti del Cadore, erano sei pezzi d’artiglieria: due 

sul Canale, due alla chiusa di Venas e due ai Treponti. Questi furono requisiti 

e condotti subito in mano della forza austriaca a Belluno e da per tutto il Ca-

dore furono depositate le requisite armi. 

Entro due mesi dal giorno 6 giugno, che gli austriaci passarono a Pieve, 

stabilirono un presidio di duecento militari, co’ suoi ufficiali, [il] comandante 

ed il sèguito dei gradi, i quali albergarono parte nella casa del fu signor Ales-

sandro Vecellio, ex commissario di Pieve, [e] parte nel palazzo dei signori Ge-

nova, di fronte alla prima. Qui [era] il comandante maggiore e gli ufficiali; la 

caserma dei militari [era] a pian terreno dell’ufficio commissariale e di pretura. 

Il primo comandante fu un certo Stefanelli di Trento, di cui parleremo a suo 

luogo. Questo presidio durò fino al 1851, nel settembre. Conoscendo la vigo-

ria dei cadorini, stabilirono un tale presidio a tal uopo, occorrendo al caso di 

qualche sommossa; ed aveva altro presidio a Perarolo, d’altri duecento militari. 

Questi ultimi fecero requisizione di legnami squadrati [e] tavole in quantità 

per costruire i fortini sulla costa che si vede tra mezzo i fiumi Piave ed il Boite. 

Ed ivi posero quattro d’essi indicati pezzi d’artiglieria, onde difendersi dalle 

armate veneziana e piemontese, unite alla romana e francese, che si sentiva 

minacciare l’Austria; per la qual cosa le provincie Lombardo-venete stava[no] 

sempre attendendo la sospirata libertà, col mezzo d’un tale soccorso. 
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Coll’avanzarsi lungo la strada del Canale, giunse l’armata [austriaca] ad 

unirsi con quella di Belluno e Conegliano. Si portarono a sforzare la città di 

Treviso [e] trovarono le porte chiuse [e] forte resistenza. Principiarono ad in-

cendiare dei paesi fuori della città [e] bombardarla per mezza giornata; final-

mente videro inalberarsi la bandiera bianca sulla più alta torre della città, aper-

te le porte e la superiorità uscire insieme col monsignor vescovo Sebastiano 

Soldati, apparato [=rivestito] con piviale, mitria e pastorale, implorando per-

dono d’una ostinata resistenza, dandogli l’ingresso libero ed il nuovo, assoluto 

possesso della città. Ciò seguì il giorno 11 giugno. 

Intanto che a Treviso si faceva[no] tali cose, seguivano le sanguinose bat-

taglie di Padova e di Vicenza. Nella città di Padova era un cittadino coman-

dante della Civica armata, che combatteva contro il general Daspare [?]. A Vi-

cenza era una truppa di militari romani, sotto la direzione e comando del ge-

neral Durando, la qual combatteva contro il general Hainhau. Dopo lunghi 

combattimenti, [al]l’una e [al]l’altra città convenne arrendersi alla nuova capi-

tolazione. 

Molti degli abitanti signori di queste tre città, vedendo che il suo partito 

non poteva più resistere contro l’austriaca violenza, levarono le loro famiglie 

ed al loro bisogno di denaro e se ne fuggirono in Venezia, onde salvarsi e sot-

tomettersi al comando del Governo provvisorio, e per quattordici mesi [dura-

rono] con quella accanita resistenza. Tornati al possesso di queste provincie, gli 

austriaci che sono entrati in Treviso proseguirono il viaggio verso Mestre. Qui 

non trovarono nessuna opposizione, albergàronsi nelle solite caserme [e] 

l’ufficialità nei palazzi più massicci, forniti maestosamente e qui, ogni qual 

tratto di tempo, facevano cambio di fuoco [d’arma] con quelli di Marghera; 

[ciò durò] per un anno. 

 

Capitolo ventesimoprimo –  
Della rivoluzione ungherese e sue battaglie 

Le prime acclamazioni e solennissime feste fatte per l’innalzamento di 

Pio IX al trono pontificale di Roma, le grandi benedizioni sui popoli e le gran-

di prodigalità usate dal sommo gerarca, [come pure] la pubblicazione 

dell’amnistia romana fu causa che in Lombardia e nelle provincie Venete mos-

se lo spirito rivoluzionario, comunicatosi allo stato d’Ungheria, in modo che 

sostenne una guerra sanguinosa. L’Ungheria è uno stato grandissimo, ricco e 

potente, che mette in armi un milione di uomini, poiché è posseduta da dodi-

ci milioni di abitanti, gente fiera e ardimentosa, assuefatta alle armi fino 

dall’età puerile, gente per lo più cavalleresca, fornita fortemente dei pezzi 

d’artiglieria che portano delle bombe di grosso calibro. 

Vedendosi l’Austria abbandonata da una popolazione, che aveva fondata 

la speranza d’una vittoria contro l’Italia, questa per S.M. l’imperatore Ferdi-

nando fu una grande scossa, che lo obbligò [a] a dover rinunziare lo stato ad 

un suo nipote per nome Francesco Giuseppe, giovane di diciotto anni, [e] 
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promosse la proposta di domandar soccorso all’imperatore della Russia, onde 

poter con facilità soggiogare gli ungheresi. 

Il prode e famoso generale Luigi Cossuth, alla testa di tutta l’armata un-

gherese, combatteva sempre valorosamente contro gli austriaci, avendoli sem-

pre alle spalle; ma esso colla sua gente distruggeva coll’incendio le città intere, 

inceneriva tutto ciò che rimaneva indietro dopo la provveduta vettovaglia oc-

corribile per la sua gente, allontanandosi dalla sua patria sempre [più] fino a 

che dovette abbandonarla, col trasferirsi nella Turchia. Aveva un famoso gene-

rale, suo familiare e corrispondente, che usava presso di lui tanta fedeltà che 

Cossuth quasi diffidava [più] della divina Provvidenza che del suo prode com-

pagno. Eppure, ad onta di tanto amore e fedeltà corrisposta, fu tradito sul più 

bel momento della sospirata conquista e completa vittoria, avendo di fronte 

una grossa armata russa contro di sé [e] a favore dell’Austria, col mezzo della 

quale perdette affatto la speranza di vittoria che avrebbe conseguito a man sal-

va, se non fosse stato tradito […]. 

 

Capitolo ventesimosecondo – Presa  
di Fortunato De Lorenzo fu Gio. Batta e sua perquisizione 

Avanzandosi alcuni passi coll’istoria, non è da lasciare nella penna un 

fatto che merita annoverarlo in questo volume, perché è successo ad uno che 

fu salvato per miracolo. 

Essendosi ritirato Fortunato De Lorenzo fu Gio. Batta (qual guardia-

boschi di questa comune in questi tempi, fin dal mese di aprile 1846) il giorno 

5 giugno [1848] nella località di Pocosta, onde scampare per quanto era possi-

bile al furore militare [austriaco] che contro il Cadore erasi irritato, e non sen-

za ragione; giunse quivi alle ore 9 di mattina Giuseppe Tremonti fu Pietro, che 

faceva ritorno. Fermatosi quindi, disse al de Lorenzo quanto era avvenuto. Ed 

ecco le sue parole: «Oggi, di buon mattino, io e Osvaldo De Marco precedem-

mo davanti il signor Mariano Tremonti, che ci seguiva in compagnia di altri 

circa dodici uomini. Fatta alla meglio una bandiera e colla medesima appesa a 

un’asta, [ci] siamo portati fino a Lorenzago. Prima poi di arrivare al paese, ab-

biamo sostenute delle difficoltà e ciò nelle varre di Tamber, ché quivi erano 

non pochi militari vaganti, che cercavano levarci la vita, oltre le regolari senti-

nelle, che ci fecero ostacolo non poco. Ma in forza della veneranda persona del 

Tremonti signor Mariano, siamo passati senza oltraggio e giunti, come dissi, in 

paese. qui arrivati, dopo molti successi [=fatti succeduti], che per brevità lascio 

in oblio, abbiamo potuto parlare coi maggiori della truppa che occupava il pa-

ese nonché i contorni. Fatta quindi intendere alla meglio l’innocenza di tutti i 

lorenzaghesi, in argomento alla rivoluzione, che fu non poca fatica di persua-

derli, e chiestogli generale perdono a nome di tutti i comunisti [=abitanti del 

comune], restarono alquanto commossi i maggiori e dissero: Andate, quando 

la cosa è così, e chiamate senza ritardo ciascun individuo di questo paese, che 

venghi ad abitare le loro case, ed in particolare la deputazione comunale, che 
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la attendiamo entro a due ore, e ditegli che il tutto viene perdonato e messo in 

dimenticanza; avvertendo però che, mancando la presenza dei deputati entro il 

preciso termine, sarà in tal caso incendiato il paese». 

Frettoloso partìtosi allora il De Lorenzo, andando per Stabiere diretto 

per Lantigo [?] Superiore, supponendo di giungere a tempo, giunto nel viale 

che mette a Sopra Dauroi, trovò Angelo Tremonti di Nicolò e Gio. Batta di 

Teodoro Rusalemme [e fu] assicurato da questi che i deputati erano diretti al 

paese. a tale annunzio, non tardò un momento onde dirigersi verso Lorenzago 

e prese la via di Piazza de Serre, la fontana del Tamei e giunse finalmente pres-

so il crocifisso in Correggiei. Gli suddetti Tremonti e Rusalemme si fuggirono 

in Sarcenao [?]. Giunto che fu in Correggiei, ebbe la sorte di trovare Francesco 

fu Olivo De Lorenzo, che veniva a gran passi dalle valli di Campo, assicurando 

anch’egli che i deputati erano in paese. Animato da tale annunzio, che andava 

di conformità colla informazione avuta in Stabiere dai suddetti, pieni di fidu-

cia vennero tutti due fino a S. Antonio. Qui si fermarono, facendo osservazio-

ne di qualche segnale pacifico; videro una bandiera: oh, vista felice! La qual 

bandiera era sita sulla sommità della casa di Pietro Piazza. Quanto gli desse co-

raggio simil vista, Dio solo il sa. Animati ambedue da gioconda vista, seguita-

rono la via fino alla Riva Rossa [e] videro altra bandiera [bianca] presso la chie-

sa della Difesa. 

Ma i segnali di pace non erano di conformità al fatto, poiché la militare 

ingordigia non era ancora sazia di far bottino, ché ciò vedevasi effettuare nelle 

abitazioni dei De Lorenzo, ed i colpi tonanti che rimbombavano erano segnali 

ben certi che calmato ancora non era il militare furore. Ma pure, ad onta di 

questo, vennero concordi fino a Rammaio. Qui fu prudenza consigliare qual 

via prendere per la meglio. Vedendo presso la casa del signor Leopoldo De Lo-

renzo un fuoco che le fiamme toccava quasi il tetto, oltre d’essere [essa casa] vi-

cina ad una catasta di legna, una tal veduta fu assai dolorosa, giudicando fra 

brevi istanti incenerita ogni abitazione e, invocando a tal vista la gran Vergine 

che ci liberi dall’imminente incendio, presero la volta su per le Chioppe, per 

Rive e, giunti finalmente al fenile di Giuseppe fu Pietro De Michiel, qui fer-

mandosi videro verso Faureanna dei militari che andava[no] e veniva[no] dalla 

casa del signor Gerardini e tra i quali [=tra essi] Gio. Batta fu Pasqual Gerardi-

ni, che portava acqua in detta casa. Tale osservazione diede coraggio ai De Lo-

renzo, che non temettero ad entrare nel fenile di Vincenzo Piazza e consorti, 

in Villapiccola. 

Questi applicavansi a nascondere degli avanzi di carnami: piedi, teste ed 

altri scarti. In questo momento gli capitò all’improvviso un militare di statura 

straordinaria, gigantesca, [che] era dipinto come una furia d’inferno benché 

disarmato, e fornito di sì terribile aspetto che la sola vista e voce imperiosa a-

vrebbe atterrato (per così esprimere) un esercito. Dié di piglio subito alla per-

sona di Francesco, con minacce di morte, se si fosse mosso un piede [e] lo e-

saminò in ogni sua parte, non trovandogli addosso altro che le chiavi della 
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chiesa della Difesa. Frattanto giunsero altri quattro militari armati, seguitando 

concordi l’esame verso il medesimo, ma nulla più trovarono. 

Qui merita avvertire che durante l’esame del primo, due militari avevano 

in custodia l’altro. Vedendo l’infelice Fortunato la terribilità dei militari, giu-

dicava di dover certamente morire da quelle mani, quindi erasi inginocchiato e 

con le mani incrociate al petto chiedeva perdono a Dio delle sue colpe. Finito 

poscia l’esame di Francesco, si rivolsero tutti contro l’altro De Lorenzo, che 

cogli urti dell’armi lo fecero levarsi in piedi. Lo esamina quindi in ogni sua 

parte, gli leva quanto aveva in dosso, cioè due fazzoletti, un fiorino, un tempe-

rino, un metro eccetera. Ciò è poco, quello che fu di stragrande sorpresa, è sta-

to avere in tasca n. 13 cariche di fucile, che non ricorda vasi il De Lorenzo 

d’averle, e queste gli furono levate; a tale veduta venne in memoria il De Lo-

renzo, ma oh veduta e ricordanza terribile! Preso in mano tale involto, ch’era 

bene assicurato da più parti con legami e con doppia carta, cedettero i militari 

che fossero denari e con faccia gioviale, senza spiegare l’involto, se lo misero in 

tasca, seguitando l’esame. Finalmente ciò fatto, che fu sempre accompagnato 

da minacce di morte, non facendo due militari che stare in attenzione alla per-

sona del [Fortunato] De Lorenzo, con i loro fucili carichi e montati, la canna 

verso il petto, si rivolsero quattro dei quali chi qua [e] chi là, onde cercare delle 

cose nascoste, lasciando uno solo in guardia del paziente. Stancatosi questo 

[militare] di lungamente stare in attenzione, prese ad esaminare in un cantone 

dell’aia, che era della foglia, se per avventura vi fosse qualche cosa, come di fat-

to ebbe da rinvenire del formaggio e della ricotta, ed intanto il De Lorenzo 

meditava il modo di tentare lo scampo. 

Quand’ecco che il militare ebbe voltato le spalle, tutto intento al nuovo 

esame di scoprire cose di alto valore, disse fra sé il De Lorenzo: «Io già debbo 

morire per mano di questi militari, quindi è che voglio tentare lo scampo». 

Senza più palpitare, mentre il soldato era affannoso [=affannato] di scoprire 

nuove cose, spiccò un salto il De Lorenzo come fosse portato miracolosamente 

per aria e trovasi alla foglia, in fondo l’aia, prende la via del pozzuolo di Vin-

cenzo Piazza, indi la scala, arriva avanti la casa del medesimo, passa gli orti dei 

De Michiel, poscia [va] per la loggia degli stessi, indi verso i De Rosina. Ven-

ghiamo [=veniamo] ora al militare che era di guardia: accortosi della fuga, grida 

a piena voce, vengono in tutta furia gli altri e, chi da una parte e chi dall’altra, 

corrono in traccia del paziente. Oh, fortuna! Stando i militari dinanzi la casa 

dei Spaghetti, lo videro pochi passi lontano; gli fecero alcuni colpi di fucile, 

gridando: «Alto! Alto! Ferma!». Ma nulla giovò il loro grido, accompagnandolo 

con gridi e spari lungo a Leligrande [?], che più a volo che a corso aveva già a-

vanzato strada il De Lorenzo. Giunto che fu a’ piedi di Leligrande [?], seguì il 

rio, poscia per Angià, indi per le Molinere fino ai Canevoni di Miandre, senza 

mai darsi tempo di volgersi indietro. Fortuna [per lui] è stata che i militari do-

vettero tornare indietro, avendo suonata la raccolta, ché partir dovevano per 

Pieve. Passando il De Lorenzo per quella parte a tutta furia, cagionò non poca 

paura a molta gente, che era quivi rifugiata per sottrarsi dal furore dei soldati, 

pensando essere una truppa inviata a quella volta; non dando ricetto il De Lo-
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renzo alle domande di quella gente, che ad una sola voce, come disperati dice-

vano: «Cosa è? Cosa è? Presto, presto, salviamoci! Salviamoci!». Il De Lorenzo 

risponder non poteva, perché mancavagli le forze ed il fiato. 

La vita salvata di Fortunato De Lorenzo, in tale frangente, venne attribui-

ta a miracolo da tutti coloro che sono veramente informati della verità del fat-

to. 

 

Capitolo ventesimoterzo – Alcuni cenni 
sulla fortezza di Verona e [sui] fatti di Vienna 

Della fortezza e città di Verona, che ancora non ho fatto menzione, ora 

dirò un cenno anche di questa. Nelle cinque memorande giornate che i prodi 

milanesi fecero il sanguinoso combattimento, il feld-maresciallo conte Ra-

detzky si fuggì da Milano, vestito differentemente, per non essere conosciuto, 

affine di salvarsi la vita, e venne a ritirarsi nella fortezza di Verona, ed ivi [ri-

mase] assediato colle sue truppe fino al mese di giugno successivo, ed ivi poi 

formò la sua regia residenza. 

Benché nelle altre provincie venete e fino al Cadore veniva[no] delle rela-

zioni che Verona era vinta e presa d’assalto dalla forza del magnanimo re Car-

lo Alberto [di Savoia], queste erano tutte illusioni dell’italiana simpatia; e di 

queste relazioni non ne sono state che pochissime le vere, le quali non hanno 

quel merito d’essere annoverate in questa istoria; poiché si prova col fatto che 

Verona non fu mai possibile di prenderla d’assalto, in quell’occasione, perché 

inespugnabile, perché ben armata d’artiglieria e d’un grosso esercito di milita-

ri. 

In quanto poi all’imperiale residenza di Vienna, dirò che nei mesi di a-

prile e maggio non vi era alcun soldato, ma erasi stabilita la guardia nazionale, 

ed eravi circa 400 alunni delle scuole dell’università di quella capitale, li quali 

erano collegati ed uniti alla guardia nazionale, avendo il dominio al loro mo-

do; ed avevano levato il comando anche a S.M. l’imperatore Ferdianndo II [?], 

di modo che la sera del 4 maggio appostarono quattro pezzi d’artiglieria rim-

petto alla casa imperiale [e] fecero fuoco coi detti pezzi contro il detto palazzo. 

S.M. l’imperatore era nella di lui camera, sgomentandosi; dovette uscire in tut-

ta fretta [e], travestito, cercare dei cavalli da Posta e fuggire colla di lui famiglia 

a Innsbruch; il quale arrivò in circa le 2 ore di notte, accompagnato da alcuni 

de’ suoi primati di corte. Dopo due ore arrivò la di lui famiglia, che fu la sera 

dei 8 detto [maggio]. 

Ivi si trovava essere un certo Mariano fu Giuseppe Donà, qual soldato 

caporale. Questo fu presente al tutto. Pochi giorni dopo, si partì il Donà per la 

Turchia. Quando fu giunto a Salisburgo, ivi in compagnia d’altri sessanta ab-

bandonò il suo capitano maggiore e di nottetempo fuggirono. Per pochi giorni 

viaggiarono insieme con coraggio, ma poi principiarono a scemarsi la compa-

gnia a piccoli distaccamenti, diretti alle loro patrie, e sterono [=rimasero] po-
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chi. Allora ebbero il suo bel da fare. Finalmente, dopo 31 giorni di stentato 

cammino e [di] fame, fu giunto in seno all’amata sua famiglia, la sera del 16 

giugno ’48. 

Sicché, nel mese di marzo decorso, ne disertarono più di cinquemila ita-

liani. Per qui [=Lorenzago] passarono in più volte più di duecento friulani, li 

quali erano partiti sui confini del Tirolo italiano e, parte per Belluno [e] parte 

per Zoldo, si ri[m]spatriarono da questa parte. Di qui, in Lorenzago, ne furono 

due, cioè Gio. Batta De Marco Romito ed Antonio Mainardi di Fortunato; 

che poi al De Marco toccò la marcia per Ungheria insieme col suddetto Mai-

nardi [e] Tremonti Giosuè fu Giuseppe, Giovanni fu Gio. Batta De Lorenzo, 

Giuseppe De Michiel fu Ermagora, Giuseppe Piazza Scola; questo [ultimo] fu 

di Guardia nobile in Venezia, nel battaglione Solera [?]. Il suddetto Donà Ma-

riano si partì di qui e andò a Venezia, per far fronte agli austriaci, a favore dei 

veneziani; ivi poi morì dal contagio. 

Gli ultimi [di] agosto 1849 Francesco di Fortunato De Marco fu soldato 

caporale d’artiglieria marina, anche questo in Venezia; fece grandi difese, ma 

quando [venne] fatta la capitolazione si ri[m]patriò e partì per Ungheria, unito 

ai suddetti. Apollonio fu Giacomo Cadorin, che era in Venezia di guardia no-

bile, venne licenziato dalla Civica veneziana [e] venne alla patria e partì coi 

suddetti. Ermagora di Teodoro Rusalemme, [che] si trovava in Venezia, andò 

diretto in Ungheria. Tutti questi partirono nel settembre ’49 e restarono morti 

da quelle parti; [così pure] Giuseppe di Giacomo De Marco, che questo non fu 

mai stato a casa, come gli altri [suddetti]; De Marco Romito, [che] morì la-

sciando moglie con quattro figli in sorte; Francesco De Marco, soldato marino, 

e Giovanni De Lorenzo; di questo paese gli altri si ri[m]patriarono alle loro 

famiglie. Degli altri [soldati] poi, [originari] delle provincie Venete e dei paesi 

limitrofi, ne sono morti circa duemila di contagio; lasciarono i loro ossi a quel-

le straniere terre, senza più vedere la faccia di quest’Italia. 

 

Capitolo ventesimoquarto – Alcuni cenni alla fortezza di Palma 

Il grande e famoso generale Zucchi, della fortezza di Palma, si [com]portò 

valorosamente colla difesa fino e dopo la presa del nostro Cadore e di Treviso; 

rifiutandosi sempre d’allegare la capitolazione udinese, ebbe sempre a combat-

tere, in questi termini. 

Venti giorni dopo che Udine ebbe fatta la capitolazione cogli austriaci, il 

regio comando militare mandò [un] inviato al generale Zucchi, perché accet-

tasse tale capitolazione, ma esso, promettendo d’accettarla, diede ordine alla 

sua truppa e castellani che facessero onore a Ferdinando, spiegando bianca 

bandiera sulle estremità dei muri e facendo gran fuochi [e] segnali di allegrezza 

e gridando: «Viva il nostro magnanimo imperatore!». Vedendo tali fuochi, sen-

tendo il grido di giulive feste, gli austriaci, che a nulla pensavano [e] anzi ago-

gnavano di sorprendere la fortezza, si portarono presso la porta per entrare. 

Ecco il fragore dei cannoni tutti ad un tratto schiantare un corpo di 530 mili-
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tari. In questo tempo una grossa truppa si partì da Udine e venne ad affronta-

re il ponte del Tagliamento; passò per Sacile [e] Conegliano, aspettando la 

truppa del Cadore; qui fecero grandi requisizioni d’ogni sorta, passando poi il 

ponte di Spresiano, combattendo, bensì colla morte d’un grosso numero, ma 

però sempre vincitori, fino che giunsero, il giorno 11 giugno. La fortezza di 

Palma fu difesa dalla truppa e [dagli] abitanti, da questo assedio, fino in questo 

giorno, sostenendosi sempre fermi. 

Un giorno il generale intimò un ordine che tutti gli abitanti coprissero i 

loro tetti con della ghiaia fina, poi con della paglia, al di sopra. Gli austriaci 

pensavano che quello fosse suo costume di fare quel tetto; col mezzo di roc-

chettoni attaccarono il fuoco; la paglia andò tutta in cenere, in un attimo, ma 

la ghiaia non lasciò penetrare il fuoco alla parte inferiore. Intanto i palmanesi 

gridarono: «Soccorso, soccorso!». Gli austriaci, al sentire un tal grido, corsero 

alla porta per entrare, ma quattro cannoni carichi di metraja, al loro scarico ne 

sterminò più di mille, tra fanteria e cavalleria. Anche questa volta si liberò da 

un tale assedio; questo fu il giorno 15 maggio. 

Dopo pochi giorni fu assediata da nuova e fiorita [=scelta] gente. Il gene-

rale [Zucchi] non fece nessuna mossa fino al giorno 26 detto, per [s]fidare il 

campo austriaco. Quando si accorse che erano vicini, caricò otto pezzi di can-

none posti su carri coperti di concime ossia colturia, fingendo che fossero na-

zionali [=locali] contadini che coltivassero i loro campi, guidando a mano i lo-

ro cavalli, disposti in modo secondo la loro istruzione de’ cannonieri; quando 

furono in punto, fecero fuoco. Non pensando gli austriaci a tale sventura, si 

videro sterminati altri quattrocento. Poi voltarono i loro carri, entrarono nella 

fortezza, chiusero le porte e buona notte! 

Dopo lungo combattimento contro la forza austriaca, venne un giorno 

che un tenente maggiore ebbe l’audacia d’abboccarsi col generale Zucchi, di-

cendo queste parole: «Ecco», gli disse, «noi abbiamo ora riacquistate tutte le 

provincie Venete e le abbiamo in nostro potere, mediante capitolazione in for-

za delle fedeli truppe. Dunque ora non resta che sorprendere la vostra ostinata 

fortezza. Se pensate ad arrendervi, insiememente colla vostra armata, sarete 

salvi e quello che al tempo passato faceste riguardo nostro sarà tutto in dimen-

ticanza e vi sarà perdonato, come da per tutto. Volete continuare la vostra resi-

stenza? Pianteremo l’assedio in doppia forza e [a] tutte le parti e nella fortezza 

non entrerà neppure una libbra di sorta alcuna ed infine perirete con tutti gli 

abitanti della fortezza». Sentendo questa proposizione, il generale Zucchi penso 

alquanto e parlò coll’armata a qual passo ridursi. Tutti d’accordo: arrendiamo-

ci, depositiamo le armi, ma metteteci in libertà. Allora licenziò molti italiani e 

cadorini e, dopo fatta capitolazione, con ottocento armati se n’andò a Venezia. 

Questo fu seguito il giorno 13 giugno 1848. 

In quella fortezza era militare Giovanni fu Gio. Batta De Lorenzo, sud-

detto, e nella fortezza di Osoppo si trovava essere militare Giosuè fu Giuseppe 

Tremonti. 
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Capitolo ventesimoquinto –  
Alcuni fatti di Malghera e di Venezia 

La vigilia di San Giovanni Battista [=23 giugno] un comandante maggio-

re ebbe l’ordine del feld-maresciallo, che aveva intelligenza in iscritto col co-

mandante di Malghera, d’aver l’entrata libera. Così, partendosi da Mogliano il 

comandante con grossa compagnia, appena una sentinella si accorse che gli 

austriaci erano vicini. Chiamò con «All’armi!» [e,] subito pronti, li cannonieri 

fecero fuoco, fulminando così con tre colpi 350 tra croati e cragnolini. 

Il traditore comandante, che aveva ordito la trama, essendo a letto, sentì 

il fragore de’ cannoni. Alzossi dal letto e domandò: «Cosa è, cosa è?». «Gli au-

striaci in casa nostra», gli risposero le guardie. «Traditori», disse, sgridandoli, 

«perché far fuoco senza mio ordine?». Gli italiani dissero essere quello suo or-

dine e dovere il difenderci. Alla finzione del capitano in quel momento, gli ita-

liani lo conobbero traditore. Fu preso sul momento, tradotto in Venezia e fuci-

lato. Questo si chiamava Manfreggi. Esaminati li suoi scritti, trovarono la tra-

ma suddetta. Fatto esame rigoroso se fossero stati altri di quella fazione, ne 

trovarono degli altri e [furono] fucilati in Venezia, un giorno solo dopo il co-

mandante. Questo fatto seguì il giorno 26 giugno 1848. 

Il giorno 27 detto, un tenente capitano, unito al generale d’Aspre [?], ve-

nuti da Padova fino a Mestre e trovando il comandante che nulla si curava di 

fare alcuna sorpresa, gli dissero che si mettesse subito all’ordine la truppa, per 

sorprendere Malghera, con animo risoluto di voler resistere. Ma [furono] scon-

fitti [e] tornarono indietro svergognati, colla perdita di 300 e più [uomini], 

colpiti da due pezzi di cannone di grosso calibro, da quelli di Malghera. Altre 

tre volte perdettero molti armati sulla laguna, li quali erano montati su grosse 

zattere, indifferenti l’una all’altra guisa ed una dopo l’altra. Altra volta, la sera 

del 28 giugno, di nottetempo, costruirono una grande zattera, di tutta notte, 

poi il 29, festa de’ santi apostoli Pietro e Paolo, obbligarono dodici barcaioli 

che la guidassero a Venezia per Fusina. Partirono in 400 militari e dentro sulla 

laguna; giunti a drittura di Malghera, furono colpiti da otto cannonate e pre-

cipitati in acqua. Poco dopo sul lido verso Mestre videro una grossa compagnia 

di militari, li quali facevano esercizio sotto il comandante, ch’era montato su 

d’un cavallo bianco; dal detto al fatto, fu colpito da una palla nel fianco e la-

sciato il cavallo libero e la compagnia se ne fuggì, senza levare il suo corpo, se 

non che il giorno dopo, all’alba e di nascosto, temendo d’essere colpiti. Altra 

volta gli austriaci ebbero un bel conflitto. 

Un altro bel colpo fece un barcaiolo, che si mise alla fortuna. Questi, 

trovandosi in Venezia fuggiasco ma pieno di leggiadria e di coraggio, vestito di 

laceri panni forse anche apposta per fingersi miserabile, un giorno si pensa a 

distaccarsi una grossa zattera dal porto di Venezia [e] venne [da] solo fino al 

porto di Mestre. Le guardie austriache lo presero appena fu in terra; lo prese-

ro, lo condussero al comando, gli fu imposto imperiosamente di spiegare con 

tutta verità l’ordine che tenevano i veneziani. Esso spiegò senza riguardo, in 

poche parole e con sincerità l’ordine che tenevano i veneziani [e] si offerse ge-
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nerosamente di condurre una grossa compagnia in Venezia, di nottetempo, 

senza che gl’italiani si accorgessero, ma prima gli fu dato in premio austriache 

lire 800, poi montati gli austriaci, che furono in 400, e dentro fino al porto si-

curo. Qui il barcaiolo fermò la zattera e disse: «Bisogna prima che vada solo ad 

osservare i punti e qual ordine che tengono in quest’ora, per facilitare 

l’ingresso; da qui ad un quarto d’ora sarò qui». Gli austriaci il lasciarono parti-

re; ma appena partito, il barcaiolo si gettò in acqua nuotando [ed] entrò nel 

terreno. Allora fu seguito coi colpi de’ fucili austriaci, che volevano morta la 

guida. Al rumore del schioppettìo, i veneziani saltarono fuori e, facendo fuoco 

co’ suoi cannoni, distrussero la zattera, e quelli che erano montati restarono 

vittime dell’acqua, tutti ad un tratto. Il barcaiolo andò dal comando di Vene-

zia, raccontando il fatto e l’intelligenza [=intesa] avuta colle Guardie Civiche; 

guadagnò altro premio di austriache lire 400 dai veneziani, pel fatto eroico e la 

profonda stima per la bravura e, inoltre, il grado di sergente della Civica vene-

ziana e gli fu assegnata pensione durante il Governo provvisorio. 

 

Capitolo ventesimosesto – Uscita dei veneziani 
fino a Mestre, sua requisizione, perquisizione e massacro 

Il giorno 8 luglio la Civica veneziana usò un attentato. Essendo le caser-

me sprovviste di vettovaglie, vino e carnami, perché in Venezia si vendeva tutto 

a caro prezzo e, volendo fare delle requisizioni, non si trovava chi volesse ciò 

che bisognava; dunque si risolsero di stabilire la giornata per sortire in terra 

ferma, onde fare provvisione abbondante. 

Fatte le relative istruzioni, come dovevano contenersi ed apparecchiati in 

punto, partirono in 1.200, montati in otto barche, e vennero per Fusina, po-

scia a Mestre a marcia sforzata, a suono di quattro battenti tamburi, e dentro 

in piazza di San Lorenzo. In quella piazza era la casa, cui stava un tenente mag-

giore con le sue relative guardie. Queste, al passaggio che faceva la truppa ve-

neziana, fecero fuoco ma, per la grande confusione, fallò il colpo e non offese-

ro alcuno dei veneziani. Questi allora, irritati come tigri e leoni, sorpresero la 

casa e dentro per quelle logge, a bassa baionetta, per le stanze del primo, se-

condo e terzo piano, nonché al di tutti superiore [e] fecero un sanguinoso mas-

sacro. Un grosso distaccamento diede la fuga a [=mise in fuga] tutti gli austriaci 

che erano per le altre contrade, fino a Marocco [=Malamocco]. Il tenente mag-

giore della casa fu preso e condotto prigioniero in Venezia. 

In seguito fu fatta la requisizione di trenta buoi, ottanta staia di farina 

[di] frumento, duecento di sorgo, quindici botti di vino tra nero e bianco [e] 

vini navigati, liquori, formaggio ed altri generi di qualità. Un plotone di mili-

tari veneziani fece la perquisizione per tutte le case di Mestre, onde cercare dei 

tedeschi fuggiti e nascosti. Quanti trovarono, fino nei fiumi, tutti li fecero pri-

gioni [=prigionieri] e fatti morire dopo fatti penare per molte ore col fumo, 

colla fame, fatti bevere acqua, vino, ogni sorta di liquori in quantità e mangia-
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re quantità di pane, polenta, carne e pesce con altri generi misurati con catra-

me, pesce e così chi un verso, chi l’altro fatti morire, ed il maggiore fucilato. 

 

Capitolo ventesimo settimo – Ingresso degli austriaci in Milano 

Intanto che si faceva[no] le suddette cose tra Mestre e Venezia, il corpo 

maggiore della truppa si avanzò fino a Verona ed unitosi a quello. Qui il feld-

maresciallo comandò che si avanzassero, affine di sorprendere la città di Mila-

no. Nel corso del mese di luglio fecero tale viaggio ed i primi cinque giorni di 

agosto fecero dei scaramussi [=delle scaramucce] a fuoco, con rocchettoni; poi 

[la città] fu attorniata da tutte le parti e per le porte nessuno usciva, né entrava 

persona, né alcun genere. Finalmente il giorno 6 agosto fu presa d’assalto, me-

diante colpi di cannone e bombe di grosso calibro. All’ora di sesta 

[=mezzogiorno] il Municipio unito al podestà di Milano si presentò sulla porta, 

accompagnato dall’arcivescovo Romilli, preceduti da ventiquattro bianche 

bandiere, implorando perdono per tutti i cittadini. Gli austriaci cessarono il 

bombardamento, deposero le armi e l’artiglierie [ed] entrarono, tutti pacifici, 

nella metropoli milanese. Nell’entrare che fecero gli austriaci in Milano, molti 

illustri personaggi levarono le loro famiglie [e i] tesori, abbandonando le loro 

case [e] possessioni e si diedero alla fuga, andando chi in Inghilterra, chi nella 

Grecia e chi nel Piemonte, tra i quali Vitaliano Borromeo, il Litta, Greppi [?], 

Durini [?] ed altri, che ancora oggi rimangono emigrati, senza la minima inten-

zione di ri[m]patriarsi. 

 

Capitolo ventesimo ottavo – Battaglia fatta sul Ticino 

Il re del Piemonte, Carlo Alberto, secondo il detto d’un piccolo fascicolo 

intitolato «il re traditore», fu traditore presso i milanesi ed anche presso de’ 

suoi sudditi. 

In quanto ai milanesi, ha requisito 2.500 camiscie per favorire la sua gen-

te d’arme, promettendo di usare con tutta energia e fedeltà alla loro difesa; in-

vece, partendosi da quella città, incendiò tutti i sobborghi ed andò colla sua 

armata al suo stato. Le prime parole del suddetto fascicolo dice che da Giuda 

in poi non vi è stato mai traditore simile a Carlo Alberto. Giuda vendette Ge-

sù Cristo per trenta denari, per una volta sola; ma Carlo Alberto vendette a 

milioni le vite ed il sangue sparso ora presente, e Dio sa per quanti anni anco-

ra. 

Veniamo ora ad un altro tradimento, che commise contro d’un famoso 

suo generale. Il 23 marzo 1849 seguì una sanguinosissima guerra sul Ticino, 

tra piemontesi ed austriaci. Il re Carlo Alberto affidò una grossa truppa al 

suddetto generale, cognomi nato Rosmini [=intende Ramorino!], dandogli tut-

te le istruzioni sul piano della guerra da farsi. Questo Rosmini [=Ramorino] 

diede esecuzione con tutto zelo, che a nulla mancò a quanto gli fu imposto, 

ma invece la sua truppa non la intendeva così. Vedendosi al massimo pericolo, 
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si sollevò contro il generale; questo volendo scusarsi, nulla giovò; allora si vol-

tarono contro e lo volevano morto, chiamandolo traditore. Esso voleva persi-

stere di non essere tale e che aveva fatto ciò [che] gli aveva ordinato la Regia 

Maestà. Allora la truppa si voltò contro del re, lagnandosi della condotta del 

Rosmini [=Ramorino]. Il re, che voleva nascondersi, disse che non aveva dati 

certi ordini, così chiamandolo anch’esso traditore de’ suoi sudditi e, per farsi 

gloria, lo condannò a fucilazione. Povero Rosmini [=Ramorino], fucilato es-

sendo innocente! Della sua gente morì 5.900 uomini ed in tutti, da una parte 

e [dal]l’altra, ne sono morti 23.600. 

Dopo un tale spargimento di sangue, il re Carlo Alberto si ritirò col resto 

delle sue truppe sul suo stato, avendo fatta capitolazione cogli austriaci, senza 

che la sua gente d’armi sappia nulla. Fatto questo, tornò sulle sue terre, abdicò 

il governo dello stato a suo figlio Vittorio Emanuele ed esso, abbandonandosi 

in un massimo avvilimento, si partì da[lla] sua residenza ed andò in Palermo di 

Sicilia; là stette sette mesi, poscia ritornato in seno della sua famiglia, e nella 

prima metà del mese di settembre 1849 morì, in età d’anni 69, mesi otto. 

 

Capitolo ventesimonono – Entrata degli austriaci 
nei forti di Malghera e di Venezia 

Dopo lunghi combattimenti, ch’ebbero gli austriaci contro la fortezza di 

Malghera, e [dopo aver] studiate tante maniere onde poter entrare, finalmente, 

per sottrarsi dalle bombe che i veneti gettavangli addosso, pensarono di co-

struire una grossa compagnia di contadini a fare una strada scavata dal terreno, 

due metri più bassa dal suolo superficiale ed a giravolte, acciò il cannone non 

possa impedire il passo [=passaggio]. Questo lavoro fu eseguito dopo la metà di 

maggio ed il giorno 28 detto entrarono alcuni cappellini [?] austriaci e trovaro-

no che tutti erano fuggiti in Venezia, non trovando che pochissima mobilia da 

camera e da cucina, qualche vestiario da militare ed altro. Allora questi cappel-

lini [?] fecero il segnale colla bandiera bianca e la milizia entrò liberamente con 

la loro artiglieria, affine di assediare la città di Venezia, onde costringerla ad 

arrendersi. 

Nel corso del tempo di due mesi e mezzo fecero grandi prove [d’armi] tra 

l’una e l’altra parte. Vedendo gli austriaci che li loro cannoni non avevano for-

za bastevole per cacciare impetuosamente le bombe fino all’ideato segno, e ciò 

per essere troppo miti, li quali [cannoni] erano di inferiore calibro, pensarono 

di dare ordine alle fonderie austriache di fondere dei singoli che portassero le 

bombe di tali misure e impetuose forse da atterrare con facilità i moli della 

grande parte della città di Venezia. Fatta tale provvista, fecero le loro prove, [e 

fu] veduto l’effetto, che riusciva a meraviglia. 

Quando fu il giorno 18 agosto fu seguita una sommossa nella città di Mi-

lano, tra cittadini e militari, in causa che il governo austriaco li aggravò di 

grosse contribuzioni; le quali parti si ridussero a spargere moltissimo sangue, 

colla morte di 570 persone in ambo le parti. In questi giorni l’uffizialità sentì 



 56 

quest’infausta nuova e, temendo che i veneziani fossero di concerto coi mila-

nesi, di sortire forse anche di nottetempo e sorprendere di bel nuovo la fortez-

za di Malghera, nonché i paesi di terra ferma, si misero a tutta forza ad un con-

tinuo bombardamento, per cinque giorni consecutivi, cioè dal giorno 19 fino 

al 23 agosto. Alle 10 di mattina di questo giorno fu inalberata la bandiera 

bianca sul campanile di San Marco; allora fu cessato il bombardamento. Il 

Municipio di Venezia, unito al clero patriarcale, venne fino all’Anconetta, 

dando il segnale pacifico; e quattro maggiori si presentarono primi a concerta-

re la capitolazione. In questo frattempo l’avvocato Daniele Manin, Niccolò 

Tommaseo, Pietro Calvi ed il professor dottor Da Camin don Giuseppe, sud-

detto, furono fuggiti fino a Patrasso, nella Grecia, levando la cassa erariale del 

Governo provvisorio e condottala seco loro, stando a quelle parti un anno e 

mezzo; poi si sono ritirati nel Piemonte, al servizio di Vittorio Emanuele, in 

Torino. 

Il giorno 24 detto, li quattro maggiori tornarono in campagna ed il 25 

entrarono con tutta la truppa in Venezia, e [furono] alloggiati nella fortezza 

dell’arsenale e [nei] luoghi soliti. Il 26 detto [agosto] fu conchiusa nuova capi-

tolazione, colla quale [gli austriaci] si resero padroni del dominio veneto; e che 

ancora signoreggia, Dio sa per quanti anni ancora; lasciando tuttora la legge 

stataria, col fine di levare lo spirito di ribollimento e sacrificare un gran nume-

ro di persone doti [=dotte] e religiose, senza riguardo al loro carattere 

[=identità], quali a morte di fucilazione, quali a strangolamenti di gola, quali a 

carcere duro di continua prigionia e quali [a carcere] per anni. 

 

Capitolo trentesimo – Piccola rivoluzione 
in Auronzo e morte del Battista [Zandegiacomi] 

Dal capitolo antecedente si torna coll’istoria un anno indietro, col far 

menzione d’una piccola rivoluzione accaduta nella villa e distretto d’Auronzo. 

Ecco il motivo: siccome nell’anno 1839 l’imperiale regia maestà Ferdinando I 

concesse, con sua notificazione e successive altre circolari concernenti alla 

prima, tutti i fondi comunali [=delle Regole], sia boschi [che] pascoli, luoghi 

incolti ed altro, quindi questa notificazione fu pubblicata per tutte le provincie 

Venete, distretti e comuni. 

Vedendo gli amministratori tutti delle comuni che la plebaglia faceva dei 

progetti di divisioni particolari [e] disegni d’abusarne di tali fondi e boschi, 

pensarono di seppellire la suddetta notificazione e circolari successive, metten-

do freno così a tale divisione. Appunto perché le autorità non veniva[no] con-

tribuite di generose gratificazioni, concertarono tale ostacolo coll’I.R. Delega-

zione provinciale di Belluno, col farle conoscere i vantaggi d’una parte ed i 

[di]scapiti dall’altra, che potrebbe intravenire facendo tale divisione. 

In occasione dunque della pubblicata costituzione 13 marzo 1848 e [del-

le] molte battaglie sostenute da noi cadorini contro degli austriaci, il 4 giugno 

[questi ultimi] entrarono finalmente in questo Cadore e formarono il presidio 
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di duecento militari, appunto per frenare la vigoria del Cadore. Nel mese di 

luglio successivo, alcuni partigiani di Auronzo si misero a fomentare l’orgoglio, 

mettendosi a memoria di questa divisione [dei beni regolieri], hanno stabiliti li 

divisori e ciò senza dipendere dall’autorità; si misero [poi] all’opera a dare ese-

cuzione a quanto prescrivono gli editti imperiali; costituirono [=costrinsero] il 

regio commissario distrettuale signor Pietro Scaglia a dover firmare tale proget-

to ed anche [quello relativo] al fondo dal preventivo comunale per le compe-

tenze ai divisori nominati. 

A tali proposizioni furono alcuni degli oppositori, che non accordavano 

la detta divisione, ponendo ostacoli. Ma, in poco d’ora, si [ri]unirono in due-

cento armati, contro questi oppositori. Il commissario allora si mise di mezzo, 

calmando la rabbia d’ambo le parti [e] dando luogo alla divisione ed al taglio 

dei boschi, fabbricate le loro merci. 

Intanto le autorità superiori pose[ro] freno a questa rivoluzione. Quindi 

la notte tra il 23 e il 24 settembre andò la forza austriaca, in numero di 150 

militari del presidio di Pieve, in Auronzo e, senza alcun rumore, andò ad ar-

mare prima di tutto il campanile di Santa Giustina e di San Lugano, acciocché 

la gente sollevandosi non corra a suonare a stormo. Indi, ad uno ad uno arre-

starono otto dei partigiani, levandoli dai loro letti e [furono] condotti in piaz-

za, ben legati; gli altri soci si accorsero [e] fuggirono. La gente tutta la domeni-

ca si teneva a gran folla all’ufficio del commissario, per divedére [=vedere] la 

notificazione suddetta; [ma] la mattina fu pubblicata legge stataria contro chi 

volesse parlare o fare fatti d’armi, sotto pena di morte entro ventiquattro ore. 

Li otto detenuti furono condotti colla forza a Belluno, in via criminale, dove 

fu pubblicato altro editto che entro quattro ore tutto Auronzo deve depositare 

le armi, sotto pena di esatta perquisizione. Nessuno si presentò; allora il co-

mandante Stefanelli, di Trento, comandò l’immediata esecuzione della perqui-

sizione, per levare la forza al paese di Auronzo e per mettersi in quiete di qual-

che alto tradimento. 

Succede che un certo Gio. Batta Zandegiacomi, detto Sampogna, si tro-

vava alquanto discosto da sua casa. Sua moglie non sapeva dove fosse ito 

[=andato] [e] pensò di nascondere uno schioppo, che suo marito teneva in ca-

mera. In questo momento capitò, a tal uopo [=scopo]; non trovandolo, do-

mandò alla moglie dove fosse; essa gli disse averlo nascosto. Ma esso non fi-

dandosi, temendo la perquisizione, lo volle e gittollo dalla finestra in un orto; 

poscia, tolto da quel luogo e portatolo altrove, passando da certi anditi fu ve-

duto da alcuni militari, che fuggiva collo schioppo sotto braccio. Gli andaron 

dietro, lo presero coll’archibugio in mano; conoscendo il suo sentimento, che 

voleva nasconderlo, lo legarono con catena e, condotto in piazza, [fu] fatto 

consiglio di guerra. Fatto il giudizio, fu condannato ad essere fucilato, anche 

perché gli fu trovata della munizione nella sua casa. Il pievano, don Giuseppe 

Genova, il pretore, il regio commissario ed altra, tanta gente domandarono la 

grazia, [in]ginocchiati, pregando istantemente [=insistentemente] a mani giun-
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te. Ma nulla valse ad impietosire quel tiranno, [che] anzi, sul fatto [=subito] de-

stinò il posto della fucilazione. 

Il pievano allora domandò grazia che almeno sia confessato. «Anche co-

municato», rispose Stefanelli. Su d’un pilastro nel cimitero fu confessato; poi 

dalla chiesa [fu] levata la sacra Particola e [fu] comunicato alla presenza di mol-

tissima gente, tutta in dirotto pianto. Il povero sciagurato si scusò con tutta la 

gente che lo ascoltava, poi fece una preghiera ai Tutelari [=i patroni Titolari] 

della chiesa parrocchiale; indi levato, accompagnato dallo squillo militare e 

[d]al suono dei sacri bronzi, [fu] condotto nel campo sopra la strada, vicino alla 

chiesa delle Grazie e là pregò la Regina del Cielo a voler accoglierlo con essa 

lei, dandogli un buon passaggio da questa all’altra vita. Qui fu [in]ginocchiato, 

colla benda agli occhi, assistito dal reverendo don Leonardo Gerardini, ex co-

operatore, raccomandandogli l’anima, e con cinque colpi di fucile spirò 

l’anima sua in seno al Signore. 

Questa morte lasciò grande impressione in Auronzo e [negli] altri villaggi 

del distretto. La fucilazione fu eseguita al comando regolare del suddetto Ste-

fanelli. Ed a rimembranza di tal morte viene composta una bellissima cantica, 

sotto nome della stamperia della signora Teresa Gattei, di Venezia, la quale si 

legge in altro fascicolo manoscritto e, questa, unita al discorso che fece il pro-

fessore l’abate dottor Da Camin di Treviso nella chiesa di San Moisè, a lui de-

dicata in Venezia. 

 

Capitolo trentesimoprimo 

Dopo fatto lungo racconto dei fatti del ’48, torno a raccontarvi alcuni 

successi [=avvenimenti] accaduti in questo paese, e per primo vi racconterò la 

morte infausta di Saverio fu Giovanni Tremonti Checol. Il giorno 28 agosto 

1848 si partì questo […]. 

In questi giorni il signor Pietro Piazza Lucca restaurò la sua fabbrica feni-

le, rimettendo la colmen maestra, che era stata fatta da 235 anni in addietro, 

cioè l’anno 1614, primo luglio. La rimessa fu il 5 giugno 1848 […]. 

 

Capitolo trentesimosecondo 

[…] Il 23 marzo 1850 fu eletto dalla parte consigliare Fortunato Tremonti 

[=l’autore del manoscritto] qual stradino del comune. [ Capitoli 33-34 ] 

 

Capitolo trentesimoquinto 

[…] Qui si racconta la morte di un povero [di]sgraziato. […] Rimasto il 

piccolo Mariano [De Lorenzo] sotto la cura dei suoi avi, fu allevato dai due 

vecchi [nonni] meglio che hanno potuto, dandogli la possibile educazione. 

L’ava mancò [poi] a’ vivi l’anno 1843 ed il vecchio avo morì nel mese di mag-
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gio 1844. Questo Mariano, rimasto solo, ebbe la disgrazia d’essere abilitato 

all’estrazione di sorte alla marcia militare e, prima di praticare l’estrazione, fece 

il costoso sacrificio di alleanza, per supplire colla somma di austriache lire 300, 

che fu l’anno 1846. L’anno successivo passò al matrimonio con Maria fu Ma-

riano Donà e, perché non aveva compiuti i ventidue anni prima di passare al 

matrimonio, ebbe a subire la sorte nel 1850 a passare allo stato militare. Aveva 

esso procurati de’ buoni documenti da queste autorità, collo scopo di ottenere 

da Sua Altezza feld-maresciallo Radetzky ed [era] disposto [a] fare viaggio fino a 

Verona, ammonito [=munito] di lettere di raccomandazione della ditta Gerar-

dini, dirette a persone di sua grande confidenza. Il viaggio fu sospeso e [venne-

ro] spedite le lettere, unite ai documenti diretti alla persona in cui era affidato; 

intanto venne ordine al povero Mariano di marciare fino alla estremità 

dell’Ungheria bassa. 

Aveva seco in sua compagnia un caro amico, ed era Giacomo di Giusep-

pe fu Giacomo Tremonti, che toccò la sorte nel 1850. Questo Tremonti ebbe 

a sborsare i 700 fiorini pel suo riscatto. In vista poi che erano insieme di com-

pagnia, fratelli di sventura, il Tremonti spediva lettere di forti raccomandazio-

ni alla sua famiglia, per conseguire il riscatto e riceveva analoghe lettere a ciò 

che richiedeva. Anche il De Lorenzo pensava il modo di riscattarsi. 

Intanto che loro, [d]a quelle parti, pensavano tali cose, qui la famiglia 

Tremonti lavorava rapidamente a tale scopo. Il reverendo signor parroco e la 

deputazione [comunale] proposero di raccogliere una colletta a favore del De 

Lorenzo, in vista di sua moglie e figli, che aveva lasciati. Assegnò la giornata e 

fu la festa di San Marco, che in luogo della predica, non solita a farsi, pensò di 

fare un’esortazione, onde animare la gente ad usare generose gratificazioni pel 

suo riscatto. Furono raccolte austriache lire 1.300, a titolo di colletta, ed il re-

sto fu impiegato [=impegnato] sui fondi della di lui proprietà, dandoli in cau-

zione per tale somma. Fatto il fondo relativo e [i] documenti e pagata la cassa 

militare, che fu nel mese di luglio, passò cinque mesi prima che i militari ebbe-

ro l’esito del suo riscatto. Convenne fare dei viaggi fino a Belluno, per ricono-

scere la mancanza; [furono] fatti de’ nuovi raccolti e diretti al comando di Trie-

ste. Finalmente, gli ultimi [di] ottobre vennero chiamati dal loro tenente capi-

tano e licenziati. Viaggiarono un mese ed otto giorni continui. Giunsero in 

seno alle loro famiglie la sera del 9 dicembre, alle ore 6 di sera, con consola-

zione di tutto il paese e tanto d’ambo [le] loro famiglie. 

Avendo Mariano il giorno del suo partire lasciata sua moglie pregnante 

[=incinta] e con altri due alla luce, quando tornò trovò che aveva il terzo [or-

mai] lattante. Passò così il tempo con sua moglie in buona armonia fino al 

1852, vedendosi per altro aggravato alquanto da debiti relativi al primo riscat-

to, poi vedersi raddoppiare tre volte più pel secondo, era cosa per lui strazian-

te, tuttavia si dava coraggio […] [Poi venne schiacciato da un tronco, il 2 giugno]. 

Ora è partito per l’altro mondo, lasciando di bel nuovo la moglie nello stesso 

stato [=incinta]; qui [=ormai] non è speranza alcuna che venga a vedere niuno 

dei figli [e] nemmeno sua moglie! […] 
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Capitolo trentesimosesto 

Come dissi a carte 263, che gli austriaci e croati entrarono in questo pae-

se e presentandosi la deputazione [e] l’agente comunale, con loro si trovava es-

sere anche il maestro De Lorenzo. In quell’occasione gli fu tolto denaro e 

l’orologio e [ebbe] minacciata la vita. Vedendosi esso a sì grave pericolo, si in-

timorì il sangue in una maniera che non fu rimedio a rimetterlo nel primiero 

[=precedente] suo stato. Incontrò [=contrasse] una malattia cronica; persisten-

do sempre non essere quella la origine, non ebbe la vista di fare un salasso; in-

tanto il male s’invecchiò. Il mese di giugno 1849 fece viaggio per Germania, 

onde fare i bagni, avendo seco sua moglie Giuditta; ma a nulla giovò a suo 

vantaggio. Col progresso del tempo, che oltre la salute aveva la scuola, [che è] 

nociva anche ai forti di complessione [N.d.R. Bella anche questa!], fu obbligato 

di stare a letto, [per] cinque mesi invernali, poi, levatosi per altri quattro di 

stentata convalescenza, finalmente, dopo 17 giorni che stette al letto, spirò lo 

spirito suo in seno al Signore, il giorno 9 luglio, e fu sepolto il dì seguente, ac-

compagnato da tutti i suoi alunni e [da] tanta altra gente. Lasciò moglie, cin-

que figli, una figlia, madre e fratello. 

Morto [il] signor Leopoldo De Lorenzo, maestro comunale, successe a lui 

Angelo fu Giuseppe Tremonti, pittore […]. [ Capitoli 37-38 ] 

 

Capitolo trentesimonono – Come fu seguito  
un massacro a Milano ed altri casi accaduti 

La seconda domenica del mese di febbraio, che fu il [giorno] 13, viene 

pubblicato dall’altare un nuovo giudizio statario, a motivo che il giorno 3 di 

detto mese fu seguito sanguinoso massacro in Milano, da duecento cittadini 

mascherati. Levarono di vita singoli ufficiali e ventisette soldati, usciti dalle lo-

ro caserme; ma restarono molti de’ loro morti e feriti. La causa dei quali, la cit-

tà venne obbligata al mantenimento delle famiglie cui mancano i morti indivi-

dui, poiché gli furono confiscati i loro beni e per giunta a loro danno [venne 

applicata] una gravosa imposta. 

Il giorno 18 detto, essendo S.M. l’imperatore Francesco Giuseppe in 

Vienna, accompagnato dalla sua gente di corte, al passeggio, viene pugnalato al 

collo da uno dei suoi primi ministri di corte. Dicesi che possa essere uno degli 

emigrati ungheresi. Col progresso del tempo fu guarito della ferita, ma restò 

alquanto piegato. 

Il 21 detto fu ucciso con pugnale un personaggio di corte, nel mentre che 

entrava in chiesa a San Fedele, onde assistere alla funzione relativa a S.M. 

l’imperatore. Il 5 maggio successivo fu pubblicato per tre volte dall’altare, [alla 

messa] a maggior concorso, altro giudizio statario, in base a quello del 10 mar-

zo 1850 […]. 
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Capitolo quarantesimo 

[… poi un accenno a] il calamitoso triennio 1848 fino al ’50 […]. 

Di seguito al caso succeduto a Vienna contro S.M. l’imperatore France-

sco Giuseppe, viene pubblicata [nel 1853 una] colletta da raccogliere per tutta 

la monarchia austriaca, collo scopo di erigere un sontuoso tempio in memoria 

di sua guarigione di pugnale, come dissi sopra a carte 332. Qui in Lorenzago il 

Municipio fece raccolta di detta colletta il 15 aprile, di austriache lire 175,68. 

Tale colletta in complesso di tutto lo stato risultò [di] 55 milioni [di lire] au-

striache. Con queste [si] poté erigere il progettato tempio, d’ordine gotico. Ciò 

seguì l’anno 1853, come dagli ordini relativi di S.M. imperiale […]. [ Capitoli 

41-47 ] 

 

Capitolo quarantesimo ottavo 

[…] Il giorno 9 luglio 1853, essendo Giovanni De Lorenzo di Antonio al-

le scuole di medicina in Padova, sortito favorevolmente da coscrizione in età di 

22 anni, andò nel canale per nuotare, onde rinfrescarsi pel gran caldo [e] si 

annegò, dopo che la di lui famiglia ebbe consumata per li suoi studi in austria-

che lire 14.000 […]. 

 

Capitolo quarantesimonono 

[…] [Il] signor Pietro Calvi, qual capitano della Civica del Cadore nel 

1848, essendosi rifugiato in Venezia, indi fatto capitano sotto il comando di 

Daniele Manin, nel 1849, in agosto fuggì di Venezia col suddetto Manin ed 

andò a Patrasso, nella Grecia. Ritornato nelle terre d’Italia, in Torino, nel 

Piemonte, al servizio di Vittorio Emanuele, l’anno 1852, in settembre, poscia 

nel Tirolo; nel settembre successivo [1853] fu arrestato dalla gendarmeria a 

Trento e tradotto in carcere sotto consiglio di guerra, a Mantova. [ Capitolo 50] 

 

Capitolo cinquantesimoprimo 

[…] Giacomo di Antonio Piazza, di professione fabbroferraio, che del 

quale feci annotazione a carte 311 e 357 di questo libro, toccògli la funesta 

sorte d’essere abilitato al militare servizio bell’anno 1850, che già aveva pagato 

il contigliente nel 1846, che per essere stato inferiore alla misura fu dispensa-

to. In argomento dell’oggetto a carte 311 trovavasi nel carcere e, tratto da quel-

lo, fu consegnato alla commissione militare il 24 ottobre e trasportato 

nell’Ungheria, nella caserma di Buda. Pel merito del suo fedele servizio fu di-

spensato, dal comando militare, a ri[m]patriarsi; il quale giunse in seno alla di 

lui famiglia il 17 ottobre 1853. 

Mediante ordine superiore, il 7 aprile 1854, dopo d’aver fatto scorta ad 

altro suo [parente, un] fratello di suo padre, che toccò la stessa sorte, ebbe a 
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partire insieme con Apollonio fu Giacomo Cadorin per Belluno, onde essere 

spedito al suo destino. Giunto che fu a Ricorvo, fu assalito da un male di pet-

to. Tornò indietro fino a Perarolo, dando ragguaglio alla gendarmeria del suo 

stato. Fu collocato nella locanda così detta [di] Sant’Anna; ivi fu servito del 

tutto ciò che faceva bisogno: medico, medicine ed assistenza sacerdotale; il tut-

to con ordine della gendarmeria, che la quale osservava per minuto 

[=attentamente] che a nulla mancasse. In corso del tempo pareva che miglio-

rasse, dopo di aver ricevuto tutti gli ordini [=sacramenti] di santa Chiesa; ma 

infine gli venne la tosse così detta Pajanna [=Pagana; lo si dice ancora], gon-

fiossi i polmoni e dovette soccombere: Spirò l’anima sua in seno al Signore alle 

ore 1 dopo mezzanotte, la sera del 3 venendo il 4 maggio 1854. Così il povero 

Giacomo Piazza, militare, finì di vivere e lasciò la sua vita a Perarolo, in età 

d’anni trenta e mesi quattro. Fu sepolto il giorno 5, di mattina, accompagnato 

con corteo funebre di quattro doppi cerei [e] quattro candele, il parroco [e] al-

tri due preti; [fu] posto nell’eretto catafalco nel mezzo la chiesa, durante 

l’ufficiatura; dopo [fu] levato e portato al cimitero, dove li suoi ossi riposano. 

Dio gli dia requie eterna! [ Capitoli 52-56 ] 

 

Capitolo cinquantesimosettimo 

[…] Il giorno 5 luglio [1855] fu giustiziato a morte di Forca [il] signor Pie-

tro Calvi, nostro capitano, che dissi sopra, avendogli prima mutilata una gam-

ba, ad oggetto d’una cancrena cagionata da ceppi nelle carceri di Mantova. 

[Capitolo 58 ] 

 

Capitolo cinquantesimonono 

[…] Il secondo caso fu accaduto la sera del 6 settembre 1855. Certa […], 

restata vedova con due figlie, visse meglio che poté e colle sue industrie allevò 

le due figlie. Poi si abbandonò alla passione di un militare, certo […] e, duran-

do così per quasi due anni un continuo commercio [carnale], che dava scanda-

lo a tutto il paese, finalmente restò gravida, che poche persone se ne accorsero, 

se non ne’ ultimi mesi di sua gravidanza […]. [ Capitolo 60 ] 

 

Capitolo sessantesimoprimo 

Dopo tante guerre sostenute e tanta mortalità di gente, dall’una e 

[dal]l’altra parte, terre e fortezze conquistate dalle potenze alleate, col mezzo 

della I.R. apostolica [persona di] Francesco Giuseppe I, si venne al trattato di 

pace; quindi fu assegnato d’ambo le parti il giorno 21 febbraio 1856 di portar-

si a Parigi a tale oggetto; indi fu conclusa la pace, con legale convenzione, di 26 

anni. 

Si racconta in questi giorni che il gran sultano, imperatore di Costanti-

nopoli, in forza dell’amicizia che professa con sua santità Pio IX, possa farsi 
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cattolico, con tutti i sudditi del suo stato. gran cosa sarebbe questa per la no-

stra madre santa Chiesa e quanti figli verrebbe essa ad acquistarsi! Così ringra-

ziamo il Signore di tale ingradimento al gregge di Gesù Cristo! 

[…] La leva seguita nell’anno 1854, fatta in ordine dalla superiorità, che 

l’estrazione di sorte debbasi praticare nel distretto e non più per comune. Così 

anche qui fu praticato quest’ordine; qui in Lorenzago toccò a tre e questi so-

no: Angelo Costola di Ermagora, Davide De Lorenzo di Antonio e Francesco 

De Mas di Gio. Batta. 

In quest’anno 1856, 9 aprile, fu seguita la leva militare nell’ordine sud-

detto e qui toccò a marciare [a] Bortolo Donà De Pol, Giovanni di Giacomo 

Piazza Sordo, Angelo di Vincenzo Piazza, Giuseppe Tremonti mio figlio, Mi-

chiel Mainardi di Ermagora, Angelo fu Floriano De Marco. Antonio Cadorin 

e Mosè De Lorenzo fu Leopoldo, di seconda classe, furono scartati per difetti 

[…]. 

 

Capitoli sessantesimo secondo e sessantesimo quarto 

[…] Il 10 settembre [1856] l’I.R. luogotenente di Venezia si portò con po-

ca comitiva, facendo visita pel Cadore e giunse fino in Auronzo, facendo visita 

agli uffici del regio commissariato e [della] pretura, alle carceri, in chiesa par-

rocchiale di Santa Giustina e in canonica; per due sere albergossi nella casa 

canonica di Pieve […] [ Capitolo 63 ] 

[…] Il 23 detto [1858], festa di pentecoste, intanto i vesperi spirò l’anima 

in seno al Signore Apollonio Cadorin, militare sergente, congedato [nel] 1856. 

[…] Nel mese di settembre, giorno 30, mancò a’ vivi Luigi Piazza fu Gio-

vanni De Luca. Trovavasi a Buda, in Ungheria, al servizio militare nella com-

pagnia del Genio […]. [ Capitolo 65 ] 

 

Capitolo sessantesimosesto 

[…] A carte 347 ho detto di Gio. Batta figlio di Fortunato Tremonti. Ora 

dirò che questo figlio ebbe la disgrazia d’essere abilitato all’armi per la leva 

dell’anno 1858. Partitosi da casa mediante richiamo il giorno 8 aprile, stette 

un anno a Udine. Fece due viaggi, a Belluno il primo, colla commissione di le-

va (era fraiter [?]), il secondo col trasporto dei militari (era caporale); in marzo 

1859 il primo, negli ultimi [di] dicembre 1860 il secondo; il primo partissi a 

Udine, il secondo a Vienna. Esso fu stato a Olmistz [?], a Praga capitale della 

Boemia, a Klostenenburg [?], ultimamente a Vienna. 

La sera del primo gennaio 1862, partitosi con trasporto montato in va-

pore per Lienz, [fece] dieci ore di corsa d’andata e dieci di ritorno; giunto la 

mattina del giorno 2, giorno anniversario della sua nascita, la sera alle ore 11 

[era] partito di ritorno per Vienna e, giunto la mattina del giorno 3, andò a let-

to con febbre terribile e diarrea di corpo. Il giorno 4 fu portato all’ospedale ed 
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ivi stette dodici giorni, per veder molti altri del suo reggimento a perire. Si fece 

apprensione, finse d’essere migliorato e sortì [=uscì]. Il 17 detto scrisse l’ultima 

sua lettera a suo padre e un’altra, acclusa, a sua sorella, pregando di sussidio. 

Suo padre spedì alcuni fiorini in carta, ma [al]la sorella non gli fece pietà!!! Il 

giorno 22 detto, giunse la lettera alle mani ed in quel giorno stesso Gio. Batta 

tornò sull’ospitale, dove lasciò la vita, assistito dai patrioti e parenti Giuseppe 

Tremonti de Pona [?] ed Antonio Tremonti fu Dionisio, ed altri di sua cono-

scenza, il giorno 9 febbraio, ammonito [=munito] dei sacri conforti dell’anima. 

[Fu] accompagnato alla tomba con la musica militare, spari di fucili e del can-

none; [fu] onorata la sua sepoltura quanto [fosse] un ufficiale, tanta [era] la 

stima [che] godeva [da parte] de’ suoi superiori. 

Giunte le relazioni qui in Lorenzago, mediante molti militari che venne-

ro col loro permesso, e alcune lettere incognite; sparsa voce che Gio. [Batta] 

era morto, ma nessuno lo fece sapere a suo padre, che tanto lo amava e gli fu 

caro. Ma Fortunato venne a saperla [e] si mise in trasporti di disperazione per 

la perdita di sì caro figlio. [Poi] la scena a poco a poco cangiossi [=si cambiò] in 

forse, con altre voci che Giovanni viveva ancora. Ma la lettera che ricevette la 

sera [dell’] 8 febbraio, scritta il giorno 2 detto da Antonio Tremonti suddetto, 

colla quale diceva che il giorno 22 gennaio fu ricaduto e tornato all’ospitale; 

quella lettera fu una ferita al cuore del povero padre: stando così sempre in 

dubbio, la sera del giorno 12 marzo giunse l’ordine della regia pretura al signor 

Valentino De Lorenzo di fare l’atto di suggellamento pel figlio e pel fratello 

Paolo, mancato a’ vivi la sera del 4 marzo. 

Così in casa di questa famiglia furono due caporali, l’uno Paolo il zio, 

l’altro Giovanni il nipote. Fu sepolto Paolo il 6 di mattina, accompagnato da 

quattro preti e portato da quattro giovani nubili [=celibi], due civili (Giovanni 

di Giuseppe Tremonti e Giuseppe fu Olivo Donà) e due militari (Luigi fu 

Bernardo Piazza e Giuseppe di Gio. Batta Gerardini) […]. [ Capitolo 67 ] 

 

[ FINE ] 

 

 

 


