
 
 

GIORNALE 

DEI DIFENSORI DELL PATRIA 

____________________________ 

N°. 178. 

____________________________ 

Del 11 Frimaio, anno 5 della Repubblica. 

(Giovedì 1° Dicembre 1796, vecchio stile). 

____________________________ 

Lettera del generale Berthier, capo dello stato maggiore dell’armata d’Italia, al generale 

Baraguey d’Hilliers. – Attacco della divisione austriaca, comandata dal generale 

Davidovic. – Ritirata di questa divisione, inseguita al di là di Corona e lungo l’Adige. 

– Preda di 1100 uomini, fra cui il colonnello conte di Berbach, di 4 pezzi di cannone e 

sei casse. – Messaggio del Direttorio, al corpo legislativo, sulle vittorie riportate 

dall’armata d’Italia. 

________________________________________________________________________________ 

ARMATA D’ITALIA 

Estratto di una lettera del generale in capo Bonaparte, comandante dell’armata 

d’Italia, al cittadino Carnot, membro del Direttorio esecutivo. 

 

Al quartiere generale di Verona, 

il 29 brumaio, anno 5. 

(n.d.r. 19 novembre 1996) 

 

I destini dell’Italia iniziano a definirsi; ancora una vittoria domani, che non mi 

sembra dubbia, e spero, fra dieci giorni, di scrivervi dal quartiere generale di 

Mantova. Mai il campo di battaglia è stato così controverso come quello di Arcole; 

non ho quasi più generali: la loro dedizione e il loro coraggio non hanno eguali. Il 

generale di brigata Lasne è arrivato sul campo di battaglia, non ancora guarito dalla 

ferita ricevuta a Governolo. Egli è stato ferito due volte durante la prima giornata 

di battaglia; era, alle tre del pomeriggio, disteso sul suo letto sofferente; quando 

apprende che mi sto portando io stesso alla testa della colonna, scende dal suo letto, 

sale a cavallo e torna da me. Poiché non poteva stare in piedi, è stato obbligato a 

rimanere a cavallo; egli ha ricevuto, alla testa del ponte di Arcole, un colpo che lo 

ha lasciato senza conoscenza. Vi assicuro che tutto ciò era necessario per vincere; i 

nemici erano numerosi e feroci, i generali alla testa; ne abbiamo ucciso diversi. 

Firmato BONAPARTE.  



 
 

Copia della lettera scritta al generale Baraguey d’Hillir, dal generale di divisione 

Berthier, capo dello stato maggiore dell’armata d’Italia 

 

Al quartiere generale di Milano, 

il 3 frimaio, anno 5. 

(n.d.r. 23 novembre 1996) 

 

Vi ho comandato con l'ultimo bollettino che ho inviato, generale, che dopo 

aver battuto le truppe dal generale di Alvinzi, in persona, ad Arcole, il generale in 

capo ha fatto i suoi spostamenti per attaccare la colonna comandata dal generale 

Davidowich, che aveva portato i suoi avamposti a Castelnovo. 

Il generale in capo ha dato, il 1° frimaio, l’ordine di attaccare il nemico, che 

respinto di posizione in posizione, effettua la sua ritirata con precipitazione. La sua 

retroguardia fu molto maltrattata e in parte tagliata sulle alture di Rivoli, dove noi 

siamo rimasti padroni (n.d.r. del campo). 

Molti corpi smembrati [li abbiamo inseguiti, tutta la notte, al di là di Corona 

e lungo l’Adige. 

Noi abbiamo, in queste giornate, fatto al nemico 800 prigionieri, fra i quali il 

colonnello conte di Berbach, preso quattro pezzi di cannone e sei casse.  

 

Firmato Alex. BERTHIER. 

 

 

DIRETTORIO ESECUTIVO 

 

Messaggio ai Consigli dei cinquecento e degli anziani, del 10 frimaio, anno 5. (30 

novembre 1796 n.d.r.) 

 

Cittadini legislatori, 

 

Noi attendiamo impazienti il dispaccio ufficiale del generale in capo 

Bonaparte, per condividere la vittoria decisiva che è stata appena vinta sotto il suo 

comando, dall’armata d’Italia. Mai questa brava armata si era trovata in una 

posizione così critica; il nemico aveva fatto i più grandi sforzi; egli aveva prelevato 

dall’interno dei suoi stati tutte le restanti forze disponibili: li aveva dislocati e 

formato, in Italia, una nuova armata, più considerevole rispetto alle prime due, già 



 
 

sterminati, prima che il supporto dall'interno della Francia, al generale in capo 

Bonaparte, fosse stato in grado di unirsi all'esercito d'Italia. Non è stato meno del 

genio di questo intrepido guerriero, dei talenti degli ufficiali-generali e speciali che 

l’hanno assecondato a prezzo del loro sangue, la dedizione e la costanza di tutti i 

nostri coraggiosi fratelli d'armi, per aver trionfato su tanti ostacoli preparati dalla 

disperazione dei nemici. 

Il risultato dei sanguinosi combattimenti che si sono moltiplicati per otto 

giorni consecutivi, è la perdita, da parte del nemico, di 1200 uomini, tanti feriti o 

prigionieri, 4 bandiere e 18 pezzi di cannone. La posizione attuale delle armate 

promette dei nuovi successi e la presa di Mantova, dalla quale dipende la sorte 

dell’Italia. 

 

Firmato BARRAS, presidente. 

LAGARDE, segretario generale.  

  



 
 

Contesto storico 

 

La Campagna d'Italia del 1796-1797 fu la serie d'operazioni militari guidate dal 

generale Napoleone Bonaparte alla testa dell'Armata d'Italia durante la guerra della 

prima coalizione combattuta dalla Francia rivoluzionaria contro le potenze 

monarchiche europee dell'Antico regime: Regno di Sardegna, Sacro Romano Impero 

e Stato Pontificio. Bonaparte dimostrò per la prima volta le sue grandi capacità di 

stratega e di condottiero raggiungendo, nonostante la limitatezza dei suoi mezzi, 

una serie di brillanti vittorie che consentirono di instaurare il dominio francese su 

gran parte dell'Italia settentrionale e centrale. Il generale ottenne grande prestigio 

e una vasta popolarità, esercitando autonomamente l'autorità sul territorio 

conquistato e organizzando una serie di stati strettamente collegati alla Francia. 

Dopo aver agito spesso in contrasto con le direttive del Direttorio, Bonaparte 

concluse vittoriosamente la campagna firmando personalmente il trattato di 

Campoformio, che sancì la sconfitta dell'Impero d'Austria e della prima coalizione e 

confermò la predominante influenza francese in Italia, specie sulle elites peninsulari.  

 

 

Battaglia del ponte di Arcole 

 

Sebbene tra quelle militarmente più discusse, la battaglia d'Arcole, combattuta dal 

15 al 17 novembre 1796, è una delle più gloriose della mirabile e fortunata campagna 

combattuta da Bonaparte in Italia nel 1796 contro gli Austriaci. Dopo che, alla 

metà di settembre, con la battaglia della Favorita o di S. Giorgio, era fallito il 

secondo tentativo del generale Wurmser di liberare Mantova, bloccata dai Francesi, 

e una parte dello stesso corpo di soccorso vi si era fatto rinchiudere, il Consiglio 

aulico di Vienna affidò al maresciallo Alvinczy, affiancato dal dottrinario generale 

Weiroter, il compito di prendere il comando dei due corpi del Tirolo (Davidovich) e 
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del Friuli (Quosdanovich) per procedere alla liberazione di Mantova. Al piano del 

Consiglio aulico Bonaparte contrappose il disegno di battere separatamente le due 

frazioni nemiche, portando la massa delle proprie forze prima contro il corpo del 

Friuli, poi contro quello del Tirolo. Le sorti delle prime operazioni non furono 

fortunate per i Francesi. Il generale Vaubois, incaricato di fronteggiare Davidovich 

nel Trentino, era stato costretto a ripiegare su Trento e poi su Caliano, donde, 

attaccato dagli Austriaci, si era ritirato in disordine fino alla Corona. L'8 novembre 

il Trentino era perduto per i Francesi. Intanto Bonaparte aveva fatto avanzare il 

grosso contro il corpo del Friuli, che procedeva su due colonne: una (Quasdanovich) 

su Bassano, l'altra (Provera) su Fontanile. Il 6 si svolse la battaglia di Fontanile o 

del Brenta, ma, per l'esito incerto di questa e il serrarsi degli spazi a cagione della 

perdita del Trentino, i progetti di Bonaparte si trovarono rovesciati; così ed egli 

decise di ritirarsi su Verona. Alvinczy avanzò lentamente. Una sua ricognizione su 

Vago e S. Martino ad est di Verona fu respinta (11 novembre); ma il giorno dopo, a 

Caldiero, egli acquistò vantaggio sui Francesi, obbligandoli a ripiegare sotto Verona 

in una situazione criticissima e poco men che disperata. Tuttavia la lentezza degli 

Austriaci diede modo a Bonaparte di mutare ancora il suo piano, convertendolo in 

un attacco su Caldiero per la sinistra dell'Adige. Il terreno fra Adige ed Alpone era, 

in quella stagione, ingombro da paludi impraticabili e percorribile solo sugli argini. 

Gettato un ponte di barche a Ronco, la divisione Augereau, al mattino del 15, passò 

sulla sinistra dell'Adige e procedette per l'argine sopra l'abitato di Arcole, accessibile 

solo su uno stretto ponte che favoriva la difesa. Come al ponte di Lodi, con i generali 

in testa di colonna, l'intera divisione Augereau per due volte assaltò il ponte senza 

poterne sboccare. In questo frangente Bonaparte, con una bandiera in pugno, si 

slanciò sul ponte alla testa dei granatieri: questi però furono respinti e il generale, 

travolto dall'ondata dei fuggitivi, fu precipitato col cavallo dalla diga nella palude, 

dalla quale fu tratto in salvo a stento. Nella stessa giornata la divisione Masséna, 

passata al ponte di Ronco dopo quella di Augereau, aveva marciato su Porcile e, 



 
 

respinte due brigate austriache, si era impadronita di Belfiore. Tuttavia per 

l'incertezza sulle sorti delle poche truppe lasciate a guardia di Verona e di quelle che 

tenevano le posizioni di Rivoli Veronese, le due divisioni Augereau e Masséna furono 

da Bonaparte, nella notte, raccolte a Ronco. L'indomani l'attacco fu rinnovato nella 

stessa forma del giorno precedente; ma anche Alvinczy era passato all'offensiva con 

due colonne: l'una da Belfiore, l'altra da S. Bonifacio, col proposito di ributtare 

l'attacco di fianco francese e passare poi l'Adige a Zevio tra Albaredo d'Adige e 

Verona. In questa seconda giornata le sorti rimasero incerte: Masséna avanzò 

nuovamente, sconfisse il nemico e lo respinse fin presso Caldiero; ma Augereau non 

riuscì a vincere la difesa di Arcole, e, a sera, Bonaparte ritornò sulle posizioni del 

giorno precedente. Le offensive furono rinnovate all'indomani dalle due parti. Su di 

un ponte gettato nella notte attraverso all'Alpone, Augereau passò sulla sinistra del 

torrente e attaccò da levante la posizione di Arcole; mentre una colonna della 

divisione Masséna, per l'argine destro, l'attaccò di fronte. Nel frattempo una 

seconda colonna della divisione Masséna avanzo nuovamente per l'argine di sinistra 

e rioccupò Belfiore di Porcile. Ad Arcole gli Austriaci contrattaccarono con vigore, 

ma in seguito ad un ultimo furioso assalto francese, furono sopraffatti e vinti, grazie 

anche all'intervento di un piccolo distaccamento di cavalleria che, proveniente da 

Legnano, piombò con grande strepito sui già provati difensori. Giunta la notte, gli 

Austriaci di Arcole si ritirarono su S. Bonifacio e la loro destra ripiegò su Villanova. 

La tenacia di Bonaparte e il valore dei suoi furono determinanti in questo trionfo. 

Alvinczy iniziò la ritirata su Vicenza. Pochi giorni dopo (il 21) anche il corpo di 

Davidovich, attaccato a Rivoli da Masséna e da Vaubois, si diede alla fuga, e, preso 

alle spalle dall'avanguardia di Augereau a Peri, riuscì a stento a riaprirsi il passo. 

Così, anche il terzo tentativo austriaco per liberare Mantova era fallito. 

 

 

Principali eventi-battaglie del periodo 



 
 

 

Montenotte, 11-12 aprile 1796: vittoria francese 

Cherasco, 28 aprile 1796: trattato di pace tra Francia e Regno di Sardegna 

Lodi, 10 maggio 1796: vittoria francese 

Rovereto, 4 settembre 1796: vittoria francese 

Arcole, 15-17 novembre 1796: vittoria francese 

Rivoli, 14 gennaio 1797: vittoria francese 

Mantova, 2 febbraio 1797: resa della città  

Campoformio, 17 ottobre 1797: trattato di pace tra Francia ed Impero Austriaco 


