
LA BATTAGLIA DI CORNUDA 

Quando l’8 maggio 1848 il vecchio generale napoletano Andrea Ferrari si rese conto  di avere 
davanti un’intera armata, era troppo tardi per sganciarsi  e quindi attestò le truppe lungo il torrente 
Nasson, protette alle spalle dalle prime colline e attese che sui suoi si abbattesse la tempesta.
Era passato appena un mese da quando il Generale Durando aveva lanciato il proclama in cui 
prometteva di ricacciare i barbari croati che avevano osato “muover guerra alla Croce di Cristo, 
atterrare, le porte del Santuario , spingervi il cavallo e profanar l’altare e violar le ceneri dei padri..”
Di li a tre settimane però la “mano destra del Gran Pontefice” smise di benedire le sue truppe, 
richiamandole e di fatto ponendo fine all’intervento ufficiale dello Stato Pontificio nelle operazioni 
in Veneto.
L’armata, come sappiamo non obbedì.
I due corpi di operazione pontifici, comandati da Durando e Ferrari continuarono la loro missione 
oltre il Po.
A costituire la piccola armata papale, erano due reggimento di fanteria indigena, uno di fanteria 
estera svizzera, due batterie di artiglieria ippotrainate: una svizzera e una indigena entrambe con sei 
cannoni da campagna da 16 libbre e due bombarde da assedio, una sezione di artiglieria civica con 
alcuni cannoncini da 9 libbre in bronzo, due squadroni di dragoni, uno squadrone di gendarmeria a 
cavallo, un reggimento di gendarmi a piedi , il battaglione faentino del Col. Pasi, il reggimento 
universitario romano e vari reparti di consistenza variabile, provenienti da tutto lo Stato, assai poco 
addestrati, indisciplinati e male armati.
Praticamente inesistente il servizio sanitario, affidato al “treno ambulanza” ovvero ai medici militari
di caserma dei reparti regolari, a cui si erano aggiunti alcuni medici volontari, con la propria 
strumentazione privata e qualche medicamento donato dalle città di provenienza o acquistato sul 
posto.
Il treno sussistenza e la logistica erano  ugualmente improvvisati e di scarsa efficienza, essendo 
l’esercito pontificio impreparato a spostamenti e marce.
Sulla carta, oltre 15 mila uomini, in pratica poco più della metà, vista la carenza endemica di reclute
che attanagliava da sempre l’esercito e le continue diserzioni dei corpi volontari i cui militi avevano
ben compreso la mancanza di strategia e di obbiettivi dei vertici.
Disomogenea la truppa, disomogeneo l’armamento.
I regolari indigeni di fanteria erano armati con fucili a canna liscia sul modello ‘22 francese a pietra,
ridotti a luminello per le compagnie provenienti da Bologna, Roma e Ancona, mentre i corpi 
montati avevano carabine corte, cosiddette da gendarmeria. Gli svizzeri erano armati con carabine a
percussione, più moderni ed efficienti con canna rigata.
La guardia civica mobilizzata e i volontari, essendosi dovuti armare a proprie spese, avevano per lo 
più moderni fucili a percussione modello ‘42 di produzione francese, belga o nazionale oltre ad 
armi private di vario tipo.
A completare l’armamento, baionette a calza da 16 pollici e daghe simili agli antichi gladi romani 
per i corpi a piedi e squadrone “anno IX” o sciabole modello ‘22 e ‘29 per i corpi a cavallo.
Gli ufficiali, alla spada d’ordinanza, affiancavano pistole acquistate privatamente o vecchie “anno 
IX” fondo d’arsenale.
Più semplice invece il discorso per gli austriaci, avendo adottato il sistema Console-Augustin ed 
essendone interamente equipaggiati già da alcuni anni, seppure i famosi zunder usati per l’innesco, 
stavano dando una pessima prova, facendo “cilecca” molto spesso, se non addirittura spessissimo 
dopo una decina di colpi.
A completare l’armamento degli imperiali, una baionetta a calza e una sciabola mod. 36 corta, per la
truppa dei corpi a piedi e sciabole modello ‘36 e ‘37 per gli ufficiali.
Arriviamo quindi al 7 maggio.
Le truppe pontificie erano sparpagliate su un vasto territorio; il grosso era a Bassano, agli ordini di 
Giovanni Durando, altro nucleo consistente a Montebelluna, comandato da Costante Ferrari, a 
Ponte della Priula, con il Col. Guidotti, a Breda e Maserada. Tutti attendevano ordini dal comando 



piemontese quando le avanguardie austriache del Culoz, nel pomeriggio arrivano in vista dei primi 
avamposti pontifici a Onnigo.
Immediatamente cominciarono i primi scambi di fucilerie e gli imperiali, che in un primo momento 
avevano passato il fiume, occupando le alture, vennero ricacciati.
Da Montebelluna allora giunsero tre battaglioni di volontari, due romani e uno romagnolo, due 
cannoni, mezza compagnia di gendarmi pontifici e mezzo squadrone di dragoni a cavallo.
Per meglio difendere le posizioni il Ferrari arretrò la linea dei suoi al poggio di Cornuda, al riparo 
del fiume.
Anche gli austriaci avevano però ricevuto rinforzi, assai più consistenti di quelli ex papalini.
La sera il Ferrari mandò due missive al quartier generale ma in nessuna delle due chiedeva rinforzi.
L’indomani all’alba ripresero le ostilità e il Gen. Culoz portò in linea sedici compagnie per un totale
di oltre duemila uomini.
Per tutta la mattina gli austriaci attaccarono, forti anche dell’appoggio di sei cannoni e due racchette
lanciarazzi, gli italiani invece non ottennero alcun rincalzo ne cambio, ne sussistenza o aiuto 
medico.
Per tutta la mattina Durando e Ferrari si scambiarono inconcludenti informazioni, senza arrivare ad 
una soluzione strategica.
Solo dopo sei ore di battaglia, il Ferrari si decise a chiamare un battaglione di volontari da 
Montebelluna ma ormai era tardi e anche gli austriaci stavano ricevendo aiuti e ricambi di truppa.
A mezzogiorno e mezzo circa, giunse a Cornuda il famoso annuncio di Durando: “ARRIVO 
CORRENDO!”
A quel punto fu tentato il tutto per tutto; complice anche un breve scroscio d’acqua che rese 
momentaneamente inservibili i fucili, fu ordinato ai dragoni pontifici di caricare.
La carica fu tremenda ed eroica e fermò momentaneamente l’avanzata austriaca ma costò la vita a 
quasi tutti i cavalieri.
Verso le 15,30 altri reparti imperiali giunsero da Feltre, segnando così l’esito della battaglia.
Alle 18, dopo circa 12 ore di combattimento i pontifici si ritirarono in direzione Montebelluna, 
incontrando per strada i tanto attesi rinforzi.
A quel punto il ripiegamento si trasformò in rotta, essendosi insinuata tra gli uomini la voce di 
tradimento e la rotta divenne una fuga che travolse e coinvolse anche le truppe di stanza a 
Montebelluna e a presidio del Piave.
Questa ritirata scomposta si arrestò solo in prossimità di Bassano ove aveva sede il comando 
centrale.
Traendo qualche considerazione, potremmo dire che Cornuda è l’anti Curtatone.
In Lombardia il toscano De Laugier seppe motivare i suoi uomini e sfruttò al massimo ogni singola 
unità militare, a Cornuda il pontificio Ferrari chiamò in battaglia meno della metà degli effettivi in 
suo possesso, lasciando molti reparti con il fucile al piede a Montebelluna e cercando soccorsi 
quando ormai era tardi
A Curtatone la ritirata avvenne con relativo ordine, permise ai piemontesi di vincere a Goito, 
fermando momentaneamente l’armata di Radetzky, questo mantenne alto il morale della truppa che,
pur nella sconfitta, si sentì protagonista di uno scontro paragonabile a quello delle Termopili.
A Cornuda la ritirata travolse le retroguardie e si trasformò in fuga che in tantissimi casi sfociò in 
vera e propria diserzione, tanto da richiedere l’intervento delle autorità pontificie, addirittura del 
Mamiani per arrestare i rientrati senza licenza.
A  Curtatone De Laugier, Zannetti e il corpo ufficiali nella sua interezza si fece una fama che 
sopravvisse alla prima guerra d’indipendenza mentre Ferrari ed il suo stato maggiore vennero 
tacciati di tradimento - cosa per altro non vera - e rimasero sempre marchiati dall’onta di una 
sconfitta, che probabilmente non poteva essere evitata ma che divenne imperdonabile per la 
manifesta inettitudine con cui venne affrontata.
In conclusione possiamo affermare che la mancanza di obiettivi strategici, la mancata conoscenza 
del territorio, dovuta al pessimo utilizzo della cavalleria leggera e delle guide locali, la completa 
ignoranza della consistenza delle forze nemiche, del loro dislocamento, non ultimo il pessimo 
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addestramento delle proprie truppe sono state un tratto comune degli eserciti della coalizione che 
nel 1848 affrontò l’Austria e Cornuda ne è uno dei massimi esempi, aggravato dalla poca fermezza 
del corpo ufficiali che guidava le operazioni, ecco perché questa battaglia, così mal gestita finì ben 
presto nel dimenticatoio.
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