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Trentino Alto Adige 
La posta militare in epoca napoleonica 

 

Federico Borromeo d’Adda 
 
Trattando delle campagne militari, viene a mente il celebre aforisma di Paul Valéry: “La guerre 
c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se 
massacrent pas”. 

 
Nei convulsi anni dell’epoca napoleonica, il Tirolo, che allora comprendeva anche il Trentino 
e che formava da tempo immemorabile un’unicità territoriale, vide per la prima volta, il suo 
territorio occupato, diviso e frazionato, come conseguenza di campagne militari, che gli 
abitanti furono costretti a subire. Le diverse invasioni francesi, con conseguenti passaggi di 
truppe e carriaggi, inevitabilmente comportarono l’arrivo di truppe degli Austriaci e dei loro 
alleati, come nel caso delle armate del generale russo Suvorov nel 1799. 
 
Per le armate francesi, già in Italia con alterne fortune fin dal 1792, dopo l’invasione del 
Piemonte furono nefaste le campagne militari del 1795. Truppe francesi erano quindi già 
presenti in Italia, quando Napoleone, tre giorni dopo le sue nozze con Joséphine Rose Tascher 
de la Pagerie, celebrate il 3 marzo 1796, ottiene il comando dell’esercito d’Italia. Inizia così 
un periodo di eventi drammatici che si susseguono senza sosta, almeno fino alla fine dell'anno 
1813. 
 
Per quanto riguarda i documenti di carattere storico-postale, di riflesso e a latere degli 
avvenimenti storici, un cenno va fatto alla posta militare, che accompagnava sul campo le 
truppe. Fra il personale di ogni corpo d'armata c'è un vaguemestre generale, che a sua volta ne 
comanda altri di rango inferiore, suoi sottoposti, dislocati presso le diverse divisioni o 
reggimenti. Il sostantivo vaguemestre, proviene da due parole tedesche, wagen e meister, 
rispettivamente, in italiano, carro e padrone. Il vaguemestre ha due funzioni: oltre alla 
supervisione degli equipaggi, delle carrozze, dei carri, e dei loro movimenti in generale, è 
anche responsabile della posta militare.  
 
I vaguemestre hanno funzioni di portalettere, per cui raccolgono, smistano e consegnano le 
lettere indirizzate agli ufficiali e ai soldati ricevendo per questo una retribuzione di cinque 
centesimi per ogni lettera. Servizio reso talvolta anche ai civili. Ritirano e consegnano gli 
articoli di danaro; per questo servizio spettava loro una provvigione dell'uno per cento sul 
valore. Il vaguemestre è un sottufficiale molto noto nell'esercito, integerrimo e indispensabile, 
ma che sa trarre buoni affari dalle sue funzioni.  
 
La posta militare aveva una sua struttura gerarchica, ed era fornita di timbri particolari che 
erano allocati, nell'ambito di ogni singola armata, con numeri diversi per ogni divisione. Sono 
noti tre tipi di timbri. Uno semplice che mostra nella prima riga un numero preceduto da ‘N°’ 
eventualmente seguito da ‘PORT-PAYÉ’, e nella seconda riga la sola dizione ‘ARM. 
D’ITALIE’. Un secondo tipo mostra nella prima riga la dizione ‘ARM. D’ITALIE’, e nella 
seconda il numero della ‘divisione’. Un terzo tipo, generalmente molto raro, che riporta la 
sigla ‘DEB’ per ‘debourcé’, era impresso dall’ufficio postale che non aveva potuto incassare 
la tassa in porto dovuto delle lettere dirette a persone partite per altre destinazioni: in pratica 
significava ‘questo ufficio non ha potuto incassare il porto’.  
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I timbri di tipo militare utilizzati nel Trentino e nel Tirolo, nel periodo che va dall’agosto 
1796 alla fine del 1813, sono solo francesi, in quanto i timbri di posta militare austriaca non 
esistevano. Il Müller, a pag. 81 del suo catalogo, nel descrivere un unico timbro militare usato 
nel 1793 nell’Olanda austriaca è testuale: “No other postmarks are known from the period of 
the Napoleonic wars … “. 
 
La catalogazione di tali timbri è ricavata in parte dai dati forniti nella ponderosa opera di 
Vollmeier e Giribone di cui, con la sigla ‘Gir/Vol’, si segnalano le lettere da loro descritte, 
dagli originali facenti parte della collezione dell’autore, o da altre fonti, come illustrazioni e 
descrizioni in cataloghi d’asta o in altre pubblicazioni. Nel loro secondo volume gli autori, 
nella 5° colonna delle schede, quella relativa alle fonti originali dalle quali hanno tratto le 
informazioni, usano due diverse sigle: la D per segnalare 'l'esame diretto del documento 
originale' e la F per indicare che sono in possesso di 'riproduzione o fotocopia, senza esame 
diretto dell'interno, e senza possibile verifica diretta della veridicità del luogo e data di 
partenza'. L'archivio del compianto Paolo Vollmaier, consistente in alcune centinaia di 
faldoni, è stato depositato presso l'Istituto di Studi Storico Postali "Aldo Cecchi" (ISSP) di 
Prato. L'impresa della presa in carico, del trasporto e della consegna dell'ingente materiale si 
deve all'impegno, veramente encomiabile, di Lorenzo Carra. Nel consultare l'archivio è stato 
possibile completare queste note acquisendo moltissimi dati che permettono ora di avere una 
conoscenza più precisa e documentata della posta militare francese in Tirolo e nel Trentino 
durante il periodo napoleonico. Un grazie particolare va anche al Direttore dell'ISSP, Bruno 
Crevato Selvaggi, che ha permesso la consultazione dell'archivio. Un ringraziamento va 
anche a Fabio Bonacina.  
 
In questa sede vengono descritti e classificati solo i documenti i cui dati e descrizioni sono 
stati verificati con cura, tenendo presente che l'elenco non sarà completo e che, quasi 
sicuramente, si potranno trovare altri documenti. Last but not least errori e sviste possono 
sempre essere presenti. 

 
Armée d’Italie 

Primo periodo, primi di luglio - novembre 1796 
Uso dei timbri della Septième Division 

 
Già nel maggio 1796 il Trentino iniziò a risentire delle conseguenze di una guerra che per 
l’Austria, cui apparteneva la regione, stava volgendo al peggio. Il 22 di quel mese gli 
Austriaci si schierano dietro la linea Garda-Mincio con il generale Beaulieu, che dispone la 
sua armata in modo da formare una linea di difesa da Torbole a Mantova al di qua del Mincio, 
spingendo oltre quel fiume i suoi avamposti, ed armando nel Lago di Garda due grosse barche 
da trentasei remi. Ai primi di agosto i Francesi marciano su tre direttrici, quella dell’Adige 
lungo entrambe le sponde, quella del lago di Garda e Mori, e quella della regione delle 
Giudicarie risalendo a Nord di Brescia sulla direttrice del lago d’Idro per Tione e infine 
Trento. La campagna fu fulminea, il 3 settembre cade Rovereto, e il 5 Napoleone entra in 
Trento, con i generali Massena e Vaubois, quest’ultimo subito nominato Comandante delle 
Piazze di Trento, di  Riva e di Torbole.  A Trento fu anche istituito il 'Consiglio di Trento', 
trasformato dopo alcuni mesi da B. C. Joubert in ‘Consiglio Centrale’. Dopo l'occupazione di 
Trento il generale Vaubois aveva posto il suo quartier generale a Lavis, mentre il grosso delle 
truppe era accampato 'nei prati' di La Mar. A Trento il potere è però in mano ai commissari di 
guerra, che curavano più l'approvvigionamento dell'esercito, che gli affari civili e politici. 
Nelle settimane seguenti Napoleone faceva appendere i suoi proclami nelle città e nei villaggi 
invitando gli abitanti a tornare alle loro case. Questa prima occupazione francese fu assai 
breve esaurendosi in circa due mesi, di fatto, sul finire di ottobre. I Francesi, subìti i primi 
rovesci, iniziarono la ritirata il 31 ottobre quando vengono cacciati da Borgo Valsugana, poi 
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via via, perse altre posizioni, dovettero lasciare Trento nella notte fra il 4 e il 5 novembre. 
Seguono aspri combattimenti in particolare a Castel Pietra e a Calliano.  
 
Nel primo periodo di questa campagna militare, dai primi di luglio al 5 novembre 1796, operò 
nella zona la posta da campo al servizio della ‘Septième Division’, i cui timbri, usati nel 
Tirolo, si conoscono solo su pochissime lettere. Una di queste è in porto pagato da Bolzano, 
però priva di data e del contenuto, e due altre lettere con il timbro normale si conoscono in 
partenza da Torbole e da Trento. 

 
ARM. D’ITALIE 

7.me D.on 
Timbro 1 

 
1 15 ottobre 1796, da Torbole per Tolone, per l’ammiraglio Antoine Jean Marie 

Thevenard. 
2 26 ottobre 1796 (25 brumaire an V), da Trento per Digne, con due segni di tassa ‘6’al 

recto, uno dei quali 
annullato con tre tratti di penna. Più volte rispedita e con due ‘Debourcé’ manoscritti al 
verso, uno di  Digne ed uno di Carouge, (ill. 1). 

 
P.P. 

ARM. D’ITALIE 
7.me D.on 
Timbro 2 

 
3 Senza data, ma circa settembre/ottobre 1796, da Bolzano diretta a Mayence, 

dipartimento del Montonnerre, a un professore del liceo imperiale, in porto pagato. Sul 
fronte figura anche il timbro ‘P.P.P.P.’ molto probabilmente impresso in transito a 
Parigi in rosso come al solito. (ill. 2). 
 

 
Armée d’Italie 

Secondo periodo, gennaio – metà aprile 1797 
Uso dei timbri della Sixième Division 

 
 
 
 
Negli ultimi due mesi del 1796 e nel gennaio 1797 l’Austria tenta di rafforzare le 
proprie posizioni, ma a Rivoli Veronese, località che si trova a una ventina di 
chilometri a Nord Ovest di Verona, nella memorabile battaglia durata tre giorni, dal 14 
al 16 gennaio, le truppe austriache subiscono una grave sconfitta. Ritiratesi queste fino 
alla linea dell’Avisio da dove erano partite per l’offensiva del novembre precedente, i 
Francesi velocemente risalgono verso Nord e il 30 gennaio rioccupano Trento. Il 3 
febbraio, a Lavis, il generale Vial, che per primo era entrato a Trento, si scontra con 
gli Austriaci, che poi si ritirano a Salorno. In seguito, lasciando scarsi presidi nelle 
zone conquistate, l’armata francese, il 20 marzo, inizia l’attacco contro la linea 
dell’Avisio, e lì il generale Joubert senza incontrare soverchie difficoltà, batterà il 
nemico a S. Michele all’Adige e a Chiusa, facendolo arretrare verso Merano e 
Vipiteno. Il 22 marzo Napoleone conquista Bolzano. Il 23 il generale Joubert entra a 
Bressanone, prende poi la strada di Dobbiaco, risalendo l’Isarco fino all’imbocco della 
Val Pusteria, per congiungersi a Villaco con Napoleone e con il resto delle truppe 
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francesi. I Francesi, lasciano sguarnito il territorio: ne approfitta il generale austriaco 
Johan Ludwig Alexander von Laudon, che movendo dalla Val Venosta rioccupa 
Bolzano e il suo circondario, così come il conte Adam Albert von Neipperg (in quel 
momento forse non ancora generale), che entra a Trento il 10 aprile.  

 

Della campagna del 1796-1797 importanti operazioni miltari si svolsero nella Val 
Cembra a Nord di Trento, passaggio cruciale, e zona dove la guerra fu particolemente 
cruenta, e veramente strenua la resistenza delle popolazioni locali. Vanno ricordate 
almeno due testimonianze, una a Piazzo di Segonzano, sulla costa a destra dell’Avisio, 
e l’altra a Montesovèr, sulla costa a sinistra dello stesso fiume.  

 

A Piazzo, nella parrocchiale dell’Immacolata un quadro raffigura in modo ingenuo, ma 
preciso la localmente famosa battaglia di Segonzano del 2 novembre 1796 nella quale i 
Francesi furono battuti. Si tratta di un dipinto donato come ex-voto dalle popolazioni 
locali, fiere anche di una così impensabile vittoria.  

 

A Montesovér nella canonica della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo si trova un 
cimelio  significativo, la 'bandiera del Capitano', usata sì nelle processioni, ma anche 
nella battaglia di Colbìs del febbraio 1797 dove il coraggioso Domenico Santuari, il 
Capitano per antonomasia si distinse, e non solo qui, contro l’invasore francese. Si 
conservano un suo ritratto e il diploma per la medaglia d’oro al valore, ‘ ...  per il 
Tirolo la sua più cara e più fedele Regione, degna dell'ammirazione di tutta l'Europa 
... ' concessa dall’Imperatore d’Austria. Fu una medaglia del massimo livello pari a 
quella al valore militare dell'armata imperiale, e fu l'unica per tutta la durata della 
monarchia Asburgica, ad essere conferita ad un intera regione. 

 

Termina così il secondo velleitario tentativo di conquista francese, cui seguiranno, fra 
il 13 e il 18 aprile, a Leoben, città mineraria della Stiria, i preliminari di pace. In base 
a questa pace l’Austria doveva essere indennizzata per la perdita del Belgio e della 
Lombardia con i territori di Venezia, conquistando così continuità territoriale fino 
all’Adriatico, e ottenendo anche l’Istria e la Dalmazia. La pace fu, però, conclusa mesi 
dopo, con il trattato di Campoformio, firmato il 17 ottobre 1797, che determinò, fra 
l’altro, la definitiva scomparsa della Repubblica di Venezia. 
 
Durante questo convulso, secondo periodo operò la posta militare della ‘Sixième 
Division’, che sarà presente anche in seguito, nel 1799. Si conosco le impronte dei 
timbri per la posta in porto assegnato, di cui esistono due tipi, uno con la cifra ‘6’ 
inclinata, noto fra il 4 e il 24 febbraio 1797, ed uno con la cifra ‘6’ diritta che verrà 
utilizzato fra il gennaio e l’aprile 1799, ma non in Trentino o in Tirolo. Per quanto 
riguarda invece il timbro utilizzato per le lettere pre-pagate, si conosce solo quello con 
il ‘6’ inclinato, che però è noto solo su due lettere del novembre 1797 in partenza da 
Vicenza, sconosciuto quindi, anche questo, in Trentino e Tirolo. L’altro timbro con il 
‘PP’ con la cifra ‘6’ diritta non è stato ancora rinvenuto. In totale con questi timbri 
sono note quattro lettere. 

 
ARM. D’ITALIE 

6.me D.on 
Timbro 3 

 
4 4 febbraio 1797 (16 piovoso anno 5°), dall’aiutante Generale Roze del Quartier generale 

di Trento per il Generale Pascalis presso il Quartier Generale dell’Armata a Verona. In 
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porto assegnato, tassata 4 décimès. 
5 8 febbraio 1797 (20 piovoso anno 5°), da Trento, dall’aiutante Generale Roze per il 

Generale Pascalis a Verona, tassata 4 décimès. (Fig. 3). 
6 10 febbraio 1797 (25 piovoso anno 5°), da Lasès, a Nord di Trento nella Val Cembra 

diretta al cittadino Postel, padre dello scrivente, a Melun (dip. Senna e Marna), in porto 
assegnato e tassata 13 décimès. 

7 24 febbraio 1797 (8 ventoso anno 5°), da Lavis per un ufficiale del comune di Amiens, in 
porto assegnato tassata 14 décimès. Chi scrive, tale Philipe Boutrolle, chiede notizia dei 
genitori di cui non ha più notizie da sei anni. In caso fossero defunti chiede di rivolgersi 
a dei suoi conoscenti, il pasticciere Remy o il panettiere Tailleur. Il militare era 
‘Chasseur Dans la 2.me Compagnie Du Second Bataillon de la 29.me ½ Brigade 
d’infanterie legère Cantonné a Lavise (sic), 3.me Division. 

 
Oltre alle lettere sopra elencate, che recano i timbri della posta militare, va segnalata una lettera del 
7 febbraio 1797, in partenza da Trento, del Generale di brigata Dugoulot indirizzata a Brescia, per 
tale Bataille, indicato come ‘Provediteur de la République de Venise’. Reca sul fronte, oltre 
all’indicazione manoscritta ‘Service Militaire’ il timbro di franchigia del generale. 

 
Campagna militare del marzo 1799 

 
Alla fine del 1797, la Francia decide, Napoleone per sete di avventura, e il Direttorio per 
liberarsi di lui, di organizzare una campagna militare, di sapore utopistico, in Egitto con lo 
scopo di danneggiare l’Inghilterra e di aiutare indirettamente, in India, Tippoo Sahib, despota 
di Mysore, che era in rivolta contro gli Inglesi. La spedizione militare lasciò il porto di 
Tolone il 19 maggio 1798, con 280 imbarcazioni, 54.000 uomini e tutti i migliori generali e 
ufficiali delle precedenti battaglie. La campagna militare d’Egitto fu disastrosa, a parte le 
scoperte scientifiche. Con alterne fortune e con molte complesse operazioni, anche nei 
territori limitrofi, durerà tre anni, per terminare il 2 settembre 1801, quando l’armata francese, 
stremata anche dalle epidemie, lascerà definitivamente l’Egitto. Napoleone, invece, 
abbandona il Paese, di nascosto e con pochi fedelissimi, per sbarcare a Fréjus il 9 ottobre 
1799. Dell’assenza di Napoleone dallo scacchiere italiano approfitterà l’Austria, con i suoi 
alleati, per consolidare il suo potere, non senza trovare resistenze locali nate, per lo più, in 
ambienti, che vedevano favorevolmente i princìpi di libertà portati dai Francesi. Mentre 
Napoleone si trovava in difficoltà in Egitto, ai primi del 1799, si formò la seconda coalizione, 
ispirata dall’Inghilterra, sempre promotrice di tutte le coalizioni anti-francesi, che 
comprendeva l’Austria, la Russia, il Regno di Napoli e l’Impero Ottomano. 
 
Quindi la Francia, incautamente, dichiarò guerra all’Austria il 12 marzo 1799, con il pretesto 
che essa aveva permesso alle forze delle potenze coalizzate, e in particolare alla Russia, di 
intervenire con le sue truppe in Italia. Fortunatamente in Tirolo non vi furono, per tutto l'anno 
1799, scontri militari, ma l’impatto della guerra fu pesante per le popolazioni, che dovevano 
sopportare il transito di truppe e materiali, transito che si accentua nel settembre, con il solito 
strascico di requisizioni e di saccheggi, particolarmente grave quello avvenuto a Malles. 
 
Il primo marzo 1799 le truppe francesi avanzarono attraverso la Repubblica elvetica e poi in 
Val Venosta per occupare il Tirolo, e creare così un collegamento tra le truppe francesi 
accampate nel Cantone dei Grigioni e quelle che procedevano da Sud attraverso la Valle 
dell'Adige. Con l’ordine di attacco all’Austria, Massena penetrato nell’Engadina con due 
brigate franco-cisalpine, il 25 marzo 1799 sconfisse gli Austriaci a Taufers (Campo Tures) 
senza grosse difficoltà, e facendo numerosi prigionieri. Lo stesso giorno furono occupate le 
vicine località di Glorenza, Laudes, Tarces, Malles e Sluderno. Dopo essersi scontrati con la 
resistenza locale, tra il 25 e il 30 marzo, i Francesi saccheggiarono quei paesi, e secondo i 
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resoconti di alcuni testimoni, si macchiarono di gravi crimini, e in alcuni casi isolati anche di 
omicidio. Dopo la razzia gli aggressori appiccarono il fuoco, che distrusse numerose 
abitazioni. Le truppe francesi si ritirarono il 30 marzo, dopo essere state richiamate in seguito 
alle sconfitte subite nella penisola italiana ad opera del generale russo Suvorov, e quelle nella 
Germania meridionale. 
 
La presenza militare francese, durante questa campagna, non è documentata su alcuna lettera. 
Infatti nell'archivio Vollmeier, per questa campagna e per i luoghi che ci interessano, si trova 
la documentazione di quattro lettere che purtroppo non si possono riferire a questo periodo, 
sia per le date, sia per le provenienze. La prima, è una fotocopia della sola sovrascritta senza 
l'interno, con indicata la data dell'8 febbraio, da Trento, quindi prima dell'arrivo delle truppe. 
Quelle in data 13 marzo e 12 aprile, ad un più attento esame, sono risultate provenire da una 
località diversa da quella indicata come Malles, e più esattamente da Maleo non lontano da 
Codogno, " ... le 25 pluviose (15 febbraio) nous nous sont rendu a Codone (Codogno) qui est 
à douze lieus de Milan ... ". Quindi non da Malles, anche perché i Francesi si erano fermati lì 
solo dal 25 al 30 marzo. Nella quarta, del 9 gennaio, nell'intestazione, la località viene 
indicata come ‘Nodiz’ o 'Nodith', ma il toponimo, sia pur con una grafia assai poco chiara, 
non può riferirsi ad alcuna località del Trentino o dell'Alto Adige. 

 
Il ripiegamento francese 

Primi mesi del 1799 - maggio 1800 
 
 
 
Alla fine di maggio 1799 le truppe francesi in Italia non occupavano altro che Genova e parte della 
Liguria, Roma e Ancona, che cadrà il 13 novembre. Sul finire dell’anno i Francesi erano ormai 
asserragliati soltanto a Genova, dove Massena teneva impegnate le forze austriache del generale 
Michael von Melas. 
 
Per la riconquista dell’Italia l’Austria si servì del generale russo Suvorov (1729-1800), che nel 
dicembre 1798, si trovava con le sue truppe acquartierato a Brunn in Boemia. Nel contempo una 
flotta turco-russa operava nel napoletano. Suvorov, nell’assumere il comando supremo delle forse 
alleate, fu decisivo per la sconfitta e la temporanea cacciata dei Francesi dall’Italia. Nei primi mesi 
del 1799 il generale russo scendeva in Italia fronteggiando il generale repubblicano Barthélemy 
Louis Joseph Schérer a Peschiera, a Pizzighettone e a Ferrara.  
 
Il 14 aprile 1799 Suvorov giunse a Verona, lasciando una parte delle truppe a proseguire l’assedio 
della piazzaforte di Mantova. In breve tempo ottenuta la resa di Peschiera e una vittoria sull’Adda, 
entrava poco dopo a Milano. Il 4 maggio, da Pavia, Suvorov emanava un proclama ai Piemontesi 
perché si unissero alle sue truppe per riportare sul trono Carlo Emanuele IV di Savoia, che dal 
dicembre 1798 si era rifugiato in Sardegna.  
 
Gli austro-russi, dopo le decisive battaglie di Cassano e di Novi del 15 agosto e dopo la 
battaglia sul fiume Bormida, il 26 entrarono a Torino, mentre i Francesi erano ancora 
asserragliati nella Cittadella, che sarebbe caduta dopo 25 giorni d’assedio. Suvorov fu 
vittorioso su quasi tutti i fronti, e concluse le operazioni militari alla fine di agosto 1799, 
instaurando, in Italia, un’effimera Reggenza austro-russa. 
 
Nei mesi seguenti continuarono le operazioni militari, che videro, alla fine dell’anno, i 
Francesi passare il Mincio e l’Adige, apprestandosi ad entrare a Verona il 31 dicembre 1799. 
Nello stesso momento, altre unità rivoluzionarie francesi, male armate e peggio comandate, si 
trovavano in difficoltà anche in Olanda e in Svizzera. Poi le sorti della guerra si portarono 
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parzialmente in favore dei Francesi di Massena, che sconfissero i Russi a Zurigo. 
 
Napoleone ritornò dall’Egitto, come si è visto, il 9 ottobre 1799, e come conseguenza delle 
sconfitte militari in Italia, a Parigi vi fu una crisi di governo alle Camere e al Direttorio. Il 18 
e 19 brumaio anno VIII (9 e 10 novembre 1799) Napoleone con il suo Stato Maggiore fece 
irruzione nella sala dei Cinquecento trasferendo tutto il potere a tre Consoli, lui stesso, l’unico 
che contasse, Emmanuel Joseph Sieyès e Pierre Roger Ducos. Poco dopo Napoleone, con la 
nuova Costituzione, accentrò su di sé tutti i poteri come Primo Console.  
 
In quel momento l’esercito francese contava diversi corpi.  
 
L’Armata Gallo-Batava, comandata da Augereau, forte di 16.260 uomini, dispiegata fra 
Offenbach e Aschaffenburg (situazione al 1 frimaio anno IX – 22 novembre 1800). 
 
L’Armata del Reno al comando di Moreau, e forte di circa 120.000 uomini, dislocata tra 
l’Alsazia e il Vallese in Svizzera, e dispiegata fra i fiumi Isar e Inn,  da dove controllava i 
passi del Sempione e del Gran San Bernardo nonché gli accessi al Vorarlberg e al Tirolo. 
 
L’Armée d’Italie, sotto il comando di Brune, forte di circa 50.000 uomini, che si trovava fra i 
fiumi Oglio e il Po, e in parte, sulla difensiva, in Liguria. Altri 8.000 soldati, agli ordini di 
Turreau erano in Piemonte a presidiare il Moncenisio.  
 
Le truppe di Napoleone penetrarono in Italia, quasi senza combattere, attraverso le Alpi, per il 
passo del Gran San Bernardo, il cui passaggio iniziò il 14 maggio 1800. Nello stesso tempo, 
poco più a Nord, altre truppe francesi, al comando di Turreau e di Moncey, forzano i passi del 
Moncenisio e del San Gottardo, aggirando il forte del Bard, tenuto dagli Austriaci. 
 
Completato il raduno delle sue forze, Napoleone dilagò nella valle del Po, vincendo un primo 
scontro a Montebello l’11 giugno, e conseguendo poi una decisiva vittoria a Marengo (oggi 
Spinetta Marengo, frazione di Alessandria, cinque chilometri a Sud-Est del capoluogo) il 14 
giugno 1800. Il 15 giugno il generale Melas firma una Convenzione, detta di Alessandria, in 
base alla quale gli Austriaci dovevano abbandonare gran parte dell’Italia del Nord, fino al 
Mincio, obbligati anche a riconsegnare le piazzeforti del Piemonte, della Lombardia e della 
Liguria.  
 
Finalmente, l’Austria mette fine alle ostilità con l’armistizio di Parsdorf, oggi Vaterstellen 
nella Baviera meridionale, siglato il 15 luglio 1800. Seguirono dei negoziati per stabilire i 
termini di un accomodamento, ma l’Austria, poco disposta a fare concessioni, tergiversava 
per prendere tempo. Napoleone il 21 agosto 1800 (3 fruttidoro) rende noto ai generali che le 
operazioni militari sarebbero riprese fra il cinque e il dieci settembre. Fra le grandi linee delle 
operazioni sui vari fronti, un primo piano, per il Tirolo, prevedeva che MacDonald occupasse 
al più presto Coira, Feldkirch e Glarona tentando di arrivare a Bolzano, mentre da Sud il 
generale Brune, dell’Armée d’Italie, doveva portarsi sull’Adige. Nel novembre Napoleone, 
spazientito, essendo in posizione di forza, pensa di denunciare l’armistizio, e di riprendere 
vittoriosamente le ostilità in Germania. In effetti il generale Moreau riportò una vittoria sulle 
truppe dell’Arciduca d’Austria d’Asburgo Lorena Giovanni a Hohenlinde, presso Monaco di 
Baviera, il 3 dicembre 1800. I Francesi passarono quindi il fiume Inn il 9 dicembre, e 
arrivando a Salisburgo il 13, minacciano così la stessa Vienna. L’Austria totalmente sconfitta 
dovette firmare un nuovo armistizio, il 25 dicembre 1800, a Steyer, piccola località sulla riva 
del Danubio, non lontana da Linz, firmatari Giuseppe Bonaparte e il cancelliere Cobenzl.  
 
Questo armistizio, un paio di mesi dopo, doveva portare al trattato di pace di Lunéville (9 
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febbraio 1801), che ricalcava quello di Campoformio del 1797. L’Austria perdeva quasi tutti i 
suoi possedimenti in Italia, ad eccezione del Veneto e di Venezia, nonché altri territori in 
Olanda e sul Reno. Nello stesso giorno veniva ricostituita la Repubblica Cisalpina, che si 
espandeva ora fino al fiume Adige a fare da confine. Verona rimaneva divisa fra la parte 
italiana alla destra del fiume e la parte austriaca oltre Adige. 

 
Armée des Grisons 

maggio 1800 – febbraio 1801 
 
Nel quadro delle operazioni in Italia Napoleone, sapendo che il Tirolo era ben presidiato dagli 
Austriaci, per alleggerire la pressione austriaca nella valle del Po, concepì di creare un’armata che 
contenesse quelle forze, partendo dalla Svizzera, in particolare dalle zone di confine nei Grigioni. 
Quell’idea fu la genesi dell’Armée des Grisons, ufficialmente creata il 20 maggio 1800 e sciolta 
nel febbraio 1801, dopo la firma del trattato di Lunéville. In base a quanto risulta dalla 
corrispondenza, le truppe francesi sarebbero state ancora presenti per qualche tempo sul territorio, 
evacuando completamente Trentino e Tirolo qualche mese più tardi. In realtà la presenza francese 
rimase ancora a lungo, probabilmente fino all’arrivo del commissario imperiale conte von 
Bissingen che prese possesso del Tirolo per conto dell’Imperatore d’Austria, il 7 novembre 1802. 
 
In Italia vi era anche una Armée de Réserve, che visto l’andamento delle operazioni, fece ritorno in 
Francia il 3 luglio 1800. Questa venne concentrata a Digione, forte di oltre 40.000 uomini, ripartiti 
in sei divisioni. In seguito prenderà il nome di Armée des Grisons, con il compito di occupare la 
Svizzera. La piccola armata agli ordini di MacDonald, aveva avuto precedentemente diversi 
appellativi: in principio era la 2° linea dell’Armée de Réserve, poi Armée de Réserve di 2° linea, in 
seguito Armée de Réserve e infine Armée des Grisons.  
 
Quando MacDonald giunse a Digione il 29 agosto 1800 le sue truppe si trovavano divise fra 
Ginevra, dove stazionava la seconda divisione di Baraguey d'Hilliers, il campo di Remilly con la 
terza divisione di Morlot, e Digione con la quarta divisione di Grouchy. Fu quindi assegnato dal 
comando come punto di raccolta la città di Coira, dopo aver riunito tutti gli uomini e il materiale a 
Berna. L’ordine di partenza fu diramato immediatamente. A metà settembre l’armata era 
dispiegata come segue: il quartier generale era a Zurigo, la seconda divisione a Lucerna, la terza in 
parte a Berna e in parte a Morat e Losanna, la quarta a Lucerna. La cavalleria fu riunita a Zurigo 
agli ordini di de Laboissière, formando una divisione di 15 squadroni. Quando fu finalmente 
costituita l’Armée des Grisons era forte di circa 16.600 uomini (ma altre fonti dicono 18.600), 
controllava gli accessi al Vorarlberg e al Tirolo, da Est. La sua divisione di destra, comandata da 
Baraguey d’Hilliers, che già a metà novembre era passato in Valtellina in contatto con 
Rochambeau dell’Armata d’Italia, che controllava gli accessi al passo del Tonale e della Val 
Camonica.  
 
Gli Austriaci, ai primi di settembre 1800, occuparono il Tirolo e il Trentino presidiandolo con forti 
contingenti militari e con alcuni corpi indipendenti. Il generale Hiller occupava l'Innthal di 
Kufstein a Landeck e la regione dell'Arlberg, con 12 battaglioni e tre squadroni, in tutto con 9.713 
uomini. Auffenberg, forte di 10.500 uomini, si opponeva all’Armée des Grisons nell’Engadina e 
nel Vintschgau (Val Venosta) e infine il generale Vukassovich con una divisione controllava 
invece il Tirolo meridionale e Trento, ma doveva anche difendere le Giudicarie e la Val di Sole. 
Nello stesso momento l’esercito austriaco in Italia, comandato da Bellegarde, si trovava a Est del 
Mincio, e teneva le piazzeforti di Mantova e di Peschiera. Vi erano poi, a sostegno degli Austriaci, 
27 compagnie di volontari tirolesi, che contribuivano alla difesa del paese. In realtà tutte queste 
forze, che si fronteggiavano in un’area assai vasta, con un fronte di oltre 100 chilometri, non 
combatterono quasi mai una vera battaglia campale. Unico fatto di un certo rilievo, fu una 
scaramuccia avvenuta a Scanf, oggi S-chanf nella Bassa Engadina del Canton Grigioni, non 
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lontano da Zuoz. Il 20 settembre, MacDonald, che in quel momento si trovava a San Gallo, fu 
avvertito che un armistizio di 45 giorni era stato firmato a Hohenlinden. Ne approfitta quindi, il 1° 
ottobre, per recarsi al quartier generale dell’Armata del Reno per chiedere, con poco successo, del 
materiale.  
 
Nel frattempo il Granduca di Toscana aveva conferito la reggenza al generale austriaco 
Sommariva, che organizzò, delle bande di contadini per sorvegliare la frontiera, in mancanza di 
truppe austriache. Per contrastare quelle bande, che avevano anche sconfinato nella Repubblica 
Cisalpina, il generale Brune si vide costretto di stornare una forza di 10.000 uomini, che al 
comando di Dupont, occuparono tutta la Toscana. Questo fatto, però, indeboliva l’Armée d’Italie, 
per cui Napoleone ordinò a MacDonald di occupare la Valtellina. MacDonald si trovava, però, in 
grandi difficoltà per via della grave scarsità dell’equipaggiamento, in particolare le munizioni, e il 
vestiario pesante, dato l’imminente periodo invernale. Il 21 novembre, Baraguey d'Hilliers 
comunicava che dei suoi 3.800 uomini ben 1.500 erano completamente sprovvisti di 
equipaggiamento invernale, e che l’invio di soli 1.000 cappotti era ovviamente del tutto 
insufficiente. Chiedeva inoltre 3.000 paia di scarpe. Per le armi servivano invece almeno 500 
fucili, mentre riteneva che le 21 bocche da fuoco fossero sufficienti.  
 
Mathieu Dumas, di nobile famiglia e stretto collaboratore di MacDonald, fu inviato a Parigi il 22 
ottobre 1800 onde ottenere da Napoleone rinforzi e materiale per l’Armata dei Grigioni, che nel 
disegno strategico di questa campagna militare doveva passare nella Valtellina come diversivo 
prima, e in seguito come sostegno all’Armée d’Italie. MacDonald avendo comunque deciso di 
attraversare le Alpi per il passo dello Spluga, pur essendo un’impresa assai difficile in inverno, 
concentrò le sue truppe a Coira, ritirandole dalla frontiera del Tirolo. Questo piano si presentava 
comunque più vantaggioso di quello di invadere direttamente da Nord il Tirolo, considerata la 
zona più selvaggia e difficile da attraversare per mancanza di strade, povertà della regione, nonché 
per le difese già approntate dagli Austriaci.  
 
I dubbi sul proseguimento della campagna cessarono, e si decise di evacuare, per il momento, 
completamente la frontiera del Tirolo e di concentrare tutti gli sforzi per la conquista della 
Valtellina. Il disegno strategico complessivo prevedeva anche di far passare le truppe attraverso il 
passo dello Spluga, che dal territorio elvetico porta direttamente a Chiavenna. Azione molto 
difficile in pieno inverno, per cogliere di sorpresa gli Austriaci, che non potevano immaginare una 
simile impresa, date le avverse condizioni atmosferiche. I preparativi furono laboriosi. MacDonald 
fece distribuire quattro giorni di viveri ad ogni soldato per l’attraversamento della montagna, ed 
anche un fardello supplementare di munizioni e cartucce, dato che non vi era altro modo di 
trasportarle. Intanto l'artiglieria, che proveniva da Rheineck, arrivò à Thusis il 24 novembre 1800.  
 
Il primo tentativo, fallito per le abbondanti nevicate, fu effettuato già il 27 novembre. Il secondo 
tentativo, il 1° dicembre, ebbe più fortuna quando una colonna al comando del capo di stato 
maggiore Dumas riuscì nell’intento e aprì la strada al resto della truppa. Fra il 5 e il 6 dicembre il 
passaggio era completato per quanto con gravi perdite: un centinaio di uomini, assiderati o 
precipitati in qualche burrone, alcuni pezzi d’artiglieria e un centinaio fra muli e cavalli perduti. 
Conscio delle difficoltà dell’impresa, MacDonald il 22 di novembre, aveva scritto a Napoleone: 
“Je ne vous ferai aucune observation sur les difficultés sans nombre qu'offre la saison, et les 
hasards d'une pareille entreprise avec si peu de monde et de moyens, mais tout ce que l'on peut 
humainement tenter sera employé ». Quasi contemporaneamente, da parte austriaca, furono le 
truppe del cosiddetto ‘Corpo intermediario’ del Feldmaresciallo Auffenberg che aprirono le 
ostilità. Questo corpo, che occupava la bassa Engadina e il Vintschgau (Val Venosta), era forte di 
14 battaglioni e 5 squadroni, in tutto 10.000 fanti et 500 cavalieri, era agli ordini del generale 
Bachmann, principe di Hohenlohe-Bartenstein e del generale Lowenberg. Si collegavano a Nord 
con il corpo di Hiller, che occupava l'Innthal da Kufstein a Landeck e la regione dell'Arlberg. 
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Hiller comandava 12 battaglioni e 3 squadroni agli ordini dei generali Mercandin, Chasteler, 
Jellachich e del principe di Holstein-Augustenburg. Auffenberg, a sua volta aveva al Sud il 
Feldmaresciallo Vukassovich, la cui divisione, ala desta dell’armata austriaca d’Italia, si 
appoggiava a Trento a difesa delle Giudicarie e della Val di Sole. Vukassovich era sotto gli ordini 
del generale in capo dell’Armata d’Italia, mentre Hiller e Auffenberg, indipendenti l’uno dall’altro, 
dipendevano dal comando dell’Armata di Germania. Oltre a queste forze regolari vi erano 27 
compagnie di tirolesi che collaboravano alla difesa del territorio. 
 
Questa, in breve, era l'organizzazione delle forze austriache nel Tirolo.  
 
Gli Austriaci avevano approfittato dell’armistizio per migliorare le difese di tutte le valli, mentre le 
località di Zuos e S-chanf, in Engadina, erano state occupate e poi fortificate, fin dal novembre 
1800 da una colonna francese che era giunta dalla Valtellina, risalendo attraverso il passo del 
Maloia. E qui gli Austriaci, il giorno 8 dicembre, tentarono una sorpresa. Partiti nel cuore della 
notte per essere sul luogo dello scontro alle prime luci dell’alba, colsero di sorpresa i Francesi. Il 
combattimento durò tre ore e vi furono pochissime perdite, tre caduti per parte e qualche ferito, con 
gli Austriaci che fecero 340 prigionieri. Gli Austriaci non erano in grado di tenere le posizioni 
conquistate, per cui il 9 dicembre si ritirarono a Zernetz, una ventina di chilometri più a Nord. 
Questo insignificante fatto d'armi non ebbe, quindi, nessuna influenza sulle operazioni dell’Armée 
des Grisons. Nei giorni che seguirono la scaramuccia di Scanf, l’Armée des Grisons con l’ala 
sinistra presidiava i Grigioni e l’alta Engadina mentre altre forze stazionavano nei pressi del Passo 
del Tonale, pronte per un attacco in quella direzione.  
 
Il 13 dicembre 1800 Brune, capo dell’Armée d’Italie con cui MacDonald era spesso in disaccordo, 
comunica a Napoleone che non può acconsentire a distogliere 20.000 uomini della sua armata per 
rinforzare quelle di MacDonald, e che giudica del tutto inutile il piano di quest’ultimo. A 
MacDonald comunica, però, che potrà inviargli, da Breno, una parte della Legione Italica al 
comando di Lechi, forte di 1.500 uomini. Il comportamento di Brune è ambiguo, ma la divergenza 
di vedute rimane, e i contrasti con Brune saranno sempre più acuti. Più tardi McDonald tentò di 
convincere Brune a forzare con truppe provenienti anche dalla valle del Po, il Passo del Tonale, 
attraverso il quale, partendo da Ponte di Legno, si poteva giungere direttamente a Malé e a Cles. 
Intanto il generale Vandamme nel suo quartier generale di Edolo, aveva raccolto informazioni sul 
nemico che si trovava a difesa del Tonale, nella Val di Sole e nella Val di Non. Il 17 dicembre 
1800 veniva informato, da alcune spie, che gli Austriaci si erano trincerati, con la maggior parte 
delle loro forze, a Malé, ma anche con 700 o 800 uomini a Cles, oltre ad un presidio di minore 
importanza a Denno. Comunque gli Austriaci, si veniva a sapere, non erano forniti di cannoni. 
 
Qualche giorno più tardi, il 20 dicembre 1800, la situazione delle forze in campo in Italia, non era 
cambiata di molto, ed era la seguente:  

a) I Francesi presidiavano tutta la Val Camonica fronteggiando gli Austriaci, che si trovavano 
oltre il Passo del Tonale, occupando la Val di Sole. 

b)  Truppe francesi si trovavano attorno a Brescia e presidiavano tutta la zona che da Marcaria, 
oltre Asola e Montichiari, giungeva a Salò. Erano fronteggiate dalle forze nemiche, che si 
trovavano nelle Giudicarie, fra Storo e Tione. 

c)  Contingenti austriaci presidiavano ancora la zona che da Mantova arrivava a Peschiera, 
altri si trovavano attorno a Torbole sul lago di Garda. 
 
Per avere un’idea più generale delle forze in campo sui diversi fronti, i Francesi avevano 40.000 
uomini agli ordini di Moreau in Baviera, 20.000 sotto Argentau sul Meno, 15.000 quelli di 
McDonald nei Grigioni, e infine quelli di Brune, circa 90.000 in Lombardia, mentre la valle 
dell’Adige, porta naturale per il Trentino e il Tirolo, era totalmente sprovvista di truppe.  
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Nel campo austriaco Vukassovich, il 20 dicembre 1800, veniva informato delle marce su due 
direttrici delle truppe di MacDonald: una verso il Tonale, e l’altra verso la Val Camonica e le 
Giudicarie lungo il fiume Caffaro, affluente del Chiese, che si versa nel lago di Idro. Anche 
Stojanich, le cui deboli forze occupavano il Tonale e la Val di Sole, fece sapere a Auffenberg, 
comandante delle forze austriache, che veniva attaccato da 10.000 uomini e che temeva di non 
poter tenere nemmeno Cles. La situazione era tale che il generale francese Vandamme poteva 
sperare di battere facilmente il nemico, anche perché nel frattempo le forze della Legione Italica 
erano giunte sul teatro delle operazioni. Un tentativo di forzare le difese del Tonale pianificato da 
Vandamme per la notte fra il 23 e il 24 dicembre 1800 (2 – 3 nevoso), finì in modo disastroso. In 
effetti una piccola pattuglia di Francesi, in fila indiana e nel cuore della notte, si trovò difronte, 
oltre alle difficoltà causate dalla neve fresca, anche una buona organizzazione di difesa con 
palizzate inamovibili, nel terreno gelato, trincee e altro ancora. La ritirata avvenne però con ordine, 
lasciando sul terreno 5 o 6 caduti e 40 feriti; altrettante furono le perdite austriache. Va ricordato 
che il Passo del Tonale si trova a poco meno di 3.000 metri d’altezza, sulla strada che da Edolo e 
da Ponte di Legno porta direttamente a Cles.  
 
Dopo lo smacco subito da Vandamme nel tentativo di forzare le difese del Tonale, MacDonald 
disperava di poter giungere, per quella via, direttamente a Trento. Ma il successo dell’Armée 
d’Italie sul Mincio lo spingeva a non restare inattivo. Decise allora di aggirare il Tonale da Sud 
senza i rinforzi, chiesti invano a Brune. D’altronde il passaggio del Mincio il 25 e 26 dicembre 
aveva grandemente diminuito i pericoli di uno scontro con le difese del generale Heinrich Johan 
von Bellegarde nel Tirolo meridionale. Ora le forze a disposizione di MacDonald comprendevano 
l’avanguardia di Vandamme che stava nell’alta Val Camonica sotto il Tonale, la divisione di Pully 
nell'Aprica, le forze di riserva in Valtellina e quelle di Baraguey d'Hilliers, nella valle dell'Adda, 
verso Bormio. Inoltre la ‘Division italique’ stazionava a Pisogne, e la divisione Rochambeau che 
in parte occupava Salò, sul lago di Garda, e in parte era nella val Sabbia. Il 2 gennaio 1801 la 
brigata Brunet risalendo per le Giudicarie aveva occupato Storo, inseguendo il nemico, aprendosi 
la via per Riva, che veniva occupata il giorno 6 gennaio assieme a Torbole, garantendosi il 
possesso dei due porti più importanti del lago.  
 
Una lettera del generale francese Devrigny da Malé, informava che l'austriaco Stojanich, 
abbandonato il Tonale già il primo e il due di gennaio 1801, si era portato alla difesa di Trento. Ma 
le forze in campo, fortemente diseguali, spinsero Stojanich a evacuare Trento e a ritirarsi verso 
Pergine con le residue truppe di Vukassovich. Gli Austriaci in fuga si portarono dapprima a 
Primolano, il secondo giorno erano a Grigno, i superstiti si radunarono infine a Bassano. 
MacDonald, giungendo a Trento, ordinò a Lechi di prendere posizione a Pergine e di spedire 600 
uomini verso Levico, e poi, di inseguire il nemico fino a Bassano. I Francesi, il 4 gennaio a sera, 
erano a Rovereto e a Cles. Il 6 gennaio il generale Lechi con la divisione Italica è nei pressi di 
Trento, che occupa il giorno successivo, in attesa di MacDonald, che vi giunge il 7. Nei giorni che 
seguirono i Francesi occuparono tutte le località importanti.  
 
L’8 gennaio 1801, la situazione, del dispiegamento francese e delle diverse colonne in marcia 
verso Trento, era la seguente: 

a)  La colonna principale dell'Armée des Grisons, la divisione Lechi era a Pergine, 
mentre le divisioni di Rey e di Pully erano ormai nei pressi di Trento. 

b)  Le truppe di Moncey dell'Armée d'Italie erano a Rovereto. 
c)  La divisione di Vandamme era a Tione nella Giudicarie. 
d)  La brigata Devrigny era a Malé nella Val di Sole. 
e)  La colonna de Baraguey d'Hilliers era a Latsch, in Val Venosta, mentre altre forze 

erano ancora nel Münsterthal nella valle dell'Etsch (Adige) o in Engadina. 
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Il 9 gennaio in giornata i Francesi si concentrarono a Latsch, e la sera stessa, al comando di 
Baraguey d'Hilliers, iniziarono la marcia notturna che li portò, sul far del giorno a mezza lega da 
Bolzano. Consolidati gli obiettivi militari, alla fine delle operazioni MacDonald decise di ripartire 
le forze di occupazione del Trentino e dell’Alto Adige come segue: 

a)  L’avanguardia sulla riva sinistra dell'Adige verso Rovereto.  
b)  La divisione di Baraguey d'Hilliers e la brigata Devrigny nella valle dell'Avisio e 

quella di  Guillaume,  nella valle del Brenta a Pergine, Levico e Borgo Valsugana. 
c)  La divisione di Pully, nella valle dell'Adige, fra Lavis e Leifers a Sud di Bolzano. 
d)  La divisione Morlot, sulla riva destra dell'Adige, fra Kaltern (Caldaro) e 

Mezzotedesco (oggi Mezzocorona). 
e)  La divisione Rey, sulla riva destra dell'Adige a Sud di Rovereto, a Mori, Brentonico e 

Avio. 
f)  La divisione di cavalleria al comando di Laboissière, sulla riva destra del Sarca, a 

Riva e ad Arco, e nella valle d'Idro. 
g) Il Quartier Generale, con il parco d’artiglieria era a Trento. 

 
Il 21 gennaio 1801 il quartier generale del generale Vandamme era a Rovereto, con circa 1200 
soldati e conaltre forze a Calliano. Il quartier generale della Prima Divisione del generale Baraguey 
d’Hilliers era a Trento con oltre 3.000 soldati. Altri, in tutto 1.164, stazionavano a Caldonazzo, a 
Levico e a Pergine. A Malè ve ne erano 987, a Cles 161, a Borgo Valsugana 120, a Cavalese 327. 
Ormai il compito affidato da Napoleone a MacDonald era stato assolto quasi per intero. Ai primi 
di marzo l'armata comincia a ritirarsi, ma il 21 troviamo il MacDonald ancora a Trento, da dove 
partirà definitivamente solo il 3 aprile.  
 
L’inevitabile armistizio, dopo la vittoria di Moreau a Hohenlinden, firmato a Steyer il 25 dicembre, 
vide il generale Moreau, rappresentare sia l’Armée d’Italie, sia l’Armée des Grisons. Ma le 
trattative di pace proseguirono con lentezza e il trattato definitivo venne firmato a Parigi solo il 26 
dicembre 1802. L’accordo neutralizzava il Tirolo, impedendo a MacDonald di proseguire la 
marcia verso Bolzano e, in seguito, verso Brunico, secondo i piani stabiliti prima dell’inizio delle 
operazioni, e infine verso Vienna. Per quanto comprensibilmente frustrato, e portato quasi 
all’insubordinazione, il generale MacDonald ordinò di riunire le sue forze attorno a Trento per 
poterle poi evacuare con ordine. Sebbene l’armata di MacDonald non avesse potuto conseguire 
tutti i risultati prefissati, primo fra tutti quello di portare le sue truppe nel cuore dell’Austria, non di 
meno lo stesso Napoleone, riconobbe che questa forza aveva contribuito notevolmente alla 
vittoriosa campagna militare, determinando la sconfitta del governo austro-russo che da soli pochi 
mesi si era portato nell’Italia del Nord. Il trattato di Lunéville prevedeva che all’Austria venissero 
lasciati i paesi veneti e le isole dell’Adriatico, e che l'Austria riconoscesse nel contempo la 
ricostituzione della Repubblica Cisalpina.  
 
I documenti postali relativi alla campagna militare dell’Armée des Grisons, limitatamente ai 
territori del Trentino e dell'Alto Adige, che recano timbri di posta militare, e di cui esiste 
convincente documentazione sono i seguenti: 

 
N° 3 

Arm Des Grisons 
Timbro 4 

 
8 24 gennaio 1801, da Trento per Fousseret, tassata 8 décimès alla consegna, timbro ‘N° 3 

/ ARM DES GRISONS’ in nero. (Fig. 5). 
 

N° 6 
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Arm Des Grisons 
Timbro 5 

9 10 gennaio 1801, da Trento diretta a Marc Ferrant a Sonei nel Département des Haute 
Pirenées, 'N° 6 / ARM DES GRISONS’.  

10 13 gennaio 1801 (23 nevose an 9°), da Trento per il cittadino Petiet a Milano, 'N° 6 / 

ARM DES GRISONS’ in rosso. Petiet era 'Conseilleur d'Etat et Ministre de la 
République française prés la Cisalpine', come appare sulla soprascritta. Chi scrive è un 
militare con 22 anni di servizio che fra l'altro scrive: "... aprés avoire traversé del 
montagnes couvertes de neiges et de glace eternelles j'ai été grièvement blessé d'un coup 
de fusil au pont de Trente le 16 corrant ... ", (ill. 6). 

11 11 gennaio 1801, da Trento per Termande nel Département de l'Ecluse, 'N° 6 / ARM 
DES GRISONS’ in rosso. La lettera è scritta in tedesco. 

12 9 marzo 1801, da Trento per Mont de Marten, tassa 8, timbro ‘N° 6 – ARM DES 
GRISONS’ in rosso. Lettera autografa del Generale MacDonald diretta al Prefetto del 
Département des Landes. Sul fronte figura anche il timbro su due righe 'general en Chef / 
armée des Grisons' in nero.  

 
 

N° 6 Port Payé 
Arm Des Grisons 

Timbro 6 
 

13 21 marzo 1801, da Trento diretta a tale Semafon a Strasburgo. 'N° 6 PORT PAYE / ARM 
DES GRISONS’ in rosso. Semafon era 'Chef de Brigade du Parc d'Artillerie'. Nella 
lettera si legge " ... Nous attendons l'ordre de quitter le Tyrol pour retourner en Helvetie 
... “, ( ill. 7). 

14 Senza data, ma 1801, da Trento diretta al Citoyen Magnani a Como. 'N° 6 PORT PAYE / 
ARM DES GRISONS’ in rosso. 

 
N° 8 

Arm Des Grisons 
Timbro 7 

 
15 8 febbraio 1801, da Ala, N° 8 / ARM DES GRISONS'. 

 
B au  G al 

Arm Des Grisons 
Timbro 8 

 
16 8 marzo 1801, da Rovereto diretta a Marc Ferrant a Sonei nel Département des Haute 

Pirenées, in porto assegnato e tassata 9 décimès, 'BAU GAL/ ARM DES GRISONS'. 
Stesso mittente e destinazione della lettera del 10 gennaio da Trento. " ... Nous quittons 
demain Roveredo pour retourner en France ... ". 

 
Il seguente elenco contiene la descrizione sommaria dei documenti, segnalati dal Vollmeier 
fra le pag. 717 e 720, di cui nel suo archivio vi sono solo segnalazioni, ma senza la solita 
documentazione, come le fotocopie e le fonti dell'informazione: 
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1801, da Cles, ‘N° 1 / ARM DES GRISONS’. 

22 febbraio 1801, da Riva, ‘N° 1 / ARM DES GRISONS’. 

12 gennaio 1801, da Trento, N° 6 / ARM DES GRISONS’. 

1801, ‘N° 1 DEB. / ARM DES GRISONS’ da Trento. 

25 febbraio da Cles, ‘N° 1 DEB. / ARM DES GRISONS’. 

17 febbraio 1801, da Villa (probabilmente vicinanze di Bolzano), N° 8 / ARM DES 
GRISONS’. 

 
Armée d’Italie 

novembre 1805 – maggio 1806 
 
Il 18 maggio 1805 Napoleone si faceva incoronare a Milano re d’Italia, trasformando la 
Repubblica Italiana in Regno d’Italia i cui territori comprendevano, in quel momento, parte 
del Piemonte, la Lombardia, parte del Veneto fino a Verona a destra dell’Adige, Modena e le 
Romagne. La mossa di Napoleone insospettì l’Austria che, nel settembre del 1805, invase la 
Baviera in procinto di diventare un satellite della Francia. L’azzardo finì in modo disastroso 
con la duplice sconfitta dell’Austria. Prima ad Ulma dove il 20 ottobre l’arciduca Carlo fu 
battuto, e poi ad Austerlitz, il 2 dicembre, nella celebre battaglia, detta dei tre Imperatori, e 
nella quale perirono più di 34.000 soldati.  
 
Con Vienna occupata dai Francesi fin dal 13 novembre l’Austria dovette accettare le 
condizioni di pace che furono firmate a Pressburg (Bratislava) il 26 dicembre 1805. Queste, 
fra l’altro, prevedevano che i territori veneti ceduti all’Austria con la pace di Campoformio, 
venissero incorporati nel Regno d’Italia fino all’Isonzo. Furono anche temporaneamente 
annessi i territori ex-Veneti della Dalmazia e dell’Istria, nonché Ragusa (oggi Dubrovnik) e il 
suo territorio, che divenne dipartimento dell’Albania. Tutti questi territori fecero parte del 
Regno d’Italia solo per pochi anni, in quanto già nell’ottobre del 1809 furono incorporati 
nelle Province Illiriche, sempre sotto dominio francese. La Baviera, alleata dei Francesi, fu 
ricompensata con l’annessione del Vorarlberg, del Tirolo, dei due principati vescovili di 
Trento e Bressanone, e di parte del territorio di Rovereto. Furono anche annessi al Regno 
d'Italia i vicariati di Ala, Avio, Brentonico, parte della pretura di Mori, il distretto giudiziario 
di Penede e parte di quello di Gresta. L’occupazione del Tirolo da parte della Baviera 
avvenne già nei primi giorni del gennaio 1806. Dei movimenti di truppe francesi facenti parte 
dell’Armée d’Italie nel Trentino e nel Tirolo in questo breve scorcio temporale non vi sono 
notizie degne di nota. 
 
 
 
Per quanto riguarda la posta militare sono stati trovati i seguenti documenti. Si è notato che 
alcune lettere che recano questo timbro, in questo periodo, non sono strettamente militari, ma 
di privati cittadini e di commerciali che approfittarono, o forse con una concessione, del 
servizio per spedire lettere in Francia. I documenti noti sono pochissimi. 

N° 1 
Arm D’Italie 

Timbro 9 
 

17 16 novembre 1805, da Riva sul Lago di Garda. 
18 31 maggio 1806, da Trento per Parigi diretta al barone Salvadori, giunta il 21 di giugno, 

tassata 10 décimès. (ill. 7). 
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Armée d’Allemagne 
aprile 1809 – luglio 1810 

 
In Spagna la guerriglia che stava mettendo in serie difficoltà le truppe francesi indusse 
l’Inghilterra a formare una quinta coalizione, questa volta comprendente la Spagna e il 
Portogallo. L’Austria riprende l’iniziativa e invade la Baviera, nell’aprile del 1809, e l’Italia 
partendo dal Friuli in direzione dell’Adige. Napoleone rientra dalla Spagna, riorganizza le sue 
forze sparse intorno al Danubio e rimedia agli errori tattici del generale Berthier.  
 
Il Trentino e il Tirolo furono nuovamente coinvolti, per via della loro posizione strategica, e 
in particolare per stroncare l’insurrezione popolare anti-bavarese e anti-francese guidata dal 
patriota Andreas Hofer, noto anche come l’oste della Val Passiria. Insurrezioni simili, nonché 
l’insorgere del fenomeno del brigantaggio, si erano sviluppati anche in altre parti dell’Italia 
del Nord.  
 
Nel giro di pochi mesi si giunge alla battaglia di Wagram, il 5 e 6 luglio, che vide 
nuovamente l’Austria sconfitta. L’armistizio che ne segue fu firmato a Znaim il 12 luglio. 
Esso prevedeva lo sgombero del Tirolo e del Vorarlberg da parte degli Austriaci mentre i 
Franco-Bavaresi poterono rientrare a Trento il 28 settembre. L’insurrezione iniziata da Hofer 
nel maggio si esaurì nel novembre e finì tragicamente con la sua fucilazione nella fortezza di 
Mantova il 20 febbraio 1810. Le operazioni che si svolsero, fra il 1809 e il 1810, videro in 
campo l’Armée d’Allemagne, che faceva parte della ‘Grande Armée’. Il 28 febbraio 1810 fu 
anche firmato il Trattato di Parigi tra Napoleone e il Re di Baviera, in seguito al quale il 
Trentino, con il confine poco oltre Bolzano, veniva ceduto al Regno d'Italia divenendo il 
Dipartimento dell'Alto Adige, mentre alla Baviera resta il Tirolo settentrionale.  
 
Anche le lettere dell'Armée d'Allemagne giunte fino a noi, note fra l'inizio del 1809 e il 
giugno 1810, sono molto poche.  

 
N° 10 

Arm D’ALLEMAGNE 
Timbro 10 

 
19 Primi mesi del 1809, da Bolzano, diretta a Dominique Morosini, a Venezia. Tassata 44 

centesimi secondo la tariffa del febbraio 1807 valida fino alla fine di aprile 1809. 
20 25 dicembre 1809, da Bolzano diretta all'avvocato Gallet a Craponne (Haute Loire). In 

porto assegnato, tassata 8 décimès. 
21 28 dicembre 1809, da Trento, diretta a Peschiera a Francesco Basoli, cappellano della 

guarnigione, tassata 40 centesimi, (ill. 8). 
22 10 febbraio 1810, da Trento, diretta a Peschiera a Francesco Basoli, (ill. 9). 
 

 
N° 38 

Arm D’ALLEMAGNE 
Timbro 11 

 
P. P. N° 38 

Arm D’ALLEMAGNE 
Timbro 12 

 
23 17 aprile 1810, da Trento, per il Ministro della Guerra a Milano, intestata Cavedoni. 

Protocollo N° 320. Con il timbro 'PP' cancellato. 
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24 17 aprile 1810, da Trento, per il Ministro della Guerra a Milano, intestata Cavedoni. 
Protocollo N° 321. Con il timbro 'PP' in parte cancellato, (ill. 10). 

25 27 aprile 1810, da Trento, intestata 'Il Consiglio di Amministrazione del primo Reggimento 
di Fanteria di Linea'. Per il Ministro della Guerra a Milano. (ill. 11). 

26 10 giugno 1810, da Trento diretta all'Amministrazione Municipale di Brunneken (Brunico) 
con allegato un 'Mercuriale' con i valori dei Fiorini di Baviera. Su fronte figura il timbro 
con il N° 38 impresso molto debolmente e il timbro di franchigia del Commissario 
Ordinatore, impresso anche al verso. (Fig. 12). 
 

N° 68 
Arm D’ALLEMAGNE 

Timbro 13 
 

27 10 giugno 1810, da Trento, lettera del generale Bonfanti per il Ministro della Guerra a 
Milano, timbro impresso in rosso.  
 

I timbri di franchigia, o le indicazioni manoscritte che avevano le stesse funzioni, in uso alle 
truppe frances  

 italo-francesi, soni numerosissimi, ben documentati nel libri di Luciano Previato. Nel 
Trentino, in realtà se ne conoscono pochissimi. Sono i seguenti: 

 

28 7 febbraio 1797 (15 pluviose an 5.me), da Trento diretta a Brescia, con timbro di 

franchigia 'G.le de l'arm d'Italie' del generale di brigata Dugoulot.  

29 10 giugno 1810, da Trento diretta a Bunneken, con il timbro di franchigia con 
abbreviazioni del 'Commissaire Ordinateur de l'Expedition du Tirol', in rosso, al recto e 
al verso, (ill. 12).  

30 19 novembre 1810, da Trento e diretta al Generale Peiry a Verona, con indicazione 
grafica del Comandante Martez e 'S. M.' sul fronte, in franchigia e senza timbri postali. 

31 15 ottobre 1811, lettera controfirmata 'Il Comandante d'Armi Amorelli', della 'Piazza di 

Bolzano' di cui figura sul fronte il timbro di franchigia. 

32 1812, da Trento, timbro di franchigia del 'Consiglio amministrativo gendarmenria reale 
dell'Alto Adige', in nero, (ill. 13). 

33 1813, da Ala, timbro di franchigia di 'Taddei, 'F.F. di commissario di guerra', in nero. 

 
Se sarà difficile nel futuro trovare altri timbri di franchigia, non è escluso, invece, che 

altri grafici con la dizione 'Service Militaire', o con l'indicazione delle funzioni o dei gradi del 
mittente, possano essere rinvenuti. 
 
Le imprese napoleoniche sono state molto ben documentate a cura delle edizioni curate dagli 
archivi storici dell’esercito francese, la saggistica di quel periodo è sterminata. Molto meno è 
stato pubblicato in tedesco. Il periodo napoleonico e quello della Restaurazione appaiano tra i 
più interessanti e complicati  - bisogna riconoscerlo – della storia relativamente recente del 
Trentino-Alto Adige.  
 
La compresenza di truppe dei diversi eserciti (italiani, diciamo così, francesi, austriaci, 
bavaresi e russi), l'alternanza di periodi di guerra e di armistizi, il variare stesso dei confini e 
degli Stati, rendono difficile seguire tutto il fermento di quegli anni. 
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La storia postale, scienza parallela e ausiliaria della Storia con la esse maiuscola, non può che 
essere intrinsecamente complessa, per quanto riguarda questo periodo. 
 
In quel periodo, durato circa un ventennio, quanto hanno dovuto subire le popolazioni locali 
e, non certo meno, i soldati di tanti eserciti ! Una pallida idea di questo tormentoso insieme ci 
viene anche dalle scarse, ma proprio per questo, preziose testimonianze che possiamo 
ricercare e ritrovare negli archivi, che chissà quanto ancora ci potranno riservare …. 
 
Fonti, note, bibliografia e documentazione di tutti i documenti, sono indicati qui di seguito. 
La numerazione si riferisce e corrisponde ad ogni lettera descritta più sopra. 

 

1 - Gir./Vol. p. 553 e fig. 595. 

2 - Collezione dell'autore. 

3 - Gir./Vol. p. 556 e fig. 598. 

4 - Gir./Vol. p. 545. 

5 - Gir./Vol. p. 545 e documentazione reperibile nel fondo di Prato. 

6 - Gir./Vol. p. 545 e fig. 590. 

7 - Gir./Vol. p. 545 e documentazione reperibile nel fondo di Prato. 

8 - Gir./Vol. p. 720 e fig. 766. Ex collezione Michael Amplatz. 

9 - Gir./Vol. p. 717. È una lettera di tre pagine, di difficile lettura, di un militare con alcune 
informazioni. Viene citato il Generale MacDonald. 

10 - Gir./Vol. p. 717, ex collezione Michael Amplatz. 

11- Gir./Vol. p. 717. 

12 - Gir./Vol. p. 717.  

13 - Gir./Vol. a p. 719, ill. 763. Descritta in Winkler a p. 137, da cui si desume la data esatta. 

14 - Non descritta in Gir/Vol, Esiste la fotocopia nell'archivio Vollmeier, ex collezione 
Bernath, in nero. 

15 - Gir/Vol. p. 718. Fondo Vollmeier, senza documentazione completa. Esiste di questa 
lettera una fotocopia parziale del lotto 127 di una vendita Baudot del 1990. Non sono indicati, 
purtroppo, né la destinazione né il destinatario. 

16 - Gir./Vol. p. 718. Stesso mittente e destinazione della lettera del 10 gennaio da Trento. 

17 - Gir./Vol. p. 515. 

18 - Collezione dell’autore. 

19 - Gir./Vol. p. 722 e 772 e documentazione reperibile nel fondo di Prato. Già erroneamente 
datata al 25 dicembre 1809. La lettera mostra infatti, la tariffa di 44 centesimi, che era 
contemplata solo nel tariffario introdotto nel febbraio 1807 e in vigore fino alla fine del 1809. 
Veniva applicata ad una lettera del peso di 5/8 di oncia per la quarta distanza. 

20 - Gir./Vol. p. 722 e 772 e documentazione reperibile nel fondo di Prato. 

21 - Collezione dell’autore. 

22 - Collezione dell’autore. 

23 - Collezione dell’autore. 
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24 - Gir./Vol. p. 722 e fig. 769, collezione dell'autore. 

25 - Gir./Vol. p. 722. 

26 - Gir./Vol. p. 722, collezione dell'autore. 

27 - Gir./Vol. p. 723, e documentazione reperibile nel fondo di Prato. 

28 - Fondo Vollmaier, Prato, faldone E/3/17. 

29 - Collez. dell'autore. 

30 - Collez. dell'autore. 

31 - Previato pag. 255. 

32 - Previato pag. 255 e collez. dell'autore. 

33 - Previato pag. 100. 
 


