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Giorgio Casanova

La guerra di Successione austriaca nell’estremo ponente
ligure (1744-1748). La difesa del castello di Dolceacqua

Negli anni della guerra di Successione austriaca che coinvolse an-
che l’estremo ponente ligure il castello di Dolceacqua subì tre assedi da
parte dei belligeranti venendo conquistato e perso varie volte sia dagli
austrosardi che dai galloispani (a volte senza combattere), vicende che
ne segnarono il destino e il definitivo abbandono. Il ritrovamento di
nuovi documenti archivistici ci ha permesso di analizzare meglio que-
sto breve ma intenso (e drammatico) periodo storico del maniero.

Il castello subì alcune trasformazioni da dimora dei Doria a fortez-
za savoiarda. Durante il suddetto periodo furono aggiunti i bastioni al
lato sud, tamponate gran parte delle logge e finestre che furono sosti-
tuite da feritoie 1. Il castello di Dolceacqua non era adatto, sia per
strutture che per posizione, a sopportare l’impatto con una guerra
moderna, nonostante le opere bastionate aggiunte dai Savoia tra il Sei
e Settecento. Sovrastato da ogni lato da rilievi montuosi era poco più
di un palazzo fortificato facile bersaglio dell’artiglieria settecentesca
anche se poco efficace, in confronto a quelle degli eserciti attuali, ma
sufficiente a ridurre a mal partito un edificio del tempo.

Gli anni dal 1744 al 1746 furono densi di azioni militari che videro
passare varie volte di mano il castello, mentre nei due anni successivi il
“fronte” si stabilizzò sopra i monti di Dolceacqua che furono trincerati
dal mare a Breil tagliando in due l’estremo ponente ligure. I galloispani
occupavano Nizza, Villafranca, Ventimiglia il cui contado rimase tagliato
in due, con gli austrosardi ben insediati a levante del Roia. Le strategie
——————

1 E. MITCHELL, Studi preliminari sul castello di Dolceacqua, in « Rivista Ingauna e In-
temelia », n.s., XXXIV-XXXV (1979-1980), pp. 1-18. P. COSTA CALCAGNO, Il castello di
Dolceacqua, in I castelli della Liguria. Architettura fortificata ligure, Genova 1974, I, pp. 29-44.
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di guerra, durante l’antico regime, erano ben diverse da quelle del mon-
do contemporaneo, a volte somigliavano a un’enorme partita a scacchi
tra i comandanti supremi, quando il nemico occupava una posizione
troppo forte difficilmente veniva attaccato per non rischiare troppo. Si
preferiva occupare altre posizioni e aspettare un momento più favore-
vole, questo spiega la gran quantità di avanzate e ritirate spesso per noi
incomprensibili e a volte (come vedremo) apparentemente insensate.
La guerra del Settecento era una guerra tra “professionisti” cioè tra i
militari di carriera, tutti gli altri non dovevano impicciarsi, era una cosa
che non li riguardava, come poi vedremo nel caso di uno degli assedi
subiti dal castello di Dolceacqua e la discussione seguita tra il coman-
dante spagnolo degli assedianti e i paesani che si erano chiusi nel ca-
stello, assieme ai militari piemontesi, per difenderlo 2. Questo non si-
gnifica però che non ci fosse partecipazione popolare, proprio in questo
conflitto è cosa nota la forte presenza di non militari professionisti
nella rivolta di Genova contro gli austrosardi e comunque fu forte la
presenza di corpi franchi e di compagnie di paesani in tutti gli eserciti in
lotta. In Liguria, a causa della sua particolare conformazione geografica
gli eserciti professionali, abituati a manovre da manuale possibili solo in
ampi spazi, dovettero cimentarsi in un’infinità di scontri e una continua
guerriglia su un territorio adatto proprio a questo tipo di conflitto.

Da Andagna a Québec: il colonnello Louis Joseph marchese di Montcalm

Quando al forte Edward, che dominava una estremità della zona
situata fra l’Hudson e i laghi giunse la notizia dell’arrivo di Montcalm
con una numerosa armata, nessuno pensò di contestarne la veridicità 3.
Iniziava così il famoso romanzo l’ultimo dei Mohicani di cui Montcalm
è uno dei protagonisti, romanzo poi immortalato in alcuni film. L’analisi
dei documenti d’archivio inerenti le vicende del conflitto ha permesso

——————
2 Esemplare è l’episodio accaduto all’assedio del forte di Serravalle Libarna,

quando i comandanti rivali si accordarono tra loro per attaccare il forte dal lato oppo-
sto del paese per non danneggiare gli abitanti che, a loro dire, non c’entravano con la
contesa: G. FERRARI, L’assedio di Serravalle nel 1745, in « Bollettino della Società per
gli studi di Storia, d’economia e d’arte nel tortonese », XL (1913), p. 37.

3 J. FENIMORE COOPER, L’ultimo dei Mohicani, Torino 1966, p. 5. Un ringra-
ziamento all’amico Umberto Torretta per avermi fornito alcune notizie interessanti
su Montcalm.
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di conoscere meglio alcuni particolari assai interessanti (oltre alle vicende
del castello di Dolceacqua), come la presenza nella zona del colonnello
Louis Joseph marchese di Montcalm, l’eroe della guerra franco inglese
in Canada durante la guerra dei sette anni (1756-1763), in questo caso,
un personaggio non di fantasia ma reale. Montcalm morì in seguito alle
ferite per un colpo di artiglieria davanti a Québec, durante la battaglia
delle Pianure di Abramo, presso detta città nel 1759 4.

Per la verità le notizie sulla sua vita si concentrano in gran parte
sulle vicende canadesi, ma rimane esempio di carriera militare del tempo.
Louis Joseph marquis de Montcalm-Gozon, signore di Saint Veran e ba-
rone di Gabriac, nacque il 28 febbraio 1712 nel castello di Candiac, nei
pressi di Nîmes, da una famiglia molto antica del Rouergue. Pur essendo
nobile la famiglia non doveva essere molto ricca perché egli dovette per-
correre tutta la scala gerarchica: entrato in servizio come alfiere di fante-
ria (il grado più basso degli ufficiali) 5 Montcalm divenne così aspirante
ufficiale nel reggimento Hainaut, non ancora compiuti vent’anni era già
capitano 6. Scoppiata la guerra di Successione austriaca egli combatté,
nel 1740, nelle Fiandre, in Boemia e all’assedio di Praga. Divenne co-
lonnello del reggimento di fanteria Auxerrois il 6 marzo 1743 7. Riguar-
do sempre alle vicende della guerra di Successione austriaca egli risulta
presente nella contea di Nizza nel 1744, nel mese di aprile Montcalm si
trovava a Monaco, gli fu dato l’ordine di occupare la Turbie, appena ab-
bandonata dai soldati piemontesi agli ordini del colonnello Sesto e che
avevano avuto l’ordine di ritirarsi a Eze, Montcalm eseguì prontamente

——————
4 F. RUSSEL, Guerra di frontiera, Milano 1974, pp. 143-144. Montcalm morì qualche

ora dopo e fu sepolto in segreto in una nicchia della cappella del convento delle Orsoline.
5 Devo queste note sulla vita di Montcalm alla cortesia dell’amico dott. Paolo

Giacomone Piana, miniera insostituibile di notizie in questo settore (e altri) di storia
militare. Anch’egli lamenta comunque la difficoltà di trovare notizie più precise sul
marchese, quasi tutte concentrate sull’ultima sua vicenda in Canada. Molte opere re-
lative alla guerra di Successione austriaca non hanno l’indice dei nomi, il che non aiuta
di certo la ricerca.

6 A. ROSSELLI, L’America che non fu. Il conflitto anglo-francese in Nord America.
1756-1763, Rimini 2009, p. 39: « Nel 1733, il giovane ufficiale, agli ordini del mare-
sciallo di Francia, duca di Berwick (1670-1734) ebbe il suo battesimo di fuoco du-
rante la campagna del Reno contro le forze austriache ».

7 Notizie fornite dal dott. Giacomone Piana. In alcuni testi la data è anticipata al
6 marzo 1742.
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l’ordine ricevuto 8. L’anno successivo troviamo Montcalm comandante
del settore di occupazione nell’entroterra intemelio (Andagna, Triora,
Molini di Triora, Baiardo), de Vault lo nomina nel secondo volume del
suo lavoro sulla guerra di Successione, dove è citato come colonnello
comandante del reggimento Auxerrois accampato ad Andagna 9.

Il periodo in cui Montcalm restò ad Andagna è testimoniato nella
documentazione archivistica utilizzata per il presente articolo. Nel-
l’anno successivo Montcalm venne ferito (da colpi di sciabola) ben
cinque volte nella battaglia di Piacenza il 16 giugno 1746 (che vide la
sconfitta dei galloispani) e venne preso prigioniero dagli austriaci.
L’anno seguente, guarito e liberato, fece ritorno in Francia e nel marzo
del ’47 fu promosso brigadiere da Luigi XV. Tornò subito nei campi
di battaglia e partecipò alla battaglia dell’Assietta (19 luglio 1747) dove
venne ferito due volte, quindi risulta presente all’assedio di Ventimi-
glia nell’ottobre del ’47 ed a Nizza nel 1748.

L’anno successivo al termine del conflitto (1749) il reggimento
Auxerrois, essendo formato da un solo battaglione, venne incorporato
in un altro reggimento 10 per cui le notizie relative anche al suo co-
mandante si fanno scarse almeno sino alla spedizione in Canada. Nel
1755, il segretario di stato per gli Affari Esteri di Luigi XV, gli comu-
nicò che il re era intenzionato a nominarlo comandante in capo delle
truppe francesi in Nordamerica con il grado di maggior generale.

Negli anni in cui Montcalm fu a capo dell’esercito francese nella
Nuova Francia si distinse per l’abilità di comando anche se non fu esente
da alcune critiche per il suo modo di guerreggiare troppo europeo, poco
adatto ad un territorio ancora selvaggio. Tra le vittorie di Montcalm ci
fu la conquista di Oswego nel luglio 1757, nel mese successivo altro suc-
cesso a Fort William Henry sul lago George. Ma la vittoria più impor-
tante fu la battaglia di Fort Carillon dove sconfisse un’armata britanni-
ca di circa quindicimila uomini con meno di quattromila suoi soldati 11.
——————

8 F.E. DE VAULT, Guerre de la Succesion d’Autriche (1742-1748), Revu, annotè et
accompagnè d’un resumé et d’observation par P. ARVERS, Paris-Nancy 1892, I, p. 22.

9 Ibidem, II, p. 306.
10 Il reggimento Auxerrois venne costituito il 4 ottobre 1692, il 10 febbraio del

1749 i granatieri vennero incorporati nel reggimento Grenediers de France ed il resto
nel reggimento Flandr.

11 A. ROSSELLI, L’America che non fu cit., pp. 52-53.
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Nel luglio del 1759 Montcalm si trovava alla difesa di Québec attaccata
dai soldati inglesi comandati dal generale Wolfe, entrambi i comandati
caddero valorosamente nella battaglia dei Piani di Abramo davanti alla
città, battaglia che fu vinta dagli inglesi. Negli anni successivi la Francia
venne definitivamente estromessa dall’America settentrionale.

Il contesto della guerra di Successione austriaca

Le motivazioni che causarono in Europa il lungo conflitto cono-
sciuto come “guerra di Successione austriaca” (1740-1748) sono note,
ed esiste in riferimento una vasta bibliografia anche se non tutta del
medesimo valore scientifico particolarmente riguardo alle vicende ge-
novesi concentrate in gran parte (sino a tempi relativamente recenti)
sull’evanescente Balilla 12 e trascurando tutto il resto di cui esiste una
considerevole documentazione archivistica in gran parte inedita 13. Solo
in anni recenti si è creato un filone di ricerca sulla storia militare della
Repubblica di Genova ad opera di Riccardo Dellepiane e Paolo Giaco-
——————

12 G. ASSERETO, Il mal della pietra. L’insurrezione genovese del 1746 e la contro-
versia su Balilla, in Genova 1746: una città di antico regime tra guerra e rivolta, Atti
del convegno di studi in occasione del 250° anniversario della rivolta genovese. Geno-
va, 3-4 dicembre 1996, a cura di C. BITOSSI -C. POLOCCI, Genova 1998 (« Quaderni
Franzoniani, semestrale di cultura ligure », XI/2, 1998). pp. 183-208. Già Antonino
Ronco nel suo lavoro Balilla e il suo tempo, Genova 1977, aveva espresso dubbi sul-
l’identità del monello di Portoria. Il contributo di Ronco si concentra quasi tutto sulle
vicende genovesi. Sulla guerra nel ponente ligure vedere: G. CASANOVA, La Val
Bormida e la Guerra di Successione austriaca, in Miscellanea duemila, Millesimo 2000
(I libri dell’olmo, 1), pp. 119-129. Utile sintesi sulle motivazioni dell’entrata in guerra
di Genova: C. BITOSSI, Genova nella guerra di Successione austriaca. Una guerra dai
molti nomi, in 1747 Masone in guerra. La guerra di Successione austriaca vista dalla pe-
riferia dl Dominio genovese, Atti del Convegno, Masone, 27 settembre 1997, a cura di
T. PIRLO e P. OTTONELLO, Ovada 1998, pp. 13-23.

13 È relativamente abbondante di notizie il lavoro di R. CAPACCIO - B. DURANTE,
Marciando per le Alpi, il ponente italiano durante la guerra di Successione austriaca (1742-
1748). Cavallermaggiore 1993. Il libro si rifà in gran parte sul lavori di E. MORIS, Opéra-
tions Militaires dans les Alpes et les Apennins pendant la guerre de la succession d’Autriche,
Paris 1886; G. GALLEANI D’AGLIANO, Memorie storiche sulla guerra del Piemonte dal
1741 al 1747, Torino 1840; V. TURLETTI, Attraverso le Alpi, storia aneddotica delle guerre
di montagna a difesa dell’Italia 1742-1748, Pavia 1913. Si tratta di lavori fondamentali ma
ormai datati, riguardo alla parte archivistica il libro si riferisce quasi esclusivamente sui
due manoscritti conservati nella biblioteca Gerolamo Rossi, dell’Istituto di Studi Li-
guri di Bordighera: V. ORENGO, Racconto dei fatti avvenuti in Ventimiglia negli anni
1745/46/47/48/49, e P. NOARO, Relazione sulle fortificazioni di Dolceacqua 1747-1748.
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mone Piana 14, ai cui lavori sono seguiti quelli di altri autori, comprese
alcune tesi di laurea in parte inedite ma molto resta ancora da fare.

La causa scatenante del conflitto, sostanzialmente una guerra di-
nastica, scoppiò quando Maria Teresa d’Austria, in seguito alla morte
del padre l’imperatore Carlo VI, fu proclamata imperatrice sostenuta
dall’Inghilterra, Olanda e Russia preoccupate dell’eventuale predominio
francese in Europa. Gli avversari che si coalizzarono contro sua nomina
furono: Federico Augusto III re di Polonia ed elettore di Sassonia,
Carlo Alberto, elettore di Baviera, Federico II re di Prussia, Luigi XV
re di Francia, Carlo di Borbone re di Napoli, Filippo V di Spagna.

Carlo Emanuele III re di Sardegna non aveva riconosciuto subito la
Prammatica Sanzione 15 che aveva permesso a Maria Teresa (tra l’altro sua
cognata) regina d’Austria e Ungheria di diventare imperatrice, aspettò tre
anni dall’inizio del conflitto prima di schierarsi apertamente con lei (trat-
tato di Worms 13/9/1743). L’intenzione della Repubblica di Genova era
di rimanere neutrale ma fu alla fine costretta a schierarsi contro l’impera-
trice a causa della promessa fatta da Maria Teresa al re di Sardegna di ce-
dergli Finale per ricompensarlo dell’alleanza, territorio che Genova aveva
regolarmente acquistato da suo padre Carlo VI nel 1713. Per l’entrata in
campo di Genova dovremo attendere ancora due anni, sino al trattato di
Aranjuez (1 maggio 1745) che sancì l’alleanza di Genova con i Borboni di
Spagna, Napoli, Francia contro Maria Teresa d’Austria e il re di Sardegna.
——————

14 P. GIACOMONE PIANA, L’esercito e la marina della Repubblica di Genova dal
trattato di Worms alla pace di Aquisgrana (1743-1748), in Genova 1746 cit., pp. 407-439.
Fondamentale per lo studio dell’organizzazione militare della Repubblica di Genova nel-
l’età moderna: P. GIACOMONE PIANA - R. DELLEPIANE, Militarium. Fonti archivistiche
e bibliografia per la storia militare della Repubblica di Genova (1528-1797), della Re-
pubblica Ligure (1797 -1805) e della Liguria napoleonica (1805-1814), Genova 2003.

15 M.S. ANDERSON, L’Europa nel Settecento cit., p. 253: « La Prammatica Sanzione,
uno dei fatti fondamentali della diplomazia europea del periodo, era un documento
formale che l’imperatore aveva promulgato nell’aprile 1713, nel tentativo di assicurarsi
che i suoi territori (per comodità possiamo cumulativamente indicare col nome di
Austria) passassero indivisi ai figli della linea maschile o femminile, oppure, qualora
figli non ce ne fossero stati, alle due figlie del fratello maggiore, Giuseppe I [...]. Nel
1720-23 Carlo riuscì a far approvare la Prammatica Sanzione dalle diete di tutte le
provincie dell’Europa centrale: da quel momento, via via che le speranze di avere un
figlio maschio svanivano diventava chiaro che a succedergli sarebbe stata la figlia mag-
giore, Maria Teresa ». Il fatto che si arrivasse al conflitto dimostra che non tutte le
potenze europee accettarono la suddetta Prammatica Sanzione.



LA  GUERRA  DI  SUCCESSIONE  AUSTRIACA  NELL’ESTREMO  PONENTE  LIGURE

29

Il trattato conteneva una clausola segreta secondo la quale i re di
Francia, di Spagna e di Napoli si obbligavano a conquistare e a cedere
a Genova, il marchesato di Dolceacqua, e tutti gli altri feudi assegnati
al re di Sardegna nel 1738, il principato di Oneglia ed il marchesato
del Maro ecc. 16.

Per questa ragione gli eventi bellici dell’anno precedente al trat-
tato, accaduti nel territorio della Repubblica di Genova, si svolsero
durante la sua neutralità. Dopo l’invasione franco spagnola dell’alta val
Varaita nell’ottobre del 1743 con il tentativo di entrare in Piemonte e
successiva ritirata, gli alleati galloispani puntarono nell’anno successi-
vo al nizzardo e di conseguenza alla Liguria occidentale per entrare in
Piemonte aggirando le Alpi. Tra l’1 e il 2 aprile 1744 le armate franco
spagnole attraversarono il Varo e fra il 19 ed il 20 furono attaccati i
trinceramenti di Villafranca e il forte di Montalbano conquistati dai
galloispani tra il 26 e il 28, la via per la riviera ligure era libera.

L’avanzata galloispana in territorio ligure nel 1744

La scelta della via più opportuna per entrare in Italia diede vita a
profondi dissensi tra i due comandanti delle truppe alleate (francesi e
spagnoli), il principe di Conti e il generale de la Mina.

« Il piano francese contemplava di minacciare contemporaneamente tutti i pas-
saggi delle Alpi penetrando in seguito, per il punto che fosse apparso più debole,
nello schieramento piemontese [...] impadronirsi di Cuneo, farne una base per le
ulteriori operazioni e solo allora spingersi o meno in Lombardia. Il piano spa-
gnolo imposto dal generale de la Mina era invece quello di marciare su Oneglia e
lungo la costa genovese per cercare poi quivi un passaggio onde penetrare in
Piemonte e quindi nello stato Milanese. Non considerava però che con questo
stato non vi erano ancora dei patti ben definiti, come avverrà nel 1745 e si illude-
va di poter superare la minaccia delle navi inglesi » 17.

In effetti, come vedremo, la presenza della flotta inglese coman-
data dall’ammiraglio Mathews intralciò non poco gli spostamenti de-
gli eserciti galloispani, senza contare il pericolo costituito dall’esercito
del re di Sardegna che minacciava l’avanzata dai monti. Inoltre ci sa-

——————
16 G. MOLLE, Oneglia nella sua storia, Milano 1974, pp. 213-214.
17 B. GIULIANO, La campagna militare del 1744 nelle Alpi occidentali e l’assedio

di Cuneo, Savigliano 1967 (Biblioteca della Società per gli Studi Storici, Archeologici
ed Artistici della provincia di Cuneo, 9), p. 58.
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rebbero state serie difficoltà negli spostamenti per le cattive strade di
montagna (specie per il trasporto delle artiglierie) e l’impossibilità di
rifornirsi di vettovaglie, tanto da costringerli – almeno in questa pri-
ma fase – a cambiare strategia.

Intanto l’esercito galloispano era avanzato in Provenza, Carlo Ema-
nuele III, re di Sardegna, intuendo che Nizza non fosse difendibile:

« ordinò il ripiegamento delle sue truppe di pochi chilometri attestandole sulle
fortificazioni di Montalbano e Villafranca. Da questa linea fortificata, protetta
dal mare dalla flotta inglese, il re di Sardegna avrebbe impedito comunque la pe-
netrazione in Liguria e, dal Col di Tenda, in Piemonte: tra i castelli di Montalbano
e di Villafranca i piemontesi schierarono complessivamente ventidue battaglioni.
Le truppe sabaude erano comandate dal marchese di Susa [...]) » 18.

Il brigadiere Pallavicini, con i suoi uomini, doveva presidiare le alture
fra Sospello e la Turbie, lo schieramento venne completato tra il 18 e il
22 marzo. « Lo stesso Pallavicini inviò poi un capitano e centocinquanta
soldati al castello di Dolceacqua e nell’omonimo marchesato nelle retro-
vie della val Nervia » 19, riguardo a quest’ultimo dato Bartolomeo Giuliano
riportò un numero differente, cinquanta uomini invece dei centocin-
quanta segnalati da Capaccio e Durante, a loro volta ripreso da Moris 20.
Nel marzo del 1744 il commissario Gio. Batta Chiavari, di stanza a San
Remo 21, aveva ricevuto l’ordine di salire a Triora, era riuscito ad arrivarci
dopo un faticoso viaggio in mezzo alla neve e al ghiaccio. Non vi trovò
buone notizie da parte del capitano degli scelti di Castelfranco: quindici
battaglioni del re di Sardegna erano già scesi nel contado di Nizza mentre
a Pigna e a Dolceacqua, terre savoiarde, si aspettavano milleduecento
uomini da ripartire nei luoghi circostanti inoltre circa venti navi e altre
dodici imbarcazioni si stavano radunando a Villafranca: « con le quali si
sospetta si possa fare qualche sbarco in questa riviera per unirsi con
dette truppe e milizie di terra » 22. Il commissario Chiavari non mancò

——————
18 R. CAPACCIO - B. DURANTE, Marciando per le Alpi cit., pp. 65-67.
19 Ibidem, p. 67.
20 B. GIULIANO, La campagna militare del 1744 cit. p. 28, nota 27.
21 I giusdicenti dell’estrema riviera di Ponente erano subordinati nella materia

militare al commissario di San Remo, al quale nel 1686 erano state conferite le fun-
zioni di Commissario Generale delle armi da Noli a Ventimiglia: P. GIACOMONE

PIANA, L’esercito e la marina cit., p. 411.
22 Archivio di Stato di Genova (d’ora in poi ASGe), Archivio Segreto, 2936-2937,
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di far notare che da Pigna e Dolceacqua si poteva passare comodamente
al mare e dirigersi a Ventimiglia dove, una volta impadronitisi della
porta Canarda e del castello, i piemontesi potevano opporsi all’avanzata
dei galloispani. Ma c’era anche un’altra ipotesi cioè che le truppe attese
a Pigna e a Dolceacqua fossero destinate a Nizza, tuttavia Chiavari mo-
strò di non crederci perché in questo caso avrebbero complicato i pro-
pri movimenti percorrendo strade che attraversavano: « montagne disa-
strosissime con perdita di tre giornate, oltreché da questi luoghi di
Pigna e Dolceacqua non si può facilmente accorrere a Nizza » 23. Dieci
giorni dopo le suddette truppe destinate a Pigna e a Dolceacqua non si
erano ancora viste nonostante che gli alloggi fossero stati approntati.

Primo assedio e resa del castello di Dolceacqua agli spagnoli

Già l’8 di aprile fu dato ordine di requisizione di tutti i muli di
Pigna per condurli a Saorgio, caricarli di munizioni da trasportare a
Dolceacqua dove: « si sono portate le milizie circonvicine e travagliano
con far fascinade sopra il convento dei RR. PP. di San Nicola e dicono
ancora doversi travagliare in Forcoino e Forno, che sono montagne
circonvicine » 24. Sei giorni dopo vennero segnalati da Triora movi-
menti nemici a Briga; milleduecento soldati diretti a Nizza, i brigaschi
chiesero di portare i loro mobili a Triora ritenendola più al sicuro,
contando sulla neutralità di Genova 25.

Il 25 aprile gli spagnoli avevano già occupato Ventimiglia, nel
frattempo una squadra navale inglese si era presentata davanti alla
città, si temeva un bombardamento poi le navi si allontanarono senza
nessuna ostilità. Gli spagnoli continuarono la loro avanzata dividendosi
in due colonne, la più consistente si diresse verso Oneglia mentre
l’altra puntò verso Dolceacqua per occupare il castello.

Il 5 di maggio il podestà di Triora segnalò la partenza dei colonnelli
Vinzoni e Crettler per San Remo, presenti nella zona per i soliti rileva-
——————
Militarium, dal comm. Gio. Batta Chiavari, Triora 22 marzo 1744. Nuove compagnie
si stavano formando nei feudi di confine e alla Briga.

23 ASGe, Archivio Segreto, 2936-2937, Militarium, dal comm. Gio Batta Chiava-
ri, Triora 31 marzo 1744.

24 ASGe, Archivio Segreto, 2878, Militarium, dal comm. gen. Battista Chiavari,
San Remo 9 aprile 1744.

25 Ibidem, dal podestà Nicolò Maria Mambilla, Triora 14 aprile 1744.
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menti. La notizia più importante era però l’uscita da Pigna di una com-
pagnia di soldati sardi che avevano imboccato la strada verso Triora
mentre a Briga erano concentrati un migliaio di soldati di ordinanza 26.

Secondo il commissario Domenico Ivrea nel castello di Dolceacqua
c’erano duecentocinquanta soldati più una cinquantina di paesani. Ter-
minati dai galloispani gli appostamenti attorno al castello, sul calare
della sera furono sparati i primi colpi di archibugio ma senza danno per
nessuno, venne intimato ai paesani che si trovavano nel castello di usci-
re ed arrendersi sotto pena di venire impiccati in caso di cattura: « non
spettando ai paesani di fare la guerra » 27. Gli assedianti si aspettavano
che il castello si arrendesse presto essendo esso più: « una casa antica
fabbricata con fossi che un castello ed è commandato da ogni parte » 28.
Il commissario Invrea intendeva dire che non si trattava di una vera
fortezza e che si trovava in posizione svantaggiata essendo sovrastato
da alture. Sistemate le artiglierie cominciò il bombardamento del ca-
stello che si arrese dopo due giorni (12 maggio). Secondo Gerolamo
Rossi gli assedianti sistemarono le loro artiglierie presso il Santuario
della Muta, a San Giorgio e al Colle Bottone 29. Occorre fare qualche
considerazione su questo punto. Le due località citate da Rossi si trova-
no a circa tre chilometri dal castello, le artiglierie del tempo se poste a
questa distanza avevano poco o nessun effetto sulle fortificazioni, an-
che su di una costruzione debole quale il detto castello. È possibile
che la resa del castello sia stata provocata più che dall’artiglieria dalla
maggior consistenza del contingente assediante e dall’impossibilità di
ricevere aiuti, dato che i piemontesi avevano preferito al momento ri-
tirarsi su posizioni ritenute per loro più sicure. I prigionieri presi a
Dolceacqua furono accompagnati a Oneglia dal colonnello Riccardo
du Vail scortati da sei ufficiali e cinquecento fanti spagnoli.

——————
26 Ibidem, Triora 5 maggio 1744.
27 ASGe, Archivio Segreto, 2936-2937, Militarium, dal comm. Domenico Invrea,

Ventimiglia 10 maggio 1744. Secondo i dati riportati da R. CAPACCIO - B. DURANTE, Mar-
ciando per le Alpi cit., p. 71, nota 43, ripresi da E. MORIS, Opérations Militaires cit., p. 36,
nel castello di Dolceacqua c’erano solo 80 soldati piemontesi comandati dal conte Rivara.

28 ASGe, Archivio Segreto, 2936-2937, Militarium, dal comm. Domenico Invrea,
Ventimiglia 10 maggio 1744.

29 G. ROSSI, Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei comuni di Val Nervia,
Bordighera 1903, pp. 159-160.
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Quando la colonna arrivò presso il fiume Impero, tra Porto Mau-
rizio e Oneglia furono bersagliati con cannonate da una nave inglese
ancorata sulla spiaggia da più giorni, le cannonate non procurarono
nessun danno. Mentre il signor De Candija occupava il castello di
Dolceacqua una colonna di ottocento galloispani attaccò i piemontesi
presso Breil e Penna che ripiegarono su Saorgio, ritenuta più sicura
dal conte della Rocca loro comandante 30. Occupata Breil i galloispani
potevano, mediante distaccamenti, comunicare con Dolceacqua, Pi-
gna, Triora, Bordighera e San Remo. Il 25 maggio, durante la mattina,
partirono da Bordighera due picchetti di soldati spagnoli (uno di gra-
natieri ed uno di fucilieri) composti da cinquanta uomini:

« quali hanno preso il cammino alle volte del marchesato di Dolc’aqua e l’istesso gior-
no essere qui pure trattenuti da queste truppe tre uomini sardi, che di passaggio erano
qui gionti, si suppone che fossero esploratori e li hanno mandati legati a Xxmiglia » 31.

Cambiamento di strategia: avanzata e ritirata dei galloispani lungo la
riviera

Il 26 maggio l’infante di Spagna ricevette l’ordine da Madrid di mar-
ciare su Oneglia, il giorno 30 gli spagnoli, forti di quattro battaglioni e
ottocento dragoni comandati dal generale Pignatelli giunsero a Venti-
miglia. Il 31 arrivarono a Bordighera un reggimento di mignoni, una
compagnia di spagnoli e successivamente ottanta granatieri 32. Alla sera
sempre del 31 maggio un battaglione di dragoni a piedi preceduto da
cento granatieri, in tutto circa duemila uomini, imboccarono la strada
del Nervia passarono da Camporosso diretti a Pigna. Il contingente fu
seguito, il giorno dopo, da un picchetto di cinquanta uomini, un batta-
glione di fanteria spagnola e una compagnia di granatieri con grandi
provviste di viveri e munizioni anch’essi destinati a raggiungere i soldati
che li avevano preceduti a Pigna. Il principe Conti, comandante dei
francesi, aveva ottenuto la promessa che gli spagnoli avanzassero lungo
la riviera lentamente e aveva disposto dei contingenti nel nizzardo e
nell’entroterra, per proteggere da eventuali attacchi piemontesi la marcia
del de la Mina, diciannove battaglioni posti nel seguente ordine: quattro
——————

30 B. GIULIANO, La campagna militare del 1744 cit., p. 61.
31 ASGe, Archivio Segreto, 2936-2937, Militarium, dal comm. di Sanità Battista

Bielati, Bordighera 26 maggio 1744.
32 Ibidem, Bordighera, 2 giugno 1744.
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a l’Escarène, sette a Sospello, due a Dolceacqua, due a Belveder, uno a
Nizza, tre a Lantosque 33. Il principe Conti non aveva certo abbandonato
l’idea di attaccare il Piemonte dalle Alpi, non gli mancarono le notizie
di un probabile accoglimento del suo progetto da Parigi. Il 10 giugno
gli spagnoli occuparono Oneglia senza difficoltà, il generale Cinzano
che difendeva la città aveva avuto ordine dal re di Sardegna di ritirarsi
ad Ormea e presidiare i passi che salivano in Piemonte, in questo caso il
col di Nava onde impedire ai galloispani un’eventuale avanzata verso il
Piemonte e il territorio parmigiano attraverso la val Tanaro. Tuttavia la
strada per Ormea era molto disagiata, gli spagnoli ritenevano opportu-
no fosse meglio proseguire sino ad Albenga o Finale e salire verso il
Piemonte per Garessio, oppure dalla val Bormida verso Acqui.

« Le cose erano a questo punto quando l’Infante il 16 giugno ricevette l’ordine di
intraprendere l’azione su Cuneo e di conseguenza evacuare Oneglia. La ritirata
del de la Mina si iniziò il 17, ostacolata sui fianchi dagli inglesi e dai piemontesi
coadiuvati da milizie e contadini armati » 34.

Questa decisione vanificò tutte le conquiste fatte dai galloispani
da quando era cominciata la campagna di conquista del nizzardo tre
mesi prima.

Gli spagnoli sgomberano il castello di Dolceacqua e si ritirano da Oneglia

Che qualche cosa fosse cambiato nei piani dei galloispani lo aveva
capito anche il commissario di Ventimiglia Geronimo Spinola che ri-
feriva così a Genova:

« Da quanto sento dagli stessi et osservato dalli movimenti che qui seguono, che
è sicuro l’ordine della contromarcia alla truppa collegata francese e di Spagna, et
anco quella che è in Oneglia, però molto si dubita che debba essere del tutto ab-
bandonata; li francesi si incamina gran parte verso Sospello e li altri tutti verso il
Delfinato, credesi per tentare da quella parte l’ingresso al Piemonte » 35.

Non mancava chi riteneva ci fosse: « poca buona intelligenza queste
due nazioni » cioè non ci fosse accordo sugli obiettivi strategici, ma le
voci continuavano ad essere confuse. Le truppe del re di Sardegna si
trovavano ai confini della Repubblica di Genova, tra Saorgio e le alture
——————

33 B. GIULIANO, La campagna militare del 1744 cit., p. 62.
34 Ibidem, p. 64.
35 ASGe, Archivio Segreto, 2936-2937, Militarium, dal comm. Geronimo Spinola,

Ventimiglia 16 giugno 1744.
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di Oneglia e ascendevano a circa ottomila uomini ma subivano una
continua diserzione specialmente riguardo gli svizzeri: « qui in vista ne
abbiamo un picchetto situato nella regione detta Paù in vicinanza di
Airola, piccola villa di Ventimiglia, e di notte se ne vedono i fuochi » 36.

Ricevuto l’ordine di ritirata i francesi non persero tempo, il 16
giugno la guarnigione francese di Pigna mandò a chiamare i consoli
della valle di Dolceacqua: « a quali diede ordine di provvederli di be-
stie da trasporto, pena la testa se di questo avessero parlato, ed ieri
mattina slogiorno » 37. Correva voce di una sospensione d’armi di sei
mesi. Nei giorni successivi tutti i sei picchetti (circa ottocento uomini)
francesi che si trovavano a Bordighera e a Dolceacqua si trasferirono a
Ventimiglia dove però non si fermarono ma imboccarono la strada di
Bevera in direzione di Sospello per unirsi ai propri reggimenti ma:
« senza che si dicessero quale fosse il loro ulteriore destino » 38.

Il commissario Spinola ebbe un colloquio con il marchese di
Montcalm colonnello comandante a cui passò gli « uffizzi » delle au-
torità genovesi:

« affinché nel detto passaggio non fussero danneggiati i sudditi della Serenissima
Repubblica particolarmente (a) la Bevera, dove avrebbero fermata la prima mar-
chia, e lo trovai ben disposto e prevenuto da questo colonnello di Val » 39.

Spinola si trasferì a Bordighera per un’incombenza, vi trovò ac-
campata sotto gli ulivi la prima colonna spagnola partita da Oneglia
comandata dal tenente generale Garcia. Il commissario approfittò del-
l’occasione per chiedere anche a questo comandante sicurezza per gli
abitanti, era obiettivamente difficile che un contingente di quattromila
uomini non ce ne fossero alcuni che non procurassero danni. Altri
spagnoli partirono da Isolabona e vicinanze passarono da Ventimiglia
e, dopo essere stati riforniti di pane, ripresero successivamente la
marcia in direzione di Mentone 40.
——————

36 Ibidem.
37 ASGe, Archivio Segreto, 2878, Militarium, dal comm. Goffredo Zoagli, Taggia

18 giugno 1744.
38 ASGe, Archivio Segreto, 2936-2937, Militarium, dal comm. Geronimo Spinola,

Ventimiglia 19 giugno 1744.
39 Ibidem.
40 Tra queste truppe erano presenti molti disertori dell’esercito sardo delle nuove

reclute, non ancora in divisa, era loro intenzione essere reclutati dall’esercito spagnolo.
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Castello e borgo di Dolceacqua lato sud-est (cartolina della prima metà del ’900).
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Quella stessa mattina si aspettava a Bordighera l’arrivo della secon-
da colonna comandata dal tenente generale Pignatelli, Oneglia era così
completamente libera dagli spagnoli. Si sperava una prossima pace così
il commissario Spinola non si preoccupò più di tanto per l’avvistamento
di due unità navali al largo tra Ventimiglia e Bordighera ritenute guar-
diacoste inglesi. Le due navi si avvicinarono ad un’insenatura presso la
Madonna della Ruota tra Bordighera e Ospedaletti, dove erano anco-
rate due barche cariche di vino, con l’intenzione di predarle. Una lancia
si staccò dalle navi inglesi dirigendosi verso l’insenatura ma, quando gli
spagnoli che stavano marciando verso Ventimiglia si accorsero della
manovra, mandarono venti fucilieri che si appostarono dietro gli scogli
e aprirono il fuoco verso la lancia che tornò subito verso la nave. A sua
volta la nave inglese sparò alcune cannonate contro la colonna degli
spagnoli senza tuttavia colpire nessuno. Dopo il fallito abbordaggio gli
inglesi presero il largo dirigendosi verso Mentone dove intercettarono
un’altra colonna di spagnoli in marcia contro la quale ripeterono il can-
noneggiamento 41.

Diede invece qualche preoccupazione al commissario Spinola la
notizia, poi rivelatasi falsa, datagli da un certo Molinari console di San
Biagio (informazione ricevuta a sua volta da un amico di Dolceacqua)
sull’arrivo previsto per quella notte di cinquecento piemontesi con
l’obbiettivo di formare un campo in val Nervia, notizia che mise in
allarme e confusione tutti i paesi delle valli di Ventimiglia 42. Gli spa-
gnoli si erano dunque ritirati dalla riviera lasciando a Sanremo, Bordi-
ghera e Ventimiglia alcuni picchetti di mignoni spagnoli 43. « Tornarono
le truppe del re di Sardegna ad Oneglia, Dolceacqua, Breil, Pigna » 44.

——————
41 Il cannoneggiamento provocò scarso danno a persone e cose, rimasero feriti

solo una donna vivandiera e un facchino di Ventimiglia. La colonna comandata dal Pi-
gnatelli si era accampata nelle vicinanze di Bordighera: « in un sito sotto gli ulivi ove si
dice il Lugo, al coperto per non essere offesa dal mare ». ASGe, Archivio Segreto, 2936-
2937, Militarium, dal comm. Geronimo Spinola, Ventimiglia, 20 giugno 1744.

42 Ibidem, Ventimiglia, 23 giugno 1744.
43 I mignoni spagnoli e i miquelets francesi erano corpi di fucilieri di montagna,

truppe leggere che non portavano né tende né bagagli. Calzavano scarpe di corda
adatte ai terreni difficili e vestivano di un corto mantello ed erano armati di schioppi,
corte spade e pistole. Erano composti in gran parte di montanari dei Pirenei ed avevano
un’estrema mobilità. Per la loro provenienza erano adatti alla guerriglia in montagna.

44 B. GIULIANO, La campagna militare del 1744 cit., p. 64.
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Superfluo ribadire la soddisfazione della corte di Torino sull’insperata
ritirata spagnola, ora i borbonici dovevano ricominciare tutto dall’inizio.

Gli spagnoli rioccupano il castello di Dolceacqua

I galloispani attaccarono quindi il Piemonte dalle Alpi con il pri-
mo obbiettivo di conquistare Cuneo e farne una base per le campagne
future. Cuneo venne stretta d’assedio per alcuni mesi difesa valida-
mente dal barone Leutrum 45. Ciò costrinse gli alleati galloispani a ri-
nunciare, per il momento, al loro tentativo. Nel dicembre del 1744,
dopo la ritirata gallispana dal Piemonte in seguito al fallito assedio di
Cuneo, ricominciarono i movimenti di soldati spagnoli nell’estremo
ponente. Già in novembre si era sparsa la voce che in Piemonte fosse
stato dato ordine di aggiustare le strade verso il genovesato: « e che in
Dolceacqua già essersi cominciato verso Camporosso » 46.

Il commissario Spinola si affrettò ad informarsi meglio, in effetti
la notizia era priva di fondamento, non solo non era stata fatta nessuna
riparazione, ma le strade erano in condizioni estremamente precarie a
causa anche delle ultime piogge (e per le disastrose alluvioni che ave-
vano investito tutta la Liguria).

Verso la metà di dicembre arrivò a Ventimiglia il brigadiere spagnolo
Chachigal al comando di due reggimenti: « o sia quattro battaglioni, et al
quanti micheletti tutta truppa di Spagna » 47, durante il tragitto Ventimi-
glia, Camporosso ed altri luoghi, non si erano verificati incidenti di sorta.

Il mattino seguente proseguirono per Dolceacqua dove furono ac-
colti dal parroco, dai consoli e dal marchese Doria, furono poi fatti en-
trare nel paese e nel castello: « stato precedentemente abbandonato da al-
cuni soldati piemontesi che vi erano ». In seguito la truppa venne divisa
tra gli altri luoghi del marchesato di Dolceacqua per i « quartieri d’inver-
no ». Così il castello di Dolceacqua tornò per la seconda volta in mano
spagnola questa volta senza colpo ferire, i piemontesi non tentarono
nessuna resistenza perché probabilmente in numero troppo esiguo.
——————

45 Federico Guglielmo barone di Leutrum nacque nel Baden nel 1692, si arruolò
nell’esercito piemontese a soli 14 anni. Nel 1748 divenne governatore di Cuneo grazie
ai suoi meriti di guerra. Morì nel 1755.

46 ASGe, Archivio Segreto, 2935, Militarium, dal comm. Gerolamo Spinola, San-
remo, 6 novembre 1744.

47 Ibidem, Sanremo, 18 dicembre 1744.
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A Ventimiglia furono costruiti alcuni forni per il pane (in parte
già realizzati dagli spagnoli a maggio), mentre stavano arrivando ba-
stimenti carichi di farine, il pane veniva cotto giornalmente quindi tra-
sportato al presidio di Dolceacqua. Correva voce che a Nizza dovesse
arrivare l’Infante di Spagna con tutto il rimanente della fanteria spa-
gnola e sei battaglioni francesi. L’intenzione era di formare un grosso
distaccamento, avanzare in Oneglia e lì stazionare per il campo inver-
nale in attesa dell’offensiva in primavera-estate, ne più ne meno il piano
effettuato ed abbandonato nella primavera e l’estate precedente 48.

Le operazioni militari nella primavera-estate del 1745

Durante l’inverno non ci furono (come di consueto) operazioni di
rilievo, solo spostamenti di truppe o rafforzamento di posizioni.

Tab. 1 - Le forze spagnole nel ponente ligure a marzo

Albenga e Loano battaglione Soria n. 2

Albenga e Loano battaglione Cordova n. 2

Oneglia, compagnie di granatieri n. 24

Oneglia compagnie di provinciali n. 2

Oneglia, Santender e Perigod francesi n. 2

Oneglia, battaglione Aragona n. 2

Oneglia, battaglione Africa n. 2

Oneglia, fucilieri di montagna (mignoni) n. 2

Taggia e Badalucco, battaglioni Astury n. 2

Camporosso, Vallecrosia, San Biagio, dragoni Quindenburg, reggimenti di 13
compagnie n. 2

Dolceacqua, battaglione Vittoria n. 1

Pigna e Breil, fucilieri di montagna (mignoni) n. 1

Sospello, Savoia battaglioni n. 1

Sospello, Toledo battaglioni n. 1

Sospello, Maiorca battaglioni n. 1

Turbia, Rediger battaglioni n. 1

Villafranca, Merida battaglioni n. 1

Scarenna, Spagna battaglioni n. 1

Nizza, Galizia battaglioni n. 1

——————
48 Ibidem, Ventimiglia 22 dicembre 1744.
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Altri soldati stavano arrivando a Nizza e Villafranca con basti-
menti 49. Non mancavano problemi tra soldati e paesani. Gli ufficiali
della comunità di Baiardo informarono il commissario Spinola che un
distaccamento di fucilieri di montagna avevano catturato un uomo di
Briga che si trovava nei pressi di Baiardo con il suo gregge di pecore a
svernare. Mentre si trovava in paese per pagare il diritto di pascolo alla
comunità fu appunto catturato dagli spagnoli e portato a Dolceacqua
con l’accusa di essere una spia. Le autorità genovesi si preoccuparono
subito di mettersi in comunicazione con il comandante spagnolo di
Dolceacqua ribadendo di non tollerare violenze in casa propria. Sem-
plicemente esse cercavano di non creare attriti con le autorità sarde a
cui Briga apparteneva essendo a quel tempo Genova ancora neutrale.

Entrata anche Genova nel conflitto (alleata con i franco spagnoli)
nell’estate del’45, in seguito al trattato di Aranjuez, aveva contratto:

« l’obbligo di inviare diecimila uomini in appoggio alle armate borboniche ope-
ranti in Lombardia [...] il corpo genovese partecipò riunito alle operazioni d’as-
sedio che portarono alla resa del castello di Serravalle (2 agosto) e della piazza di
Tortona (3 settembre) » 50.

In autunno riprese il conflitto anche in val Nervia. Nella seconda
metà di giugno furono visti, dalla parte di Breil un migliaio di uomini
savoiardi, parte di truppa regolare e altri di milizie questi ultimi divisi
tra uomini di Breil e altri della valle di Oneglia.

Alla Penna furono fatte suonare le campane a martello per dare l’al-
larme e radunata la compagnia di milizia del paese, a Breil venne murata
la porta verso il territorio genovese per timore di un’incursione dei
francesi e dei corsi 51. Anche a Ventimiglia erano state prese le dovute
precauzioni, davanti alla porta Piemonte fu costruito un muro a secco
con un rastrello 52 mentre il distaccamento dei mignoni spagnoli, ospi-

——————
49 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Gerolamo Spinola, San-

remo, 22 marzo 1745.
50 P. GIACOMONE PIANA - R. DELLEPIANE, Militarium cit. p. 55.
51 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Gerolamo Spinola, San-

remo, 25 giugno 1745.
52 I muri posti davanti alle porte con un rastrello (cancello) venivano generalmente

costruiti quando c’era bisogno di un maggior controllo su chi usciva ed entrava in
città, senza dover necessariamente aprire e chiudere in continuazione le pesanti porte
cittadine che ovviamente venivano chiuse la notte e nei momenti di maggior pericolo.
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tati nel convento della SS. Annunziata, venne inviato ai Balzi Rossi
per tenere libera la strada dai barbetti piemontesi 53.

Il giorno 29 giunse a Ventimiglia un avviso da Penna, i savoiardi
avevano concentrato molta truppa a Sospello: « con ordine ai paesani
di prendere le armi ad ogni comando et hanno posto le guardie ai nostri
confini » 54. Il podestà Gastaldi non nascondeva una certa preoccupa-
zione aveva anch’egli posto le guardie ma, essendo i luoghi da difen-
dere « larghi e agevoli » risultavano difficilmente difendibili, inoltre i
savoiardi avevano: « già fatto in ogni paese le compagnie franche » 55 ed
ogni giorno arrivavano uomini di rinforzo ai piemontesi da Nizza.

In quei giorni continuava il forte stato di tensione tra Castelfranco
e Pigna, terra del re di Sardegna. Non tardarono a scoppiare incidenti
tra i due paesi, il contatto tra essi non poteva essere evitato avendo
infatti vicino i propri mulini. Un uomo di Castelfranco passò il confine
e fu arrestato dalle guardie di Pigna e in seguito liberato, poi vennero
formati tre piccoli distaccamenti (di circa venti uomini ogn’uno),
composti da pignaschi e soldati. Questi si appostarono attorno a Ca-
stelfranco per tendere un’imboscata ai suoi abitanti. Quando il tenente
colonnello Petralba, comandante delle guardie di Castelfranco uscì
dal paese con alcuni uomini del posto per farne rientrare degli altri
che si erano sparsi nella campagna, furono accolti dai pignaschi a fuci-
——————

53 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal capitano Filippo Sperone, Ven-
timiglia 25 giugno 1745. I barbetti erano in origine montanari valdesi al sevizio del
duca di Savoia poi re di Sardegna. Durante la guerra di Successione austriaca la deno-
minazione di barbetti venne estesa anche ad altri corpi militari non regolari, spesso
milizie paesane o compagnie franche.

54 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal podestà Gian Giacomo Gastal-
do, Penna 29 giugno 1745.

55 La denominazione compagnie franche deriva dal tedesco frei-kompagnie, ovvero
compagnia libera nel senso di indipendente, cioè non inquadrata in un un’unità organica
di rango superiore, battaglione o reggimento. Erano una via di mezzo tra soldati regolari
e guerriglieri cioè: « erano soldati in quanto inquadrati da ufficiali riconosciuti dal gover-
no, da cui dipendevano anche dal punto di vista operativo e strategico: ma erano guerri-
glieri per il modo di combattere, che era lasciato interamente alla loro esperienza perso-
nale ». G. CASANOVA, Lorenzo Barbarossa e le “compagnie franche” nella guerra di Suc-
cessione austriaca, (Università di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, tesi di laurea, a.a.
2002-2003, relatore prof. G. Assereto), p. 16. La più famosa compagnia franca che com-
battè contro gli austrosardi nei dintorni di Genova tra il del 1746 e il 1747 fu quella del
melese Lorenzo Barbarossa.
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late 56 provocando ovviamente la reazione degli abitanti di Castelfranco:
« il loro fuoco durò quasi due ore, dal paese nostro gli fu bravamente
corrisposto » 57. Da Castelfranco si bersagliò Pigna con delle spingar-
de 58, almeno un abitante che si trovava nella piazza venne colpito.

Venne fatta richiesta d’aiuto e giunsero a Castelfranco duecento
uomini da Ceriana e cento di una “compagnia scelta” da Taggia, il paese
si trovò pieno di “scelti” ma a corto di viveri per il loro mantenimento.
Il giorno precedente (18 luglio) erano arrivati a Pigna, da Tenda, trecento
uomini tra paesani e soldati regolari, a questi andavano aggiunti seicento
uomini di truppa già presenti più gli uomini del paese. Pigna era più gran-
de e popolata di Castelfranco, avevano in comune il problema dell’acqua
dovendo farne provvista al di fuori dei paesi (esponendosi così ambedue
agli attacchi dell’altro). A Castelfranco si viveva in un continuo stato di
emergenza e disagio, mancavano viveri e alloggi, gli uomini dormivano
per terra e si riteneva fortunato chi poteva avere per giaciglio un po’ di
paglia. Questi uomini, ribadiva Petralba, avevano buone intenzioni ma
erano molto indisciplinati e impazienti, sarebbero bastati cento soldati
corsi ben disciplinati per difendere Castelfranco da attacchi da Pigna.

Il castello di Dolceacqua ripreso dai piemontesi e nuovamente dai fran-
cesi (luglio 1745)

Con l’aumento delle forze sarde concentrate a Pigna c’erano da
attendersi attacchi contro le posizioni dei galloispani. Tra le postazioni
attaccate ci fu anche il castello di Dolceacqua, che fece scarsa resistenza:
« Dolc’acqua con ottanta soldati di presidio nel castello si è resa la scor-
sa settimana dopo pochi spari di fucile e pochissimi di cannone a una
partita piemontese con li onori militari » 59. Metà del presidio del ca-
stello fu trasferito in Piemonte e metà si ritirò a Ventimiglia. Subito
nacque una violenta polemica sulla responsabilità della resa del castello:
——————

56 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal tenente colonnello Petralba,
Castelfranco 19 luglio 1745.

57 Ibidem.
58 Erano così chiamate delle artiglierie ad avancarica su affusto e di calibro e misure

varianti. La spingarda divenne poi un cannoncino lungo due metri che sparava sia a palla
che a mitraglia: L. MUSCIARELLI, Dizionario delle armi, Milano 1978, pp. 383-384.

59 ASGe, Archivio Segreto, 2880, Militarium, pratiche della Magnifica Deputa-
zione di esecuzione. rapporto di anonimo al governo genovese, 24 luglio 1745.
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« li francesi dicono che il presidio era spagnolo, e li spagnoli che il co-
mandante era francese » 60. La necessità di riprendere Dolceacqua venne
ribadita dal commissario Giuseppe Maria Doria in una sua lettera al go-
verno mandata da Taggia il 23 di luglio: « in San Remo sono arrivate
truppe a disposizione del sig. comandante di Ventimiglia considerato
possa esservi idea di ripigliar Dolceacqua come tanto necessaria » 61.

A quanto pare, secondo quanto venne registrato dal commissario
Geronimo Spinola da Sanremo, gli abitanti del marchesato di Dolceac-
qua già dal 16 luglio avevano: « preso popolarmente le armi contro il
presidio spagnolo nonostante il giuramento prestato al Real Infante Don
Filippo » 62. Questo avrebbe sicuramente favorito la conquista piemon-
tese. Quando la notizia del ritorno in mano piemontese del castello di
Dolceacqua giunse alle autorità genovesi subito queste si preoccuparono
di mettere in guardia il comandante del forte di San Paolo a Ventimiglia:
« a stare nella maggior vigilanza onde non siegua qualche sorpresa » 63.
Era opportuno introdurre nel forte degli “scelti” somministrando loro
del pane e quattro soldi giornalieri, questo per timore di incursioni dei
savoiardi da Dolceacqua. Il 23 luglio Montcalm arrivò a Taggia con
duecento soldati per mettersi a disposizione del comandante di Venti-
miglia , Montcalm richiese di inviare duecento paesani ad Andagna in
sostituzione dei soldati che erano scesi con lui a Taggia per il progetto
di riconquista del castello di Dolceacqua, ma il commissario Doria non
mancò di rilevare la difficoltà di attuare le richieste di Montcalm e del
de Perreuse, che da Rezzo aveva formulato la stessa richiesta: « atteso il
gravame e la povertà dei popoli » 64. I francesi concentrarono a Ventimi-
glia circa quattromila uomini per la nuova impresa di Dolceacqua ma la
sera precedente in previsione dell’attacco furono, dal Piemonte, man-
dati di rinforzo al castello milleduecento uomini tra soldati regolari

——————
60 Ibidem.
61 ASGe, Archivio Segreto, 2939, Militarium, dal comm. Giuseppe Maria Doria,

Ventimiglia 27 luglio 1745.
62 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Gerolamo Spinola, San-

remo 17 luglio 1745.
63 ASGe, Archivio Segreto, 405, Confinium, ordini da Genova a Ventimiglia, 17

giugno 1745.
64 ASGe, Archivio Segreto, 2939, Militarium, dal comm. Giuseppe Doria, Taggia

23 luglio 1745.
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sardi e barbetti. I francesi partirono da Ventimiglia con millecinque-
cento soldati e tre colonnelli con l’intenzione di riconquistare il castello
di Dolceacqua, arrivati sul posto si appostarono per l’attacco: « da due
parti cioè dal ponente e dal levante si dispose ad impadronirsi del ca-
stello, haveva seco quattro piccolissimi cannoni e due mortai per gra-
nate reali » 65. Furono sparati i due rituali colpi di cannone e chiesta la
resa dei difensori del castello: « ebbe risposta dal capitano che in detto
castello si ritrovava che era abbastanza nutrito di polvere e palle e che
perciò sinché aveva sangue voleva battersi » 66. Infatti i cinque cannoni
che si trovavano nel castello, portati da Saorgio, fecero molto fuoco
contro gli assedianti. Continuò il fuoco da entrambe le parti ma i fran-
cesi si trovarono subito svantaggiati perché mal provvisti di munizioni,
si erano infatti illusi di: « potersi impadronire del castello alla semplice
loro comparsa come quasi riuscì alle truppe del re sardo » 67.

Nel pomeriggio del giorno 26 comparvero dal monte che guarda a
sud il castello un corpo formato da seicento a settecento savoiardi che as-
salirono un picchetto avanzato di soli venticinque soldati francesi ed un
contingente di mignoni, quindi attaccarono i francesi appostati nella lo-
calità chiamata « barberica » presso il Nervia. Secondo un’altra fonte di
informazione il contingente di savoiardi era formato da milleduecento
uomini provenienti da Saorgio (truppa regolare e barbetti) e che assaliro-
no il posto di Tramontina sopra Dolceacqua 68. Il fuoco attorno al castello
proseguì sino alla sera poi i francesi, in seguito alla morte di uno dei loro
capitani e di alcuni soldati pensarono di ritirarsi lasciando i due mortai, e
di questo diedero poi colpa al direttore dei muli che aveva mandato trop-
po distanti gli animali al pascolo per cui non ci fu modo di portarseli via,
quindi i francesi si ritirarono a Camporosso. Tutto ciò era accaduto no-
nostante che molti paesani di guardia li avessero avvisati della marcia dei
savoiardi in arrivo da Saorgio. Il giorno successivo (27 luglio) arrivò a
——————

65 ASGe, Archivio Segreto, 2939, Militarium, dal comm. Ottavio Gio Batta Do-
ria, Taggia 29 luglio 1745.

66 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Ottavio Gio Batta Do-
ria, Ventimiglia 30 luglio 1745.

67 Ibidem.
68 Esiste un’ulteriore testimonianza del fatto secondo la quale i piemontesi giunti

da Saorgio erano circa 350 o 400 che assalirono il posto di Tramontina difeso da soli
25 francesi (il posto ne richiedeva almeno 200). I francesi si ritirarono dapprima a
Camporosso e l’indomani mattina a Ventimiglia.
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Ventimiglia un “trombetta” che consegnò una lettera al comandante
francese, probabilmente con la notizia che il castello di Dolceacqua era
nuovamente libero dal Piemonte infatti, il medesimo giorno, egli si portò:
« con le sue truppe in Dolceacqua, ed ha ritrovato quel castello abbando-
nato dalle truppe savoiarde, con il cannone in esso esistenti inchiodati » 69.
I savoiardi avevano abbandonato Dolceacqua la mattina del giorno prece-
dente portandosi via quattro « pezzi di cannone » con destinazione Pigna
e a Saorgio. Infatti i piemontesi non solo si erano portati via parte
dell’artiglieria dal castello e le « munizioni da bocca e da guerra » 70, ma
anche i mobili introdotti nel castello da alcuni di Dolceacqua, pensando
che fosse il posto più sicuro per proteggere i propri averi. Mentre accade-
vano questi fatti il marchese di Montcalm si trovava a Taggia, ospite a
pranzo dal commissario generale Gio. Batta Doria, Montcalm non mancò
di esprimere forti critiche nei confronti dei propri connazionali per gli er-
rori commessi dai medesimi nella mancata riconquista del castello di
Dolceacqua. Si seppe anche che il comandante francese del castello, ar-
resosi ai savoiardi, si trovava agli arresti e sotto processo a Villafranca 71.

Il fatto che i piemontesi si stessero ritirando da Dolceacqua por-
tandosi dietro l’artiglieria diede non poche preoccupazioni ai difensori
di Castelfranco, Baiardo e Triora che però non subirono nessun at-
tacco. Il castello di Dolceacqua tornò nuovamente in mano francese,
il comandante vi mise a presidio quattro picchetti di soldati dotati di
due piccoli pezzi di cannone con relative munizioni.

Il progetto dei francesi era quello di aspettare l’arrivo dell’arti-
glieria e marciare verso Saorgio, conquistare il forte, snidare i barbetti
e poi marciare su Cuneo attraverso il passo di Tenda.

I comandanti non mancavano di corteggiare gli “scelti” paesani
per farsi guidare in questa nuova impresa, promettendo loro un ricco
bottino, munizioni e pane, come ai loro soldati.

——————
69 Un cannone veniva “inchiodato” per renderlo inutilizzabile piantando un

chiodo nel foro dove si inseriva la miccia.
70 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Gerolamo Spinola, San-

remo 30 luglio 1745. Il comandante francese si lamentò con il commissario Doria
sostenendo che se gli avessero concesso i 400 uomini richiesti avrebbe potuto conqui-
stare il castello e far prigionieri i suoi difensori.

71 ASGe, Archivio Segreto, 2939, Militarium, dal comm. generale Gio. Batta Do-
ria, Taggia 29 Luglio 1745.
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Veduta di Dolceacqua, con il castello che sovrasta il borgo, in una foto della prima
metà del ’900.
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I piemontesi occupano Rocchetta Nervina, attacco a Castelfranco

La calma in alta val Nervia durò poco, in agosto i piemontesi oc-
cuparono Rocchetta Nervina con grave preoccupazione dei galloispa-
ni che vedevano così minacciate le comunicazioni dei loro capisaldi
nella valle. Un’allarmante lettera del commissario Doria fu inviata da
Ventimiglia a Genova il 9 di agosto poiché restava: « totalmente rotta
quella quiete, che si godeva da popoli di VV. SS. Serenissime in queste
parti, dopo l’affare della Rocchetta si sta notte e giorno in grandissi-
ma vigilanza » 72. La mattina del giorno precedente (8 agosto) i sa-
voiardi avevano occupato una località chiamata « Costa della Vetta »
tra Castelfranco e Baiardo, alcuni uomini di Sanremo che vi si trova-
vano di guardia erano rimasti uccisi, dopodiché Castelfranco venne
attaccato da tutti i lati.

Il commissario Doria cercò invano di convincere il comandante
francese a Ventimiglia di intervenire con i suoi soldati nella zona,
senza alcun successo, alla fine però riuscì a farsi concedere un contin-
gente di trenta mignoni. Doria sperava che Castelfranco riuscisse a
resistere almeno tre giorni:

« onde deve essere soccorso da non picciolo numero di paesani dal colonnello
Montcalm, comandante in Andagna, e da tre distaccamenti di questi francesi e
svizzeri, esistenti in San Remo, in Bordighera in Baiardo onde non ho fonda-
mento a tremar grave sinistro » 73.

La settimana successiva fu invece il brigadiere comandante francese
a recarsi dal commissario Doria a chiedergli cinquecento paesani armati
per cacciare dalla Rocchetta, luogo di mezzo tra Dolceacqua e Pigna, da
ottanta e più soldati di truppa sarda regolata e qualche compagnie
franche che minacciavano quelli convogli che da Ventimiglia li conveni-
va spedire in Dolceacqua per giusto provvedimento di quel castello, per
punire i consoli e paesani del detto luogo per le violenze commesse
contro i suoi soldati e altri disordini provocati dai medesimi.

——————
72 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Giuseppe Maria Doria,

Ventimiglia 9 agosto 1745. Il comandante francese era intenzionato ad occupare, in
Ventimiglia, il monastero delle monache e fortificarlo anche senza il permesso del ve-
scovo, anteponendo le ragioni militari davanti alla prassi. Fu fatto un sopraluogo nel
giardino: « ove considerò potevano farsi qualche troniera alla muraglia della clausura
ed in qualche sito alzare il muro a secco con terrapieno ».

73 Ibidem, dal comm. Giuseppe Maria Doria, Ventimiglia 17 agosto 1745.
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Il commissario Doria ritenne possibile radunare sei compagnie di
nuova leva reclutate nella zona di Ventimiglia con l’aggiunta di cento
uomini di Sanremo accordandosi che: « sarebbero andati alla testa dei
paesani il capitano con ottanta mignoni dei suoi, e che tutti sarebbero
stati sostenuti da due compagnie di granatieri » 74. Il punto di raccolta
degli uomini fu destinato il convento di S. Agostino come infatti av-
venne la domenica a mezzogiorno. Anche il commissario Doria si recò
all’appuntamento alle due della notte (due ore dopo il tramonto secondo
la divisione oraria dell’epoca) aspettando invano l’arrivo degli uomini di
Sanremo. Giunto il momento della partenza il capitano dei mignoni gli
assicurò che la spedizione poteva partire anche senza i sanremaschi e
che i paesani non sarebbero stati fatti esporre inutilmente.

Rocchetta liberata dai piemontesi, distruzione dei mulini di Castelfranco e
Pigna

Partì quindi la spedizione che ebbe per prima tappa Camporosso
proseguendo poi verso Rocchetta e arrivata ai confini (del marchesato
di Dolceacqua) fu accolta dalle archibugiate dei difensori. Subito i
paesani si diedero alla fuga: « non però gli ufficiali, li quali si maneg-
giarono in maniera tale, che li ridussero quasi tutti all’esempio dei mi-
gnoni, che coraggiosamente marciarono ad investire quella parte
montuosa » 75. Riuscirono così a cacciare il nemico composto da circa
sessanta uomini facendone sedici prigionieri, si seppe che essi aspetta-
vano un convoglio francese che doveva arrivare quella stessa mattina da
Ventimiglia e tendergli un’imboscata. Nell’azione rimase ucciso il ca-
pitano Faltini e altri due uomini (non è ben specificato se si tratti di
uomini al sevizio di Genova o dei piemontesi). I paesani, ossia le com-
pagnie di nuova leva, animati da questa vittoria e dal buon esempio dato
dai mignoni avanzarono sino a Rocchetta accolti dal fuoco dei paesani
e dagli ottanta soldati di truppa regolare, il paese venne occupato:

« in detto luogo non mancarono tal’uni di fare qualche bottino, non ostante vi
fossero gli ordini in contrario. Furono però i mignoni più complici; essendo la
principale idea del comandante di prendere prigionieri li consoli del detto luo-
go, e qualche altri sospetti di poca buona fede, tra quali rimasero il priore d’un

——————
74 Ibidem.
75 Ibidem.
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convento di nicolaiti, ed un prete, non però li consoli che si erano salvati con
la fuga » 76.

Gli assalitori si fermarono due ore in Rocchetta, poi si ritirarono
tenendo sempre la stessa formazione: all’avanguardia i mignoni e di
sostegno i granatieri francesi. Buona sorte volle che nessuno rimanesse
ferito, i paesani erano così allegri che, durante la marcia di ritorno,
spararono molte volte in aria, cosa che fece irritare non poco il com-
missario Doria che non voleva si sprecassero munizioni. Il bilancio in
perdite umane dell’impresa fu di cinque morti tra i savoiardi e i barbetti,
che ebbero a lamentare anche sedici prigionieri tra i quali due frati ago-
stiniani scalzi ed un prete tutti e tre, secondo Doria, spioni 77.

Conclusisi al momento lo scontro alla Rocchetta, si riaccesero i
combattimenti (dal 19 agosto al 24) tra Pigna e Castelfranco. A Pigna
erano infatti arrivati di rinforzo paesani e compagnie franche mentre
erano già presenti due compagnie di truppe regolari e, nelle vicinanze,
un battaglione.

Il 19 agosto i pignaschi avevano occupato il « posto della vetta »
facendo quattro prigionieri (tre di Castelfranco e uno di Badalucco),
il giorno successivo la posizione fu ripresa dai difensori di Castelfranco
guidati dall’alfiere Marcanteo. Continuarono le rappresaglie tra le due
comunità, il 21 agosto i pignaschi guastarono i molini di Castelfranco
e bruciarono i pagliai nelle campagne attorno al paese. Naturalmente
gli uomini di Castelfranco reagirono alla stessa maniera, assieme ai
mignoni e ai francesi: « guastarono li molini dei nemici bruciarono e
resero la pariglia ai danni ricevuti, e cacciarono li nemici sino in Pi-
gna » 78. Al ritorno da Pigna fu tesa loro un’imboscata dalle truppe re-
——————

76 Ibidem.
77 ASGe, Archivio Segreto 2939, Militarium, dal comm. Gen. Ottavio Gio. Battista

Doria, Ventimiglia 17 agosto 1745. il commissario Doria non mancò di esprimere le proprie
lagnanze per il comportamento dei sanremaschi che non si erano presentati all’appello per
l’impresa della Rocchetta. Buono era stato il comportamento degli uomini delle Comu-
nità degli Otto Luoghi, di Bordighera, Ventimiglia e Taggia ma, in riguardo a Sanremo,
Porto Maurizio e Alassio: « so esservi molto disordine, molta disubbidienza e confusio-
ne, come mi scrivono li due ultimi giusdicenti, e lo stesso va succedendo in Triora ».

78 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Ottavio Gio battista
Doria, Ventimiglia 24 agosto 1745. Nelle azioni dei giorni successivi rimase ferito un
ufficiale francese e un mignone, restò ucciso un soldato francese e preso prigioniero
un uomo di Taggia. Il commissario Doria scrisse al colonnello Montcalm, che si tro-
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golari savoiarde ma non ne seguì nessun danno, la guerriglia tra i due
paesi continuò nei giorni successivi. I mignoni spagnoli erano quelli
che incoraggiavano i paesani e il commissario Doria cercava in ogni
modo di farli rimanere sul posto il più possibile a Castelfranco la cui
forza di difesa consisteva in duecentocinquanta paesani (delle compa-
gnie di nuova leva), trenta mignoni spagnoli e trenta francesi più gli
abitanti del paese. Inoltre gli uomini di Castelfranco stavano colti-
vando l’idea di procurarsi uno o due cannoni che si trovavano a San
Remo e di rifornirsi di munizioni conservate nella fortezza di San
Paolo a Ventimiglia. Non mancarono le lamentele da parte degli An-
ziani di Triora per i gravami subiti dai francesi, oltre ai danni materia-
li, anche per la provvista giornalieri di fieno, paglia più l’olio per gli
ufficiali e i “quartieri” (alloggi delle truppe), Montcalm, che coman-
dava il settore aveva obbligato: « questi quattro luoghi a provvedere
giornalmente rubbi 65 fieno, simil peso di paglia e rubbi 97 legna » 79.

Il fronte di guerra sulla linea Penna, Castelfranco, Triora. Dolceacqua
nelle retrovie (agosto 1745)

Il “fronte”, se così impropriamente si può definire, si stabilizzò al
momento lungo la tortuosa linea (che corrispondeva grosso modo ai
confini della Repubblica di Genova con il Regno di Sardegna) che da
Penna, avamposto di Genova in val Roia, a Castelfranco che si contrap-
poneva alla vicinissima Pigna, terra sarda, a Triora e Andagna. Come si
è accennato nel titolo del capitolo Dolceacqua era rimasta nelle retro-
vie, più come base di partenza per incursioni in territorio nemico che
fortezza a difesa e di cui abbaiamo già visto i limiti negli episodi bellici
precedenti.

Già dal 24 agosto Penna si trovava in allarme, una colonna nemi-
ca era avanzata nelle vicinanze non per intenzioni di conquista ma
spinta dalla volontà di razziare, in questo caso per: « rappresagliare à
suoi le bestie lanute essistenti da quelle parti » 80. Molti pennaschi ac-
——————
vava in Andagna, sull’opportunità mandare in Castelfranco un ufficiale con 250 sol-
dati per poter difendere meglio il luogo.

79 ASGe, Archivio Segreto, 2939, Militarium, dagli Anziani, Triora 17 agosto 1745.
80 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal capitano e podestà Gio. Giacomo

Gastaldi, Penna 24 agosto 1745. Il commissario Doria fece rinforzare Airole quindi
partirono 25 uomini per Penna, furono richiesti aiuti anche al comandante della Tur-
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corsero per riprendersi gli animali predati, ne nacque ovviamente uno
scontro a fuoco che fece scattare l’allarme in tutti i paesi dei dintorni
che cominciarono a suonare le campane a martello tra cui quelle di
Breil, Saorgio e Sospello dopodiché ci fu un tentativo di assalto alla
Penna. I combattimenti durarono sino a notte, i piemontesi furono
respinti ai confini, arrivò anche la compagnia di uomini da Finale che
prese posto nei trinceramenti.

Erano stati i mignoni che, in compagnia di trecento paesani, aveva-
no contrattaccato i piemontesi che ripiegarono su Breil e vi si rinchiuse-
ro ponendosi alla sua difesa. Le vittime tra i piemontesi furono tre, i
prigionieri due mentre: « il numero dei feriti non si sa » 81. A Castelfran-
co tornò la tranquillità ma si trattava ovviamente di una breve tregua.
Questa durò poco anche alla Penna perché i savoiardi ripartirono
all’attacco, uscirono da Breil circa duemila uomini tra compagnie fran-
che, truppe regolari e paesani cifra che Il commissario Doria (che si
trovava a Ventimiglia) riteneva esagerata ma ricevette, nel corso della
medesima giornata, ben sette richieste di aiuto dalla Penna di cui due a
voce e cinque per lettera. Mandò subito in aiuto cento uomini di Airole
seguiti da cinquanta di Bevera, cinquanta da Torre e Brughè e trenta
mignoni per i quali Doria dovette faticare non poco nel richiederli al il
loro comandante francese essendo questi uomo intrattabile perché: « di
tutto egli si pone in collera ». Non tutti i comandanti alleati erano in ac-
cordo sul modo in cui si era organizzata la difesa, tra questi c’era il co-
mandante degli svizzeri Tiffetal ed un ingegnere francese. Secondo i
due esperti i paesani sarebbero stati alla fine distrutti sia fisicamente che
moralmente perché il nemico era avvantaggiato dal fatto di avere a di-
sposizione ufficiali truppe, compagnie franche già da tempo addestrate,
Tiffetal disse chiaramente di preferire di condurre un attacco alla testa
di soli cinquanta granatieri piuttosto che al comando di mille paesani.

Dalla parte di Castelfranco tutto era tranquillo nonostante il gran
numero di nemici presenti in Pigna, il commissario Doria aveva tro-
vato un accordo con il colonnello Montcalm, comandante in Andagna,
che gli promise di:
——————
bie, brigadiere de Barail che rispose di non avere uomini a sufficienza per acconsentire
alla richiesta.

81 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Gen. Giuseppe M. Do-
ria, Ventimiglia 25 agosto 1745.
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« trattenere in Castelfranco novanta dei suoi soldati, crescere in Baiardo un mag-
gior numero dei medemi pronto a distaccarne cinquanta per accorrere ad ogni
contingenza del detto luogo di Castelfranco; io manterrò in detto luogo cento-
cinquanta paesani di differenti luoghi » 82.

Si riaccesero intanto gli scontri alla Penna, quella stessa mattina
(27 agosto) i pennaschi che si trovavano di presidio alle trincee furono
costretti a ritirarsi a causa di un attacco di un buon numero di nemici.
Alcune case e capanne di montagna furono date alle fiamme, fu re-
spinta una richiesta di contribuzioni, alla fine le autorità dei paesi in
conflitto si accordarono di evitare rappresaglie da entrambe le parti, la
guerra a quei tempi si faceva anche così. Erano tregue che duravano in
genere pochi giorni poi tutto si ripeteva, più o meno alla stessa maniera.

I continui combattimenti avevano ridotto a mal partito i barbetti
piemontesi che negli attacchi e Castelfranco e Penna avevano avuto:

« quantità di morti e feriti, e compresi le disertioni vi hanno perduto quasi due
compagnie franche, ridotta à soli tre soldati, l’altra a soli ventisette che però sotto il
nome di barbetti vi erano incorporati quelli del marchesato di Dolceacqua » 83.

Questi ultimi mostravano, in apparenza, di parteggiare per i france-
si ma gli uomini validi alle armi erano stati in realtà arruolati dai pie-
montesi che preparavano nuovi attacchi contro Castelfranco e Baiardo
con duemila uomini tra paesani e milizie, assieme a uomini di truppa
ed a una compagnia di granatieri. Una parte di essi fecero una razzia
nei boschi sopra San Remo, alcuni degli incursori vennero ricono-
sciuti come uomini di Perinaldo e di Apricale.

Verso la metà di settembre ci furono nuovi allarmi, il commissario
Doria si preoccupò di far rinforzare il presidio di Castelfranco con cin-
quanta soldati francesi, nelle vicinanze del paese infatti era stato no-
tato un aumento di paesani nemici che avevano scavato nuove trincee:

« queste notizie unite all’aumento di nemici in Briga, Carnino, Tenda e Savorgio
con l’avviso avanzatosi da Rezzo al colonnello Montcalm comandante in Anda-
gna, di dove si stava su la guardia in buona vigilanza fanno temere di qualche
operazione nemica e cresce la voce non mal fondata, che il cavalier Alfieri sia in
giro a radunar gente » 84.

——————
82 Ibidem.
83 ASGe, Archivio Segreto, 2939, Militarium, dal comm. Gerolamo Spinola, San

Remo 31 agosto 1745.
84 ASGe, Archivio Segreto, 2939, Militarium, dal comm. Gen. Giuseppe M. Do-

ria, Ventimiglia 14 settembre 1745.



LA  GUERRA  DI  SUCCESSIONE  AUSTRIACA  NELL’ESTREMO  PONENTE  LIGURE

53

Non mancarono ovviamente problemi di convivenza tra popola-
zione e soldati come accadde a Molini di Triora durante la festa del 14
settembre quando nacquero: « differenze tra i mignoni francesi e paesani
di Triora, un mignone restò ferito da tre colpi di coltello » 85. Il commis-
sario Doria sollecitò il podestà di Triora e il colonnello Montcalm (da
cui dipendevano i mignoni) di tenere a freno sia i paesani che i soldati.

Il bombardamento navale inglese di San Remo e le forze galloisapane
nell’estrema riviera di ponente (ottobre 1745)

Nel pomeriggio del 30 settembre una squadra navale inglese si
presentò davanti a San Remo e cominciò un bombardamento che durò
tutta la notte successiva. Il rumore si sentiva chiaramente anche da
Ventimiglia dove, sulle sue alture, si erano fatti vedere i barbetti pie-
montesi. Per il commissario Doria era chiaro che si trattasse di un’azio-
ne combinata tra inglesi e piemontesi 86, il timore era di uno sbarco in-
glese o di un attacco dal mare anche a Ventimiglia, fu messo in allarme
il forte di San Paolo. Già un vascello inglese stava veleggiando nelle vi-
cinanze. Un breve cenno al bombardamento di San Remo è riportato
dall’Orengo, dopo aver bombardato Savona e Finale la flotta inglese:

« si era presentata il primo di ottobre in faccia di S. Remo, sopra cui per due suc-
cessive notti scarricò il fuoco di quattro mortari, milleduecento palle, quattro-
cento bombe, e col grosso cannone degli vascelli distrusse circa settanta case
prossimo al mare » 87.

La squadra era comandata dall’ammiraglio Rowley che, in una sua
lettera inviata al duca di Newcastle fornì dati diversi riguardo al nu-
mero delle bombe utilizzate, circa ottocento, ma concorda con le
fonti genovesi sulla gravità dei danni provocati 88.

——————
85 Ibidem.
86 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Gen. Giuseppe M. Do-

ria, Ventimiglia 8 ottobre 1745.
87 R. CAPACCIO - B. DURANTE, Marciando per le Alpi cit., appendice bibliografi-

ca, manoscritto dell’Orengo, p. 338. Il numero delle bombe venne confermato anche
dalle autorità sanremasche, forse la fonte informativa per Orengo fu quest’ultima.

88 D. PEDEMONTE, Bombe sul Dominio: la campagna inglese contro la Repubblica
di Genova durante la guerra di Successione austriaca, in « Mediterranea, ricerche stori-
che », X (2013), n. 27, pp. 109-148.
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Nell’ultima decade di ottobre, le autorità sanremasche si erano fatte
consapevoli del continuo pericolo in riguardo alle navi inglesi dopo il bom-
bardamento subito. Il giorno 20 si radunò il parlamento della comunità:

« quale deliberò, ed incaricò à cinque de suoi cittadini Deputati di far condurre li
trè cannoni che sono nel forte superiore di questa città, come pure di far monta-
re li otto pezzi essistenti à questa spiaggia et altri di farne compra di otto alla
nuova lira, che si fabbricano in Tolone per poter con essi formare batteria a fior
d’acqua in riva al mare per difenderci da ulteriori ostilità » 89.

Una batteria posta a livello del mare era ritenuta più efficace
contro le navi per riuscire a colpirle presso la linea di galleggiamento.

Nell’ultima settimana di ottobre arrivò l’allarme dal capitano Gio.
Luigi Orengo, di stanza a Castelfranco: il paese era nuovamente cir-
condati dai nemici, anche dalla parte del lago Pigo e di Rovereto, lo-
calità adiacenti a Castelfranco. Seguirono le solite ruberie di « bestie
mulatine » ma la cosa più preoccupante era la presenza, presso Rove-
reto, di quattrocento e più savoiardi:

« oltre quelli che sono in quantità al Colle della Vetta, che il posto della gran
guardia con altri posti in vicinanza, ove in gran numero si lasciano vedere e da
due parti era continuo il fuoco, che quelle milizie uno dopo l’altro se ne andava-
no fuggendo per essere poco capaci all’uso delle armi » 90.

Il commissario Doria si preoccupò di chiedere aiuti da altre parti
della riviera, chiese al commissario di San Remo perché inviasse a Ca-
stelfranco cinquanta uomini con i rispettivi ufficiali, da Ventimiglia
mandò cinquanta mignoni spagnoli con l’ordine di unirsi al capitano
Fani, corso, presente a Camporosso, ed al comandante francese con
sessanta soldati, per ostacolare le incursioni dei pignaschi. Di tutto
questo era stato avvertito, come sempre, il colonnello Montcalm.

Nei medesimi giorni ci furono altri scontri alla Penna, uno di que-
sti terminò nell’arco del giorno stesso a cui contribuì anche il maltem-
po: « e la pioggia verso sera concorse di molto a togliere ambe le parti
dal caloroso impegno » 91. Il commissario Doria confermava che sino
——————

89 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Gen. Gerolamo Spinola,
Sanremo 22 ottobre 1745.

90 ASGe, Archivio Segreto, 2939, Militarium, dal comm. Gen Giuseppe M. Doria,
Ventimiglia 26 ottobre 1745.

91 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Gen. Giuseppe M. Do-
ria, Ventimiglia 19 ottobre 1745.
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all’ora i piemontesi avevano avuto la peggio, nell’ultimo attacco contro
Penna avevano perso ventotto uomini tra morti e feriti. Questo stava
accadendo non solo alla Penna ma anche nei luoghi adiacenti a Dolce-
acqua ed a Castelfranco dove i piemontesi ebbero: « più di cinquanta li
morti, e più di settanta li feriti, e distrutta affatto una compagnia fran-
ca » 92, tutto questo contro un solo caduto di Castelfranco, un ferito di
Taggia e due caduti e un ferito per i francesi. Infine il commissario in-
viò alle autorità genovesi l’elenco delle truppe estere nell’estrema Ligu-
ria di ponente e nella contea di Nizza.

La notte del 29 ottobre arrivarono a Ventimiglia tre espressi da
Castelfranco due del capitano Fani e uno del comandante francese
Raimondy (del reggimento di Montcalm) chiedevano nuovi soccorsi
per le rinnovate ostilità: « fu con sollecitudine da me provveduto nel
rimettere colà li mignoni di già partiti, con nuovi ordini di soccorsi in
Baiardo, in San Remo, in Taggia » 93.

Guerriglia ai confini tra Pigna e Castelfranco (inverno e primavera 1746)

Nella prima decade di gennaio del 1746 continuò lo stato ende-
mico di guerra ai confini ed in particolare tra Castelfranco e Pigna.
Da quest’ultima località tre disertori raggiunsero Ventimiglia dove
riferirono al commissario Doria: « esservi colà quattrocento delle mili-
zie che chiamano Righidine, e circa cento soldati regolati » 94. le autorità
preposte alla difesa di Pigna avevano richiesto altri soldati al presidio
di Saorgio, il comandante del forte aveva risposto di poterne inviare
altri duecento. A Pigna scarseggiavano i viveri mentre da Mentone si
riforniva il Piemonte di sale, olio e sapone. Continuavano i colpi di
mano da entrambi i belligeranti per sottrarsi a vicenda le risorse ali-
mentari, l’8 di gennaio gli uomini di Castelfranco avevano depredato
centoventicinque « bestie minute », cioè piccole (probabilmente peco-
re o capre) nel territorio di Buggio, appartenente a Pigna.

——————
92 Ibidem.
93 ASGe, Guerra e Marina, 1193, Militarium, dal comm. Gen.Giuseppe M. Do-

ria, Ventimiglia 2 novembre 1745.
94 ASGe, Archivio Segreto, 2892, Militarium, dal comm. Gen. Giuseppe M. Do-

ria, Ventimiglia 8 gennaio 1746.
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Altre notizie allarmanti da Castelfranco giunsero a Ventimiglia
alla fine del mese, il 26 gennaio erano stati avvistati trecento soldati
provenienti da Saorgio diretti a Pigna, altri avvisi di movimenti nemi-
ci erano giunti dal maresciallo Chachigal da Oneglia, furono messi in
allarme i paesani dei dintorni di Ventimiglia e il presidio di San Remo,
si ritenne opportuno mandare aiuti a Castelfranco.

I piemontesi agirono subito, assalirono una postazione trincerata
di Castelfranco presidiata dai paesani e trenta soldati corsi a cui se ne
aggiunsero altri venticinque arrivati di rinforzo, i piemontesi furono
respinti subendo la perdita valutata dai quattro agli otto morti più al-
cuni feriti e prigionieri. L’attacco al « posto di vetta » era stato sferrato
da duecento soldati ed i combattimenti erano durati tutto il giorno.
Da San Remo erano stati inviate in soccorso quattro compagnie (in
tutto duecento uomini) con rinforzi materiali consistenti in due barili
di polvere, quattro di palle, duecento palle da fucile, ottocento bac-
chette e ottocento pani per foraggiare « quel luogo » 95.

Sin dal giorno 26 furono mandati da Ventimiglia a Castelfranco
dieci mignoni con un sergente:

« perché con prontezza mi rendesse avvisato di qual peso erano gli affari di detto
luogo e perché le relazioni sono di considerato timore in Castelfranco non
ostante il numero di seicento e più armati che vi sono, non contano li soccorsi
ricevuti, si è fatto di quei partire tutti li mignoni in numero di cinquant’uno re-
golati dal suo capitano e più i picchetti in numero di cinquecento tra francesi e
svizzeri parti dei quali si è distaccato in Mentone e ha preso la strada di Dolce-
acqua per serrare il nemico nel mezzo, se sarà possibile » 96.

Sui fatti accaduti a Castelfranco alla fine di gennaio relazionò il capi-
tano Gio. Antonio Solari comandante del reggimento Creteler, di stanza
dapprima a Pieve di Teco gli fu ordinato di trasferirsi a Castelfranco dove
si trovava il tenente colonnello Petralba. Dal 25 al 27 gennaio i nemici si
erano tenuti alla larga, il giorno 28 vennero respinti ed il 29: « s’entrò da
francesi comandati dal sig. brigadiere della Perusa, e da nostri in Pigna,
e con detti pignesi e savoiardi mai più seguì alterco sino al primo del
——————

95 ASGe, Archivio Segreto, 2982, Militarium, dal comm. Geronimo Spinola, San-
remo 28 gennaio 1746. Il brigadiere marchese la Perruse marciò verso Castelfranco
per la strada di Taggia e Ceriana con l’ordine a due battaglioni di svizzeri di seguirlo.
Il brigadiere marciò tutta la notte per giungere l’indomani all’alba a Castelfranco dove
erano attesi anche gli uomini di San Remo già accampati a Baiardo.

96 Ibidem.
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cominciato marzo » 97. Torneremo successivamente sulla testimonianza
del capitano Solari riguardo all’assedio subito da Castelfranco.

Il saccheggio di Pigna e la ritirata dei piemontesi (4 marzo 1746)

Nel marzo del 1746 Geronimo Spinola, commissario in San Re-
mo, venne informato dal capitano comandante in Castelfranco sugli
attentati dei savoiardi e da Baiardo sulla consistenza numerica dei ne-
mici: tra granatieri, milizie e paesani ascendevano ad un numero va-
riabile tra i duemila ed i duemilacinquecento. All’alba del primo di
marzo i piemontesi tentarono un primo attacco al paese, dopo quat-
tro ore di combattimento si distaccarono dai suddetti piemontesi due
ufficiali con un tamburino e: « a cascia battente vennero sin al primo
rastrello, ove lor feci far alto, ed uno di questi allor mi domandò chi
era il comandante, à cui risposi ero io » 98, gli venne proposto di far
sgomberare i suoi soldati con armi e bagagli dal paese, di conseguenza
non ci sarebbe stato ne saccheggio ne dato fuoco alle case. I piemon-
tesi avevano a disposizione quattro cannoni: « e dopo la prima canno-
nata non avrebbero più permessa capitolazione alcuna » 99. Il capitano
Soleri rispose di non poter concedere nessuna resa senza ordine del
suoi superiori, in questo caso il commissario Doria a Ventimiglia.

Udito la risposta i piemontesi si ritirarono nelle proprie posizioni e
ricominciarono il fuoco contro il paese (corrisposti dai suoi difensori),
fuoco che durò sino alle 16 del giorno successivo, sino all’arrivo del bri-
gadiere de Perreuse partito da San Remo con trenta mignoni, cinquanta
granatieri e duecento soldati a cui si aggregarono il picchetto degli sviz-
zeri, già acquartierati a Baiardo più altri svizzeri arrivati da Taggia, le
milizie di Baiardo e di altri paesi già sul posto, in tutto si trattava di circa
seicento uomini. Durante la notte arrivarono presso l’altura dove erano
accampati la maggior parte dei nemici, furono i mignoni ad attaccare
per primi, dopo le prime tre scariche i savoiardi si diedero alla fuga che
terminò ben oltre due ore di cammino da Pigna, quando i piemontesi si
accorsero di non essere più inseguiti si fermarono in un uliveto, poi

——————
97 ASGe, Archivio Segreto, 2889, Militarium, dal capitano Gio Antonio Soleri,

Castelfranco 8 marzo 1746.
98 Ibidem.
99 Ibidem.
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tornarono a Pigna senza poter impedirne il saccheggio da parte di un
centinaio di uomini scesi da Castelfranco 100. Alcuni giorni dopo i fatti,
accaduti il 2 marzo, il commissario Giuseppe Maria Doria ritornò sugli
avvenimenti specificando meglio le vicende accadute: « al giorno d’oggi
(8 marzo) sono terminate colà le azioni e tutto pare in tranquillità a ri-
silva dell’animo dei paesani » 101. Furono appunto cinquanta mignoni
che misero in fuga i piemontesi facendo prigionieri tre ufficiali e dicias-
sette granatieri del reggimento Nizza, per favorirne l’azione un centi-
naio di granatieri francesi fecero fuoco su un posto avanzato piemonte-
se in modo da far intendere ai difensori di Castelfranco di essere arri-
vati al loro soccorso. De Perreuse non era intenzionato a tentare azioni
di rimarco sostenendo di non disporre di forze sufficienti, i rinforzi
dovevano arrivare il giorno stesso. L’azione dei mignoni e l’attacco a
Pigna da parte di un certo numero di abitanti di Castelfranco risoltosi
con il saccheggio di Pigna e l’incendio di dieci case era riuscito. Tuttavia
era costato la vita a tre soldati corsi e a tre paesani di Castelfranco: « che
li piemontesi fecero in pezzi e si posero a saltare e calpestare i cadaveri a
vista universale » 102. Per la verità la sortita e il conseguente attacco a Pi-
gna di alcuni uomini di Castelfranco fu un’azione assai azzardata a cau-
sa, sia del loro scarso numero sia perché non sostenuti da altra truppa,
determinata più che altro dalla bramosia di saccheggio. I piemontesi si
fortificarono in Pigna in circa millesettecento di cui poco più di due-
cento di truppa regolare, si riteneva fossero in numero molto minore.

A questo punto i difensori di Castelfranco erano in numero assai
maggiore dei piemontesi: più di millecinquecento soldati e millequa-
ranta paesani compresi gli uomini abili alle armi del paese, veniva rite-
nuto possibile un attacco a Pigna. La sera del 3 marzo alle ore 24 (cioè il
tramonto secondo l’ora italica) uscì da Castelfranco il comandante la
Perreuse, accompagnato da un picchetto, si portò sino alle porte di Pi-
gna per parlamentare con i piemontesi e chiedergli la resa a discrezione,
resa che fu respinta.
——————

100 ASGe, Archivio Segreto, 2892, Militarium, dal comm. Geronimo Spinola, San-
remo 4 marzo 1746.

101 ASGe, Archivio Segreto, 2892, Militarium, dal comm. Gen. Giuseppe M. Doria,
Ventimiglia 8 marzo 1746. Una delegazione del paese aveva esposto al Doria le proprie
miserie, chiesto un aumento del contingente corso ed elogiato l’alfiere Mercantei: « per
essersi guadagnato l’animo dei paesani che seco lui corrono a qualsivoglia cimento ».

102 Ibidem.
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Cominciò, a questo punto una specie di curiosa pantomina, tipica
delle usanze di guerra del tempo, durante il cammino per il ritorno
del la Perreuse a Castelvittorio i pignaschi suonarono il rapello (defini-
zione arcaica di adunata). Perreuse tornò a Pigna, i piemontesi propose-
ro di essere liberi di sgomberare il paese (senza arrendersi), Perreuse
rifiutò, in mancanza della resa, e dell’usuale promessa di non com-
battere per un certo numero di mesi c’era la certezza di vederseli
nuovamente di fronte nell’arco di pochi giorni. Perreuse ripartì, fu
suonato nuovamente il rapello, i pignaschi proposero di trasferire i
difensori a Saorgio lasciando le armi a Pigna, la nuova proposta venne
rifiutata. Perreuse ripartì, ma non era finita, altro rapello, nuova pro-
posta: la consegna di prigionieri a discrezione:

« questa tale discrezione fu però ridotta a soli tre ufficiali, un prete, un tamburo,
perché nel corso di tanti rapelli col beneficio della notte sfilarono verso Saorgio
la truppa regolata e quelle delle compagnie franche » 103.

I piemontesi erano riusciti ad ingannare i difensori di Castelfranco?
È un’ipotesi poco convincente, è più probabile si trattasse di un

tacito accordo, restare in Pigna per i piemontesi poteva significare il
totale isolamento o inattività, assalire Pigna per la Perreuse e snidarvi
i difensori ben appostati nel suo labirintico centro storico avrebbe
potuto costargli molte perdite senza una vera garanzia di successo. Al
contrario di quello che poi accadde nella prima guerra mondiale, i
comandanti dei conflitti dell’ancien regime non sprecavano uomini e
risorse inutilmente. Venne dato ordine di non lasciare entrare in Pi-
gna (pena la morte) nessun suddito di Genova che furono invece im-
piegati per spianare le trincee esterne, Perreuse entrò in Pigna con i
suoi soldati con l’intenzione di rompere le campane della chiesa (di
San Michele) e ordinò di porre un centinaio di paesani di guardia alla
vetta, a Castelfranco dovevano rimanere quattrocento uomini di pre-
sidio. I piemontesi che avevano sgomberato Pigna si erano ritirati a
Breil e Saorgio, a Sospello si trovavano quattrocento soldati francesi
che per due volte tentarono inutilmente la conquista di Breil, mentre
alla Penna i difensori stavano in armi, giorno e notte.

Il commissario Doria ribadì di rifornire Castelfranco di spingarde
per potersi difendere dal tiro: delle granate reali, essendo situati li mortari

——————
103 Ibidem.
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in una strada assai soggetta a detti spingardi e non c’era altro luogo di
poterli adattare. Le granate sparate dagli assedianti avevano provocato a
Castelfranco la morte di un uomo, due donne e l’incendio di tre case e
che a causa della loro vicinanza misero in pericolo quelle vicine.

Nei primi giorni di maggio arrivarono notizie di movimenti nemici
da Triora e da Castelfranco, si attendevano in Saorgio quattromila pie-
montesi provenienti dalla valle di Lucerna, portavano con loro due-
cento bombe ossia « granate reali ». Si presupponeva volessero formare
tre colonne, una per Nizza, una per Ventimiglia e la terza per Triora e
Pieve 104. Verso la metà di maggio del 1746 la situazione delle forze
militari galloispane era la seguente, a Villafranca si trovava la maggior
parte degli uomini del battaglione di Castel Naudary, ma non se ne
conosceva il numero. A Nizza si trovava il rimanente degli uomini del
suddetto battaglione più due battaglioni del reggimento Vivaré, circa
quattrocento soldati per ciascuno. C’era anche il primo battaglione de
Saliy svizzero composto da circa cinquecento uomini con il quale si
facevano distaccamenti per la Turbie e altri posti. A Monaco si trovava
un battaglione di milizie francesi, non arrivava al numero di cinque-
cento uomini, mentre a Mentone c’erano cinque compagnie del batta-
glione del reggimento Besiers, milizie, e due compagnie svizzere del
reggimento de Saliy, con le quali si formava un distaccamento al posto
della montagna, le sette compagnie risultavano complete. A Ventimi-
glia si aspettava per quei giorni delle variazioni sulle forze presenti,
erano presenti quattro compagnie svizzere del de Saliy: « che si pre-
sumono complete, ma lo saranno secondo il solito costume » 105.

Dolceacqua restava provvista di due picchetti formati da venti-
cinque uomini che venivano da Ventimiglia, nel medesimo modo era
provveduta di soldati del reggimento Blexois che si trovava, dal dicem-
bre dell’anno precedente, di stanza a San Remo, reggimento comandato
dal brigadiere colonnello marchese de la Perreuse. Il suddetto reggi-
mento era arrivato completo, anzi con qualche soprannumero (circa
settecento soldati). Sotto il medesimo comandante si era formato an-
che un contingente di cinquanta mignoni di Spagna « ossia fucilieri di
——————

104 ASGe, Archivio Segreto, 2889, Militarium, dal podestà Carlo Andrea Rodino,
Triora 3 maggio 1746.

105 ASGe, Archivio Segreto, 2889, Militarium, dal comm. Gen. Giuseppe M. Do-
ria, Ventimiglia 19 maggio 1746.
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montagna », negli ultimi mesi molti soldati erano morti per le febbri
maligne (circa cinquanta) e altri trenta si trovavano all’ospedale. Del
suddetto reggimento e sulla difesa del castello di Dolceacqua aveva
accennato in precedenza il commissario Doria, il commissario Spinola
(da San Remo) riferì dati differenti:

« venivano provveduta la guarnigione del castello di Dolceacqua di cento uomini,
a quale si da la muta in ogni mese, si provede di trenta soldati e di otto mignoni
il posto dell’eremita su confini trà San Remo, Baiardo, Perinaldo e Apricale » 106.

A Taggia c’erano trecento soldati: « reliquie di più corpi rimasti
prigionieri in Asti ». Altri cinquanta erano a Badalucco.

Attacco piemontese al borgo e al castello di Dolceacqua (luglio 1746) e
occupazione austrosarda di Ventimiglia e Dolceacqua (settembre 1746)

In seguito alla sconfitta subita dai galloispani a Piacenza (16 giugno
1746) l’esercito spagnolo si ritirò lungo la riviera di ponente. L’eser-
cito sabaudo si era spinto verso Finale incalzando i galloispani. Nel
mese successivo il castello di Dolceacqua subì nuovamente un assedio
da parte dei piemontesi. Il 19 luglio il commissario Doria da Ventimi-
glia scriveva preoccupato a Genova che si erano avuti spostamenti di
truppe francesi, se ne era lamentato con il comandante francese. Ri-
tenne far entrare in città la maggior numero di paesani temendo un
attacco piemontese (che si verificò puntualmente poche settimane
dopo). La notte precedente arrivò un avviso dei consoli di Camporos-
so con una notizia allarmante, veniva segnalato:

« essere il nemico in numero considerabile à Nostra Signora della Muta dominio
di Dolceacqua e che da Camporosso chiari si sentivano li colpi di fucile, che per-
ciò avevano spedito à confini qualche numero di paesani » 107.

Durante la notte Doria ricevette un’altra lettera con la notizia:
« che il castello di Dolceacqua faceva fuoco contro li nemici ». Al
mattino arrivarono altre notizie da Camporosso sui fatti accaduti a

——————
106 ASGe, Archivio Segreto, 2892, Militarium, dal comm. Gen. Spinola, Sanremo

20 maggio 1746. A Baiardo erano presenti 30 soldati del reggimento Varenne e 25
soldati corsi, a Castelfranco c’erano 80 corsi. I due documenti, inviati da Ventimiglia
e da Sanremo integrano a vicenda.

107 ASGe, Archivio Segreto, 2935, Militarium, dal comm. Gen. Giuseppe M. Do-
ria, Ventimiglia 19 luglio 1746.
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Dolceacqua la sera precedente. I nemici avevano attaccato verso le 23
(le 17 secondo l’ora italica) il luogo di Dolceacqua facendo prigionieri
M. Ducor, comandante del castello assieme ad un ufficiale, un sergente
e molti soldati tre dei quali erano rimasti uccisi. Il castello, durante
l’attacco, era comandato da un sergente, successivamente gli aggres-
sori si erano ritirati sulle montagne.

Il commissario Doria non poté fare a meno di polemizzare su ciò
che era accaduto dandone la colpa all’imprevidenza dei francesi poco
vigili, occorreva togliere di mezzo: « li due scandalosi nodi di Breglio
e Sospello ». Ma i savoiardi erano ormai alle porte di Ventimiglia
mentre i galloispani continuavano la ritirata verso la Provenza. In
previsione del futuro attacco alla città il comandante francese Tom-
beuf fece costruire nuove batterie sulla Colla, minare alcune arcate
del ponte sul Roia e circondare di fossi la cappella di San Giuseppe ed
i magazzini di borgo marina.

Il 29 settembre il re di Sardegna giunse a Bordighera e vi mise
quartiere, diede incarico al marchese Balbiano di assalire con un corpo
di quattromilacinquecento soldati i francesi stanziati a castel d’Appio e
dominavano la linea dal monte Migliocca. Quando i francesi videro av-
vicinarsi l’esercito piemontese al passaggio alla Bevera, temendo di essere
accerchiati, si ritirarono assieme ai soldati che si trovavano in città la-
sciando presidiato solo il forte di San Paolo. Partiti i francesi gli espo-
nenti della comunità si recarono a Bordighera dal re per portargli le
chiavi della città. Ma il re aveva fretta di proseguire per la riviera ma
senza passare da Ventimiglia a causa dell’occupazione del forte che do-
minava la strada per Mentone. Il 10 ottobre, scrisse Nicola Orengo:

« col primogenito Vittorio Amedeo e un corpo di duemila soldati si inoltrava in
val Nervia e in Camporosso. Due furono i reggimenti che si formarono in que-
sto paese, uno era piemontese era il reggimento di Pinerolo ed il 3° reggimento
di fanteria croato [...]. Pervenuto il re in Dolceacqua, e mentre la corte sostava
per rifocillarsi ed osservare gli avanzi della scaduta signoria dei Doria, i soldati
presa a salire la strada della Madonna della Muta, toccata la vetta del colle, per
la vallicella detta delle Romande o degli Armarini, raggiunta la borgata Ver-
randi, discendevano in Val Roia, e traghettavano il fiume per pigliare stanza in
Bevera » 108.

——————
108 N. ORENGO, Le azioni militari di casa Savoia nell’assedio di Ventimiglia, in

« Il Comune di Genova, Bollettino municipale mensile », V/3 (1925), pp. 291-293.
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Il generale Bertola aveva fatto piazzare alcune batterie sul colle di
Siestro, quindi un’altra sul colle Pedaigo per battere la “tenaglia” 109

del forte San Paolo di Ventimiglia, le tre batterie sabaude erano for-
mate da quattordici cannoni. Il comandante del forte, lo svizzero
Tiftal, riuscì, per alcuni giorni, a contrastare gli assalti ma dovette poi
accettare la resa a causa dell’ammutinamento dei suoi soldati:

« per cui venne innalzata la bandiera bianca e il 23 ottobre 1746, dopo soli sette
giorni di resistenza, il comandante dovette uscirne prigioniero di guerra con
tutta la guarnigione » 110.

Nuova avanzata dei galloispani in riviera (giugno 1747), Dolceacqua
occupata dalle truppe del barone Leutrum (agosto 1747)

Nel gennaio del 1747 l’avanzata austrosarda in Provenza ebbe una
battuta d’arresto, alla fine del mese il comando imperiale ordinò l’ab-
bandono delle posizioni conquistate ed il ritiro verso Nizza, il 3 feb-
braio l’armata passò il Varo, due giorni dopo la cavalleria austrosarda
prese la via del Piemonte attraverso il colle di Tenda. La notte tra il 2
e il 3 giugno iniziò l’offensiva oltre il Varo, le truppe di Leutrum inca-
ricate della difesa di Nizza non poterono far altro che abbandonare la
città e dirigersi verso Montalbano e Villafranca dove furono assediati
successivamente dai gallo ispani.

Intanto era nata un’ennesima disputa tra i comandi militari spa-
gnoli e francesi sul modo di invadere il Piemonte, come già era acca-
duto nel 1744 i francesi volevano tentare l’invasione dalle Alpi, gli
spagnoli dalla riviera anche perché un’avanzata lungo la Liguria avrebbe
permesso di portare aiuto a Genova assediata dagli austrosardi. Co-
munque le due corti si accordarono, i francesi sotto il comando di
Bellisle avrebbero scatenato l’offensiva attraverso il Monginevro men-
tre il generale spagnolo Las Minas avrebbe condotto l’avanzata verso
Genova attraverso la riviera.

——————
109 A. CASSI RAMELLI, Dalle caverne ai rifugi blindati. Trenta secoli di architettura

militare, Milano 1964, p. 460. Veniva definita tenaglia qualsiasi opera difensiva con-
vessa. Nel fronte bastionato distingue un antemurale basso destinato a difendere il
piede della cortina ed a incrementare la difesa del fossato.

110 N. ORENGO, Le azioni militari cit., p. 292.
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Il 15 giugno i galloispani erano già a Sospello, il 19 cominciò la
ritirata austrosarda dalla val Roia verso Oneglia mentre un contingente
di truppe piemontesi si racchiuse nel forte di San Paolo a Ventimiglia.
Negli stessi giorni una colonna galloispana aggirò Ventimiglia giungen-
do a Bevera e da lì nella pianura nervina dove fu messo il quartier gene-
rale, nei giorni successivi occuparono anche Dolceacqua e Bordighera
mentre a Ventimiglia il forte di San Paolo fu messo sotto assedio.

Continuò l’avanzata borbonica verso Genova ma arrivò loro la no-
tizia che gli austrosardi avevano tolto l’assedio alla città e si stavano di-
rigendo verso il Piemonte, il piano dei galloispani stava funzionando,
gli austrosardi erano costretti a ritirarsi dalla Liguria per difendere il
Piemonte e la capitale sabauda Torino dalla minaccia francese. A questo
punto ci fu un ulteriore ribaltamento dei piani di invasione gallo ispani;
ritirarsi nuovamente dalla riviera (le avanguardie erano giunte a San Re-
mo) e concentrare le proprie forze per l’invasione nella piana tra il Roia e
il Nervia e tentare l’invasione Piemonte attraverso il colle di Tenda in ac-
cordo con i soldati di Bellisle già in azione al Monginevro. A fine luglio la
ritirata galloispana era stata completata rimase solo un presidio al forte di
San Paolo (dopo aver rinunciato all’idea di farlo saltare in aria).

Naturalmente le posizioni tenute dapprima dai galloispani furono
rioccupate dagli austrosardi, il 15 agosto le avanguardie piemontesi
arrivarono a Bordighera, il 26 alla periferia di Ventimiglia.

« Intanto il 24 agosto il re di Sardegna aveva ordinato al barone Leutrum di occupa-
re Dolceacqua, manovra fatta compier da tre colonne che dalle alture di Oneglia si
portarono rispettivamente su Baiardo, Taggia, Seborga: il 27 questi tre contin-
genti si riunificarono a Perinaldo e il 31 raggiunsero Dolceacqua in val Nervia.
Negli stessi giorni altre truppe austrosarde presero posizione a Pigna, Saorge, al
colle de Brouis, al col de Pérus, a Olivetta, a Bevera e a Camporosso » 111.

Il 4 di settembre cominciò l’assedio del forte di Ventimiglia e il
giorno dopo attorno al convento di S. Agostino furono piazzate alcune
batterie di cannoni puntati contro la città e il forte di San Paolo, i citta-
dini mandarono una delegazione al comandante del forte perché si
arrendesse risparmiando così altre sofferenze alla popolazione che ac-
consentì all’ingresso degli austrosardi in città ma non la resa del forte.
Il 6 settembre furono inviati a Dolceacqua i magnifici Pietro Rossi e
Giuseppe Porro a consegnare le chiavi della città al barone Leutrum.
——————

111 R. CAPACCIO - B. DURANTE, Marciando per le Alpi cit., p. 132.
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Ma la controffensiva austrosarda si era ormai esaurita, a Nizza si sta-
va preparando una nuova avanzata dei galloispani formata da ottanta bat-
taglioni, il 18 ottobre erano già a Mentone per andare in soccorso del
forte di Ventimiglia ancora assediato. Altri contingenti aveva occupato il
col de Braus e Sospello e il monte Grammondo, facendo ritirare le truppe
del maggiore Lanoi ad Airole e Dolceacqua. In questa nuova avanzata
borbonica troviamo presente, reduce dalla battaglia dell’Assietta, il mar-
chese di Montcalm nei cui dati biografici viene citato il siege de Venti-
mille senza però specificare quale fu il suo ruolo in questa occasione.

Il 21 ottobre gli austrosardi si ritirarono da Ventimiglia e si appo-
starono presso il convento di S. Agostino, l’avanguardia di duemila
soldati galloispani agli ordini del Cacigal entrarono in città. In seguito
a ciò ci furono tutta una serie di manovre e contromanovre da parte
dei belligeranti senza però ad arrivare ad uno scontro diretto. Sempre
il giorno 21 il barone Leutrum:

« temendo un accerchiamento da Sospello, in mano ai galloispani, fece iniziare il
ritiro delle sue truppe dagli avamposti di Olivetta e Penna per convergerle sulle
montagne della val Roia e val Nervia a protezione di Dolceacqua. La notte tra il
23 e il 24, il re Carlo Emanuele III guidò un suo reparto a Breglio e da lì attra-
verso il passo del Forquin, a Dolceacqua. La manovra indusse i galloispani a in-
viare verso i colli de Pérus e de Braus otto battaglioni. Penna fu evacuata com-
pletamente dalle truppe del generale Andreasi il 24 ottobre. Il barone Leutrum
ordinò poi ai contingenti ancora attestati nella pianura nervina di riguadagnare le
colline sovrastanti di N.S. delle Virtù e S. Giacomo. l’armata austrosarda era
ormai dispiegata in uno schieramento che dal col de Raus e dal monte Authion
toccava Breglio, Airole, monte Gioghi, monte Abeglio, e discendeva verso il ma-
re sullo spartiacque tra la val Roia e la val Nervia, fino al convento di S. Agosti-
no; il fiume Roia la separava dai galloispani » 112.

Nelle settimane successive ci furono alcuni scontri di poca im-
portanza tra le due armate, si avvicinava l’inverno e la conseguente
sospensione delle operazioni militari. Il 15 novembre il comandante
supremo Don Filippo diede ordine a tutte le truppe galloispane di so-
spendere la campagna bellica. Gran parte degli effettivi ritornarono a
Nizza, in Provenza e nel Delfinato. Furono lasciate sulle posizioni
conquistate solo alcune guarnigioni.
——————

112 Ibidem, p. 135. Per la difesa di questa linea gli austrosardi impiegarono sessanta
battaglioni e sul mare prospiciente la spiaggia di Nervia incrociavano quattro vascelli da
guerra inglesi pronti a impedire eventuali sbarchi da unità francesi. A Breglio s’asser-
ragliarono duecentocinquanta volontari piemontesi agli ordini del comandante Macel.
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Dolceacqua nelle retrovie della linea fortificata austrosarda da Ventimi-
glia a Breil (1747-1748). La fine del conflitto

Nel novembre del 1747 gli austrosardi avevano cominciato a trin-
cerare il crinale tra la bassa val Roia e la val Nervia, nell’alta val Roia
sabauda era stato fortificato il col di Tenda ed in Piemonte il col de
Raus. I campi fortificati erano quattro tra il mare, la cascina Orengo e
Dolceacqua, due da Dolceacqua al colle dello Scaglione, uno tra questo
e il passo del Forquin e uno più a nord verso Breglio per complessivi
quindicimila soldati di guarnigione. Gli altri tredicimila austrosardi
difendevano le postazioni tra Saorgio e il col de Raus nell’alta val
Roia 113. Importante era ovviamente il forte di Saorgio, considerato
dalla monarchia sabauda un caposaldo inespugnabile dal nemico e
praticamente impossibile da aggirare. Anche Breglio fu in parte forti-
ficato con un’ampia muraglia e diverse trincee.

L’8 aprile il re di Sardegna, dopo aver visionato vari progetti, in-
caricò le sue truppe di scavare nuovi trinceramenti tra Dolceacqua e la
media val Roia. Lo scopo degli austrosardi era di garantire ad ogni co-
sto le comunicazioni tra Breglio, loro avamposto in val Roia e la val
Nervia già totalmente occupata. Da nord verso sud furono trincerati,
oltre la collina della Crivella, il monte Forquin (nelle vicinanze
dell’omonimo passo dove transitava la strada tra Breglio e Dolceac-
qua), cima Pauì, il colle dello Scaglione, il monte Abeglio superiore
(con Roj). Ancora più a sud venne trincerato il monte Abeglio infe-
riore (dove passavano le strade per Dolceacqua e Airole); ai piedi di
questo fu rafforzata la postazione di Airole 114.

Durante l’inverno le ostilità su questo fronte non cessarono del
tutto ma continuarono con alterne vicende: subentrò una stanchezza
generale, per cui gli animi si volsero alla pace, i cui preliminari furono
sottoscritti il 10 aprile 1748 con una generale sospensione d’armi, e
definitivamente il 18 ottobre successivo ad Acquisgrana 115, la guerra,
durato otto lunghi anni, era finita.

Che cosa restava della funzione difensiva del castello di Dolceac-
qua? Verso la fine del conflitto poco o nulla, gli austrosardi avevano ri-
——————

113 Ibidem, p. 139, nota 3.
114 Ibidem, p. 140.
115 G. MOLLE, Oneglia cit., p. 224.
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tenuto opportuno concentrare i loro sforzi nel fortificare la cresta
montuosa soprastante a ponente la val Nervia, primo perché la linea era
contrapposta alle forze galloispane che occupavano il lato opposto della
val Roia, secondo perché insistere sulla difesa del castello e lasciare
sguarnite le alture sovrastanti avrebbe reso impossibile la difesa del ma-
niero, come era stato dimostrato nelle vicende passate, rendendolo fa-
cile bersaglio delle artiglierie nemiche. Il castello non fu comunque
messo fuori uso in seguito al primo assedio, avvenuto nel maggio del
1744 né in quello del luglio 1745, come si era ritenuto in precedenza, ne
è testimonianza l’ospitalità che il maniero diede ad un numero variabile
di soldati anche negli anni seguenti e i successivi assedi, segno che un
minimo di importanza militare gli veniva ancora data da entrambi i bel-
ligeranti, alloggio che difficilmente un edificio completamente diroc-
cato avrebbe garantito. Nel dicembre del’ 44, dopo che il castello aveva
subito il primo assedio, gli spagnoli si acquartierarono nel castello, ab-
bandonato dai savoiardi, e fu significativa la risposta che diede il co-
mandante savoiardo a quello dei francesi, alla sua intimazione di resa,
che nell’anno successivo (luglio 1745) stavano assediando il castello:
« lo avrebbe fatto a breccia aperta » 116. Questo significa che il castello
era ancora difendibile infatti i francesi, scarsi di artiglierie e munizioni,
non riuscirono ad espugnarlo e dovettero ritirarsi incalzati dai savoiardi
arrivati in aiuto degli assediati. Ancora nel settembre del 1746, a più di
due anni dal primo assedio, i francesi che occupavano il castello furono
in grado di respingere un assalto dei piemontesi. Fu l’ultima azione di
un certo rilievo perché l’anno successivo, dopo l’ennesima rioccupazio-
ne austrosarda di Dolceacqua e la costruzione della linea fortificata il
castello restò tagliato fuori dal teatro della guerra. Fu probabilmente da
quel momento che, non più presidiato né abitato, cominciò la sua rovi-
na definitiva a cui diede un contributo anche il terremoto del 1887. A
causa di questi eventi il castello fu ridotto alla pittoresca rovina che co-
nosciamo, è tutto ciò che resta della sua plurisecolare esistenza.

——————
116 ASGe, Archivio Segreto, 2939, Militarium, dal comm. Gen. Giuseppe M. Do-

ria, Taggia 29 luglio 1745.
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Tab. 2 - Le forze galloisapane nell’estrema riviera di ponente (ottobre 1745)

Nizza Comandante il Maggior del reggimento di Valenza, milizie spagnole, lo
stesso comandava altresì la città con un aiutante, soldati spagnoli n. 100,
due picchetti francesi n. 50, ufficiali subalterni spagnoli n. 10, ufficiali
subalterni francesi n. 3

Villafranca Comandante il Tenente Colonnello Donan con 300 svizzeri di Spagna, altri
300 tra francesi e spagnoli in tutto n. 600, capitani n. 5, subalterni n. 16

Montalbano Comandante d’Isca spagnolo, soldati n. 30, subalterni n. 2
Turbia Comandante Mons(ù) de Barail Brigadiere e Colonnello del Reggimento

di Vivarè francese, un battaglione di francesi in n. 500. Ufficiali francesi;
e subalterni n. 40, altro battaglione del Giovine Reden spagnolo, soldati
n. 300, ufficiali subalterni n. 16

Roccabruna Comandante un capitano spagnolo con soldati del Giovine Reden n. 40,
ufficiali spagnoli n. 3, francesi del Reggimento Vivarè soldati n. 40, uffi-
ciali francesi n. 3

Mentone Un capitano del Reggimento Visier con soldati n.100, ufficiali tenenti n. 2
Ventimiglia Comandante il tenente colonnello Diafentaller svizzero, soldati n. 450,

capitani n. 8, Tenenti et alfieri subalterni tutti francesi n. 12. un capitano
e due tenenti devono avere cento mignoni spagnoli, sono però solamente
in n. di 80

Dolc’acqua Comandante il Maggiore del Reggimento Santer francese con soldati
francesi e il figlio del comandante serve da Maggiore, soldati n. 100, sviz-
zeri del Giovino Reden spagnolo Reggimento n. 50. Capitani n. 2. Te-
nenti n. 4

San Remo Un capitano con soldati spagnoli n. 50. Questi servono per guardia ai
magazzini

Andagna Comandante il Colonnello Montcalm francese soldati n. 250, capitani,
tenenti e alfieri intutto n. 7, mignoni francesi n. 40, un capitano e un te-
nente dei medemi intutto n. 2

Castelfranco Comandante il capitano Raimundy del Reggimento di Montcalm, soldati
n. 50, tenenti n. 1

Baiardo Comandante capitano de Noian del Reggimento di Montcalm, soldati
n. 80, tenenti n. 2

Nel numero de soldati restano compresi li sergenti, e caporali.

Nella contea di Nizza Monsieur di Barail Brigadiere Colonnello del Reggimento
di Vivarè, che oltre li soldati segnati di sopra, ha preso di sé dragoni del Reggimento
Regina, francesi n. 300.

Nel distretto di Ventimiglia, Mentone, Roccabruna, San Remo, Dolc’acqua,
Camporosso, il Brigadier di Baldasar, ed in sua assenza il Tenente Colonnello Die-
fentaller del Reggimento Visier.

Nel distretto di Andagna, Triora, Molini, Castelfranco, Baiardo è il Colonnello
Montcalm.
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