
I documenti della prima Legione italiana a Rieti

I documenti di cui si fornisce qui la descrizione fanno parte
dell'archivio del Comune di Rieti. Si tratta, in particolare,
delle buste 492 e 493, in cui si sono sedimentate le carte
della permanenza a Rieti di Garibaldi e della prima Legione
italiana (gennaio-aprile 1849). Il nucleo documentario, in
grandissima parte costituito da note di spese, da ordini e
richieste per la somministrazione di alloggi e di effetti di
casermaggio, comprende altresì l'importante carteggio del
gonfaloniere, Filippo Rosati, con lo stesso Garibaldi, con il
Preside, Raffaele Feoli, con il comandante della piazza di
Rieti Caserini e con i deputati reatini alla Costituente
Romana, in particolare con Ippolito Vincentini.



prot data oggetto note img

0 15/01/1849 L'Intendenza della prima Divisione
militare comunica il movimento
della colonna Garibaldi, disposto il
13 dal ministero delle Armi, da
Macerata a Rieti e raccomanda
che "di tutto sia provveduta".

copia B1

0 16/01/1849 La comunità, appreso il prossimo
arrivo della colonna Garibaldi,
informa di essere del tutto
sprovvista di letti militari "e d'ogni
altro effetto di casermaggio", né
"gioverebbe adottare il mezzo di
una forzosa requisizione". Si
chiede di poter conoscere il
numero degli ufficiali e se si
preveda l'alloggio permanente o
quello militare "a forma de'
regolamenti, cioè per soli tre
giorni".

minuta B2

1993 16/01/1849 Il Comando del primo battaglione
civico di Rieti informa il
Gonfaloniere di Rieti del prossimo
arrivo della colonna Garibaldi e
della necessità di provvedere al
casermaggio

originale B3

1972 18/01/1849 La comunità di Rieti al marchese
Vincenzo Vincentini, Giovanni
Maria Blasetti, Vincenzo
Zapparelli, Basilio Sesti, Salvatore
Trinchi: notifica la nomina a
deputato per gli alloggi degli
ufficiali.

minuta B4

1988 18/01/1849 Basilio Sisti al Gonfaloniere:
rinuncia alla nomina a deputato
agli alloggi degli ufficiali a causa
delle "molteplici mie incombenze,
specialmente quella di dover
insegnare mattina e sera".

originale B5

0 18/01/1849 Giovanni Maria Blasetti al
Gonfaloniere: rinuncia all'incarico
di deputato.

originale B6



0 19/01/1849 Vincenzo Zapparelli al
Gonfaloniere: rinuncia all'incarico
di deputato per "alcuni miei
incomodi di salute".

originale B7

1994 19/01/1849 Il Comando del primo battaglione
civico di Rieti al Gonfaloniere:
comunica di aver ricevuto anche
dal gen. Zamboni la notizia del
prossimo arrivo della colonna
Garibaldi.

originale B8

1989 20/01/1849 Vincenzo Vincentini e Salvatore
Trinchi al Gonfaloniere: dichiarano
di voler accettare l'incarico di
deputati degli alloggi purché siano
rimpiazzati i deputati rinunciatari e
sia deciso il sistema da adottare
nell'assegnazione degli alloggi
(case dei particolari, di maggior
gradimento degli ufficiali, o case
d'affitto, di maggior comodo dei
cittadini).

originale B9

1987 20/01/1849 A Vincentini: si comunica di aver
concertato con il vescovo di
alloggiare i militari nei conventi
della città, con la preghiera di
visitarli per verificarne l'idoneità.

minuta B13

0 22/01/1849 Il Comando del primo battaglione
civico di Rieti al capitano dei
carabinieri di Rieti: riferisce
dell'arrivo, per il 27 gennaio, della
colonna Garibaldi e dei lancieri
Masini e della necessità di
provvedere all'alloggio di 34
ufficiali e 501 individui di truppa,
nonché al foraggio per 40 cavalli;
precisa che la colonna è già
provvista di tutti gli effetti di
casermaggio.

originale B16



1985 20/01/1849 Il consigliere governatore, per il
preside, al Gonfaloniere di Rieti:
informa che gravissime ragioni
hanno indotto il Governo a
chiamare in Rieti la colonna
Garibaldi; il ministero delle Armi
ha già provveduto a spedire i
necessari oggetti di casermaggio,
contando sull'amor patrio per
supplire a quanto dovesse
mancare. Aggiunge "che quella
milizia, mentre impavida corre ad
affrontare la morte è ispirata da
sentimenti di disciplina ed ordine
che i maceratesi, i quali prima la
ricusarono, avendola poscia
sperimentata, spedirono apposita
staffetta al ministero facendo
vivissime istanze per farla colà
rimanere".

originale B12

1983 20/01/1849 La comunità di Rieti alla contessa
Aluffi: si chiede di poter utilizzare
la "disoccupata abitazione" come
alloggio degli ufficiali.

minuta B11

1998 20/01/1849 L'Intendenza della prima Divisione
militare al Gonfaloniere di Rieti:
precisa che la colonna Garibaldi
porta con sé il relativo
casermaggio; la forza che giunge
è di 456 individui di truppa, 32
ufficiali, un ufficiale di cavalleria,
45 di truppa, oltre 40 cavalli;
sottolinea l'urgenza di trovare la
caserma

originale B10

1988 21/01/1849 La comunità a Basilio Sisti,
Vincenzo Zapparelli, Giovanni
Maria Blasetti: si comunica di non
poter accettare la rinuncia
all'incarico di provvedere
all'alloggio per gli ufficiali dal
momento che le deputazioni
comunali sono comprese nel
novero degli uffici di magistratura.

minuta B14



1995 22/01/1849 Il Comando del primo battaglione
civico di Rieti al Gonfaloniere:
riporta la nota del 19
dell'Intendenza della seconda
Divisione militare relativa all'arrivo,
previsto per il 27 gennaio, della
colonna Garibaldi e dei lancieri
Masini e alla necessità di
provvedere all'alloggio di 34
ufficiali e 501 individui di truppa,
nonché al foraggio per 40 cavalli;
precisa che la colonna è già
provvista di tutti gli effetti di
casermaggio.

originale B15

0 23/01/1849 Il Comando del primo battaglione
civico di Rieti al Gonfaloniere: a
seguito di comunicazione
dell'Intendenza della prima
Divisione militare, conferma
quanto trasmesso con nota del
giorno precedente

originale No

2000 23/01/1849 La prima Divisione militare, piazza
di Rieti, Ispezione economica, al
Gonfaloniere: sulla consistenza
della colonna Garibaldi

originale No

2016 28/01/1849 Il Gonfaloniere di Cascia al
Gonfaloniere di Rieti: comunica
che Garibaldi è giunto "quest'oggi
in Cascia venendo da Ascoli" e
che l'indomani sarebbe partito per
Rieti. "Siccome l'E.S. ha sofferto
di molto nel passaggio
dell'Appennino, così la pregarei
nel giorno di domani di farle
trovare un legno a Piedilugo onde
diminuirlo l'incommodo di dover
fare tutto il lungo tratto a cavallo".

originale B17

2016 29/01/1849 Il Gonfaloniere di Rieti al
Gonfaloniere di Cascia: riceve alle
4 e 3/4 la lettera di Cascia e invia
a Piedilugo un legno per portare a
Rieti Garibaldi, ma data la tarda
ora dubita che possa giungervi in
tempo.

minuta B18



2030 02/02/1849 Il Gonfaloniere di Rieti a Garibaldi:
ricevuta dal generale la richiesta
di poter disporre delle munizioni
della città destinate alla Guardia
civica, ha chiesto l'autorizzazione
al Preside della provincia che si
limita a darne l'assenso ("a
riguardo della S.V. Ill.ma cui si
deve tutta la fiducia per la
consegna di mille cariche di
fucile), e ad informarne il ministero
dell'Interno. Per le capsule
richieste, invece, non è possibile
soddisfare la richiesta dal
momento che i fucili della Guardia
civica sono a pietra e non a
percussione e non sono quindi
dotati di capsule.

minuta B20

2030 02/02/1849 Il preside della provincia al
Gonfaloniere di Rieti: sulla
richiesta di Garibaldi di 3000
cariche.

originale B21

2028 02/02/1849 Il Gonfaloniere di Rieti al Preside:
rimette la richiesta di Garibaldi di
munizioni

minuta no

2035 02/02/1849 Il facente funzioni d'intendente
della prima Divisione militare,
piazza di Rieti al Gonfaloniere: si
chiede la somministrazione di una
vettura da inviare a Macerata

originale no

2034 03/02/1849 Al delegato [di polizia]: si rimette
un referto del segretario
comunitativo da cui si rileva che
nella "scorsa notte per parte di un
ajutante della legione Garibaldi si
sia fatto grave insulto alla
municipale rappresentanza,
attentato alla libertà personale di
un cittadino, calunniato un'onesto
impiegato e cercato anche di
compromettere la pubblica
tranquillità"

minuta B22



2034 03/02/1849 Referto del segretario
comunitativo allegato alla nota
2034: il tenente Mancini, dopo
aver richiesto una vettura per
Macerata, protesta contro il
segretario comunitativo per
averne una chiusa gridando varie
ingiurie ("la conosco questa città
di briganti…ma imparerà a
conoscere gli officiali di Garibaldi,
la farà saccheggiare)

minuta allegata alla nota
2034

B23

0 05/02/1849 Il facente funzioni d'intendente
della prima Divisione militare,
piazza di Rieti al Gonfaloniere di
Roma (sic): chiede una vettura per
trasportare effetti di casermaggio
dalla caserma di S. Francesco
occupata dalla prima legione
italiana a quella dei Cappuccini
fuori porta d'Arci.

originale B24

0 05/02/1849 Il comando del primo battaglione
civico di Rieti al Gonfaloniere:
richiede opere nel magazzino
della caserma di S. Francesco,
occupata da tre compagnie della
prima Legione italiana.

originale B25

18 16/02/1849 L'intendenza generale militare
nella piazza di Rieti al
Gonfaloniere: chiede la
somministrazione di un mezzo di
trasporto per Roma.

originale B27

17 16/02/1849 L'intendenza economica militare
nella piazza di Rieti al
Gonfaloniere: chiede di
somministrare a Rosa Balletti un
mezzo di trasporto per Roma

originale B26

27 18/02/1849 Il comando di piazza al
Gonfaloniere: chiede di fornire
tavoloni

originale no

31 21/02/1849 Il comando di piazza al
Gonfaloniere: chiede di fornire 20
coperte

originale B28



31 21/02/1849 Il Gonfaloniere al comando di
piazza: premesso di poter
corrispondere alla richiesta di 20
coperte per assoluta mancanza di
effetti di casermaggio "sono a
significarvi che sì per questa che
per consimili occorrenze vogliate
compiacervi di rivolgere le vostre
premure al ministero della Guerra
non essendo per legge le comuni
tenute a fornire di casermaggio le
truppe sia di transito sia di
guarnigione"

minuta B29

34 22/02/1849 Il Gonfaloniere al preside: invitato
a fornire i letti per 130 uomini della
legione Zambeccari, in arrivo a
Rieti, e successivamente di altri
200 letti per la legione Garibaldi,
ricorda di non disporre di effetti di
casermaggio e che "per
provvedere i letti per gli officiali
della guarnigione convenne
eseguire a carico de' cittadini una
requisitoria". Ricorda di aver già
chiesto ai ministri dell'Interno e
della Guerra di provvedere
"lasciando alla vostra
considerazione il calcolare le
spiacevoli conseguenze che in
caso diverso potrebbero
accadere".

minuta B34

34 22/02/1849 Il Gonfaloniere al comandante di
piazza: comunica di non poter
fornire i 200 letti richiesti

minuta B30

34 22/02/1849 Il Gonfaloniere ai ministri
dell'Interno e della Guerra: chiede
di provvedere ai 200 letti
necessari "onde non sia
compromessa la rappresentanza
municipale e la pace della città".

minuta B33



34 22/02/1849 Il comandante di piazza al
Gonfaloniere: rimette copia della
richiesta di effetti pervenuta dal
quartier mastro della legione
Garibaldi

originale no

0 22/02/1849 Il quartier mastro al comando di
piazza: "atteso il quotidiano
aumento della legione erano stati
per noi richieste duecento letti",
ma almeno 65 sono
assolutamente necessari, 20 dei
quali nella infermeria di S.
Scolastica

copia allegata B31

33 22/02/1849 Il Gonfaloniere ai ministri
dell'Interno e della Guerra:
informato del prossimo arrivo di
130 uomini della legione
Zambeccari, significa che Rieti è
totalmente sprovvista di effetti di
casermaggio né si può pensare di
ricorrere ad una requisitoria
essendosi questa di già pratticata
all'arrivo della legione Garibaldi".

minuta B32

51 23/02/1849 Il Preside di Rieti al Gonfaloniere:
informa della richiesta pervenuta
dal quartier mastro di provvede
l'Ospedale di altri letti

originale B35

98 24/02/1849 Il Ministero della Armi, Intendenza
generale al Gonfaloniere: le
truppe di Garibaldi, in
mobilitazione, non potendo essere
fornite di casermaggio debbono
dormire "alla paglia che però
debba essere cambiata ogni
cinque giorni con altrettanta
asciutta, lo che è a carico della
Comune del luogo che deve
pensare eziandio alla
somministrazione di locali salubri
e della quota di legna a tenore dei
regolamenti, e per la
illuminazione, dietro un compenso
di un baiocco e mezzo per uomo.
Il soldato poi in tale posizione in

copia conforme B36



correspettività del disagio che
risente, riceve dal Governo un
soprasoldo"

0 25/02/1849 A Salvatore Trinchi da Reopasto:
sulla consegna di un letto

originale no

43 25/02/1849 Il comando della piazza di Rieti al
Gonfaloniere: chiede un restauro
nel locale di S. Francesco
destinato per le munizioni

originale B37

57 27/02/1849 Il comando della piazza di Rieti al
Gonfaloniere: chiede 100 letti
nella caserma di S. Francesco.

originale B38

76 01/03/1849 L'impresa della diligenza, officio di
Rieti al preside: chiede che i buoni
della posta siano cambiati in
numerario

orig. rimessa al gonfaloniere
per le necessarie prov

B40

55 02/03/1849 Il Gonfaloniere a Giuseppe di
Guido, Alessandro Lelli, Filippo
Fiordeponti, Felice Matteucci,
Lorenzo Trinchi, Giuseppe
Angrisani: notifica la nomina
all'Officio di ripartitori per
negozianti e commercianti,
incaricato di organizzare una
cassa di cambio per i buoni cui
sono chiamati a contribuire
possidenti, negozianti e ogni
detentore di moneta secondo le
istruzioni date dal Preside della
provincia

minuta B41

0 02/03/1849 allegato alla nota 55: elenco dei
ripartitori deputati

s.d. B42

82 05/03/1849 Il Gonfaloniere a Giacinto
Vincenti, Giuseppe Tommasi,
Mariano Trinchi, Francesco Bucci,
Gaetano Bonomi, Luigi Colarieti,
Pietro Palmegiani, Blasetti
Giovanni Maria, Zapparelli
Vincenzo, Leoni Paolo: notifica
l'incarico a presiede alla cassa di
cambiavaluta per supplire al
pagamento in contanti del soldo
giornaliero delle truppe

minuta B46



0 05/03/1849 allegato alla nota 82: elenco dei
deputati alla cassa del
cambiavaluta

s.d. B43

83 05/03/1849 Il Gonfaloniere ai cittadini deputati
in Roma: allegando una richiesta
di 130 coperte, riassume
l'impossibilità per la città di far
fronte alle necessità della legione
Garibaldi che "si aumenta di
giorno in giorno per nuove reclute
che sopraggiungono ed è
attualmente forte di circa mille
teste, non compresa la numerosa
ufficialità". La città ha dovuto
fornire circa 200 letti, requisiti dai
particolari, mentre ne occorrono
ancora 150. Chiede ai deputati un
pressante intervento presso il
ministero della Guerra perché sia
istituito in Rieti un magazzino di
casermaggio, sottolineando come
dall'adempimento del mandato
"può dipendere la pace della
patria"

minuta B44

100 07/03/1849 Vincentini, da Roma, al
Gonfaloniere: riferisce, in risposta
alla lettera prot. 83, di essersi
recato, con i colleghi deputati, dal
ministro delle Armi. Poiché il
numero dei letti requisiti risulta
essere inferiore a 50, chiede una
nota esatta delle effetti forniti dalla
città. Il ministro ha ribadito che la
truppa, proprio perché priva di
casermaggio, ha diritto al
soprasoldo e ha dato ordine di
scrivere in proposito alla Comune
e al generale

originale B47

98 07/03/1849 Il Ministero delle Armi, Intendenza
generale al Gonfaloniere:
ribadisce gli obblighi del Comune
secondo quanto contenuto nella
nota del 24 febbraio

originale B48



120 12/03/1849 La prima Legione italiana al
Gonfaloniere: essendo necessari
nuovi alloggiamenti, si chiede di
poter utilizzare la sala
dell'arcivescovado e di poter
stanziare una compagnia nel
convento dei minori osservanti

or B50

99 08/03/1849 Il comandante della piazza di Rieti
al Gonfaloniere: riporta a tergo la
nota del 6 marzo del Magazzino
generale della prima Divisione
Militare in Roma con cui si
comunica l'invio di trenta paglioni
nuovi

con copia retroscritta no

119 12/03/1849 Il Gonfaloniere al Preside:
pervenuta da Garibaldi la richiesta
di pagare gli operai addetti alle
fortificazioni in corso fuori porta
d'Arci, chiede che a ciò provveda
il governo "giacché le spese della
guerra sono a carico dello stato,
non già dei comuni".

minuta B49

2028 02/02/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: chiede la
somministrazione di mille tiri di
fucile

originale B19

109 16/03/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: rimette una distinta
degli uomini "che oggi sono al
lavoro" per le fortificazioni e la
richiesta di pagamento, con
rescritto per la spedizione della
bolletta

originale B53

211 09/04/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: rimette il conto dei
lavori per le fortificazioni, con
rescritto per la spedizione della
bolletta

originale B69

0 09/04/1849 allegato alla nota 211: nota delle
opere del 9 aprile

originale B68



121 18/03/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: rimette il conto dei
lavori per le fortificazioni, con
rescritto per la spedizione della
bolletta

originale B56

0 18/03/1849 allegato alla nota 121: elenco dei
lavoratori alle opere di difesa

originale B57

142 24/03/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: rimette il conto dei
lavori per le fortificazioni, con
rescritto per la spedizione della
bolletta

originale B60

0 24/03/1849 due allegati alla nota 142: nota
delle opere impiegate

originale B61

207 07/04/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: rimette il conto dei
lavori per le fortificazioni, con
rescritto per la spedizione della
bolletta

originale B67

0 07/04/1849 allegato alla nota 207: nota delle
opere impiegate

originale B66

114 17/03/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: rimette il conto dei
lavori per le fortificazioni, con
rescritto per la spedizione della
bolletta

originale B54

0 17/03/1849 allegato alla nota 114: lavoratori
alle opere di difesa

originale B55

184 02/04/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: rimette il conto dei
lavori per le fortificazioni, con
rescritto per la spedizione della
bolletta

originale B65

0 02/04/1849 allegato alla nota 184: nota delle
opere impiegate

originale B64



150 27/03/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: rimette il conto dei
lavori per le fortificazioni eseguiti il
26 e 27, con rescritto per la
spedizione della bolletta

originale B63

27/03/1849 due allegati alla nota 150: nota
delle opere impiegate

originale B62

125 20/03/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: rimette il conto dei
lavori per le fortificazioni eseguiti il
19, con rescritto per la spedizione
della bolletta

originale B59

0 20/03/1849 allegato alla nota 125: nota delle
opere impiegate

originale B58

87 05/03/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: chiede che la spesa
occorsa per alloggiare in locande
e presso privati i militi che "ognidì
sopravvenivano" sia a carico del
comune, dal momento che si era
tardato nella requisizione dei letti.

originale B45

0 15/03/1849 Il comando della prima Legione
italiana (G. Garibaldi) al
Gonfaloniere: precisa di non aver
potuto concludere il contratto a
cottimo per le fortificazioni, e di
eseguire i lavori a giornata, con la
presenza di alcuni assistenti della
Legione per la tutela dell'interesse
pubblico; rimette il conto dei lavori
per le fortificazioni eseguiti dall'11
al 15 marzo, con rescritto per la
spedizione della bolletta

ooriginale B52

0 15/03/1849 allegato alla nota senza prot. del
15 marzo: nota degli operai che
lavorano alle fortificazioni, dall'11
al 15 marzo, con sottoscrizione di
G. Garibaldi

originale B51

]



61 28/02/1849 Conto dei lavori fatti dal
falegname alla torre di porta
d'Arci, con rescritto di liquidazione
di G. Garibaldi

originale B39

122 13/03/1849 Il Preside di Rieti al Gonfaloniere:
chiede che le spese di
fortificazione siano assunte dal
Comune, in attesa delle decisioni
del ministero della Guerra.

originale A9

125 13/03/1849 Il Sotto Intendente dell'Armata per
le Operazioni dei Confini al
Gonfaloniere: chiede che sia
fornita di un Corpo di Guardia la
Caserma di S. Agostino.

originale A11

121 12/03/1849 Il Comandante della Piazza di
Rieti al Gonfaloniere: chiede l'invio
al Posto dei Cappuccini di n. 3
Garitte per uso della Stazione.

originale

124 13/03/1849 Il Gonfaloniere al Preside di Rieti:
invia elenco dei Luoghi Pii tassati
e chiede istruzioni per incassare le
somme attribuite poiché gli stessi
non hanno adempiuto a tale
ordine

min A10

143 14/03/1849 Il Canonico dell'Amministrazione
Capitolare di Rieti al Gonfaloniere:
risponde negativamente alla
richiesta dell'11 marzo 1849 cui si
prescriveva alla Cattedrale di Rieti
il pagamento di scudi 770 per il
cambio della carta.

originale A12

136 16/03/1849 Il Gonfaloniere ai cittadini Deputati
all'Assemblea Costituente: chiede
che si uniscano al Preside della
Città ed alla Deputazione
municipale per presentare al
Governo della Repubblica la grave
situazione finanziaria in cui versa
la città.

min A13



136 16/03/1849 Il Gonfaloniere ai Membri del
Comitato esecutivo della
Repubblica Romana ed al
Cittadino Ministro delle Finanze:
comunica che la Cassa comunale
è sprovvista dei mezzi necessari
per il pagamento di qualsiasi
spesa compresa quella relativa
alla Legione Garibaldi.

min A14

140 17/03/1849 Il Gonfaloniere al Preside di Rieti:
nel far presente che il mancato
pagamento della tassa da parte
dei Luoghi Pii ha procurato gravi
ristrettezze economiche alla
Cassa comunale, chiede quali
siano i mezzi da adottarsi nei
confronti degli evasori.

min A15

147 18/03/1849 Il Preside di Rieti al Gonfaloniere:
in risposta alla richiesta del 17
marzo 1849 ordina l'istituzione di
un picchetto di militi qualora entro
sei ore dall'invito i Luoghi Pii non
abbiano provveduto al pagamento
di quanto dovuto.

originale A16

143 19/03/1849 il Gonfaloniere al Preside di Rieti:
chiede se debba accettare o meno
50 rubia di grano offerti dalla
Cattedrale di Rieti in luogo dei 770
scudi prescrittigli.

min

148 19/03/1849 Il Preside di Rieti al Gonfaloniere:
ordina l'istantanea esecuzione
delle facoltà accordategli con
dispaccio n. 2178 per indurre al
pagamento della tassa dovuta chi
osasse ulteriormente sottrarsi a
tale obbligo.

originale A17

0 Nota delle opere impiegate nei
lavori di fortificazione nel giorno
22 marzo 1849.

0 Nota delle opere impiegate nei
lavori di fortificazione nel giorno
21 marzo 1849.



158 22/03/1849 Il Gonfaloniere al Preside di Rieti:
chiede che dalla Cassa del
Governo si prelevi una somma in
buoni piccoli onde formare un
fondo di cassa per le spese
necessarie alla Legione Garibaldi.

min

166 24/03/1849 Il Gonfaloniere al Preside di Rieti:
chiede che ordini al proprietario
della Casa Sanizi di provvedere al
pagamento delle opere di restauro
delle Scuderie della detta Casa.

min

174 25/03/1849 Il Preside di Rieti al Gonfaloniere:
comunica che non sussiste valido
motivo per obbligare il Sanizi
proprietario delle Scuderie
occorrenti per la Cavalleria della
prima Legione Italiana, al
pagamento delle opere occorse
per il restauro delle stesse.

originale A24

176 27/03/1849 Il Gonfaloniere al Preside di Rieti:
chiede il rimborso di 262,99 scudi
anticipati per i lavori di
fortificazione fuori di Porta d'Arci
e, nel contempo, che venga
istituito un fondo per la
continuazione dei lavori.

min A25

179 28/03/1849 Il Preside di Rieti al Gonfaloniere:
comunica di aver interessato il
Ministero della Guerra e Marina
affinché rimborsi il Comune la
somma di scudi 262,99.

originale

181 30/03/1849 Il Gonfaloniere al Preside di Rieti:
chiede istruzioni sul
comportamento da tenere in
occasione della visita del
Commissario della prima Legione
Italiana intesa ad ottenere il
cambio dei Buoni del Tesoro in
moneta.

min



220 12/04/1849 Il Gonfaloniere al Generale
Garibaldi: assicura che sta
compiendo tutto il possibile per
reperire i mezzi di trasporto
necessari alla colonna militare
comandata da G.Garibaldi.

min A30

219 12/04/1849 Il Gonfaloniere al Comandante la
Piazza di Terni: chiede che
provveda a garantire i mezzi di
trasporto necessari alla Legione
Garibaldi per il proseguimento
della marcia.

min A32

217 12/04/1849 Il Gonfaloniere al Comandante la
Piazza di Rieti: comunica che la
Magistratura Comunale si sta
adoperando per trovare i mezzi di
trasporto occorrenti alla Colonna
Garibaldi.

min

222 13/04/1849 Il Preside di Rieti al Gonfaloniere:
chiede di conoscere la spesa
sostenuta per 2300 razioni di pane
somministrate alla prima Legione
Garibaldi affinché tale somma
possa essere rimborsata alla
Cassa pubblica.

originale A31

179 15/04/1849 Il Gonfaloniere al Preside di Rieti:
chiede il rimborso di scudi 345,20
pagati dalla Cassa Comunale per i
lavori di fortificazione ordinati dal
Gen. Garibaldi all'esterno della
città.

min

236 16/04/1849 Il Comandante la Piazza di Rieti al
Gonfaloniere: chiede la chiave
della Caserma Olivetti per potervi
allocare il casermaggio ricevuto
dal Commissario della prima
Legione Italiana.

originale

258 20/04/1849 Il Comune di Torricella al Cavalier
Filippo Rosati: chiede che sia
pagato il fieno occorso per la
Cavalleria del Generale Garibaldi.

originale A33



0 23/04/1849 Il Ministro della Guerra e Marina al
Preside di Rieti: rassicura la
popolazione che la Legione
Garibaldi rimarrà in Frosinone "a
guardia de' suoi Confini".

originale A35

258 23/04/1849 Il Gonfaloniere al Priore di
Torricella: comunica che non
spetta al Municipio di Rieti il
pagamento dei foraggi per la
Cavalleria Garibaldi.

min A34

336 Il Locandiere Antonio Vittori al
Preside di Rieti: lamenta il
mancato pagamento da parte
della Legione Garibaldi del
subaffitto della locanda Vincentini
e delle stalle Cappelletti e chiede il
pagamento della pigione.

originale

345 18/05/1849 Il Preside di Rieti al Gonfaloniere:
chiede l'invio delle copie delle
ricevute rilasciate da Innocenzo
Pietraforte dei pagamenti fatti dal
Comune per i lavori di
fortificazione eseguiti d'ordine del
Generale Garibaldi.

originale

345 19/05/1849 Il Gonfaloniere al Preside di Rieti:
trasmette il conto delle spese
occorse per i lavori di fortificazione
eseguiti d'ordine del Gen.
Garibaldi.

min

397 09/06/1849 Il Gonfaloniere al Comandante la
Piazza di Rieti: rimette le stampe
lasciate dal Quartier Mastro della
prima Legione Italiana nelle
stanze da lui occupate.

min A36

446 06/07/1849 Il Preside di Rieti al Gonfaloniere:
chiede che provveda a reperire 10
cavalli e muli e rispettive
bardature come ordinato dal Gen.
Garibaldi.

originale A37

0 07/07/1849 Il Comandante la prima Centuria
Lancieri Marina - Distaccamento
di Rieti dichiara di aver ricevuto
dal Comune di Rieti n. 6 cavalli, 6
basti ed 1 sella.

originale



449 07/07/1849 Il Gonfaloniere al Gen. Garibaldi:
comunica che per mezzo di
Innocenzo Pietraforte invia n. 6
cavalli, 6 imbasti ed 1 sella.

min

170 30/03/1849 Giuseppe Garibaldi al
Gonfaloniere: ordina il versamento
all'assistente Pietraforte la somma
di scudi 44 quale pagamento agli
operai per alcuni lavori.

originale A26

0 Nota delle opere impiegate nei
lavori di fortificazione nel giorno
29/3/1849.

originale

0 Nota delle opere impiegate nei
lavori di fortificazione nel giorno
30/3/1849

originale

119 12/03/1849 Giuseppe Garibaldi al
Gonfaloniere: ordina che sia
versata all'assistente Innocenzo
Pietraforte la somma necessaria
al pagamento dei lavori effettuati
dai contadini.

originale A8

459 14/07/1849 Il Priore Comunale di Monticelli al
Gonfaloniere: chiede se nella
truppa della Legione Garibaldi si
trovi Vincenzo Dobolacci di
Monticelli.

originale

459 17/07/1849 Il Gonfaloniere al Priore Comunale
di Monticelli: in risposta alla nota
del 14.7.1849 comunica che non
può fornire informazione alcuna
perché la Legione Garibaldi partita
da Roma alla volta di Terni non è
passata per Rieti.

min

17/10/1849 Il Presidente della Commissione
Municipale descrive le stampe
lasciate dal Quartier Mastro della
prima Legione Italiana nelle
stanze da lui occupate nel
Palazzo Comunale e che furono
consegnate al Comando della
Piazza di Rieti.

originale A39



0 17/10/1849 Il Comando della Piazza di Rieti al
Segretario del Comune di Rieti:
chiede il rilascio di un documento
che descriva le Carte lasciate dal
Quartier Mastro e a lui consegnate
il 9 giugno 1849.

originale A38

122 22/03/1849 Il Gonfaloniere al Preside di Rieti:
chiede il rimborso di scudi 161,19
anticipati per pagare i lavori di
fortificazione che per ordine del
Gen. Garibaldi si eseguono fuori
di Porta D'Arci e che vengano
stanziati dei fondi necessari per i
lavori futuri. Allega conto delle
opere seguite per le fortificazioni.

originale A19

0 Prospetto della distribuzione di
120 letti depositati in quest'Officio
Comunale dai particolari in seguito
alla requisizione fatta per n.200 il
23 febbraio 1849

originale A2

133 22/03/1849 Il Comandante G.Garibaldi al
Gonfaloniere: invia nota delle
spese occorse per le fortificazioni
e ordina che la relativa somma di
scudi 46,09 sia versata
all'assistente Pietraforte per il
pagamento dei lavoratori.

originale A20

0 01/03/1849 Nota redatta dal Sergente
Maggiore della seconda
Compagnia della Legione Italia
relativa alla biancheria per gli
Ufficiali della suddetta
Compagnia.

originale

0 02/03/1849 Il Comandante della terza
Compagnia della Legione Italiana
dichiara la quantità di oggetti
ricevuti dal Comune di Rieti.

originale

0 24/03/1849 Il caporale Morroni del primo
Reggimento Fanteria di Linea
della Repubblica Romana dichiara
che dal Comune di Rieti ha
ricevuto n. 60 paia di scarpe
militari.

originale



0 25/03/1849 Nota delle cose (paglia, banchi,
tavole, coperte, paglioni) portati in
varie chiese ed altri luoghi per uso
della Legione.

originale

0 27/02/1849 La prima Legione Italiana dichiara
di aver ricevuto dal Segretario
della città di Rieti robe varie per
uso della Legione.

originale

0 07/03/1849 Il Sergente Maggiore della sesta
Compagnia Bersaglieri della
Legione Italiana comunica le robe
di cui abbisogna la Compagnia.

originale

0 21/03/1849 Il Quartier Mastro della prima
Legione Italiana rilascia Buono per
l'approvvigionamento di paglioni,
coperte, lumi e carro da trasporto.

originale A21

0 08/03/1849 L'Ufficiale d'Amministrazione della
primaLegione Italiana al
Segretario del Comune di Rieti:
rilascia Buono per 30 coperte
prese dalla fornitura delle Carceri.

originale

0 10/03/1849 L'Ufficiale d'Amministrazione della
prima Legione Italiana al
Segretario del Comune di Rieti:
rilascia Buono per 35 coperte
necessarie ai militi della Legione.

originale

0 10/03/1849 L'Ufficiale d'Amministrazione della
prima Legione Italiana al
Segretario del Comune di Rieti:
rilascia Buono per 40 coperte
occorrenti alla Legione.

originale

0 Il Sergente Maggiore della prima
Legione Italiana dichiara di aver
ricevuto letti, tavoli ed altro.

originale

0 30/03/1849 (L'Ufficiale d'Amministrazione)
della prima Legione Italiana al
Segretario del Comune di Rieti:
rilascia ricevuta per 20 pagliericci
e 20 coperte.

originale



0 23/03/1849 (Il Priore dell'Ospedale) al
Gonfaloniere: comunica che a suo
parere nell'Ospedale vi è posto
sufficiente per i militi della Legione
Italiana che abbisognassero di
ricovero.

originale

0 23/03/1849 Il Quartier Mastro della prima
Legione Italiana al Gonfaloniere:
chiede un locale a S. Scolastica
per adibirlo ad infermeria per i
malati della Legione, ritenendo
insufficiente la disponibilità che
offre l'Ospedale.

originale A22

0 23/03/1849 Il Priore dell'Ospedale dichiara di
aver ricevuto dal Segretario del
Comune su ordine del
Gonfaloniere n. 20 paglioni e 20
coperte.

originale A23

0 09/04/1849 Il Quartier Mastro della prima
Legione Italiana rilascia al
Maresciallo Foriere un Buono per
20 pagliericci e 20 coperte.

originale

0 30/03/1849 Il Foriere della sesta Compagnia
della prima Legione Italiana
dichiara di aver ricevuto da
Antonio Marinelli, su ordine del
Segretario Comunale, n. 4
pagliericci e 4 coperte.

originale

0 28/03/1849 Il Foriere della Legione al
Segretario (comunale): dichiara di
aver ricevuto cavalletti, tavole,
paglioni ed altro per far alloggiare
nel quartiere di S. Domenico i
Lancieri.

originale

0 25/03/1849 Il Comandante di Guardia della
settima Compagnia della prima
Legione Italiana dichiara di aver
ricevuto n. 5 pagliericci dal
conduttore Antonio Marinelli su
ordine del Segretario Comunale.

originale

0 25/03/1849 Il Sergente Maggiore della prima
Legione Italiana accusa ricevuta di
n. 5 paglioni e 5 coperte per la
Caserma Vincentini.

originale



0 23/03/1849 L'Ufficiale d'Amministrazione della
prima Legione Italiana dichiara
che dal Segretario Comunale
furono somministrati n.30
pagliericci, 30 coperte e 40 razioni
di paglia.

originale

0 27/03/1849 L'Ufficiale d'Amministrazione della
prima Legione Italiana rilascia
Buono per n. 80 razioni doppie di
paglia.

originale

0 27/03/1849 L'Ufficiale d'Amministrazione della
prima Legione Italiana rilascia
Buono per n. 20 razioni doppie di
paglia.

originale

0 25/03/1849 L'Ufficiale Mantegarra accusa
ricevuta di 1 letto "da Monizione",
3 tavole, 1 pagliericcio ed 1
coperta.

originale

0 25/03/1849 Il Sergente Maggiore della sesta
Compagnia della prima Legione
Italiana dichiara di aver ricevuto
dal Carrettiere Allegri n. 10
pagliericci e 10 coperte.

originale

0 02/02/1849 Il Caporale di guardia a Porta
d'Arci dichiara di aver ricevuto da
Silveti Giuseppe vari oggetti tra
cui un portafucili, una lanterna e
un vaso per l'acqua.

originale

0 Il Capoposto Caporale del Corpo
di Guardia a Porta Cintia attesta di
aver ricevuto da Silvetti Giuseppe
vari oggetti tra cui un vaso, una
lanterna ed una scopa.

originale

0 02/02/1849 Il Sergente della seconda
Compagnia del Corpo di Guardia
a Porta Romana dichiara di aver
ricevuto dal Comune 1 scopa, 1
lanterna, ecc.

originale

0 02/02/1849 Il Corpo di Guardia di Porta Conca
dichiara di aver ricevuto da Silvetti
Giuseppe vari oggetti tra cui 1
boccale, 1 lanterna, 1 rastrelliera.

originale



0 01/02/1849 Il Sergente Maggiore della quinta
Compagnia della Legione Italiana
all'Ufficiale incaricato agli alloggi
della Legione: comunica che il
Picchetto alloggiato nella
Caserma vecchia necessita di una
caldaia per 30 individui e altri
oggetti.

originale

0 07/02/1849 Il Comandante della terza
Compagnia - Battaglione
Bersaglieri della Legione Italiana
rilascia ricevuta per vari oggetti tra
cui lampioni, vasi per acqua, pala
di legno, ecc.

originale

07/02/1849 Nota in cui si dichiara quanto è
stato somministrato al Corpo di
Guardia della Legione Italiana
stanziato al Capitolo della
Cattedrale e a quello stanziato ai
Cappuccini.

originale

0 21/03/1849 Il Comandante della terza
Compagnia della I Legione
Italiana al Gonfaloniere: comunica
che il "Casone" assegnato al
Corpo di Guardia stanziato al
Colle delle Trinche è stato
distrutto da un incendio e chiede
che il Casone da rifarsi sia
costruito in tavole anziché in
paglia.

originale A18

0 31/01/1849 Il Sergente Maggiore del
Battaglione Bersaglieri della
Legione Italiana dichiara di aver
ricevuto dal fornitore Antonio Paita
3 lumi da olio, 3 da sego e 1 vaso
per olio.

originale

0 28/02/1849 Il Sergente Maggiore della terza
Compagnia dichiara la quantità di
lenzuola ricevuta dai "Scolastici".

originale

0 01/02/1849 Il FF. d'Intendente Divisionario
della prima Divisione Militare al
Gonfaloniere e al Segretario
Comunale: chiede 8 carri per
trasporto effetti di casermaggio.

originale A5



0 21/03/1849 Il Comandante la Piazza di Rieti al
Gonfaloniere: chiede l'alloggio per
3 militari e la scuderia per 2
cavalli.

originale

0 Elenco di coperte e paglioni
consegnati.

originale

0 05/03/1849 Il Comandante la Piazza di Rieti al
Gonfaloniere: chiede 1 lanterna
per la notte.

originale

0 Il Comandante la Piazza di Rieti:
comunica che al Tenente Ghedini
spetta una indennità di via di scudi
1 al giorno.

originale

0 01/02/1849 Il Sergente Maggiore Albertazzi
della prima Compagnia: rilascia
ricevuta per 4 brocche d'acqua,
lucerne, bicchieri, ecc.

originale

0 26/03/1849 Il Comandante la Piazza di Rieti al
Gonfaloniere: chiede alloggio per
il Tenente Ugolini ammesso alla
Legione.

originale

0 31/01/1849 Il Sergente Maggiore all'Ufficiale
incaricato degli alloggi: chiede vari
oggetti di casermaggio tra cui:
sedie, bicchieri, lampade, ecc.

originale

0 19/03/1849 Arcangelo Guccini dichiara di aver
ricevuto dal Segretario Comunale
1 paio di lenzuoli con federa ed 1
asciugamano.

originale

0 06/02/1849 Gaetano Sacchi al Comandante la
Piazza: chiede l'occorrente per la
costruzione di una capanna e
quattro gherite è per il corpo di
guardia a Colle S. Mauro.

originale

0 05/04/1849 Il cuoco del Cittadino generale
rilascia ricevuta di un fanale per
servizio.

originale

0 05/04/1849 Il Sergente Maggiore dell'8^
Compagnia della prima Legione
Italiana al Comune: chiede 1 carro
e biancheria per il Distaccamento
stanziato ai Cappuccini.

originale A28



0 06/04/1849 Il Capitano dell'8^ Compagnia
della prima Legione Italiana alla
Commissione Comunale: chiede
la costruzione di 3 Garitte per le
guardie.

originale A29

0 06/04/1849 Giovanni Natili dichiara di aver
ricevuto n. 4 coperte da
Bernardino Allegri per la Caserma
del Seminario.

originale

0 30/03/1849 L'Ufficiale Franchi della
primaLegione Italiana rilascia
Buono per il cambio della paglia e
dei paglioni.

originale

0 07/04/1849 Il Sergente Maggiore Caprotti
dell'8^ Compagnia Bersaglieri
dichiara di aver ricevuto dal
Segretario Comunale n. 10
lanterne.

originale

0 03/04/1849 Il Sergente Maggiore Caprotti
dell'8^ Compagnia Bersaglieri alla
Commissione Comunale: chiede
n. 20 lumi per i militi stanziati ai
Cappuccini.

originale A27

0 01/02/1849 Il Sergente Maggiore Caprotti
della quartaCompagnia Bersaglieri
rilascia Buono per oggetti di
Casermaggio (scope, pale,
ecc.)per la suddetta Compagnia
stanziata in S. Agostino.

originale

0 02/02/1849 Il Sottotenente Franchi dichiara di
aver ricevuto il locale con i suoi
effetti per l'Ufficiale della Gran
Guardia.

originale

0 12/03/1849 Il Sergente Maggiore Albertazzi
della prima Compagnia Bersaglieri
della Legione Italiana al Comune:
restituisce biancheria da letto con
preghiera di fornire altrettanta
biancheria pulita.

originale



0 31/01/1849 Il Sergente Maggiore Caprotti
della quartaCompagnia Bersaglieri
della Legione Italiana dichiara di
aver ricevuto un portacaldaia a tre
piedi.

originale

0 01/02/1849 Il Sergente Maggiore Tesoriere
della primaCompagnia Bersaglieri
della Legione Italiana chiede vari
oggetti di casermaggio tra cui
lumi, brocche, catini, ecc.

originale

0 03/03/1849 Il Comandante la Piazza di Rieti al
Gonfaloniere: richiede un locale
per accasermare l'Artiglieria.

originale A7

0 01/03/1849 Il Comandante la Piazza di Rieti
dichiara di aver ricevuto
dall'Aiutante Maggiore n.4 chiavi
del magazzino della Polvere.

originale

0 Spesa di scudi 1,10 sostenuta per
il trasporto della munizione dalle 2
Porte al Quartiere Vincentini.

originale

0 21/02/1849 Il Comandante la Piazza di Rieti al
Gonfaloniere: richiede alloggio per
una notte per 1 Capitano, 1
Sergente e 13 militi.

originale

0 Elenco contenente n.6 nominativi
di militi della Legione.

originale

0 27/02/1849 Il Capitano Camerini al Segretario
Comunale: comunica
relativamente a delle notizie
apprese che le ha avute per via
confidenziale e non ufficiale.

originale

0 Il Capitano Vincentini a nome del
Comandante la Piazza di Rieti
della Legione Garibaldi al
Gonfaloniere: chiede 1 alloggio
con letto il 5 febbraio 1849 per
Antolini Giovanni.

originale

0 Nota degli oggetti di casermaggio
ricevuti.

originale

0 07/04/1849 Il Comandante la Piazza di Rieti al
Gonfaloniere: chiede alloggio per
il Caporale Colapaoli e altri 2 militi.

originale



0 09/04/1849 Il Comandante la primaBatteria da
Campo del Reggimento Artiglieria
dichiara di aver ricevuto dal
Gonfaloniere alloggio con paglia,
legna e lumi per vari militi.

originale

0 26/02/1849 Il Comandante la Piazza di Rieti al
Segretario Generale del Comune :
chiede la consegna, come da
accordi presi, n. 12 coperte per la
Guardia.

originale A6

0 27/02/1849 Il Priore Fr. Michele Michelucci
dichiara di avere ricevuto dal
Comune di Rieti n. 20 letti, n. 20
coperte, n. 20 traversini, ecc.

originale

0 02/03/1849 L'Incaricato del Picchetto della
Legione Italiana elenca gli oggetti
necessari al Quartiere del
Picchetto.

originale

0 06/03/1849 Il Furiere della quinta Compagnia
della Legione Italiana dichiara di
aver ricevuto dal Comune vari
oggetti di casermaggio tra cui:
pagliericci, cavalletti di legno,
tavole, ecc.

originale

0 14/04/1849 Il ff. di Caporale Fiordeponti
dichiara di aver consegnato ad
Antonio Marinelli vari oggetti per la
Caserma di Porta Romana tra cui
coperte, tavole, banchetti, ecc.

originale

0 09/04/1849 Il Cap. Caserini al Segretario del
Comune: comunica la rimanenza
di coperte e paglioni in magazzino
.

originale

0 22/02/1849 Il Caporale del Comando di
Piazza al Gonfaloniere: comunica
che spetta al Comune dare
l'indennità di via ai militari
congedati.

originale



0 23/04/1849 Frate Giustino del Convento di S.
Marone al Segretario del Comune:
descrive gli oggetti di casermaggio
di proprietà comunale rimasti nel
Convento dopo il passaggio della
Colonna Garibaldi.

originale

0 "Nota dei Letti completi
somministrati li 25/26 febrajo
1849"

originale; 25 feb 1849 A1

0 23/02/1849 "Nota dei Biglietti Spediti per la
requisizione de' Letti sotto il dì 23
Feb.o 1849"

originale

0 "Nota di lettere Portate li 23
Feb.ro 1849".

originale

0 "Nota Dei Cittadini dai quali
debbonsi requisire i duecento letti
militati domandati in via d'urgenza
per servizio della Colonne
Garibaldi".

originale A3

0 23/02/1849 Il Gonfaloniere ai Cittadini:
comunica che la Colonna
Garibaldi ha richiesto n. 200 letti
militari.

originale

0 "Lista nominativa dei Militi
alloggiati fuori dal Quartiere"

originale A4

0 Appunti sugli spostamenti della
Colonna Garibaldi.

originale

263 12/04/1849 Il fascicolo contiene tra gli altri
documenti: lettere inviate dal
comandante della piazza di Rieti
(cap. Caserini), al Gonfaloniere
Filippo Rosati, per richiedere
cavalli da tiro, necessari alla
partenza. Attestati del tenente
Boldrini ai carrettieri che hanno
trasportato ad Anagni gli effetti
della colonna Garibaldi.

Nel fascicolo si trovano i
doc. con n° prot. 264, 265.
La maggior parte delle note
di spesa o mandati relative
alle somministrazioni,
riportano in fondo l'ordine di
spedire la bolletta, del
gonfaloniere Rosati.
Reggimento della I° Legione
italiana, I° b

M1, M2, M3



268 25/04/1849 "Nota delli viaggi fatti per
trasportare la Robba del Governo
e della Commune"

Dal documento risultano
essere stati effettuati i
seguenti viaggi: dai
Cappuccini a S. Domenico,
dal casino Potenziani a S.
Domenico, da S. Francesco
a S. Domenico, da S.
Antonio a S. Domenico, da
S.Francesco a palazzo
Vincentini, da S. Agostino a
S. Dome

M4

269 27/04/1849 Vincentini ordina al Gonfaloniere
Rosati di spedire una bolletta di 40
baiocchi per il nolo di un carretto
da condursi a Poggio S. Lorenzo

274 28/04/1849 Ordine del Gonfaloniere di spedire
una bolletta per il compenso di un
cavallo

276 27/04/1849 Conto per la somministrazione
della paglia alla caserma di S.
Francesco

278 01/05/1849 Bolletta di cinque scudi, rilasciata
da Bartolomeo Colarieti per la
fattura di uno stemma della
Repubblica romana, sulla quale
annota di averla dipinta "a coppale
per sollecitudine"

M5

280 29/04/1849 Il comando della piazza di Rieti,
chiede al Gonfaloniere di Rieti la
somministrazione di due cavalli,
sul retro attestazione
dell'avvenuto trasporto di militari a
Roma, del tenente Corneliani della
prima Legione italiana

Il giorno 28 aprile è correto
in 29

282 04/05/1849 Dalla piazza di Rieti al "Cittadino
Gonfaloniere", richiesta di
pagamento per il trasporto di
paglia dall'avamposto di
Castelfranco a quello di Puzzaro

M6

284 27/04/1849 Ricevuta della locanda di
Giuseppe Marinelli, per ospitalità
di dieci giorni di un "lanciero" della
Legione Garibaldi



285 03/05/1849 Giustificazione per l'alloggio
presso la locanda Aquila nera, di
un caporale e due detenuti diretti
alla prima Legione italiana, nei
giorni 14 e 15 del comandante
della Piazza, (Cesarini)

286 04/05/1849 Il comandante della piazza attesta
il trasporto di 15000 cariche a
palla dal magazzino alle due porte
fino alla caserma Vincentini

M7

287 01/05/1849 "Nota di lavori murari eseguiti dal
sottoscritto capomastro nel locale
ad uso di albergo del sig. Marco
Antonio Vincentini, ed occupato
per vario tempo ad uso di
caserma della Legione Italiana
comandata dal prode Generale
Garibaldi"

M8

288 05/05/1849 Il decano dei famigli Nicola Petrilli,
al Gonfaloniere di Rieti,
ricordando l'opera di assistenza
prestata alle "diverse Deputazioni
della Costituente, dei Collegi
elettorali, del Cambio dei Boni,
della Legione Garibaldi", chiede
un adeguato compenso, in quanto
ha dovuto sospendere l'attività
principale da cui traeva
sostentamento

M9

289 04/05/1849 Francesco Tomassoni elenca i
servigi prestati in occasione del
formazione del Collegio elettorale,
per il quartiere dei carabinieri, per
la Legione Garibaldi al "Cittadino
Gonfaloniere", il quale gli accorda
il compenso di uno scudo e 50
baiocchi

290 04/05/1849 Vincentini chiede al Gonfaloniere
di Rieti di pagare il vetturale per il
trasporto a Roma di un pezzo di
artiglieria

291 04/05/1849 Vincentini chiede al Gonfaloniere
di Rieti di pagare il vetturale per il
trasporto a Roma di munizioni



292 04/05/1849 Vincentini chiede al Gonfaloniere
di Rieti di pagare il vetturale per il
trasporto a Roma di effetti ed
individui "partiti in difesa della
Repubblica"

495 30/06/1849 Giovanni Maria Blasetti, tenente
del distaccamento civico
mobilizzato al servizio di pubblica
sicurezza in Rieti, invia al
Gonfaloniere di Rieti, la nota delle
spese per l'alloggio delle truppe
nella caserma dei carabinieri

496 21/06/1849 Il Gonfaloniere di Rieti ordina al
cittadino Giovanbattista Grifoni di
alloggiare il comandante del
deposito militare, tenente Roberto
Maculani

494 01/08/1849 Lettera del comandante della
Piazza di Rieti, Caserini, al
segretario comunale Cesare
Flacchi. Dovendo partire per
Roma, chiede a quest'ultimo la
cortesia di farsi anticipare un
acconto delle spese dal
Gonfaloniere

498 08/08/1849 Il fascicolo contiene i conti redatti
dal deputato della Casa Pia,
Antonio Grandoni, dopo la
partenza della Legione Garibaldi.
Elenco degli oggetti mancanti.
Conto dei generi somministrati
(aprile- giugno ). Lettera del
deputato Grandoni al Gonfaloniere
di Rieti, nella quale sono riportate
le spese ordinate dallo stesso
Gonfaloniere per risistemare il
locale usato dalla Colonna
Garibaldi (agosto 8)

La partenza è avvenuta
dopo il 13 di aprile, i
documenti sono del mese di
aprile, giugno e agosto

500 14/08/1849 Il comandante della Piazza di Rieti
attesta di avere ricevuto
somministrazioni dal cittadino
Annibale Vincentini (aprile 18)

502 12/07/1849 Ricevuta rilasciata al Gonfaloniere
per due spedizioni a Cittaducale



503 20/08/1849 Il capitano del primo Reggimento
dei Carabinieri del governo
pontificio, invia al Gonfaloniere di
Rieti, la distinta delle spese
incontrate come ispettore
economico della Piazza di Rieti.
Ricevute vidimate dall'Intendente
(febbraio 16)

514 04/09/1849 Ricevuta per un cambio in moneta
d'argento, rilasciata da Filippo
Rosati presidente della comune, a
Annibale Vincentini, in seguito alle
requisizioni di cavalli per il
generale Garibaldi

515 19/04/1849 Conto delle spese per lavori
effettuati alla caserma Olivetti

Liquidate il 22 settembre

516 18/04/1849 Conto delle spese per lavori
effettuati alla Casa pia "guastatta"
dalla truppa di Garibaldi

Liquidate il 22 settembre

517 30/04/1849 Conto delle spese per lavori
effettuati all'osteria Vincentini

Liquidate il 22 settembre

518 18/06/1849 Conto delle spese per lavori
effettuati al vescovado

Liquidate il 22 settembre

519 22/06/1849 Conto della cera per
l'illuminazione del teatro, in
occasione della venuta del
Preside Feoli

Liquidate il 22 settembre

520 Ricevute attestazioni per l'alloggio
dei lancieri della Legione
Garibaldi, del tenente Luigi
Fioravanti ed altri

Documenti con date diverse:
giugno 8,17, 20; luglio 6, 8

529 23/05/1849 Lavori di falegnameria effettuati
nella Casa Pia di S. Scolastica,
per ordine del Gonfaloniere

Registro degli ordini di pagamento
spediti, versati nella cassa
comunale per ordine del preside,
dal cassiere nazionale Raffaele
Piccadori, per il vestiario da
fornirsi alla Civica mobilizzata,
dispacci del 6 e 13 marzo 1849,
n°1656 e 1933

Riportati gli ordini dal 5 al 24
aprile



293 03/05/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare al deputato Mario
Simeoni, una vettura

294 02/05/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare al tenente
Corneliani della Legione Garibaldi,
5 cavalli per il trasporto di un
furgone

Sul retro del documento c'è
una nota del deputato Mario
Simeoni, che ordina di
attaccare i cavalli in aiuto di
quelli che trasportano il
cannone e le munizioni

295 Nota della spesa incontrata per
trasportare i banchi e le tavole
della Comune dai diversi quartieri
a casa del cittadino Vincenzo
Vincentini, redatta dal
comandante della piazza

M11

298 02/05/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura a
Vincentini, comandante dei
volontari di Rieti

299 09/05/1849 Dichiarazione di lavori effettuati
nella scuderia della baronessa
Cappelletti, per il lavoro di una
pietra al bottino

300 30/04/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare cavalli e vetture

301 Attestazioni di alloggio per: alcuni
militari, un giudice un notaio, un
maggiore e due graduati, tre
dragoni, un aiutante di artiglieria,
cannonieri, per cavalli dei lancieri.
Richiesta di un biglietto d'alloggio
per tre dragoni, calzolari,
tamburini (aprile 10). Ricevuta
della locanda della Croce d'oro,
all'aiutante di artiglieria Tiburzi (13
aprile). Attestato del comandante
della piazza per l'alloggio del
giudice (Sani) del Tribunale
militare e del suo notaio (Barattini)

Aprile 10, 13; maggio 4 M12



302 04/05/1849 Il comandante della piazza di Rieti
comunica al Gonfaloniere di Rieti,
che poiché nella caserma della
"Civica mobilizzata" non ci sono
letti, il carabiniere Giusti
proveniente da Bologna, venga
alloggiato alla Locanda della
Campana

303 "Conto delle giornate fatte ad uso
di muratore, e robba proveduta
per riattare la casa degli esercizi
in S. Scolastica per ordine del sig.
D. Antonio Grandoni e sig.
Giovanni Maria Blasetti autorizzati
dal segretario comunale di questa
città Cesare Flacchi"

304 "Nota della spesa incontrata per
l'ordinario dato a 27 uomini nella
caserma di S. Francesco",
rilasciata dal comandante della
piazza

305 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed un
cavallo

Stazione di Poggio S.
Lorenzo

306 04/05/1849 "Nota di alcuni lavori eseguiti dal
sottoscritto carrettiere con ordine
del Gonfaloniere di Rieti, pel
disfacimento del casotto di legno
costruito al convento di S.
Agostino per uso di corpo di
guardia della prima Legione
italiana

307 21/05/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed un
cavallo

Stazione di Poggio S.
Lorenzo

308 22/05/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed un
cavallo

Stazione di Terni



310 31/05/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed un
cavallo

Stazione di Repasto

311 02/06/1849 Conti per il ritiro di polveri e
munizioni della "Nazionale di
Rieti", distinto dal trasporto degli
effetti di casermaggio del
"Governo", rilasciati dal
comandante della piazza

Date diverse, maggio e
giugno

312 23/05/1849 Il comandante della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti un
adeguato compenso per il suo
collaboratore e il piantone che
hanno collaborato al ritiro degli
effetti del casermaggio, in città e
nei posti avanzati

313 "Nota dei lavori fatti nel quartiere
del sig. Angelo Olivetti e spese
incontro della commune di Rieti ad
uso di muratore"

315 30/05/1849 "Lavori fatti ad uso di falegname
nell'osteria Vincentini alla
piazzetta per ordine
dell'Illustrissimo sig. Gonfaloniere"

316 09/06/1849 Conto della spesa per trasportare
al magazzino i paglioni e coperte
del posto avanzato al Colle S.
Mauro, dei paglioni del comune
consegnati al cittadino Vincentini

M13

317 23/05/1849 Lavori fatti ad uso di falegname
nella caserma Olivetti per ordine
del Gonfaloniere

M14

318 09/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed un
cavallo

Stazione di Roma

321 18/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed un
cavallo

Stazione di Roma



323 13/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed un
cavallo

Stazione di Roma. I°
Legione italiana, II°
Battaglione, I° Compagnia
lancieri (d'In?tazia?)

326 18/06/1849 Il sotto ufficiale d'Intendenza
attesta una somministrazione di
cavalli

326 17/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed due
cavalli all'intendente Tommasi

Stazione di Repasto e
ritorno a Rieti

331 17/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed due
cavalli all'intendente della Legione
Arcioni, Tommasi

332 20/06/1849 "Bono a favore di" due cittadini per
il servizio prestato, rilasciato dal
comandante della compagnia, O.
Nazari

335 19/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed un
cavallo all'Intendente della
Legione Arcioni

Dal Casino Trinca a Rieti,
per il trasporto di un ferito

337 17/06/1849 "Bono" per trasporto, rilasciato dal
comandante della compagnia, O.
Nazari

338 18/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed un
cavallo

Da Narni e ritorno

339 18/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura ed un
cavallo, a (T... De Padinanza) del
Ministero di guerra e marina

Stazione di Roma



349 21/06/1849 Dichiarazioni di: Vincenzo
Vincentini di aver venduto 30
rubbia di grano a Filippo Rosati e
consegnate ad un ufficiale (21
giugno); del magazziniere di
Basilio Potenziani, di averne
consegnate 10 rubbia (22 giugno)

Il documento riporta due
ricevute, e due date diverse

M15

355 24/06/1849 Il comandante della piazza attesta
che sono stati trasportati letti
presso la caserma Olivetti

521 13/06/1849 Conto del grano somministrato al
colonnello Haug, comandante del
Corpo di operazione nelle Marche,
che nel mese di giugno era
residente a Roma

Al dispaccio 18 giugno
n°5312, inviato dal preside
della provincia, fece seguito
la risoluzione della
commissione municipale
reatina, che autorizzava il
presidente di tale
commissione, a provvedere
alla somministrazione di 50
rubbia di grano. Il quale fu

M22

23/04/1849 Conto della paglia somministrata
da Stefano Ciaramelletti alla
caserma militare di S. Francesco,
per ordine della "Magistratura"

Elenco di documenti descritti
secondo il n° di protocollo, ma che
risultano mancanti per giustificare
le spese

Si tratta di un elenco di
alcuni numeri di protocollo,
dal 20 al 165 (con lacune)

31/01/1849 Dichiarazione del capitano del
Battaglione dei Bersaglieri, 4°
Compagnia, con lacune Montaldi,
rilasciata al ramaio Fortunato
Salvi, per aver stagnato alcuni
utensili

02/02/1849 Il comandante della piazza di Rieti
(l'Intendente S. Calaldi), chiede al
Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e un
cavallo, all'aiutante Mancini

Stazione di Terni,
proseguimento per
Macerata. Il n° di protocollo
riportato sul retro del
documento è n°16/n°2034



26/02/1849 Il comandante della prima Legione
Italiana, Giuseppe Garibaldi,
dichiara di aver ricevuto dal
comandante della piazza di Rieti
12 coperte per i militi della
legione, presso gli avamposti

M23

26/02/1849 Cartellina che conteneva un
documento con autografo di Nino
Bixio, esposto nella "pinacoteca
comunale"

26/02/1849 Lavori fatti per ordine del cittadino
Colelli nella sua casa

13/03/1849 Buono del tenente Pietro Frattini,
per il suo alloggio presso la
locanda della Croce d'oro

21/03/1849 Il comandante della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di
somministrare un alloggio al
foriere civico Luigi Casimiri, che
conduce con se quattro individui
arruolati nella Legione Garibaldi

20/04/1849 Elenco di diversi lenzuoli restituiti
al marchese Vincenzo Vincentini

09/06/1849 Il comandante della piazza di Rieti
attesta che il Gonfaloniere gli ha
consegnato le stampe lasciate dal
capomastro della prima Legione
italiana, nelle stanze da lui
occupate

376 21/06/1849 Buono rilasciato dal comandante
del deposito di Rieti, del 11°
Reggimento di linea, 2°
Battaglione, a Vincnezo Ortolani
per il trasporto di grano a Passo
Corese

530 03/07/1849 Il tenente Domenico Paci del
Battaglione riunito di Romagna,
chiede un alloggio per se per due
"bassi ufficiali". Il Gonfaloniere
ordina al locandiere Antonio Vittori
di offrire alloggio al tenente e ai
due caporali di finanza.



06/07/1849 Il Gonfaloniere ordina al
locandiere Antonio Vittori di dare
"stallatico a 24 cavalli della prima
Legione Italiana

07/07/1849 Il comandante della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare alloggio al capo
magazziniere e altri militari della
Legione Garibaldi

09/07/1849 Il Gonfaloniere ordina al
locandiere Antonio Vittori di dare
alloggio al tenente Graffigno e 6
militari ferirti, "con letto, lume e
fuoco per tre giorni"

09/07/1849 Il Gonfaloniere ordina al
locandiere Antonio Vittori di dare
"stallatico" a 3 cavalli del tenente
Graffigna

10/07/1849 Il lanciere A. Casearini attesta di
aver ricevuto alloggio per 7 notti
dalla signora Matricardi

Sul retro del documento:
"spedito ordine volante col
n°439 in baiocchi 56"

11/07/1849 Ordine del Gonfaloniere Rosati di
spedire un bolletta per la provvista
di un fucile dato in uso dal
colonnello alla Guardia Civica

Sul retro del documento:
"spedito ordine volante col
n°440"

12/07/1849 Il comandante della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare alloggio ad un
militare della Legione Garibaldi,
"con letto, lume e fuoco per un
giorno"

10/07/1849 Il comandante della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e un
cavallo a Giuseppe Danielli, della
prima Legione Italiana, 2°
Battaglione, 6° Compagnia

Stazione di Terni per
raggiungere il Corpo

350 22/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e due
cavalli

Stazione di Roma.
Reggimento (11°),
Battaglione 2, Compagnia 3

356 25/06/1849 "Bono" per alloggiamento di
cavalli



359 17/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e un
cavallo al comandante la piazza di
Loreto e sua moglie

Stazione di Roma

357 17/06/1849 Ordine del Gonfaloniere di
alloggiare un ufficiale con sua
moglie e quattro figli

358 22/06/1849 Il fasciolo contiene le
dichiarazioni, le ricevute e i conti
per l'alloggio dato alla legione
volontaria diretta a Roma. Il buono
per l'alloggio è rilasciato dalla
Legione romana delle provincie,
primo battaglione, maggiore E.
Franzoni, per un ufficiale
superiore

363 25/06/1849 Il marchese Vincenzo Vincentini
convalida le dichiarazioni di alcuni
cittadini per il trasporto di effetti di
casermaggio (aprile 13), inviate al
Gonfaloniere

364 27/06/1849 Il comandante del deposito
militare in Rieti, undicesimo
Reggimento di linea, primo
Battaglione, chiede al
Gonfaloniere di Rieti, il rimborso
delle spese per il trasporto dei
grani a Roma

368 15/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e un
cavallo

Stazione di Roccasinibalda e
Terni

369 20/06/1849 L'incaricato del primo Reggimento
dei dragoni, rilascia un buono per
l'alloggio dei cavalli

369 Un milite dell'11° Reggimento, 2°
Battaglione, avendo ottenuto il
congedo per malattia, supplica il
Gonfaloniere affinché gli elargisca
una somma di danaro per
raggiungere Camerino



370 20/06/1849 "Nota delle spese occorse pel
carico de' grani, per la
requisizione de' carri, e tutt'altro in
servizio di questo municipio, come
di altre spese incontrate per conto
del comune stesso, ed attestate
dal sottoscritto", Giuseppe Martori,
milite di pubblica sicurezza

379 02/07/1849 Il comando della piazza di Rieti al
Gonfaloniere di Rieti, nel chiedere
un mezzo di trasporto per un
capitano, inviata a controllare la
somma a saldo con il comune di
Terni

380 03/07/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e due
cavalli

Stazione di Terni

386 05/07/1849 Dichiarazione del comandante
della Piazza di Rieti, rilasciata a
dei facchini per il trasporto di 8
letti nella caserma Olivetti

393 23/06/1849 Dichiarazione del comandante
della Piazza di Rieti, rilasciata ad
un chiavaro, che ha accomodato
la porta interna del "Cammerone
del Vescovado"

394 02/07/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e due
cavalli, a due capitani dello Stato
maggiore

Stazione di Roma

395 06/07/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e un
cavallo, al capitano Antonio De
Leoni, del 3° Reggimento, 3°
Battaglione, 18° Compagnia

Stazione di Terni



403 23/06/1849 Il preside, (RattaIi) Feoli chiede al
Gonfaloniere di Rieti di scortare il
carro del grano fino a Roma.
Ricevuta del compenso per aver
accompagnato il carro fino a
Mentana, alla Legione del
colonnello Haug

M17

414 08/06/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di
somministrare una vettura e due
cavalli, al colonnello di artiglieria
Nemi, in aiuto di altri due cavalli di
sua proprietà

Stazione di terni

420 Conto per lavori per alcuni "imasti"
(basti per cavalli), annotazioni sul
cambio

427 08/07/1849 Buono del sellaio Pietro Rosoli,
rilasciato dal commissario della
legione Garibaldi E. Gira

430 09/07/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e due
cavalli, ad alcuni capitani della
Legione Garibaldi

Stazione di terni

431 10/07/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e due
cavalli, a 7 militi del primo
Reggimento italiano, con ricevuta
firmata (9 luglio)

434 10/07/1849 "Stato nominativo degli individui
che appartengono alla suddetta
Legione, e soldo spettante ai
medesimi"

Graffigna Antonio, Gioli
Luigi, Pretezzoli Sante

M18

441 07/07/1849 "Distinta dei cavalli (comprati) dal
Municipio di Rieti a forma della
requisitoria del Preside, … per
servizio della Colonna Garibaldi"

450 08/07/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e due
cavalli, al commissario Gira, dello
Stato Maggiore

Stazione di Terni



452 13/07/1849 Nota delle somministrazioni di
alloggi e stallatici del locandiere
della Campana, Antonio Vittori,
con un buono del tenente e altri 6
alloggiati comuni

453 13/07/1849 Conto dei lavori fatti dal
falegname, per sbarrare le porte
del vescovado

456 18/07/1849 Il comando della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e
quattro cavalli, al maggiore Vecchi
ed altri 3 individui

Stazione di Roma

457 12/07/1849 Il comandante della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e due
cavalli

Stazione di Terni

458 18/07/1849 Il comandante della piazza di Rieti
chiede al Gonfaloniere di Rieti di
somministrare una vettura e un
cavallo, al tenente Magelani, della
Legione Haug

Stazione di Monteleone

488 13/07/1849 "Conto dei generi somministrati
alla Comune di Rieti per la
Legione Garibaldi"

4,1 24/01/1849 Nota di spese Si tratta delle spese
sostenute per
l’adeguamento del convento
di S..Domenico a caserma.

R24

5 30/01/1849 Ricevuta di pagamento per la
stagnatura di una “caldara grande”

7 31/01/1849 Buono per l’acquisto di 20 scope

8 “Conto dei lavori fatti nelle
scuderie Vincentini e Cappelletti
destinate a ricoverare i cavalli
della Colonna del Generale
Garibaldi”

R25

9 03/02/1849 Ricevuta di pagamento

10 03/02/1849 Conto per lavori di falegnameria

11 03/02/1849 Conto di alcune spese di muratura
sostenute nel convento di S.
Francesco

R26



12 02/02/1849 Conto per lavori di stagnatura

13 03/02/1849 “Nota delle vetture somministrate
dai qui sotto notti individui per
trasporto degli Effetti di
Casermaggio della terza
Compagnia prima legione Italiana”

14 03/02/1849 “Riassunto colle spese scorse per
l’allestimento della caserma S.
Francesco, S. Domenico, S.
Agostino”

15 04/02/1849 “Conto dei lavori fatti alla caserma
di S. Francesco”

17 02/02/1849 “Nota della robba portata al
Convento dei Cappuccini”

18 05/02/1849 Buono di somministrazione

19 09/02/1849 Conto di lavori

21 06/02/1849 Conto di spese

22 06/02/1849 “Nota dei lavori fatti alla caserma
di S. Francesco”

23 04/02/1849 Ricevute di prelevamento di
oggetti “per uso della legione
Garibaldi”

24 18/01/1849 Conto dei “Lavori fatti ad uso di
falegname”

25 03/02/1849 Conto di alcun lavori di
falegnameria

26 11/02/1849 Buono per la “carratura a cavallo
somministrato a sette corse al
Picchetto della Legione”

R1

27 “Conto delle spese sostenute dal
sottoscritto segretario comunale
per la compilazione delle liste
elettorali per l’Assemblea
Nazionale”

28 07/02/1849 Conto dei lavori fatti ad uso di
chiavaro”

29 06/02/1849 Elenco di spese Si tratta delle spese
sostenute dal “famiglio co.le
Luigi Giovanetti “per le
collazioni date alal
commissione per
l’Assemblea Nazionale”



30 Nota di spese Si tratta delle spese
sostenute dai deputati del
comune per glia lloggi degli
ufficiali della Legione
Garibaldi

31 10/02/1849 Nota dei lavori “ad uso di
stagnaro”

32 07/02/1849 Nota di spese per la costruzione di
una capanna

33 14/02/1849 Note e ricevute relative alla
spedizione di effetti militari da
Macerata

34 15/02/1849 Ricevuta di pagamento di alcuni
lavori eseguiti per ordine del
capitano Pietro Vincentini

35 “Spese e fatture per coprire la
lapide”

39 17/02/1849 Buono di somministrazione

40 15/02/1849 Buono di somministrazione

40,1 17/02/1849 Buono di somministrazione

41 12/02/1849 Nota di lavori fatti a S. Scolastica

47 16/02/1849 Ricevuta di pagamento Si riferisce a 11 notti passate
a casa di Caterina Matricardi
da Vincenzo Santini e sua
moglie

48 18/02/1849 Buono di somministrazione

54 27/02/1849 Buono di pagamento per la
costruzione di una cassetta di
legno

57 22/02/1849 Buono di somministrazione

58 Nota di lavori eseguiti nelle
scuderie

60 26/02/1849 Buono di somministrazione

64 25/02/1849 Conto di lavori Si tratta dei lavori di
sistemazione e fortificazione
di Porta d’Arce

R2

63 Nota di maestranze impiegate
nella “orre di Porta Romana”

65 Nota di spese di falegnameria

66 03/03/1849 Conto dei lavori di stagnaro



67 Conto dei lavori di muratore

68 04/03/1849 Conto dei lavori eseguiti nel “
casino del Sig. Basilio Potenziani”

71 01/03/1849 Buono di somministrazione

72 28/02/1849 Il comandante della prima Legione
al Gonfaloniere

73 26/02/1849 Il comandante della prima Legione
al Gonfaloniere

74 04/03/1849 Conto di lavori Si tratta dei lavori di
sistemazione e fortificazione
di Porta d’Arce

R2

75 04/03/1849 Buono di pagamento

76 07/03/1849 Buono di somministrazione

77 08/03/1849 Buono di pagamento

78 09/03/1849 Nota di spese per alloggi

79 09/03/1849 Nota di spese da fabbro ferraio

80 08/03/1849 Nota di spese per alloggi

81 09/03/1849 Certificato d congedo del
“cittadino Zapparelli”

82 08/03/1849 Buono di somministrazione

83 10/03/1849 Conto dei lavori eseguiti nel
convento dei Cappuccini

84 10/03/1849 Il comandante della prima Legione
al Gonfaloniere

Si riferisce ai lavori eseguiti
a S.Francesco

85 09/03/1849 Conto per alloggi

86 10/03/1849 Conto per lavori di falegnameria

88 10/03/1849 Ricevuta di pagamento

89 12/03/1849 Nota relativa alla consegna dei
“biglietti …per il voto della nuova
municipalità”

90 “Conto delle spese fatte per la
truppa”

93 10/03/1849 Nota di lavori di falegnameria
effettuati nel convento di S.
Francesco

Appunto autografo di
G.Garibaldi

94 Conto dei lavori eseguiti per la
polveriera presso il convento di S.
Francesco

Appunto autografo di
G.Garibaldi

R3

95 09/03/1849 Spese per alloggi



96 08/03/1849 Spese per alloggi

97 Spese per alloggi

99 14/03/1849 Spese per alloggi

100 10/03/1849 Spese per alloggi

103 Ricevuta di pagamento

104 Ricevuta di pagamento

105 Ricevuta di pagamento

106 10/03/1849 Lettera al Gonfaloniere relativa
alle spese di alloggio dei militari

108 13/03/1849 Ricevuta di pagamento

110 Nota di spese Si tratta delle spee
sostenute per il cambio “di
casermaavvenuto il gioro 14
e 15 fra la Legione e la
Guardia Nazionale”

R4

111 Spese per la sistemazione di
“pagliai” e coperte

113 Nota della distribuzione di 24
sedie

118 17/03/1849 Lettera al Gonfaloniere

119 17/03/1849 Lettera al Gonfaloniere

120 16/03/1849 Nota di spese di viaggio a Moggio

122 Ricevuta di pagamento

123 Ricevuta di pagamento

124 18/03/1849 Ricevuta di pagamento

126 16/03/1849 Ricevuta di pagamento

129 Conto dei lavori eseguiti nelle
stalle Vincentini

130 16/03/1849 Ricevuta di pagamento

131 22/03/1849 Buono di somministrazione

134 Ricevuta di pagamento

135 20/03/1849 Buono per 9 pasti

136 20/03/1849 Lettera al Gonfaloniere

137 22/03/1849 Lettera al Gonfaloniere

140 22/03/1849 Nota di lavori di falegnameria R5

141 24/03/1849 “Nota di paglia”

144 22/03/1849 Buono per alloggio

145 22/03/1849 Nota di spese per alloggi



146 16/03/1849 Nota di spese per alloggi

149 24/03/1849 “Nota di paglia”

151 Spese effettuate nel mese di
marzo 1849 nelle scuderie Sanizi

153 26/02/1849 “Lavoro fatto per diversi quartieri
della prima legione italiana
Garibaldi”

152 17/03/1849 “lavoro fatto all’ospedale militare”

154 10/03/1849 Nota di lavori da lattoniere

155 05/03/1849 Nota di lavori fatti nella caserma di
S. Francesco

158 Nota di lavori fatti ad uso di
chiavaro

159 03/03/1849 Nota di spese varie

162 Nota di spese varie

163 26/03/1849 Nota di spese varie

166 30/03/1849 Lettera al Gonfaloniere

169 26/03/1849 Buono per un alloggio R6

168 26/03/1849 Buono per un alloggio

173 Nota di spese di viaggio

173 25/03/1849 Nota di spese varie

175 28/03/1849 Nota della paglia somministrata

4 Nota di spese Si tratta delle spese
sostenute per
l’adeguamento del convento
di S.Francesco come
caserma della “colonan
Garibaldi”

R23

176 31/03/1849 Lettera al Gonfaloniere

181 28/03/1849 “Conto di giornate da muratore”

182 02/04/1849 “Lavori fatti ad uso di falegname”

183 28/03/1849 Nota di alloggi somministrati

186 02/04/1849 “Conto del carrettiere”

187 29/03/1849 Ricevuta per spese di alloggio

189 03/04/1849 Ricevuta relativa alle spese
sostenute per la tumulazione di un
milite della legione Garibaldi

R7

190 03/04/1849 Nota dei lavori fatti nella prigione
posta a S. Francesco



192 01/04/1849 Nota di spese per alloggi

193 Buono per spese di fabbro ferraio

194 27/03/1849 Nota di spese di trasporto per
effetti di casermaggio

195 Nota di legname

198 10/02/1849 Fascicolo contenente
documentazione varia relativa
all’incendio scoppiato nella
caserma Olivetti la notte del 10
febbraio 1849

R8-R9-R10

199 Nota di spese per lavori di
falegnameria

201 05/04/1849 “Conto della paglia somministrata
da Antonio Marinelli alli vari
quartieri della prima Legione
Italiana stazionati in questa città”

200 06/04/1849 “Nota dei lavori fatti al Convento di
S. Antonio del Monte ad uso di
muratore”

203 07/04/1849 Buono per lavori di muratura

205 07/04/1849 “Conto della paglia somministrata
da Antonio Marinelli ai diversi
corpi di guardia in questa città”

206 07/04/1849 Nota di spese per lavori di
falegnameria

208 07/04/1849 Nota di spese di viaggio

212 Nota di spese di falegnameria
occorsi per l'installazione del
telegrafo al “casino Potenziani” e
al convento dei Cappuccini

R11

215 Nota di liquidazione di alcuni
buoni di spesa della Legione
Garibaldi

216 13/04/1849 Il comandante della piazza al
Gonfaloniere:

Si riferisce al rimpatrio di un
ragazzo giudicato inabile al
servizio militare. Si chiede il
passaporto per farlo
rientrare a Bologna e una
“…indennità di via onde non
commetta delitti per non
avere mezzi di sussistenza”

R12

217 11/04/1849 Buono per spese di alloggio



218 24/03/1849 Nota di spese per lavori vari
eseguiti per conto della prima
Legione Italiana

219 10/04/1849 Buono per spese di pernottamento

220 12/04/1849 Buono per lavori di falegnameria

221 12/04/1849 “Buono per scudi due per l’affitto
della casa dov’è situato il
telegrafo”

Firma autografa di
G.Garibaldi

R13

223 11/04/1849 “Conto della paglia somministrata
da Antonio Marinelli alli vari
quartieri della prima Legione
Italiana stazionati in questa città”

224 11/04/1849 Richiesta di rimborso per spese di
alloggio da parte del locandiere
Antonio Vittori

225 Nota per spese di alloggio

226 11/04/1849 Richiesta di rimborso per spese di
alloggio da parte del locandiere
Antonio Vittori

229 09/04/1849 Conto degli alloggi somministrati
dal locandiere Antonio Vittori

228 11/04/1849 Conto degli alloggi somministrati
dal locandiere Antonio Vittori

230 12/04/1849 “Lavori fatti per ordine del
capitano dell'ottava compagnia”

231 12/04/1849 Buono per diversi lavori di
riparazione

232 17/04/1849 “Buono dei rappezzi di sergiato
fatto nella scuderia di Vincentini, e
il vicolo Antonicoli”

233 Nota per la fornitura di legname
da utilizzarsi per I corpi di guardia

236 11/04/1849 “Competenze dovute a Bernardino
Allegri d.o Cipolletto Carrettiere”

R15

237 12/04/1849 “Conto dei boni rilasciati per
alloggi somministrati dal
locandiere Antonio di Guido”

238 12/04/1849 Conto della “Locanda dell'Aquila
Nera” per alloggio ad un milite
della Legione



240 12/04/1849 Buono per alloggi indirizzato al
“cittadino Luigi Matricardi”

R14

241 14/03/1849 Conto dei lavori fatti ad uso di
chiavaro”

242 15/04/1849 Dichiarazione del sergente
Balduino Paparelli in merito ad
alcuni lavori di sterro effettuati per
ordine del “cittadino Colonnello
Vincenzo Vicentini”

243 “Ricevute di somme pagate dal
Cittadino Pietro Vincentini per
lavori eseguiti d’ordine della
Magistratura ne’ quartieri della
Legione Garibaldi”

244 15/04/1849 Buono di somministrazione di
vettura e cavalli

245 09/04/1849 “Bono per la paglia somministrata
agli avamposti fuori di Porta
d’Arce”

248 04/04/1849 Il maresciallo furiere al
Gonfaloniere

Lo invita a reperire un
alloggio per un lanciere
ammogliato

247 “Nota di lettere portate per conto
di questa commune di Rieti”

249 Nota di spese presentata dal
carrettiere Antonio Marinelli

250 16/04/1849 Il comandante la Piazza al
Gonfaloniere

Si riferisce alle spese di
alloggio dovute al locandiere
Marcelli, “fuori di Porta
Romana”

251 16/04/1849 Attesto per il trasporto di oggetti
dal convento dei Cappuccini a
quello di S. Agostino

R16

254 19/04/1849 “Nota dei lavori fatti alla caserma
Olivetti”

R17

21/04/1849 “Lavori di fortificazione di Porta
d’Arci a difesa della Città di Rieti”.
Spese occorse per la scala della
torretta della casa Marcotulli

Visto autografo di
G.Garibaldi

R18-19


