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GLI ORDINI 
MILITARE E CIVILE 

DI SAVOIA 

: 



· .. 

NEL CINQUANTENARIO DELLA VITTORIOSA RISCOSSA 

CHE UNISCE IL NOME DELLA "PICCOLA GLORIOSA CITTA VENETA" 

A QUELLO DEL RE D'ITALIA 

E CHE COINCIDE COL CENTENARIO DELLA ISTITUZIONE 

DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA 

CONSACRANTE L'AUSPICIO ALL'UNITÀ NAZIONALE 

RENDIAMO TRIBUTO DI RICORDO ED OMAGGIO 

AI BENEMERITI NELLE ARMI NELLE SCIENZE NELLE LETTERE NELLE ARTI 

CHE DECORATI DELL'ORDINE MILITARE E CIVILE DI SAVOIA 

SONO ONORE 

DELLA NOSTRA PATRIA 



In una visita di omaggio a S. M. il Re Carlo Alberto, il barone di Barante, ambascia
tore del Re dei francesi Luigi Filippo, in occasione della fondazione dell'Ordine Ci
vile di Savoia, lesse un indirizzo, solamente assai più tardi reso pubblico ('), .nel 
quale era detto: "Vissuto coi cittadini e coi soldati, ravvicinato così alla sorte cOmft
ne dell'umanità, ne aveva conosciuto i vari bisogni, e poteva associare alla santa auto
rità dei Sovrani, la simpatica intelligenza del suo tempo e della sua nazione JJ

• 

Fondamentalmente ci appare una giusta constatazione di un comprensivo intuito del
le necessità di un mondo in evoluzione dove attività nuove nel campo civile si affer
mavano, oltre alle tradizioni del privilegio del sangue, della spada e della toga. 

Comprensivo intuito che, sia per l'Ordine Militare di Savoia che per l'Ordine Civile 
di Savoia, si inquadra nell' aperta visione di uno stimolo ad egregie opere degne di 
ricompensa, senza aggravio alle pubbliche finanze. 

Nelle R. Patenti per la creazione dell'Ordine Militare di Savoia in data 14 agosto 
1815 (') a firma di S. M. Vittorio Emanttele l Re di Sardegna controfirmate dal con
te Radicati, Segretario di Gabinetto di Sua Maestà, è detto: "Fra le varie istituzioni, 
che in un ben ordinato reggimento politico, vogliono assicurare la stabilità e la gloria 
dello Stato e promuovere nell' animo dell'individuo i generosi elementi delle più ro
buste virtù, ottengono certamente il primo luogo q1telle che si propongono per isco
po una saggia, pronta e lusinghiera ricompensa di quegli atti straordinari e magnani
mi i quali manifestano in chi ne è stato l'autore una più illimitata devozione al senti
mento dell'onore, alla Patria ed al trono JJ

• 

Si ricollegano spiritualmente, in fina ideale continuazione storica, le parole di S. M. 
Carlo Alberto Re di Sardegna nelle Regie Patenti con le quali creò l'Ordine Civile 
di Savoia, stabilendone le regole in data 29 ottobre 1831 "L'esperienza degli antichi 
tempi confermata da quella della moderna età ha dimostrato in maniera indubitata 
che le ricompense speciali stabilite per le diverse specie di merito, e distribuite ,con 
giustizia imparziale, contribuiscono potentemente, col mezzo dell' emulazione che ec
citano, alla gloria e prosperità degli Stati, indirizzando verso tutto ciò che è utile, bel
lo e grande, of(ni maniera di virtù e di talenti. Il Re Vittorio Emanuele predecessore 
nostro di gloriosa rimembranza instituì così nell'anno 1815 l'Ordine Militare di Sa-

(,) Conte F. Sdopis, Storia della legislazione degli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847, 1859, 
pagina 45. 

(,) Torino, Staml'eria Reale, 
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voia per segnalare, con onorevole guiderdone, il merito luminoso acquistato nella 
carriera dell'arme, Noi abbiamo divisato di compiere e perfezionare l'opera di lui pri
vilegiando con contrassegni d'onore quelli fra i nostri amatissimi sudditi, i quali 
dedicatisi ad altre professioni non meno utili che quella delle armi, sono diventati con 
profondi e lunghi studi l'ornamento del nostro Stato, ovvero hanno, con le dotte loro 
fatiche, giovato grandemente al servizio nostro ed al comtm bene; fra i quali ci è caro 
di pregiare in guisa particolare coloro che hanno cO'[tseguito un nome glorioso nella 
carriera del pubblico insegnamento, tenuta da noi in tanto maggior conto in quanto 
che dalla buona educazione della gioventtt diPende la felicità de(le persone, delle fa
miglie e dello Stato", 

Nobili parole di quel Re Carlo Alberto che, dopo appena cinque anni dalla creazione 
dell'Ordine Civile di Savoia, con la Regia Patente del lO febbraio 1836, mostrava 
- geniale intttizione - il suo cuore pensoso dei diritti dei lavoratori, Giacché questa po
co nota Regia Patente dellO febbraio 1836 "esprime tutto l'anelito del Re a creare 
tma ligislazione che considerasse l'assistenza come una ftmzione pubblica .. , In questo 
editto il Re tenta il primo esperimento legislativo a protezione del lavoro .. , Esso rias
sume quelli che oggi si chiamano uffici di collocamento, sussidi di disoccupazione, ta
riffe e salari in contesa col datore di lavoro" ('), 

Dell'altissimo pregio nel quale furono e sono tenuti i due illustri Ordini, ci piace dare 
testimonianza con due scritti provenienti da diversa sponda, quello di un valoroso 
Principe Sabaudo medaglia d'oro e medaglia d'argento al valor militare (Goito, 30 
maggio 1848; Santa Lucia, 6 maggio 1848) poi Cavaliere di Gran Croce dell'Or
dine Militare di Savoia: "j'espère de faire encore plm à l'avenir et si le Roi veut 
donner tme croix de Savoie j'esPère la gagner mai et alors te mOMrai content, quoi
qtt'il m'ai déjà (dit) que cette médaille vallait 100 colliers de l'Ordre .. ," (4), 

L'altro scritto è di un insigne storico creato Cavaliere dell'Ordine Civile di Savoia da 
Re Carlo Alberto, nonostante i suoi trascorsi politici e la ostilità di incomprensiva in
transigenza ('): "Sire, che Vostra Maestà, non pure richiedendola io, ma neppure 
pensando lo, abbia dato luogo fra tanti eletti spiriti nel suo nuovo Ordine del merito 
Civile di Savoia, è tma di quelle maggiori ventttre etti piuttosto desiderare che spe
rare io poteva, Conosco il suo reale animo, conosco i segni della antica sua bontà, 
Vostra Maestà sollevammi qtlando pitt l'avversa fortuna mi abbassava ed ora, poiché 
sollevato mi ha, mi adorno e fregio .. , ttmitissimo e devotissimo servo Carlo Botta", 
E concludeva col desiderio di poter un giorno rivedere il patrio suolo e presentare a 

(3) Mario Viana, La MO'/archia all'avangltardia delle riforme sociali in Italia: da Carlo Alberto a VittoNo 
Emaf/Uele IlI, Roma, 1967. 

(,) Il Duca di Savoia alla consorte (6-5-1848) in Le lettere di Vittorio Emantlele II, lettera 190, pa
gina 175, a cura di Francesco Cognasso, deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, piazza Casi
gnano, 1966. 

(') "Curiosità e ricerche di Storia Subalpina», pubblicata da una società di studiosi di patrie memorie: 
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L'Ordine Civile di Savoia, di AntOnio Manno, voI. III (pag. 193-209), F.lli Bona, librai di S.M. il 
Re d'Italia, Torino, 1879. 



Sua Maestà "ultimata la sua faticosa opera (Storia d'Italia), la quale prima che na
scesse già godeva dell'augusto patrocinio, .. " (Parigi 31 dicembre 1831), 
La rievocazione di due Ordini illustri è un omaggio alla memoria di uomini insigni 
che ne furono degni e alla loro designazione e scelta, riconoscimento al sacrifizio, allo 
studio, all' arte, ad alti ideali, emergenze legate indissolubilmente alla Storia, alla no
stra Storia, Essa non può essere soffocata da miserevoli silenzi e da meditati oblii, non 
rivolti a ridimensionare la verità, ma cedimenti alle passioni dell' ora che passa ed al 
servilismo degli adulatori, coll'illttsione che, sopprimendo o minimizzando ricordi di 
onore e reali benemerenze, se ne cancelli il segno ed il prestigio, 

Nella storia dei due Ordini illttstri, il privilegio non riguardò la nascita, ma il merito, 
Nell'Ordine Militare di Savoia vennero premiate gesta legate ai fasti risorgimentali B 

militari di valorosi PrinciPi Sabattdi, da Re Carlo Alberto a Umberto di Savoia Prin
cipe di Piemonte, da Emanuele Filiberto a Amedeo di Savoia Duchi d'Aosta, non
ché di numerosi comandanti e gregari; ttttti ebbero come consegna d'onore di "ser
vire devotamente l'Italia, la gran Madre comttne, che nel nome fatidico dei Savoia ri
prendeva la marcia verso più grandi domani, nei fasti del Risorgimento" (6), 

Nel Risorgimento del secolo scorso da Menabrea di Valdora ai La Marmora, dai Gar
rucho ai Pintor, dai Cugia di S, Orsola ai Robilant, dai Novaro ai Serra Boyl, dai Mo
rozzo della Rocca a Cialdini, dai Pes di Villamarina ai Gerbaix de Sonnaz, dai Palla
vicino a Plochitt, dagli Strada ai Nicotera, da Brin a Garibaldi, dai Centurione ai De 
Foresta, dai Barel di S, Albano ai Martin d'Orfengo, dai de Genova di Pettinengo agli 
Asinari di Bernezzo, dai Visconti d'Ornavasso ai Manca di Villahermosa, dai Barbiano 
di Belgioioso a Finazzi, dai Dttrand de la Penne agli Afan de Rivera, dai Mazé de la 
Roche a Orero, dagli Avogadro di Casanova a Dezza, dai San Marzano ai Valfré di 
Bonzo, dai Ballada di St, Robert ai La Forest, dai Lostia di S, Sofia ai Vialardi, dai Lan
zavecchia di Bttri ai Gozani, dai Brttnetta d'Usseaux a Tapparone, da Petitti di Roreto 
a Bertolé Viale, da Cadorna ai Cordero di Montezemolo, ttttti degni di ricordo, ri
sorgenti dal facile oblio e che avranno nobile continuazione nel nostro secolo trava
gliato, per non citare che i massimi, i Marescialli d'Italia Cadorna, Diaz, Badoglio, Pe
cori-Giraldi, Caviglia, Giardino, Bastico, Messe, il generale d'Armata Nasi, l'ammira
glio d'armata Jachino, il generale d'Armata aerea Valle .. , ('), 

Nell'Ordine Civile di Savoia da Cesare di Salttzzo a Maistre, da Alberto della Mar
mora, illustratore della Sardegna, a Prospero Balbo, rettore della ttniversità (qttesti 
senza la formalità della richiesta) da Massimo d'Azeglio, il gentilttomo del Risorgi
mento, a Gittseppe Manno, da Cesare Balbo a Camillo di Cavour, da Gimeppe Verdi 
a Giosué Cardttcci, 'da Marco Minghetti a Guglielmo Marconi fino alle recenti no
mine di S, M, il Re Umberto II, daBergamini a Carneltttti, dal cardinale Bacci, l'asser-

.. 
(6) Introduzione alla Storia dell'artiglieria italiana del generale Carlo Montù, 14 volumi editi dalla "Rivi· 

sta d'Artiglieria e Genio", Roma, 1951-55. 
(,) Ved, il capitolo I gran ma.ltri del/'Ordine - I cavalieri di Gran Croce; Blenco dei cavalieri vivelll;, 

edito a cura dell'Associazione dei decorati dell'Ordine, che si è assunto il nobilissimo compito di 
pubblicare l'elenco completo di rutti gli insigniti dalla fondazione dell'Ordine Militare di Savoia. 
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tore della latinità, al conte Gittseppe Dalla Torre, da Rodolico a Volpe, da Dogliotti 
a Cognasso, da De Stefani a Severi, da Nervi a Massimo Pilotti sono ttna serie di no
mi che onorano la storia e la Patria ... (8). Sfortttnati i popoli che non hanno storia o 
ingratamente la dimenticano. 

Se pttre, ad ogni livello, il conformismo alla moda sociale di un verboso spesso iPo
crita egttalitarismo insidii il patrimonio del tempo che fu, noi ci ispiriamo ad ttn al
tissimo monito che vogliamo considerare sempre vivo e che ha vaiore anche nel cam
po cavalleresco: "il cttlto delle sacre tradizioni, elemento precip1tO della spiritttalità 
cattolica, stimola le memorie, accende lo spirito, s1tggerisce i propositi, apre lo sgttar
do sttll'orizzonte del tempo passato e ftttttro ... ". 

Ciò sempre avvenne dttrante il Regno d'Italia col Più amPio riconoscimento alle sem
pre rinnovantesi affermazioni degli ttomini degni diqttalsiasi provenienza, e di qual
siasi credo politico e religioso. 

Meditato stttdio di premiare il merito personale da parte di Re Carlo Alberto e di 
regale semplicità, per la quale, anche in Corte, pur conservando il prestigio degli an
tichi Grandati, volle che le più elevate cariche si assegnassero in fttnzione di indiscttS
se benemerenze: la carica di Gran Ciambellano affidata a diplomatico insigne o a 
gentilttomo segnalatosi nelle milizie, qttella di Gran Smdiere a valoroso generale 
avente alle dipendenze aitttanti di campo e non scttdieri, qttella di Gran Mastro a 
1m ministro di Stato con ttn solo maggiordomo. 

"II rapporto effettivo tra il Sovrano ed il popolo, che è Ima delle note caratteristi
che della Monarchia ( ... sistema di vita Più che 1m semplice sistema politico) si è ma
nifestato non solo nell'ora del dolore, ma anche ogni volta che lo spirito della nazione 
si volgeva a celebrare chi aveva onorato il nome della Nazione. Così presente con l'ani
ma e le. parole è stato il Re tra i vecchi soldati... così nel centenario della proclama
zione del Regno d'Italia e nel SitO genetliaco, ha volttto decorare coll'Ordine Civile di 
Savoia italiani tra i Più insigni nei vari campi della scienza e dell'arte" (9). 

VITTORIO PRUNAS TOLA 

Segrerario di S.M. il Re per gli Ordini Cavallereschi 

(8) Vedo l'Elenco dei cavalieri dell'O. C. di S. e degli appartenenti al Consiglio dell'Ordine: purtrOppo in 
lavori di tal genere, con difficoltà di ricerca sovente senza adeguata risposta, si riscontrano lacune e 
incompletezze delle quali chiedo venia, grato a chi me ne farà segnalazione. 

(9) Il pensiero e l'azione di Re Umberto dall'esilio a cura di Falcone Lucifero, ed. Rizzoli, Milano, 
pago 13, 90, 136. 
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L'ORDINE MILITARE 
DI SAVOIA 

.. 



Con Regie Patenti in data 14 agosto 1815, Vittorio Emanuele I Re di Sardegna 
creò ed eresse l'Ordine Militare con titolo di Ordine Militare di Savoia, le decora
zioni del quale fossero "principalmente ed esclusivamente destinate alle ricompense 
del merito e del valore guerriero", conformemente agli Statuti annessi ed approvati 
("), premio ad atti straordinari e magnanimi, i quali manifestano in chi ne è stato 
l'autore una più illimitata devozione al sentimento dell' onore, alla Patria ed al trono. 
Fino allora la Croce Mauriziana premiava gli atti di valore compiuti da ufficiali. 
Nelle Regie Patenti è precisato che incitamento alla creazione dell'Ordine furono "il 
ritorno che, mercè il favore della Divina Provvidenza dopo tante luttuose politiche 
vicende, facemmo negli Stati nostri di terra ferma", "!'ingrandimento di questi mer
cè la riunione di importantissime province," "la così pronta e regolata ricomposizio
ne dei nostri eserciti, frutto di quei vincoli preziosi, che sempre strinsero cogli Au
gusti Principi della Casa di Savoia le classi tutte delle popolazioni di queste contra
de", "le segnalate prove di attività, di zelo, di intelligenza e di valore di capitani e 
soldati" . 

1) La carica di Capo e Gran Maestro dell'Ordine è di spettanza di S. M. il Re e dei 
Suoi Reali successori. 

2) La divisa è composta di una croce piena d'oro e d'argento smaltata sopra una 
faccia di una croce bianca contornata di rosso rappresentante la croce d'argento 
in campo rosso della Real Casa; l'altra faccia in oro e argento. La croce circon
data da una croce d'alloro smaltata di verde e sormontata da una Corona Reale 
d'oro e d'argento pendente da un nastro turchino del colore delle coccarde della 
R. Armata. 

3) L'Ordine ha quattro classi: a) Gran Croce che porta una sciarpa azzurra listata 
al centro di un rosso ruggente, la divisa come sopra in oro, pendente dalla spalla 
destra al fianco sinistro, con placca stellata con la cifra V. E. col motto: "Al me
rito e al valore". Se un Gran Croce è insignito dell"Ordine Supremo della SS. 
Annunziata, la stella sull'abito sarà sotto quella del Supremo Ordine; b) La se
conda classe 'composta di Commendatori porta la divisa in oro pendente al col
lo; c) La terza classe di Cavalieri e la quarta di Militi portano la divisa all'oc
chiello del vestito: la terza porta la divisa in oro col nastro e rosetta, la quarta 
porta la divisa in argento pendente dal nastro senza rosetta. 

('") Degli Ordi1,i cavallereschi della Monarchia di Savoia a cura del cavaliere Luigi Cibrario, istorio· 
grafo di Sua Maestà, per l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; edizione di soli XVI esemplari, 
Torino, Stabilimento Tipografico Fortuna, MDCCCXLIV, pago 71 e segg. 
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4) Le cariche del Consiglio dell'Ordine sono di Cancelliere e Tesoriere coperte da 
Commendatori e di Segretario (Cavaliere) con indennità rispettivamente di lire 
2.000, 1.5 00, 800. ("). 

5) Niuno può essere iscritto all'Ordine senza una previa inquisizione formale intor
no al fatto su cui si appoggia la domanda per l'all)missione. Il solo Principe ere
ditario può esservi aggregato senza formalità dopo che avrà fatto una o più cam
pagne. Niuno può esservi ascritto senza essersi distinto in battaglia od in altro 
fatto di guerra con qualche azione valorosa, prudente, segnalata, personale, evi
dente e tale che poteva ammettersi senza mancare al proprio dovere ed all'onore. 

6) L'Ordine è conferito solamente a persone che si siano distinte in battaglia. 

7) La domanda di conferimento deve essere indirizzata al Consiglio dell'Ordine, 

8 e 9) Spetta al Consiglio dell'Ordine stimare a quale classe possa venire ascritto il 
postulante. 

lO) All'atto del conferimento, l'incaricato dice" in nome e per ordine di Sua Mae
stà vi ricevo nel numero dei ... del R. Ordine Militare di Savoia e ve ne confe
risco la divisa; portatela in nome di Dio per servizio di Sua Maestà, per la gloria 
dell'Ordine, per la difesa della Corona e della Patria". La consegna viene fatta 
in presenza delle truppe e dei comandanti dove il candidato si trova. 

Il) I privilegi del Gran Croce sono pari a quelli dei generali delle R. Armate; ai 
Commendatori spetta la presentazione delle armi. La pensione è riversibile alle 
vedove ed ai figli minori di 15 anni. 

12) Se la decorazione viene conferita a persone non suddite e non cattoliche, devono 
professare la religione cristiana. Agli esteri di potenze alleate si spedisce la divisa. 

13) Coll'istituzione dell'Ordine, viene soppressa la distribuzione delle medaglie per 
Sotrufficiali e soldati (d'oro e d'argento). Le persone insignite del Cavalierato 
Maurizianno per azioni militari distinte possono presentare domanda di conferi
mento dell'Ordine Militare di Savoia. 
Cosl gli insigniti dell'Ordine della Corona di Ferro del Regno d'Italia e della 
Legione d'Onore. 

14) Il Consiglio dell'Ordine è composto di sette membri: Maggiori generali o uffi
ciali di S.M. dei Reggimenti maggiori, due capitani, due sottufficiali (esclusi i 
patenti militari e i subordinati del candidato). 

15) L'Ordine avrà un araldo. 

16) La festa annua dell'Ordine sarà celebrata nel giorno del Beato Amedeo. Ai de
corati defunti spettano gli onori militari. 

Agli Archivi di Stato di Torino esiste in "atti dell'Ordine Militare di Savoia" il do
cumento che designa la Chiesa di San Lorenzo per le funzioni religiose dell'Ordine e 

(,,) Alla data del 16-12-1861, Cancelliere era il maggiore generale cavaliere di Maglione, Tesoriere il 
maggiore generale conte di Clermont, Segretario il conte Radicati di Brozolo. 
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REG lE P A TENTI 
PER LA CREAZIONE 

DELL' ORDINE MILITARE 

DI SAVOJA 

IN DATA DEI 14 AGOSTO 1815. 

TORINO, 

N E L L A S T A M P E R I A R E A LE. 



VITTORIO EMANUELE 
PER. GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, 

E DI GERUSALEMME, 

DUCA DI SAVO]A, E DI GENOVA, 

PRINCIPE DI PIEMONTE t 

EC. EC. EC. 

le varie instittttioni t che in un ben 01'

dinato l"eggimento politico vagliono ad 
~==::!J assicurare la stabilità, e la,gloria dello Stato, 

ed a promuovere nell' animo degli individui i ,gena-osl ele-
menti delle più robuste virtù., ottengono certamente il primo 
luogo quelle,. che si propongono per iscopo una s~gia. 
pronta.,·e lusinghiera ric-ompensa di quegli atti. straordi. 
narj, e magnanimi,. i quali .manifèstamente .attestano in 
chi ne è stato 1'autore una più .illimitata diVOOODe al sellt
timento -dell'onore,. .alla patria. ed al T1'(lno. 

Siflàtte Ùlstituzioni formano 00. lltl tempo il sacw oovet'e t 
e la dolcissima cura .d'ogni Monar~ •••• 



quello relativo alla nomina di R. Cappellano dell'ex Padre Teatino Donaudi, diretto· 
re della Chiesa di San Lorenzo (10 febbraio 1837). 
"La guerra di Crimea diede occasione a Vittorio Emanuele II di ritoccare gli Sta
tuti e di modificare !'insegna e ciò allo scopo di fissare incancellabilmente e traman
dare ai posteri il ricordo di una data storica e gloriosa per l'esercito piemontese". 
Gli Statuti del 28 settembre 1855 n. 1114 riformarono il Consiglio dell'Ordine, fis
sarono in quattro le classi dell'Ordine: Cavalieri (già Militi), Cavalieri Ufficiali, Com
mendatori di prima e seconda classe (poi Commendatori e Grandi Ufficiali con R. 
D. 28 marzo 1857, che istitul il più alto grado in quello di Cavalieri di Gran 
Croce). 
Furono precisati i casi che potevano dar luogo al conferimento dell' ordine: "segna
late azioni di valore e di perizia sul campo e notevoli atti di valore in pace, i perfe
zionamenti, le utili invenzioni, i lavoriinsigni e gli importanti servizi resi nell'am
ministrazione militare". 
La forma della decorazione fu modificata: "Croce patente di smalto bianco bordata 
d'oro e le cui braccia terminano in tre punte; nel centro in un rotondo scudetto rosso 
spiccano due spade d'oro in croce di S. Andrea con le punte in alto, fra le quali è se
gnata la data del 1855 ed accantonate le cifre V. E.; una corona di alloro di quercia 
verde filettata d'oro gira attorno alla Croce, mentre a rovescio lo scudetto è rosso e 
reca nel centro la bianca croce di Savoia e nel contorno il motto in oro merito mi
litare" . 

Con R. D. 15 dicembre 1861 il governo fu autorizzato ad assegnare sui bilanci della 
Marina 670 pensioni per i militari dell'esercito e della Marina appartenenti all'Or
dine, senza riversibilità alla vedova e ai figli, con criterio di gradualità per classe, da 
dieci di lire duemila annue ciascuna per i Gran Croce a cinquecento di lire trecen
tocinquanta annue ciascuna per i Cavalieri. 

Con R. D. Legge 15 marzo 1923 n. 836 (reso esecutorio il 30 gennaio 1924) fu 
approvata l'emissione di polizza a favore dei decorati dell'Ordine e di medaglia al va
lor militare; gli speciali tipi di polizze furono approvati con D. M. 12 luglio 1923. 
Indipendentemente dal loro grado militare spettano agli insigniti dell'Ordine gli 
onori militari, di ufficiale ai Cavalieri e Cavalieri Ufficiali, di ufficiali superiori ai 
Commendatori, di ufficiali generali ai Grandi Ufficiali e ai Gran Croce C'). 

Con R.D. 21 giugno 1926 n. 1148,7 dicembre 1939 n. 2053, 11 dicembre 1941 
n. 1426, Il ottobre 1943 n. 93, furono aumentate le pensioni ai decorati dell'Or
dine. 

Con R.D. 16 dicembre 1927 fu trasferita la precedenza di cui al R.D. 19 aprile 
1869 n. 4329 dalla classe terz~ alla categoria VII alla classe prima della stessa ca-
tegoria. .. 

Con R.D. 19 gennaio 1928 n. 150, confermato da R. D. 1 novembre 1928 n. 2485, 

(") Domen;ço Guadagnigi, Storia degli Ordini Equestri, Officine Grafiche Cario Ferrari, Venezia, 1925, 
pago 32-33·34. 
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che stabilisce l'uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle Forze Armate, fu fis
sato l'ordine delle precedenze delle decorazioni e relativi nastrini: 

a) Ordine Supremo della SS. Annunziata; 

b) Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; 

c) Ordine Militare di Savoia; 

d) Ordine Civile di Savoia; 

e) Medaglie d'oro e d'argento al valor militare; 

f) Medaglie d'oro e d'argento al valore civile. 

Con R. D. 14 agosto 1936 n. 1851 fu mutato l'ordine delle precedenze delle decora
zioni: 

1) Ordine Supremo della SS. Annunziata; 

2) Ordine Militare di Savoia; 

3) Medaglie d'oro al valor militare, al valore di Marina, al valore aeronautico; 

4) Medaglie d'argento; 

5) Medaglie dì bronzo; 

6) Croce di guerra al valor militare; 

7) Decorazioni dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; 

8) Ordine Civile di Savoia. 

Il R. D. 4 gennaio 1937 n. 44 stabilì che le bandiere decorate non possono aspira
re a promozioni nelle classi superiori dell'Ordine per nuove distinte e gloriose azio
ni di guerra, ma possono ottenere successive croci di Cavaliere. 

Con decreto 2 gennaio 1947 ... l'Ordine Militare di Savoia fu detto Ordine Militare 
d'Italia e, con successive leggi 9 gennaio 1956 e 5 gennaio 1961, 5 marzo 1961 si 
addivenne al riordinamento e al nuovo Statuto dell'Ordine e all' aumento degli asse
gni. 
Le motivazioni colle quali fu conferito l'Ordine Militare di Savoia alle diverse ar
mi del nostro esercito sono eloquente testimonianza di intemerato valore e di eroi
che imprese collettive ('3). 
« L'esercito rappresenta la forza, la sanzione del diritto delle nazioni, dunque ben a 
ragione si può dire un fattore di civiltà; un popolo il quale lasci impunemente cal
pestare i suoi sacri diritti non è popolo; la vile ignavia toglie che sia riconosciuto 
come tale ... un santo pensiero che unisce tutti nel più santo degli entusiasmi: l'amo
re della Patria e del Re, il bisogno di conservare questa Italia che i nostri vecchi ci 
hanno lasciato a prezzo di eroismo e di memorandi sacrifici ... Il ricordo degli esempi 

('3) Da La storia militare, a cura del capitano di artiglieria Severino Prunas Tola, prof. di storia alla 
Regia accademia di Torino, 1889. Tip. ed. E. Candeletti, Via Della Zecca n. 11. Torino. 
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tempra i caratteri"; "anche dopo la sconfitta i Piemontesi caddero ma non gIac
quero". 
Il Conte Eugenio Ney nell'Abrégé Historique des Ordres Militaires et Civils de la 
Monarchie de Savoie (extrait du Spectateur Militaire, cahier du juin 1848, Paris, im
primerie de Bourgogne et Martinet, Rue Jacob 30) ricorda fra gli Ordini estinti o 
rimasti allo stadio di progetto quello della "medaglia militare" di Vittorio Amedeo 
III in data 21-5-1793 a favore di sottufficiali e soldati, rimanendo la Croce Mauri
ziana riservata agli ufficiali. Interessante è il progetto di Cristina di Francia, duches
sa di Savoia, moglie di Vittorio Amedeo I e figlia di Enrico IV Re di Francia, colla 
fondazione di un Convento di Cavalieresse di San Maurizio (30-8-1658). 
Con R. Viglietto 26-3-1833, Carlo Alberto istitul un distintivo d'onore per militari 
di qualunque grado consistente in una medaglia coniata in oro e in argento con la 
Croce sormontata da una corona da un lato col motto all' interno "al valor militare" 
e sul rovescio due rami d'alloro, in mezzo inciso il nome del decorato, nel contor
no il sito dell'azione e la sua data; la concessione è ammessa anche sul campo di 
battaglia. Nel R. Viglietto sono enumerati venticinque casi di atti di valore per le 
concessioni (primi all'assalto o all'abordaggio, difesa o salvataggio della bandiera, 
un passaggio contro forze superiori, non abbandono da parte di ferito dal combatti
mento, difesa ad oltranza di un posto avanzato, rallentare l'avanzata nemica colla re
troguardia, prendere una batteria al nemico, salvare dalla prigione un ufficiale supe
riore o salvargli la vita, fare prigioniero un ufficiale nemico, ricondurre al combatti
mento i soldati dispersi, prendere battelli nemici, portare messaggi attraversando 
il campo nemico, ricondurre al grosso un distaccamento separato, scoprire la vici
nanza di un nemico che tentava una sorpresa, sorprendere e battere una truppa ne
mica, in caso di rotta nemica superarla e fare numerosi prigionieri, annientare un 
convoglio nemico in modo da far sospendere l'assedio ad una fortezza o dare aiuto 
agli assediati, salvare artiglieria considerata perduta, la cassa e gli equipaggi, salvare 
le carte di un battello naufragato, qualsiasi azione di valore in caso di summossa, e 
di distinto coraggio atto ad eccitare l'emulazione). Con R.D. 1-3-1836 (precisato 
con R. D. 19-4-1860 e 17-12-1899) fu istituita la medaglia al valore di marina. 
In luogo della "menzione onorevole" istituita da Re Carlo Alberto (1848) fu istitui
ta da Re Umberto I la medaglia di bronzo nel 1887, con facoltà ai concessionari 
di "menzione onorevole" dal 1848 in poi di fregiarsene, a ricompensa di "atti di 
fermezza e di coraggio meritevoli di particolare distinzione" senza gli estremi per 
medaglia d'argento. 
Con R. D. n. 195 del 7-1-1922 fu istituita da Vittorio Emanuele III la Croce di 
Guerra al valor militare da conferirsi soltanto in tempo di guerra. 
Con R. D. n. 2297 del 27-11-1927 la medaglia al valore aeronautico. 
Con R. D. 19-7-1839 fu istituitll."da Re Carlo Alberto la medaglia Mauriziana per 
meriti militari di dieci lustri "al merito meritevole altamente commendevole e di ri
munerazione degno quanto procacciato per valorose gesta, e pur tenuto conto in 
sommo pregio se lunghi anni vanta di provata fedeltà". 
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S.M. Vittorio Emanllele Il 
Re di Sardegna e Re d'Italia 

riroccò gli Sraniti, modificò le insegne, riformò il Consiglio 
dell'Ordine Militare di Savoia (1~55) 

(Ernest Bardin éditeur) 



I GRAN MAESTRI DELL'ORDINE 

Capi e Gran Maestri dell'Ordine (art. 1 delle R. Patenti 14 agosto 1815) 

1815 
S. M. Vittorio Emanuele I, Re di Sardegna 

1821 
S. M. Carlo Felice, Re di Sardegna 

1831 
S. M. Carlo Alberto, Re di Sardegna (già cavaliere dell'Ordine) 

1849 
S. M. Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, Re d'Italia, medaglia d'oro al valor mi· 

litare 

1878 
S. M. Umberto I, Re d'Italia, medaglia d'oro al valor militare 

1900 
S. M. Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, croce di guerra 

1944 
S. M. Umberto II, Re d'Italia (già commendatore dell'Ordine « fronte occidentale" 

1940) 

I CAVALIERI DI GRAN CROCE (14) 

1815-1854 
Non vi furono cavalieri di Gran Croce, ma commedantori con un numero massimo 

di quattordici. 

1855 
Conte Vittorio Amedeo Sallier' de la Tour, marchese di Cordon, già luogotenente 

generale del Regno, maresciallo di Savoia, Gran Croce 

(,,) Dai bollettini ufficiali, Roma. Calendario generale del Regno 1815·1922, Roma, Lex-Roma, 1923· 
1968. 
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1861 
S.A.R. il Principe Eugenio di Savoia, Principe di Carignano, Grande ammiraglio, 

medaglia d'oro al valor militare, Gran Croce 

1915-1918 
S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, maresciallo d'Italia, 

medaglia d'oro al valor militare, Gran Croce 
S.A.R. il Principe Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi, ammiraglio d'armata, Gran 

Croce 

1940-1942 
S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, generale di squadra aerea, me

daglia d'oro al valor militare, Gran Croce 

Appartennero pure all'Ordine Militare di Savoia le LL.AA.RR.; 

1915-1918 
Principe Vittorio Emanuele di Savoia, conte di Torino, tenente generale, ispetto

re generale dell' arma di Cavalleria, due medaglie al valor militare d'argento, 
Grand'Ufficiale 

Principe Ferdinando di Savoia, duca di Genova, ammiraglio di squadra, due medaglie 
d'argento al valor militare, cavaliere ufficiale 

Principe Filiberto di Savoia, duca di Pistoia, poi duca di Genova, generale di corpo 
d'armata, medaglia di bronzo al valor militare, cavaliere ufficiale 

1856 
S. M. Napoleone III, Imperatore dei francesi, Gran Croce 
Giovanni Amabile Pelissier, maresciallo comandante l'esercito francese in Oriente 
Giacomo Simpson, generale dell'esercito inglese 
Cavaliere Alfonso Ferrero della Marmora, luogotenente generale, comandante in ca

po del Corpo d'armata sardo in Oriente, generale d'armata 
Edmondo Lyons, vice ammiraglio comandante in capo delle forze britanniche in Me

diterraneo e Mar Nero 
Francesco Certain Canroberr, generale di divisione dell'esercito francese grand'uffi

ciale (vi furono inoltre due commendatori di In classe) 

1864-1866 
Cavaliere Enrico Morozzo della Rocca, generale d'armata, medaglia d'oro 
Enrico Cialdini, duca di Gaeta, capo di S. M. generale, generale d'esercito 
Manfredo Fanri, generale, ministro della Guerra 
Conte Federico Menabrea, marchese di Valdora, tenente generale, ministro della 

Marina 
Cavaliere Leopoldo Valfrè di Bonzo, luogotenente generale, medaglia d'oro 

1872 
Conte Raffaele Cadorna, tenente generale, comandante del Corpo d'esercito dell'oc

cupazione di Roma 
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1897 
Antonio Baldissera, tenente generale 
Cesare Ricotti Magnani, tenente generale comandante di Corpo d'armata, ministro 

della Guerra 
Enrico Cosenz, tenente generale, ministro della Guerra 

1915-1918 (") 
Pietro Badoglio, marchese del Sabotino, Maresciallo d'Italia 
Cavaliere Mario Antonio Nicolis di Robilant, tenente generale, comandante d'armata 
Conte Luigi Cadorna, capo di S.M. dell'esercito, Maresciallo d'Italia 
Luigi Capello, tenente generale, comandante d'armata 
Enrico Caviglia, Maresciallo d'Italia 
Armando Diaz, Capo di S.M. dell'esercito, Maresciallo d'Italia 
Gaetano Giardino, Maresciallo d'Italia 
Luca Montuori, tenente generale, comandante di Corpo d'armata 
Conte Luigi Pecori-Giraldi, Maresciallo d'Italia 
Settimio Piacentini, tenente generale, comandante di Corpo d'armata 
Duca Paolo Thaon di Revel, Grand'Ammiraglio, ministro della Marina 

1928-1937 
Rodolfo Graziani, marchese di Neghelli, Maresciallo d'Italia ('6) 

1935-1937 
Cavaliere Benito Mussolini, presidente del Consiglio dei ministri (") 
Emilio De Bono, Maresciallo d'Italia 

1940-1943 
Pietro Gazzera, generale di Corpo d'armata, designato d'armata, ministro della 

Guerra 
Ettore Bastico, Maresciallo d'Italia 

Dopo tale data non compaiono conferimenti di Gran Croce dell'Ordine. 
Agli effetti di un computo statistico si rileva, con approssimazione, che nel periodo 
dalle guerre risorgimentali del secolo scorso, il numero dei Grandi Ufficiali raggiun
ge il numero di 20, dei Commendatori 65, dei Cavalieri Ufficiali e Cavalieri 850. 
L'Associazione dei decorati dell'Ordine ritiene che il numero complessivo dalla fon
dazione ad oggi si aggiri sui duemila. 
Dopo il 1945-46 furono ancora conferite decorazioni dell'Ordine per valorose azio-

(IS) Nel triste infuriare di polemiche sovente non soltanto ispirate a ricerca cd accertamento della verità, 
è giusto ricordare l'ecatombe glo~iosa dei comandanti che si sacrificarono sul campo dell'onore: 
nella prima guerra mondiale: 25 generali e ammiragli, 50 colonnelli e capitani di vascello; nella 
guerra 1940·1945: il Duca d'Aosta, 68 generali e 84 colonnelli dell'esercito, 10 ammiragli e 30 
capitani di vascello, 1 Maresciallo dell'aria, 10 generali e 22 colonnelli dell'aeronautica (vedi Emilio 
Paldella: L'llalu. e la seconda giterra mondu.le, revisione di gi"dizio, ed. L. Cappelli, pago 121). 

('6) Rev. 18-9-1943. 
(") Rev. 18-2-1952. 

19 



ni di guerra che si ricollegano alle operazioni svolte in Africa Orientale e Settentrio
nale, in Libia, Corsica, Mediterraneo, Italia. 
Ottimo è !'intento dell'Associazione di predisporre l'elenco completo degli insigniti 
dell'Ordine Militare di Savoia, tutti degni; scorrendo i bollettini ufficiali che riporta
no azioni eroiche della guerra su tutti i fronti fino ai giorni nostri si accende una lu
ce. Passano le motivazioni per i capi e per i gregari; non si può non soffermarsi an
che alle motivazioni delle decorazioni al valore; fra queste quante di umili fanti; so
no « quei contadini che prima d'allora non avevario mai guardato oltre il loro cam
po", come disse la medaglia d'oro Guido Slataper, il conquistatore di Monte San
to, appartenente a una famiglia di prodi, « hanno combattuto e sono morti da bravi 
forse senza sapere la ragione del loro sacrificio. E questo è ancor più meritevole ... " 
I nomi dei comandanti rievocano memorie che non si cancellano: nelle guerre dalla 
nostra generazione vissute e sofferte da molti con spirito volontaristico « per riven
dicare i termini sacri che natura pose ai confini della Patria" ricordiamo « fra gli in
signiti dell'Ordine Militare di Savoia" Gabriele d'Annunzio, protagonista con Nata
le Palli e Antonio Locatelli del volo su Vienna, i generali Petitti di Roreto, Basso, 
de Bono, Di Giorgio, Amoroso, Lombardi, Fabbri, Paolini, Raimondo, Vaccari, Ago, 
Ferrari, Arrighi, Beruto, Moris, Pasqualino, Salazar, Viora, Bazan, Serra, Giardino, 
Giuria, Ferrario, Galati, Gariboldi, Pintor, Villasanta; i colonnelli Onnis, Pariani, 
Zoppi, Pizzoni, Papi, Martinengo, Litta-Modignani, Emo Capodilista, Bellotti; i 
colonelli Trezzani, Seyssel D'Aix, Scarampi del Cairo, San Martino di Strambino, 
Ragni, Promis, Echaniz, Ibba Piras, Barattieri di San Pietro, Oxilia, Airoldi di 
Robbiate, Calma, l'asso dell' aviazione Fulco Ruffo di Calabria medaglia d'oro, il 
generale Tellini caduto col maggiore Corti e il tenente Bonaccini nell'eccidio di Ja
nina per la delimitazione dei confini dell' Albania; il tenente Curreno, i generali Pet
torelli Lalatta, Babbini, Gabba, Gariboldi; Guzzoni, Vercellino, Bertini, Geloso, 
Gabba, Ambrosio, d'Aurelio, Manzi, Gandin esempio di onore e sacrificio, Mentasti, 
Pizzorno, Primieri, Morigi, Moro, Castellani, Pelligra, Battisti, Fongoli, Mannerini, 
Frattini, Ristagno, Ricci, Mancinelli; il capitano Arbarello (Monte Nero), i ten. co
lonnelli Stuparelli, Romanelli, Ciglieri, l'ammiraglio di squadra Campioni simbolo di 
fedeltà fino all' offerta della vita; i generali di squadra aerea Aimone Cat e Santoro; 
gli ammiragli Tur, Barone, Parona, Sestini, Di Giandomenico; i generali Scotti, Ma
razzani, Dalmazzo; i colonnelli Ceruti, Ausiglia, Utili futuro valoroso comandante del 
Corpo Italiano di Liberazione. 
Sovente i nomi sono ripetuti in successive azioni e promozioni, talvolta per quella pre
stigiosa coincidenza che è un nobile vincolo di sangue e di tradizione ricompaiono no
mi di famiglie già illustratesi durante il Risorgimento: i generali Bettoni ricordo 
della carica di Jsbuschenskij, Murati Bra, Lerici, Mariotti, Pivano, Amico, Vival
da, Schreiber, Barbò di Casalmorano, Cassiani Ingoni, Barbasetti di Prun; Cerrina 
Feroni, gli ammiragli Sansonetti, Somigli; i generali Berardi, Pellegrini, Zingales, 
Malaguti, Orlando, Giglioli, Reverberi; i colonnnelli Amè, Ruggeri Laderchi, il ge
nerale Battaglia (Tobruk), Medici del Vascello; i Marescialli d'Italia Cadorna, Diaz, 
Badoglio, Pecori-Giraldi, Caviglia, Giardino, Bastico, Gazzera, De Bono; i generali 
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Gariboldi, Nasi, Battisti, Bergonzoli; gli ammiragli d'armata ]achino, di squadra de 
Courten, Accorretti, Brivonesi; i colonnelli Faldella e Nulli, i generali Gloria, Mer· 
calli, Armellini, Bechis, Roda, Cubeddu, d'Incisa di Camerana, Roncaglia, Impe. 
riali di Francavilla, Lequio di Assaba; Massaioli, Bernabò, Rossi, Turrini; gli am· 
miragli Mirti della Valle, Nomis di Pollone, Daviso di Charvensod, Riccati di Ce· 
va e San Michele, il generale d'armata aerea Valle; i generali di squadra aerea Ar· 
mani, Bernasconi, Porro, Ronza, Matricardi, Urbani, Boschi, Coppi, Finzi, Sabatini ... 
e quanti altri! Non si dimentichino i nomi dei sottufficiali dei RR. Carabinieri Cav. 
dell'O.M. di Savoia maresciallo Efisio Caniglia (1856), brigadiere Chiaffredo Bergia 
(1871), brigadiere Lorenzo Gasco (1906). 
Nei tristi giorni della frattura della Patria vogliamo ricordare nei fasti dell'Ordine 
Militare di Savoia qualche nome sacro alla legge dell' onore e del sacrifizio: il co· 
lonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo eroe della resistenza, medaglia d'oro, il 
generale Giorgio Carlo Calvi di Bergolo e il brigadiere dei RR. Carabinieri Salvo 
d'Acquisto offertisi in ostaggio per salvare la popolazione di Roma e la vita di ostaggi, 
il generale Adolfo de Rienzi vice comandante dei Granatieri di Sardegna, che fedele 
al giuramento e alla consegna, memore della tradizione d'onore delle Guardie del Re 
"a me le guardie per l'onore di Casa Savoia" combatté da prode coi suoi soldati alla 
difesa di Roma (7·10 settembre 1945), obbedienza che non discute e conosce sol· 
tanto la via del sacrificio. 
Quando, nell' ora della grande tragedia della lotta fratricida, si possono rievocare, in· 
sieme a molti altri noti ed ignoti, questi atti di generosità, non si può disperare di 
un popolo che, in molti suoi figli, ritrovò nella guerra civile passione di libertà, se 
pure inquinata da impurità e deviazioni, e da una parte e dall' altra della barricata 
fiamma di patriottismo, conservando in anime non turbate da incertezze e dubbi la 
poesia di cavalieri della fedeltà. 
Si ispirino ad essi i giovani ufficiali; siamo tutti sempre ufficiali dell'esercito d'Italia: 
"une Foi, une Loi, un Roi", secondo l'antico motto; possono mutare i tempi, non 
l'alta consegna: "!'Italia innanzi tutto". 
Si ispirino ad essa nelle loro ideali aspirazioni tutti i giovani che, chiamati in diverse 
vie, vogliono portare nel mondo d'oggi spirito di dedizione e principi civili e cristia· 
ni per una maggiore giustizia fra i popoli e gli individui, per una maggiore com· 
prensione di fraternità sdegnando le miserie umane; in alto sulle vette spirituali, al 
di sopra di cedimenti, silenzi, negazioni, compromessi, rinasce una speranza: ricosti· 
tuire la fraternità fra tutti gli italiani. 
Abbiano sempre presente l'Augusto monito "consapevole partecipazione alla vita 
del nostro tempo, difendendo la libertà, valorizzino l'insostituibile sentimento nazio· 
naIe, si impegnino per l'unificazione della libera Europa" . 

.. 
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CARICHE DEL CONSIGLIO 
DELL'ORDINE MILITARE DI SAVOIA 

dal 1816 al 1922 

l nomi Jono elencati come risultano anno per anno i nu01J;' nominati, senza ripetere i nomi dei pr8cek 

denti che hanno fallo parle del cons;gUo dell'Ordine degli anni JucceHivi e come compaiono dal Calen
dario generale del Regno d'Italia 

16 dicembre 1816 
Maggior generale Cavaliere di Maglione, cancelliere 
Maggior generale Conte di Clermont, tesoriere 
Conte D. Filippo Radicati di Brozolo, colonnello di Fanteria, segretario 

1824 
Conte D. Francesco Maria Regard Clermont di Vars, cancelliere 
Maggior generale Cavaliere D. Luigi Bongioanni di Castelborgo, comandante della 

piazza di Torino, tesoriere 
Conte D. Filippo Radicati di Brozolo, colonnello di Fanteria, segretario 

1831 
Eguali le cariche di cancelliere e segretario 
Maggior generale Conte Emilio Roberti, governatore in 2' della R. Casa degli Inva

lidi, tesoriere 

1834 
Maggior generale Cavaliere D. Luigi Bongioanni di Castelborgo, Gran Conservatore 

in 2' della Sacra Religione ed Ordine Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro, can
celliere 

Dal 1835 al 1838 
Fu scoperta la carka di cancelliere 

Dal 1839 al 1854 
Furono scoperte le cariche di cancelliere e tesoriere 

Dal 1855 al 1860 
Furono scoperte le tre cariche; dopo tale data le incombenze di cancelliere e tesoriere 

dell'Ordine furono espletate dal ministro della Guerra 
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Dal 1862 
Consiglieri dell'Ordine: 
Domenico Cucchiari, luogotenente generale 
Marchese Orazio Di Negro, vice ammiraglio 
Barone Alberto Leotardi, luogotenente generale 
Conte Luigi Federico Menabrea poi Marchese di Valdora, luogotenente generale 
Cavaliere Enrico Morozzo della Rocca, generale d'armata 
Conte Carlo Pellion di Persano, vice ammiraglio 
Cesare Ricotti Magnani, maggior generale 
Cavaliere Leopoldo Valfrè di Bonzo, luogotenente generale 
Cavaliere Augusto Vialardi di Verrone, maggior generale 
Tommaso dei Marchesi Gropallo, ten. colonnello di Cavalleria (poi generale), se

gretario 

1863 
Nobile Filippo Brignone, luogotenente generale 
Conte Luigi Gozani di Tréville, luogotenente generale 
Cavaliere Vittorio Emanuele Ricardi di Netro, contrammiraglio 
Conte Francesco Serra, vice ammiraglio 
Enrico Pollini, luogotenente dei Bersaglieri, segretario 

1864 
Conte Ignazio De Genova di Pettinengo, luogotenente generale 
Conte Bernardino Pes di Villamarina del Campo, luogotenente generale 

1865 
Conte Carlo Biscaretti di Ruffia, luogotenente generale (supplente) 
Carlo Camerana, luogotenente generale (supplente) 
Nobile Paolo Antonio De Cavero, luogotenente generale (supplente) 
Conte Maurizio de Gerbaix de Sonnaz, luogotenente generale 
Alessandro Plochiù, luogotenente generale (supplente) 

1869 
Conte Alessandro Avogadro di Casanova, luogotenente generale 
Cavaliere Enrico Martini di Cigala, luogotenente generale 
Conte Agostino Petitti Bagliani di Roreto, luogotenente generale 
Luigi dei marchesi Mezzacapo, luogotenente generale 

1870 
Giovanni Cavalli, luogotenente generale 
Marchese Alessandro D'Aste, contrammiraglio 
Conte Carlo Felice Nicolis di Robilant, maggior generale 

1875 
Conte Raffaele Cadorna, tenente generale 
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Giacinto Avenati, tenente generale (supplente) 
Carlo Bottacco, tenente generale (supplente) 
Conte Paolo Franzini Tibaldeo, tenente generale (supplente) 
Cavaliere Pompeo Provana del Sabbione, contrammiraglio (supplente) 

1878 
Cesare Bonelli, maggior generale 
Giacomo Carderina, tenente generale 
Giovanni Cominetti, già presidente della Commissione di Sanità militare 
Luigi Consalvo, maggior generale 
Enrico Cosenz, tenente generale 
Conte Alessandro Isensemid di Millitz, maggior generale 
Conte Gustavo Mazé de la Roche, tenente generale 
Enrico Olivero, maggior generale 

1886 
Marchese Evaristo Del Carretto della Bormida (Torre Bormida), vice ammiraglio 

1897 
Cesare Bonelli, tenente generale a riposo 
Lorenzo Bigotti, tenente generale a disposizione 
Nobile Felice Bianchetti, tenente generale a riposo 
Ettore Pedotti, tenente generale comandante int.le del Corpo di S. M. 
Vincenzo Gariazzo, maggiore a riposo, segretario 

1898 
Conte Luigi Avogadro di Quaregna, tenente generale (R) 
Cavaliere Giuseppe Lovera di Maria, vice ammiraglio (R. M.) 

1901 

Giuseppe Besozzi, tenente generale comandante di Corpo d'armata 
Carlo Biandrà dei Conti di Reaglie, tenente generale (R) 

1904 
Cavaliere Federico Balbo Bertone di Sambuy, vice ammiraglio in posizione ausiliaria 

1906 

Nobile Fiorenzo Bava Beccaris, tenente generale (R) 

1908-1911 

Conte Vittorio Asinari di Bernezzo, tenente generale (R) 
Marchese Giuseppe Della Rovere di Montiglio, tenente generale (R) 
Vittorio Rugiu, tenente generale (R) 

1912-1913 
Felice Napoleone Canevaro, duca di Zoagli, vice ammiraglio (R Nav.) 
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1914 
Nobile Vittorio dei Conti Camerana, tenente generale 
Conte Giovanni Gigli Cervi, maggior generale 
Nobile Clemente Lequio d'Assaba, tenente generale 
Ottavio Ragni, tenente generale . ' 
Reisoli Elio, tenente generale 
Conte Giulio Tassoni, tenente generale 

1915-1916 
Federico Baistrocchi, tenente colonnello 
Leone Viale, vice ammiraglio 

1918-1922 
S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, tenente generale 
Luigi Capello, tenente generale 
Conte Carlo Petitti di Roreto, tenente generale 
Settimo Piacentini, tenente generale 
Duca Paolo Thaon di Reve!, grande ammiraglio, ministro della Marina 
Giuseppe Vaccari, tenente generale, comandante di corpo d'armata, M.O. 



ELENCO ALFABETICO 
DEI DECORATI VIVENTI 

dali' elenco pubblicato 
dall'associazione dei decorati dell'Ordine aggiornato al 1967 



Cavalieri di Gran Croce 

Bastico Ettore, maresciallo d'Italia 

Grand'Ufficiale 

Jachino Angelo, ammiraglio d'armata 
Messe Giovanni, maresciallo d'Italia 
N asi Guglielmo, generale d'armata 
Valle conte Giuseppe, generale d'armata (A) 

Commendatori 

Battisti Emilio, generale di C. d'A. 
Bergonzoli Annibale, generale di C. d'A. 
Bernasconi Mario, generale di Sq. A. 
de Courten conte Raffaele, ammiraglio di Sq. 
Gariboldi Italo, generale d'armata 
Ilari Eraldo, generale di C. d'A. 
Porro Felice, generale di Sq. A. 
Ranza Ferruccio, generale di Sq. A. 
San toro Giuseppe, generale di Sq. A. 

Cavalieri Ufficiali 

Accorretti marchese Enrico, ammiraglio di Sq. 
Amoroso Federico, generale di C. d'A. 
Angioj Paolo, generale di C. d'A. (R.O.) 
Barone Pietro, ammiraglio di Sq. 
Brivonesi Bruto, ammiraglio di Sq. 
Cappa Umberto, generale di Sq. A. 
Chirieleison Domenico, gen. di C. d'A. (R.O.) 
Corsi Corso, generale di Div. 
D'Antoni Giovanni, generale di Div. 
D'Aurelio Venceslao, generale di Div. A. 
De Michelis Ezio, generale di C. .<l'A. 
Di Savoia S.A.R. Filiberto duca di Genova, 

generale di C. d'A. designato d'A. 
Faldella Emilio, generale di Div. 
Flamminii Minuto Domenico, gen. di Div. 
Giovannelli Vittorio, generale di C. d'A. 

Gloria dei Conti Alessandro, gen. di C. d'A. 
Guccione Gian Battista, generale di C. d'A. 
Lerici Roberto, generale di C. d'A. 
Marazzani Mario, generale di C. d'A. 
Matricatdi Attilio, generale di Sq. A. 
Matteucci Pellegrino, ammiraglio di Sq. 
Mazzucco Renato, generale di Sq. A. 
Mercalli Camillo, generale di C. d'A. 
Monti Adriano, generale di Sq. A. 
Morigi Giorgio, generale di Div. . 
Navarini Enea, generale di C. d'A. 
Nicolini Michelangelo, generale di C. d'A. 
Nulli Augusto Alceste, generale di Div. 
Oliva Romeo, ammiraglio di Sq. 
Pafundi Giuseppe, gen. di C. d'A. des. d'A. 
Parona Patrizio di Pavia Don Angelo, ammi-

raglio di Squadra. 
Pelligra Raffaele, generale di C. d'A. 
Piazzoni Alessandro, generale di C. d'A. 
Pizzorno Giuseppe, generale di C. d'A. 
Pricolo Francesco, generale di C. d'A. desi-

gnato d'A. 
Rea Emilio, generale di Div. 
Rossi Mario, generale di Div. 
Ruggero Vittorio, generale di C. d'A. 
Scaroni Silvio, generale di Sq. A. 
Scotti Francesco, generale di Div. 
Straziota Nicola, generale di Div. 
Tur Vittorio, ammiraglio di Sq. 
Urbani Aldo, generale di Sq. A. 

Cavalieri 

Agostinucci Crispino, gen. di Div. C.C. 
Amantea Antonio, generale di Brig. A. 
Amè Cesare, generale di Div. 
Anfosso Maggiorino, generale di Div. 
Angelini Giuseppe, generale di Div. 
Arena Pasquale, generale di Brig. (R.O.) 
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Aresca Pietro, generale di Div. (R.D.) 
Armani Armando, generale di Sq. A. (R.D.) 
Armellini Quirino, generale di C. d'A. 
Baccarini Giovanni, col. Es.to (R.D.) 
Bacchiani Augusto, generale di Sq. A. 
Baistrocchi conte Umberto, generale di Sq. A. 
Bajlon Giuseppe, ten. col. Aeronautica 
Barone Gabriele, generale di Brig. 
Bassetto Valerio, generale di Div. 
Bassi Giuseppe, colonnello Es.to 
Battaglia conte Achille, generale di Brig. 
Battaglini Gino, generale di Div. (R.D.) 
Bechis Camillo, generale di Brig. 
Beja Fe!ice, generale di Brig. 
Bernabò Siro, generale di C. d'A. 
Bertorelle Attilio, colonnello Es.to 
Biani Vincenzo, generale di Div. A. 
Biffi Giuseppe, generale di Sq. A. 
Bigi Luciano, ammiraglio di Sq. 
Bigliardi Candido, ammiraglio di Sq. 
Billia Achille, colonnello Es.to 
Bisson Emilio, generale di Div. 
Bonomi Ruggero, generale di Brig. A. 
Bonzano Mario, ten. col. Aeronautica 
Boschi Mario, generale di Sq. A. 
Brigantini Alberto, generale di Sq. A. 
Brivonesi Bruno, ammiraglio di Sq. 
Bruno Attilio, generale di C. d'A. 
Bua Sircana Dante, generale di Div. 
Buoni Roberto, generale di Brigata 
Buselli Giuseppe, generale di Brigata 
Buttafuo~o Francesco, gen. di C. d'A. (R.D.) 
Butti Lorenzo, generale di Div. 
Cagnoni Gian Battista, console M.V.S.N. 
Calaresu Antonio, generale di Brig. 
Calegari Gian Battista, generale di Brig. 
Calma Enrico colonnello Es.to 
Calvi conte di Bergolo G. Carlo, gen. di Div. 
Cangini Gian Filippo, generale di Div. 
Cantaluppi Gaetano, generale di C. d'A. 
Capitò Gino, generale di Brig. 
Capizzi Manlio, generale di Div. 
Caramelli Florestano, colonnello Es.to 
Carboni Giacomo, generale di C. d'A. 
Cardani Armando, generale di Div. 
Carignani dei Duchi di Telve Don Ferdinan-

do, generale di Brig. 
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Casardi Fer.dinando, ammiraglio di Sq. 
Cassino Giovanni, generale di Div. 
Castagna Salvatore, generale di Div. 
Castagnola Alessandro, generale di Brig. 
Castellani conte di Chisimaio marchese Aldo, 

ten. gen. C.S.M. 
Catalano Salvatore, capitano Es.to 
Caranoso .Carmelo, colonnello Es.to 
Ceruti Leone, generale di Brig. 
Ciancabilla Fulvio, generale di Brig. 
Cigerza Enrico, generale di Sq. A. 
Ciglieri Carlo, generale di C. d'A. 
Coniglio Salvatore, generale di Brig. (R.D.) 
Consoli Giuseppe, generale di C. d'A. 
Coppi Giovanni, generale di Sq. A. 
Corniani Giovanni, generale di Brig. 
Costa Giuseppe, generale di Div. 
Criniti Luigi, generale di Brig. 
Cupini Ranieri, generale di Sq. A. 
Cuzzi Camillo, contrammiraglio 
d'Aloia Temistocle, contrammiraglio 
Daviso barone di Charvensod Carlo, con-

trammiraglio 
De Cia Amedeo, generale di Div. 
De Cuocis Edoardo, generale di Div. 
De Francesco Renato, generale di C. d'A. 
Della Mura Vincenzo, generale di C. d'A. 
De! Lupo Giulio, generale di Sq. A. 
De Lorenzis Ugo, generale di C. d'A. 
De Martino Francesco, colonnello Es.to 
De Meo Mario, generale di Div. 
De Micheli Luigi, generale di Div. 
De Pace Vittorio, ammiraglio di Sq. 
De Rienzi Adolfo, generale di Div. 
De Rose Francesco, generale di C. d'A. 
De Sivo Giulio, generale di Div. 

. De Vincentis Armando, generale di Div. 
D'Incisa di Camerana marchese Luigi, gene-

rale di Brig. 
Di Lorenzo Angelo, generale di Div. 
Di Nisio Ismaele, generale di C. d'A. 
Di Pietro Salvatore, generale di C. d'A. 
Di Stano Luigi, generale di Brig. 
Drago Carlo, generale di Sq. A. 
Dupont Francesco, generale di C. d'A. 
Elia Emilio, capitano di Fregata 
Fabiani Emanuele, generale di Brig. 



Faccio Mario, generale di Div. 
Fadda Ennio, generale di Brig. 
Fagnani Tarcisio, colonnello A. 
Falconi Tito, colonnello A. 
Fanali Duilio, generale di Sq. A. 
Fantoni Euclide, generale di Div. 
Farello Pietro, generale di Div. 
Faronato Luigi, generale di Sq. A. 
Fasano Felice, ispettore Genio N. 
Fassi Carlo, generale di C. d'A. 
Favagrossa conte Carlo, generale di C. d'A. 
Ferone Ernesto, generale di C. d'A. 
Ferrara Arturo, generale di Div. 
Ferreri Emilio, ammiraglio di Sq. 
Ferroni Armando, generale di Brig. A. 
Fioravanzo Giuseppe, ammiraglio di Sq. 
Fiorenzoli Benedetto, generale di C. d'A. 
Fiori Umberto, generale di Sq. A. 
Fiumarella Sabatino, generale di Div. (R.O.) 
Follini Giuseppe, generale di Div. 
Fontana Giovanni, generale di C. d'A. 
Fontana Sergio, ammiraglio di Div. 
Foresi Pietro, generale di Brig. 
Forza Ernesto, ammiraglio di Sq. M.O. 
Foscari conte Adriano, contrammiraglio M.O. 
Franceschini Antonio, generale di C. d'A. 
Frattali Gualtiero, generale di Brig. 
Frattini Enrico, generale di C. d'A. 
Galati Giovanni, ammiraglio di Div. 
Galbiati Enzo, generale M.V.S.N. 
Gallo Luigi, generale di Sq. A. 
Gatta Giovanni, generale di C. d'A. 
Gazzaniga Renzo, generale di Brig. 
Gazzini Gazzino, generale di Div. 
Gazzola Felice, generale di Brig. 
Ghe Alberto, ammiraglio di Sq. 
Gianturco Luigi, ten. col. Es.to 
Giardina Vincenzo, generale di Div. 
Gigante Orlando, generale di C. d'A. (R.O.) 
Gilbert de Winchels I, gen. di Brig. (R.O.) 
Gino Luigi, colonnello Es.to 
Giriodi Panissera conte Cesare, cQL Es.to 
Gleiyses Carlo, generale di C. d'A. 
Grandinetti Michele, colonnello A. 
Guidelli Guidi conte Marco, gen. di C. d'A. 
Guidi Francesco, generale di C. d'A. des. d'A. 
Guidotti Giovanni, generale di Div. (R.O.) 

Imperiali dei Principi di Francavilla G., ge
nerale di Div. 

Incerpi Pietro, colonnello Aeronautica 
Incisa di Camerana marchese Luigi, generale 

di Brig. 
Infante Adolfo, generale di C. d'A. 
Insom Entico, capitano di Fregata 
Klinger Luigi, generale di Brig. A. 
Laghi Ermenegildo, generale di Sq. A. 
Lamborghini Renaro, generale di Div. 
Landi Enrico, generale di C. d'A. 
Lannutti Sebastiano, generale di Div. 
Latini Antonio, generale di Brig. 
Leo Michele, generale di Brig. 
Leone Leonello, generale di Sq. A. 
Lombardi Carlo, generale di Div. 
Lombardi Giacomo, generale di C. d'A. 
Lombardi Giuseppe, ammiraglio ~i Sq. 
Longo Ulisse, generale di Sq. A. 
Lonzu Giovanni, colonnello Es.to 
Ludovico Domenico, generale di Sq. A. 
Lusena Guido, generale di Div. (R.O.) 
Maccario Giovanni, generale di Div. 
Maceratini Giuseppe, generale di Sq. A. 
Magli Giovanni, generale di C. d'A. 
Malizia Guglielmo, generale di Brig. 
Mancinelli Giuseppe, generale di C. d'A. 
Manfredi Giuseppe, ammiraglio di Sq. 
Manganaro Alfio, ten. colonnello Es.to 
Maraventano Saverio, generale di Div. 
Marchi Vittore, generale di Brig. (R.O.) 
Maretti Enrico, generale di Brig. 
Marfuggi U go, generale di Div. 
Marini di Buxalca nobile G., ammiraglio 

di Sq. 
Marini Francesco, generale di Sq. A. 
Marini Giuseppe, generale di Sq. A. 
Marino Marino, console M.V.S.N. 
Martinelli Mario, generale di Div. 
Massaioli Giuseppe, generale di C. d'A. 
Masserano Guido, generale di Brig. 
Mastrobuono Giuseppe, generale di C. d'A. 
Mattei Simon Pietro, generale di Sq. A. 
Mattioli Enrico, generale di Div. 
Maugeri Francesco, ammiraglio di Sq. 
Menzio Clemente, generale di C. d'A. 
Merzari Fabio, generale di C. d'A. 
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Minniti Giuseppe, generale di Div. (R.O.) 
Miranda Domenico, generale di Brig. 
Mirti della Valle nobile Enrico, ammiraglio 

di Sq. 
Mischi Archimede, generale di C. d'A. 
Moci Paolo, generale di Sq. A. 
Moggio Teodoro, generale di Div. 
Molinero Giuseppe, generale di Div. 
Montanari Bruno, generale di Brig. A. 
Montemurro Ugo, generale di Div. 
Monticelli Furio, generale di C. d'A. 
Mortara Cacio, generale di C. d'A. 
Museo Ettore, generale di C. d'A. 
Napoleoni Italo, generale di Sq. A. 
Negro Matteo, generale di Div. (R.O.) 
Nobile Umberto, ten. generale Genio A. 
Nomis dei conci di Pollone Amedeo, ammi· 

raglio di Sq. 
Odone Angelo, generale di Div. 
Olagnero Filippo, generale di Brig. 
Ottone Angelo, generale di C. d'A. 
Pagliochini Crisippo, generale di Brig. 
Paladino Francesco, generale di Brig. 
Palombo Vittorio, generale di Brig. 
Paolotti Antonio, generale di Brig. 
Parmigiano Alberto, ammiraglio di Sq. 
Patrelli Campagnano Vittorio, capitano di 

Vascello 
Pedoni Antonio, generale di Div. 
Pedrazzoli Gino, generale di C. d'A. 
Pellacci Ettore, generale di Sq. (R.O.) 
Peluselli I:.uigi, generale di Brig. 
Perucca Orfei E., contrammiraglio 
Petracalvina Liborio, generale di Div. 
Pettorelli Lalacca Cesare, generale di Brig. 
Piacentini Giovanni, generale di Div. 
Piacentini Piacentino, generale di C. d'A. 
Piatti del Pozzo nobile Umberto, gen. di Div. 
Picone Ermanno, generale di Brig. 
Polacchini Romolo, ammiraglio di Sq. (R.O.) 
Poma Pio, ammiraglio di Div. 
Porru Mario, generale di Sq. A. 
Pratelli Rolando, colonnello A. 
Primieri Clemente, generale di C. d'A. 
Properzi Pier Giulio, generale di C. d'A. 
Provenzano Carmelo, colonnello Es.to 
Raffaelli Ferdinando, generale di Sq. A. 
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Rampelli Ugo, generale di Sq. A. 
Ranalli Claudio, generale di Brig. 
Raugei Umberto, generale di Div. 
Ravazzoni Mario, generale di Brig. 
Re Luigi, contrammiraglio 
Remondino Aldo, generale di Sq. A. 
Revetria Mario, generale di Brig. 
Ricca Umberto, generale di Brig. 
Riccati barone di Ceva e San Michele Leone, 

ammiraglio di Sq. 
Ricci Goffredo, generale di Brig. 
Richieri Lorenzo, generale di C. d'A. 
Rima Balilla, generale di Div. (R.O.) 
Roda Alberto, generale di C. d'A. 
Romegialli Antonio I, luogotenente generale 

M.V.S.N. 
Ronco Francesco, generale di C. d'A. 
Roselli Lorenzini nobile Giuseppe, ammira· 

glio di Sq. 
Rossi Aldo, generale di C. d'A. 
Rossini Vincenzo, generale di Brig. 
Rossitto Achille, colonnello Es.to 
Rossotto Domenico, ten. colonnello ES.to 
Rostagno Cacio, generale di C. d'A. 
Rouselle Umberto, ammiraglio di Sq. 
Ruggeri Laderchi dei conti Cesare, generale 

di Brig. 
Ruta Francesco, ammiraglio di Sq. 
Sabatini Arnaldo, generale di Sq. A. 
Sala Virgilio, generale di Div. A. 
Salvatores Umberto, generale di C. d'A. 
Sandalli Renato, generale di Sq. A. 
Santini Giòo, generale di C. d'A. 
Saroldi Gian Paolo, colonnello Es.to 
Sartoris Francesco, generale di C. d'A. 
Sbernadori Paolo, generale di Brig. 
'Scattini Arturo, generale di C. d'A. 
Schreiber Antonino, generale di Brig. 
Scipione Pietro, generale di Brig. 
Sequi nobile Don Roberto, generale C. d'A. 
Sestini Sesto, ammiraglio di Sq. 
Sgaclata Giuseppe, generale di Sq. A. 
Sirchia Achille, generale di Div. 
Sitta Ludovieo, ammiraglio di Div. 
Sorice Antonio, generale di Div. 
Sorrentino Rosario, colonnello Es.to 
Sozzani Gino, generale di Sq. A. 



Spagone Gino, capitano di vascello 
Spigai Virgilio, ammiraglio di Sq. 
Taddei Leonetto, generale di C. d'A. 
Tadè Scipione, generale di Brig. A. 
Talamonti Luigi, generale di Div. 
Terragni V. Emanuele, generale di Brig. 
Tesi Augusto, contrammiraglio 
Tirelli Mario, generale di C. d'A. 
Tissi Eugenio, colonnello Es.to 
Tonini Goffredo, generale di Div. 
Tomaselli Attilio, generale di C. d'A. 
Toschi Elios, m. generale Genio N. 
Trentini Ignazio, colonnello Es.to 
Trevisan Armando, console M.V.S.N. 
Tucci Carlo, generale di Div. 
Tucci Tancredi, generale di C. d'A. 

Turrini Patrizio, generale di C. d'A. 
Turrini Umberto, generale di C. d'A. 
U golini Augusto, generale di Div. 
Vaccaro Michele, generale di Brig. 
Venerandi Luigi, generale di Div. 
Venosta nobile Attilio, generale di Div. 
Venturi Alessandro, colonnello Es.to 
Verando Giovanni, generale di C. d'A. 
Via Francesco, generale di Sq. A. 
Vicedomini Federico, ammiraglio di Div. 
Viglieri Alfredo, ammiraglio di Div. 
Viola Ettore, ten. colonnello Es.to 
Viviano Giovanni, colonnello Es.to 
Zambon Dino, generale di C. d'A. 
Zannoni Franco, ammiraglio di Sq. 
Zauli Adolfo, generale di C. d'A. 
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L'ORDINE CIVILE 
DI SAVOIA 



4. - S. M. Carlo Alberm, Re di Sardegna 
Fondamre dell'Ordine Civile di Savoia 

(da: Nino Bolla, "Umberto Biancamano") 



Nel tempo passato i meriti civili erano premiati coll'Ordine dei SS.M. e L. ("), pur 
essendosi da tempo progettata l'istituzione di altro Ordine per premiare i meriti 
speciali. Questo divisamento si concretò nel 1776 con un « progetto di istituzione di 
Ordine per la magistratura". Il documento, che esiste in atti conservati all'Archivio 
di Stato di Torino, ne riporta la motivazione: « per lustro della magistratura e ren
derne gli impieghi di maggior considerazione si crede di tutta convenienza l'istituzio
ne di un Ordine sotto il titolo e colla divisa del Beato Amedeo decorandone a suo 
tempo quei soggetti che nella retta amministrazione di giustizia ed altre incombenze 
di pubblico vantaggio saranno per rendersene meritevoli". Era pure contempl!lta l'isti
tuzione di commende in favore di magistrati anche non decorati dall'Ordine per rag
giungere un trattamento di pensione al troppo tenue stipendio dei Senatori, senza 
aggravio delle R. Finanze. Era unita la proposta di poter applicare i beni degli ex 
gesuiti, previo ricorso al Papa per l'approvazione, Il progetto non fu poi attuato. 
Al Re Carlo Alberto spetta l'onore della istituzione dell'Ordine per premiare i meriti 
civili con Regie Patenti 29 ottobre 1831, con una sola classe di cavalieri, in mani
festo « segno di stima per tutte le classi e tutte le utili professioni". 
Le insegne dell'Ordine consistono in una croce d'oro piena smaltata di azzurro, cari
cata d'uno scudetto rotondo colla cifra del fondatore da un lato e dall'altro « al me
rito civile"; è sostenuta da un nastro bianco attraversato da una lista azzurra al cen
tro. 
Luigi Cibrario ricorda che i primi disegni della croce furono disegnati « di mano 
del Re" ("). Per il colore del nastro vi erano state varie proposte, quella di nastro coi 
colori, poi adottati per l'Ordine della Corona d'Italia, di azzurro, di bleu con due 
strisce bianche. 
Su proposta del barone Don Giuseppe Manno l'Ordine fu privilegio dei soli nazio
nali e fin dall' inizio strettamente riservata la concessione previo rigoroso esame « ai 
meritevoli soggetti bene amati che votati ad altre professioni non meno utili che 
quella delle armi, sono divenuti, a seguito di lunghi e costanti studi, l'ornamento 
dei nostri Stati, o per le loro sapienti ricerche hanno grandemente contribuito al ser-

(") Luigi Cibrario, Descrizione storica .. degli Ordini cavallereschi, Stabilimento tipografico Fontana, To
rino, 1846, val. I. 

(',) Luigi Cibrario, Ricordi di 'ma m;u;one in Portogallo, Torino, 1850, pago 217. In tali Ricordi viene 
pure segnalato il costante pensiero di Re Carlo Alberto all'Italia e allo sviluppo della coltura: in 
una lettera da Oporto in data 27-6-1849 indirizzata al bibliotecario Domenico Promis promette 
che si vuoI procurare antichi libri di Chiese da inviargli, aggiungendo Il mon COeu! est toujours avec 
vous". 
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vizio nostro e al bene comune". I primi dieci cavalieri furono nominati "con estremo 
riguardo" ai loro titoli di scelta. 
Plaudì all'istituzione dell'Ordine, il letterato Gian Pietro Viesseux ('0) da Firenze in 
data 13 marzo 1832, criticando soltanto l'obbligo della richiesta, che fu poi levato 
nel 1850. Nelle Curiosità e ricerche di storia subatpina: t'Ordine Civile di Savoia, 
già citato, si ricorda che fecero richiesta di essere insigniti dell'Ordine; un pittore 
inviando dei ritratti di Re Carlo Alberto circondati da giri del nastro dell'Ordine; un 
naturalista pisano propose di cedere una raccolta 'di minerali toscani in cambio della 
concessione; naturalmente tali domande non furono sottoposte all'esame del Consi-
glio dell'Ordine. . 
Nel censimento dei decorati il barone Don Antonio Manno riporta che dal 1831 al 
1859 furono conferite le seguenti decorazioni; sedici a storici, dieci a naturalisti, no
ve a letterati, sette a matematici, cinque a medici, cinque a pittori, quattro a eco
nomisti e filologi, tre a archeologi, tre a architetti, due a ingegneri, una a un chirurgo. 
In maggior numero i piemontesi, seguiti da sette savoiardi, cinque sardi e liguri, due 
nizzardi, cinque di altre regioni, tredici a sudditi residenti fuori degli antichi Stati, 
due a italiani né nati né residenti ma benemeriti; trentanove nominati erano soci del
la Regia Accademia delle Scienze. 
Risulta da una lettera di Vincenzo Gioberti indirizzata a Giorgio Pallavicino che egli 
avrebbe rifiutata la concessione dell'Ordine pure in termini di riverenza, ma Antonio 
Manno non dà credito a tale notizia ("). 
Ai cavalieri spettavano gli onori del saluto militare e l'ammissione a Corte. 
Alle persone benemerite delle lettere, scienze ed arti, ma non nelle precise condizio
ni richieste dagli Statuti per ottenere tale suprema ricompensa, Sua Maestà il Re con
cesse talvolta delle pensioni sulla cassa dell'Ordine. 

(20) Viesseltx - Svizzero di nascita, italiano di cuore fondò ItL'Antologia", promosse riunioni a Firenze, 
con spirito moderato e sereno rivolto a mitigare dispute e rivalità, ospitando come scrisse il Guer
razzi reletta degli uomini i quali levarono in mezzo a tutti i popoli la fiaccola della libertà». le 
sue adunanze trovarono riscontro nella casa di Cario Nodier a Parigi, al caffè Piorio e poi nel caffè 
di Piemonte, nella casa del conte Porro a Milano ave si preparò !til Conciliatore ", "tutte fiamme di 
ardimenti e intendimenti civili di possibili riforme e dell'avvenire della Patria". Vedo L'Antologia 
di Gian Pietro Viesseflx di P. Prunas, Roma, Milano, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1906; Corriere 
della Sera, 2-9-1906; Fan!IIlla della Dome/lica, Roma, 19-8-1906. 

(") Il Piemonte nel 1850-51-52, Milano, 1875, pagg. 43. 
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REGIE PATENTI 
CON LE QUALi 

\ 

SUA MAESTA 

CREA 

L'ORDINE CIVILE DI SAVOIA 
E NE STABILISCE LE REGOLE 

1.11 DATA tlt:L 29 DI OTTOnRe 183r 

TORINO 
DALI.A S'l'M!PElllA RE.\Ll: 



CARLO ALBERTO 
PER GRAZIA D I DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO 
E DI GERUSALEMME, 

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA ECC. 

PRINCIPE DI PIEMONTE 
ECC. ECC. ECC. 

L'esperienza degli antichi tempi confer
mata da quella della moderna età ha di
mostrato in maniera indubitata, che le ri
compense speciali stabilite per le diverse· 
specie di merito, e distribuite con giu
stizia imparziale, contribuiscono potente
mente, col mezzo dell'emulazione che ec
citano, alla gloria e prosperità degli Stati, 
indirizzando verso tutto ciò che è utile, 
bello, e grande, ogni maniera di virtù e 
di talenti. 

Il Re Vittorio Emanuele predecessore 
nostro di gloriosa rimembranza instituÌ 
cosÌ nell'anno 1815 l'Ordine militare di 
Savoia per segnalare con onorevole gni
derdone il merito luminoso acquistato 
nella carriera dell'arme. 

Noi abbiamo divisato di compiere e 
perfezionare l'opera di lui privilegiando 
con contrassegni di onore quelli fra i no
stri amatissimi sudditi, i quali dedicatisi 
ad altre professioni non meno utili che 
quella delle arme, sono diventati con pro
fondi e lunghi studi l'ornamento del no
stro Stato, ovvero hanno con le dotte loro 
fatiche giovato grandemente al servizio 
nostro ed al comun bene; fra i quali ci 
è caro di pregiare in guisa particolare co 
loro che hanno conseguito un nome glo
rioso nella carriera del pubblico insegna
mento, tenuta da Noi in tanto maggior 
conto, in quanto che dalla buona educa
zione della gioventù dipende la felici
tà delle persone, delle famiglie, e dello 
Stato. 

Gli Ordini cavallereschi di già esisten
ti, e quell'altro che Noi abbiamo ora ri-

CHARLES ALBERT 
PAR LA GRACE DE DIEU 

ROI DE SARDAIGNE, DE CHYFRE 
ET DE JERUSALEM, 

DUC DE SAVOIE, DE GÈNES ETC. 

PRINCE DE PIEMONT 
ETC. ETC. ETC. 

L'expérience des te,ns anciens confirmée 
chez les nations modernes, a démontré 
d'une manière incontestable, que des ré
compenses spéciales décernées aux divers 
genres de mérite, et distribuées avec une 
impartiale justice, contribuent puissam
ment, par l'émulation qu'elles excitent, 
à la gloire et à la prospérité des États, 
en dirigeant vers ce qui est utile, beau 
et grand, toutes les vertus et tous les 
talens. 

Le Roi V ictor Emmanuel, de glorieuse 
mémoire, l'un de nos prédécesseurs, ins
titua en l'an 1815 l'Ordre militaire de 
Savoie, pour signaler, par d' lwnorables 
distinctions, le mérite éclatant dans la 
carrière des armes. 

Nous avons pensé que Nous devions, à 
SOn exemple et pour compléter son ouvra
ge, accorder aussi des marques d' lwn
neur à ceux de nos sujets bien aimés, qui, 
engagés dans d'autres carrières non moins 
utiles qlle celle des armes, sont devenus, 
par de longues étlldes et de grands tra
vaux, l' ornement de notre pays, et ont 
rendu des services importants; Nous 
avons particulièrement en vue ceux qui, 
voués à l'enseignement pllblic, ont obte
nu des succès allx quels Nous attachons 
d'autant plus de prix, que de la bonne 
éducation de la jeunesse clépencl le bon
heur cles in(liviclus, des familles, et de 
l'État. 

Les Ordres déjà existans et celui que 
Nous avons résolu cle fonder, Nous don-
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soluto di fondare, ci daranno in tal ma
niera il mezzo di palesare la stima di cui 
Noi siamo penetrati per tutte le classi dei 
nostri sudditi e per tutte le utili profes
sioni. 

La nostra intenzione si è che le ricom
pense da Noi stahilite per onorare il me
rito civile non sieno con cedute che dopo 
una disamina rigorosa delle ragioni degli 
aspiranti. 

A tal uopo Noi ahhiamo determinato 
di commettere qnesto esame alle persone 
istesse che trovansi più impegnate a con
servare l'instituzione in tutto il suo splen
dore. Le divise dell'Ordine novello con
seguiranno così quella considerazione 
maggiore che aver deggiono, venendo so
lamente portate da uomini di merito ri
conosciuto, irreprensibili nella condotta, 
e nei loro principii, e commendati per 
devozione alla nostra persona, e per lo 
zelo che manifestano nell'ohbedienza al
le leggi. 

Quindi è che in vigore delle presen ti 
di nostra certa scienza ed autorità Sovra
na, avuto il parere del nostro Consiglio, 
Noi abbiamo stabilito ed ordinato quanto 
segue: 

1. 

È creato, instituito e fondato da Noi 
in perpetuo un Ordine civile di Savoia, 
del quale Noi ci dichiariamo Capo e Gran 
Mastro: e vogliamo che questa nostra Su
prema dignità passi dopo di Noi ai nostri 
successori ed eredi della Corona Reale. 

2. 

Non saravvi in quest'Ordine altra clas
se che quella dei Cavalieri, i quali deg
giono essere nazionali, od avere acqui
stato nei nostri Stati ragione per esservi 
inscritti. 

3. 

Eglino saranno decorati di una croce 
d'oro piena, smaltata in azzurro, caricata 
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neront ainsi le moyen de manifester l'es
time dont N ous sommes pénétrés pour 
toutes les classes de nos sujets et pour 
toutes les professions utiles. 

Notre intention est que les récompen
ses que N ous avons résolu d'établir en 
faveur .. du mérite civil, ne soient accor
dées qu'après une discussion sévère des 
titres des postulans; ,et Nous avons réso
lu à cet effet de confier cet examen lÌ 

ceux-là meme qui seront le plus intéres
sés à maintenir l'institution dans tout son 
lustre. Les décorations du nouvel Ordre 
olniendront une considération d'autant 
plus grande, qu'elles ne seront portées 
que par des hommes d'un mérite recon
nu, irrèprochables dans leurs principes 
et leur conduite, et connus par leur at
tachement à notre personne, autant que 
par leur dévouement lÌ nos lois. 

À ces causes, par les présentes, de no
tre science certaine et autorité Royale, 
eu sur ce l'avis de notre Consei/, N ous 
avons ordoTlné et ordoTlnolls ce qui suit: 

1. 

Nous créons, iTlstituons et fondons lÌ 

perpétuité l'Ordre civil de Savoie, dOTlt 
Nous nous déclaroTls Chef et Grand MaL
tre, voulant qu'après Nous, la Grande 
MaLtrise en soit dévolue à TlOS succes
seurs, héritiers de Tlotre CouronTle. 

2. 

Iln'y aura dans cet Ordre qu'une seu
le classe de Chevaliers, TlatioTlaux, ou 
ayant acquis dans nos États des ti/res 
pour y etre admis. 

3. 

Ils seront décorés d'une croix d'or plei
Tle, émaillée de bleu, chargée en cmur 



di uno scudo di forma tonda, il quale da 
un lato presenterà la cifra del fondatore, 
e dall'altro la seguente scritta: AL ME

RITO CIVILE 1831. 

4. 

Questa croce sarà attaccata al lato si
nistro del vestito con un nastro listato di 
una banda di colore azzurro fra due ban
de bianche. 

5. 

L'Ordine civile di Savoia sarà confe
rito da Noi: 

1. o Ai primarii impiegati del nostro 
Governo che avranno eseguito qualche 
atto od opera di alta amministrazione. 

2. o Agli scienziati, ai letterati, ed 
agli amministratori, i quali avranno com
posto e pubblicato con la stampa nei no
stri Stati, o con nostro beneplacito fuori 
di essi, qualche opera importante. 

3.0 Agli ingegnieri, architetti od ar
tisti che siansi renduti celebri con lavori 
di distinto merito. 

4.0 Agli autori e pubblicatori di 
qualche scoperta di gran conto, e van
taggio, ed a coloro che avranno dato alle 
scoperte da altri fatte tale perfeziona
mento, che per l'utilità sua si accosti al 
merito della primitiva invenzione. 

5. o Ai Professori di scienze o lette
re, ed ai Direttori di uno dei nostri sta
bilimenti di educazione, che chiari per 
dottrina, ed avendo pubblicato qualche 
utile scrittura, abbiansi procacciata col 
loro magistero o governo della gioventù, 
gloriosa fama. 

6. 

Colui che aspirerà alla decorazione 
dell'Ordine civile di Savoia, ci rassegne
rà la sua di manda ed i titoli sui quali 
l'appoggia per mezzo della Segreteria no-

d'un écusson rond présentant d'un coté 
le chiffre du fondateur, et sur les revers, 
ces mots: AL MERITO CIVILE 1831. 

4. 

Cette croix sera susl'endue au coté gau
che de l' habit par un ruban tiercé d'une 
bande bleu entre deux bandes blanches. 

5. 

L'Ordre civil de Savoie sera conféré 

par Nous: 

1. o Aux fonctionnaires de notre Gou
vernement, d'un ordre élévé, qui auront 
consommé quelque acte ou ouvrage de 
haute ooministration. 

2. o Aux savans, aux lwmmes de let
tres et aux administrateurs qui auront 
coml'osé et publié par la voie de la pres
se, dans nos États ou deltors, avec notre 
agrément, quelque ouvrage important. 

3. o Aux ingénieurs, architectes et ar
tistes qui se serollt rendus célébres l'ar 
des ouvrages d'un grand mérite. 

4. o À ceux qui auront fait et publié 
quelque découverte importante et utile, 
ou qui auront apl'orté à une découverte 
déjà faite un perfectionnernent essentiel 
al'l'rochant, par SOli. utilité, du mérite 
d'une découverte. 

5. o Aux Professeurs des sciences ou 
lettres, et aux Chefs de nos établissernens 
d'éducation, qui distinguès par leur sa
voir et ayant l'ublié quelque écrit utile, 
ont acquis une haute réputation. l'ar l'en
seignernent ou la direction de la jeunesse. 

6. 

Celui qui aspirera à la décoration de 
l'Ordre civil de Savoie, Nous soumettra 
sa demande et ses titres l'ar le canal de 
la Secrétairerie d'État des affaires de l'in-
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stra di Stato per gli affari dell'interno. 
Trovandosi l'oggetto di questa dimanda 
compreso in una delle cinque categorie 
sopra mentovate, sarà essa da Noi rimau
data all' esame di un Consiglio, creato da 
Noi fra i membri del medesimo Ordine, 
composto di sette Cavalieri, e presiedu
to da quello fra essi che Noi a tal uopo 
nomineremo. 

7. 

Il Consiglio prenderà informazione: 
1. o Sui titoli del chiedente in confor

mità alle disposizioni dell'articolo 5. 
2.0 Sulle qualità sociali, e sui princi

pii morali e politici di esso. 

8. 

Farassi in Consiglio la relazione delle 
informazioni in tal modo raccolte, e il 
Consiglio prenderà quindi partito sulla 
dimanda, ballottandola in modo segreto. 
L'atto verbale esprimerà qnale sia stata 
la divisione dei voti nel mandarsi la cosa 
a partito. 

9. 

Il nostro Primo Segretario di Stato per 
gli affari dell'interno ci rassegnerà le in
formazioni suddette, il parere del Consi
glio e "il risultamento dei voti, e riceverà 
la nostra determinazione che egli comu
nicherà al Consiglio ed all'aspirante. 

lO. 

Dovrà egli far estendere il diploma di 
nomina e presentarlo alla nostra firma; 
e poscia ricevere il giuramento da pre
starsi dal novello Cavaliere, di essere fe
dele a Noi, ed obbediente alle nostre leg
gi, di rispettare la decenza e i buoni co
stumi nelle sue opere, e di non profes
sare alcuna massima contraria alla fede 
cattolica Romana, ed ai principii della 
nostra Monarchia. 
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terwur. Lorsque l' objet de cette deman
de sera compris dans ulle des cinq classes 
ci-dessus, Nous la renverrons à l'examen 
d'un Conseil formé par Nous dans l'Or
dre meme, composé de sept Chevaliers et 
présidé par celui d' entr' eux que N ous 
nomnzerons. 

7. 

Le Conseil fera informer: 
1. o Sur les titres du postulant, confor

mément aux dispositions de l'art. 5. 
2. o Sur ses qualités sociales et sur ses 

principes moraux et politiques. 

8. 

Il sera fait en Conseil un rapport des 
informations recueillies, après lequel se
ra émis un avis par ballotages secrets. Le 
procés-verbal exprimera quel a été le 
partage des boules dans chaque scrutin_ 

9. 

Notre Premiar Secrétaire d'État pour 
les affaires de l'intérieur nous soumettra 
les informations, l'avis du Conseil et le 
résultat des ballotages; il recevra nos 
déterminations qu'il communiquera au 
Conseil et au postulant. 

lO. 

Il fera dresser le diplome de nomina
tion et le présentera à notre signature. Il 
recevra ensuite le sermell t qui sera preté 
par le nouveau Chevalier, de nous etre 
fidèle, d' obéir à nos lois, de respecter la 
décence et les mmurs dans ses ouvrages, 
et de ne rien professer de contraire à la 
foi catholique Romaine et aux principes 
de notre Monarchie. 



Il. 

I Cavalieri dell'Ordine civile di Sa
voia saranno ammessi alla nostra Corte, 
e goderanno dell'onore del saluto milita
re si è come i Cavalieri di S. Maurizio, 
e dell'Ordine militare di Savoia. 

12. 

Noi attribuiamo all'Ordine civile di 
Savoia le pensioni seguenti, cioè: 

lO di L. 1,000 • 
lO di» 800. 
20 di» 600. 

Totale 40 pensioni. . 

13. 

TOlOlc L. 10,000 
» 8,000 
» 12,000 
L. 30,000 

Queste pensioni saranno concedute da 
Noi, ed i brevetti di esse saranno spediti 
nella nostra Segreteria di Stato per gli 
affari dell'interno. 

I fondi per le pensioni saranno ver
sati nella tesoreria dell' Azienda economi
ca dell'interno e portati nel suo bilancio. 

14. 

I diplomi ed i brevetti delle pensioni 
non saranno assoggettati al pagamento di 
dritto o di spesa di sorta veruna. 

15. 

Noi ci riserviamo di nominare i dodi
ci primi Cavalieri, fra i qnali Noi sce
glieremo coloro che formeranno il Con
siglio. In qnesto numero non sono com
presi quelli fra i nostri sudditi domici
liati all'estero ai quali stimeremo di ac
cordare direttamente quella decorazione. 

16. 

I registri dell'Ordine, e le dimande per 
le ammessioni, i documenti all'appoggio, 
se ve n 'ha, le informazioni, i pareri del 
Consiglio, e le nostre determinazioni si 

Il. 

Les Chevaliers de l' Ordre civil de' Sa
voie seront admis à la Cour, et jouiront 
de l' honneur du salut militaire, tel qu'il 
est rendu aux Chevaliers des Ordres des 
Ss. Maurice et Lazare, et de l'Ordremi
litaire de Savoie. 

12. 

Nous attachons à l'Ordre civil de Sa
voie les pensions suivantes: 

IO dc L. 1,000 . 
IO dc» 800. 
20dc» 600. 

Totul 40 pcnsions . . 

13. 

Total L. 10,000 
» B,OOO 
» 12,000 
L. 30,000 

Ces pensions seront données par Nous, 
et les brévets en seront expédiés à la Se
crétairerie d'État de l'intérieur; les fonds 
nécessaires seront versés à la Trésorerie 
de l'intérieur et portés à son budget. 

14. 

Les diplomes, et les brévets des pen
sions ne seront soumis au payement d'au
cuns droits ni frais. 

15. 

Nous nous réservons de nommer les 
douze premiers Chevaliers l'armi lesquels 
Nous choisirons les membres du Conseil; 
dans ce nombre ne sont point compris 
ceux de nos sujets domiciliés à l'étran
ger, aux quels Nous jugerions à propos 
d'accorder directement la décoration. du 
nouvel Ordre. 

16. 

Les régistres, les requetes pour l'ad
mission, les pièces à l'appui, s'il y en a, 
les informatiolls, les avis du Conseil et 
nos déterminations seront déposés à no-
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riporranno nella nostra Segreteria di Sta
to predetta, e saranno dappoi trasmessi 
ai nostri Archivi di Corte. 

17. 

Tutto ciò che appartiene all'Ordine ci
vile di Savoia è compreso nelle attribu
zioni della nostra Segreteria di Stato per 
gli affari dell'interno. 

Mandiamo a chiunque spetti di osser
vare e far osservare le presenti, ed ai Se
nati nostri ed alla Camera de' conti d'in
terinarle, e che alle copie impresse nella 
Stamperia Reale si presti la stessa fede 
che ali' originale, tale essendo la nostra 
mente. Date in Torino il ventinove del 
mese di ottobre l'anno del Signore mille 
ottocento trent'uno e del Regno nostro 
il primo. 

CARLO ALBERTO 

V. BARDAROUX Guarclu.sigilli 
V. G. M. CA.CCIA 

V. PENSA 
DE L'EESCARÈNE 

tre Secrétairerie d'État pour les affaires 
de l' intérieur, et seront ensuite transmis 
aux Archives de Cour. 

17. 

Tout ce qui tient à l'Ordre civil de Sa
voie est classé dans les attributions de no· 
tre Secrétairerie d'État pour les affaires 
de l' intérieur. 

Mandons èt tous ceux èt qui il appar
tient d' observer et faire observer les pré
sentes et à notre Chambres des comptes 
et èt notre Sénat de Savoie de les entéri
ner, voulant qu'aux copies imprimées èt 
l'imprimerie du Gouvernement en Savoie 
foi soit ajoutée comme èt l' original: car 
telle est notre volonté. Données à Turin 
le vingt-neuf du mois d' octobre l'an de 
grace mil-huit-cent-trent'un et de notre 
règne le premier. 

CHARLES ALBERT 

V. BARlIAROUX Carde cles Sceaux 
V. G. M. CACCIA 

V. PENSA 
DE L'EEscAnÈNE 

IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE. 

Ad ognuno sia manifesto che vedute per Noi e lette le Regie Patenti del 29 scorso ottobre, 
firmate da S. M., debitamente spedite, sigillate, e contrassegnate dal Signor Cavaliere Tonduti 
della Scarena Maggior Generale delle Regie Armate e l'rimo Segretario di Stato per gli affari 
interni, colle quali viene creato un Ordine Civile di Savoia, e se lte stabilisce le regole; e sen .. 
tilo nelle sue conclusioni il Signor Cavaliere Piacenza Avvocato Generale a cui sono state comu
nicate, il tenore del tutto considerato, per le presenti abbiamo interinato ed interiniamo le 
Regie Patenti suddette, mandando le medesime registrarsi ne' registri nostri, ed osservarsi se
condo la loro forma, mente, e tenore. In cui fede eco 

Dat. in Torino il trenta novembre mille ottocento trent'urw. 
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Per detto Eccellemissimo 
REALE SENATO 

PRON Sosto Segr. Civ. 



LA REGIA CAMERA DE' CONTI. 

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi e lette le avantiscritte Regie Lettere Patenti, 
datate da Torino il ventinove del p.o p." mese di ottobre, da S. M. firmate, debitamente spedite, 
sigillate, e sottoscritte dal Signor Conte, e Cavaliere Tonduti della ScaTena, Maggior Generale 
nelle Regie armate, e primo Segretario di Stato per gli affari interni, colle quali la prefata M. S. 
crea un Ordine Ci-vile di Savoia, e ne stabilisce le regole; udito nelle sue conclusioni il Signor 
Conte Bardesono di Rigras, Sostituito Procuratore Generale di S. M. a cui sono state comunica
te, et il tenore del t,uUo considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le sovrac
cennate Regie Lettere Patenti, mandando le medesime registrarsi, ed osservarsi secondo la loro 
forma, mente, e tenore. 

Per detta Eccellentissima 
REGIA CAMERA. 

IL SENATO DI S. M. SEDENTE IN NIZZA. 

CERRUTI Segr. 

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi e lette le Regie Patenti delli 29 scorso ottobre 
da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate e contrassegnate dal signor Conte e Cavaliere 
Tonduti della Scarena Primo Segretario di Stato per gli affari dell'interno, colle quali S. M. 
crea un Ordine civile di Savoia, e ne stabilisce le regole, ed udito nelle sue conclusioni il si
gnor Avvocato Deleuse Sostituito Avvocato Fiscale Generale a cui sono state comunicate, il tenore 
del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le Sllccennate Regie Pa
tenti, mandando le medesime regi.strare nei registri nostri ed osservare secondo la loro forma, 
mente e tenore. In cui fede eco 

Dat. in Nizza il cinque dicembre mille ottocento trent.',.l1lo. 

Per detto Eccellenti.ssinto 
REALE SENATO 

LUIGI DE SAUTEIRON Sosto Segr. Regg. 

IL SENATO DI S. M. SEDENTE IN GENOVA. 

Ad ognuno sia manifesto, che, vedute per Noi e lette le Regie Patenti delli 29 scorsa ottobre 
da S . . M:. firmate, debitamente spedite, sigillate e contrassegnate dal Signor Conte e Cavaliere 
della Scarena Primo Segretario di Stato per gli affari dell'interno, colle quali S. M. crea un,Or
dine Civile di Savoia, e ne stabilisce le regole; sentito nelle sue conclu.sioni il Signor Senatore 
Bermondi Avvocato' Generale, a cui sono state comunicate; il tenore del tutto considerato, ab
biamo interinato, e per le presenti interiniamo le Sllccennate Regie Patenti, mandando le me .. 
desime registrarsi nei registri noslTi, ed osservare secondo la loro forma, mente e tenore. In cui 
fede eco 

Dat. a Genova li sette dicembre· mille ottocento trent'uno. 

Per detto Eccellentissimo 
REALE SENATO 

FIGARI Segr. Civ. 



NORME REGOLANTI L'ORDINE (22) 

- R. Biglietto che prescrive non potere i Cavalieri dell'Ordine eccedere il numero 
di quaranta "al Presidente del Consiglio .dell'Ordine Civile di Savoia conte Tonduti 
della Scarena". 
Dato in Torino il 13 dicembre 183'1 F.to Carlo Alberto, controfirmato Manno. 

- R. Magistrali Provvisioni che assegnano all'Ordine L. 30.000 annue sul Tesoro 
dell'Ordine Mauriziano "al Consiglio della Sacra Religione e Ordine Militate di SS. 
Maurizio e Lazzaro Generale Gran Mastro". 
Dato in Torino il 6 gennaio 1832. F.ro Carlo Alberto, controfirmato Mussa. 

- R. Decreto che incarica della Presidenza del Consiglio dell'Ordine il Segretario 
di Stato per gli affari dell'interno (per la partenza da Torino del conte Antonio Bar
tolomeo Tonduti della Scarena, ministro di Stato). 
Dato a Torino il 9 maggio 1835. F.to Carlo Alberto controfirmato di Pralormo. 

- R. Brevetto con cui è data spiegazione dell'art. 6° delle R. Patenti, 29 ottobre 
1831 (le domande degli aspiranti devono essere effettivamente corredate dei titoli 
su cui si appoggiano, non ravvisandosi sufficiente un semplice cenno di medesimi, 
né l'invocazione dell'acquistata fama). 
Dato in Torino il 21 marzo 1837. F.to Carlo Alberto, controfirmato Di Pralormo. 

- R. D. col quale è conceduto ai Cavalieri dell'Ordine uno speciale vestito uniforme. 
"L'abito uniforme di Cavaliere dell'Ordine Civile di Savoia è di panno turchino det
to "barbeau" con ricamo d'oro ai paramani, ai baveri, alle tasche ed un fiorone in 
mezzo ad esse, il tutto in conformità del modulo annesso. La spada ha l'impugnatura 
di madreperla e d'oro. Il cappello alla francese con piuma nera, fibbia e fiocchetti in oro. 
I bottoni in oro portanti la croce dell'Ordine in mezzo ad una corona di alloro. I pan
taloni del medesimo panno dell' abito, con gli stivali. Per i giorni di gala e per le 
feste di Corte, calze di panno I:lianco, calzette di seta bianca, scarpe con fibbia d'oro". 
Dato a Torino il 9 febbraio 1841. F.to Carlo Alberto, controfirmato di Pralormo. 

(") Vedo R. Patenti con le quali Sua Maestà crea l'Ordine Civile di Savoia e ne stabilisce le regole (29 
ottobre 1831). Stat#ti del Regio Ordine Civile di Savoia, Tip. T. Artero, Roma, 1882. 
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- R. Patenti con le quali il numero dei consiglieri dell'Ordine è accresciuto a lO. 
Dato a Torino il 5 febbraio 1845. F.to Carlo Alberto, controfirmato Des Ambrois. 

- R. Decreto che deroga alle R. Patenti 29 ottobre 1831 in quanto rendono ob
bligatoria la domanda della decorazione dell'Ordine. 
Dato a Torino il l° ottobre 1850. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato Galvagno. 

- R. Decreto che prescrive non dovere i Cavali,eri eccedere il numero di quaranta. 
Dato a Torino il 16 novembre 1850. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato Galva
gno. 

- R. Magistrali Provvisioni che assegnano all'Ordine altre L. 7.000 annue sul Te
soro dell'Ordine Mauriziano. 
Dato a Torino il 17 dicembre 1859. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato Cibra
no. 

- R. Decreto che determina il numero delle pensioni dell'Ordine e la somma di 
ciascuna di esse (lOda L. 1000, lOda L. 800, 20 da L. 600; portate a 11 da L. 
1.000, 16 da L. 800, 23 da L. 600). 
Dato a Torino il 12 febbraio 1860. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato C. Cavour. 

- R. Magistrali Patenti che assegnano all'Ordine altre L. 2.400 annue sul Tesoro 
dell'Ordine Mauriziano. 
Dato a Torino il 12 agosto 1860. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato Cibrario. 

- R. Decreto che aumenta il numero dei Cavalieri dell'Ordine sino a 60. 
Dato a Torino il 23 giugno 1861. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato Minghetti. 

- R. Magistrali Provvisioni che assegnano all'Ordine altre L. 8.400 sul Tesoro del
l'Ordine Mauriziano. 
Dato a Torino il 20 settembre 1863. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato Cibra
rio. 

- R. Decreto che stabilisce 60 pensioni per i Cavalieri dell'Ordine e la somma di 
ciascuna di esse (lOda L. 1000, lOda L. 800, 40 da L. 600). 
Dato a Firenze il 6 agosto 1868. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato C. Cadorna. 

- R. Decreto che fissa alcune norme per la concessione di assegni vitalizi sulla Cassa 
dell'Ordine (non minori di L. 300 né maggiori di L. 500 per anno, la somma totale 
dei medesimi non eccederà quella di L. 8000). 
Dato a Firenze il 27 giugno 1869. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato Luigi Fer
raris. 

- R. Decreto che determina la regola per l'Amministrazione delle cose dell'Ordine 
(ministro dell'Interno con alle sue dipendenze tre ufficiali di grado non inferiore e 
quello di segretario, ragioniere, cassiere, controllore alla cassa). 
Dato a Firenze il 27 giugno 1869. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato Luigi Fer
raris. 
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- Decreto Ministeriale con cui è provveduto alla esecuzione del R. Decreto 27 giu
gno 1869 circa l'amministrazione delle cose dell'Ordine. 
Dato a Firenze il 5 luglio 1869. Firmato Luigi Ferraris. 

- R. Decreto che stabilisce pei Cavalieri 20 pensioni di L. 1000, 20 da L. 800, 
20 da L. 600_ 
Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 20 agosto 1875. F.to Vittorio Emanuele, controfir
mato C. Castelli. 

- Estratto del Regio Decreto 19 aprile 1869, n. 4329, col quale fu stabilito l'ordi
ne delle precedenze fra le varie cariche e dignità nelle funzioni pubbliche e in quelle 
di Corte, cat. VII, classe terza: Grandi uffiziali dell'Ordine Mauriziano, Grandi uffi
ziali dell'Ordine Militare di Savoia, Grandi uffiziali dell'Ordine della Corona d'Italia, 
Cavalieri dell'Ordine del Merito Civile "di Savoia. 
Dato a Firenze il 19 aprile 1869. 

- R. Decreto che stabilisce pei cavalieri dell'Ordine 60 pensioni da L. 1000. 
Dato a Torino il 21 agosto 1882. F.to Umberto, controfirmato De Pretis .. 

- R. Decreto che stabilisce CHE IL NUMERO DEI CA V AUERI POSSA QUIN
DI INNANZI ESTENDERSI A SETTANTA. 
Dato a Roma il 27 marzo 1887, n. 4411. F.to Umberto, controfirmato De Pretis. 

- R. Decreto che stabilisce che nei casi di assenza o impedimento del Presidente del 
Consiglio dell'Ordine, il Consiglio può essere convocato e presieduto dal vice Presi
dente eletto nel senso del Consiglio stesso a maggioranza assoluta di voti (durata 
in carica di 5 anni, con facoltà di rielezione). 
Dato a Roma il 30 aprile 1869. F.to Umberto, controfirmato Di Rudinì. 

- R. Decreto che trasferisce la precedenza di cui al R. Decreto 19 aprile 1869, n. 
4329, dalla classe terza della cat. VII alla classe prima della stessa categoria. 
Dato a Roma il 16 dicembre 1927, n. 2210. F.to Vittorio Emanuele, controfirmato 
ministro dell'Interno pro-tempore. 

- R. Decreto che stabilisce nell'ordine di precedenza delle decorazioni e dei relativi 
nastrini da portarsi dagli ufficiali delle forze armate per l'Ordine Civile di Savoia la 
posizione d). 
Dato a Roma il 19 gennaio 1928, n. 158, e l° novembre 1928, n. 2485. F.to 
Vittorio Emanuele, controfirmato ministro dell'Interno pro-tempore. 

- R. Decreto che muta l'ordine delle precedenze delle decorazioni portando quella 
dell'O. C. d. S. alla posizione ottava. 
Dato a Roma il 14 agosto 1936, n. 1851. Vedo pago ]4 O.M.d.S. 
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I PRIMI DIECI CAVALIERI 

In data 3 O ottobre 183 1 furono nominati i primi dieci cavalieri scelti con "rigoro
sa disamina", essendo esclusa dallo stesso ministro conte Tonduti della Scarena la 
nomina di persone benemerite che egli riteneva non avessero i requisiti richiesti, da 
controllarsi da un consiglio composto di sette cavalieri presieduti dal primo segreta
rio di Stato per !'Interno. I prescelti furono le seguenti personalità, delle quali si 
riporta il curriculum vitae: 

- Di Saluzzo di Monesiglio cavaliere Cesare, figlio del conte Angelo, Gran Maestro 
d'Artiglieria e fondatore dell'Accademia delle Scienze di Torino; Rettore dell'universi
tà di Torino, membro dell'Accademia delle Scienze, direttore dell'Accademia militare 
di Torino, precettore dei figli di Carlo Alberto principe di Carignano, Gran Mastro 
d'artiglieria, maggior generale, presidente della deputazione di Storia patria. Gran
de Scudiere, storico Cav. O.S.SS.A. (1778-1853). 

- Baldo di Vinadio conte Prospero, figlio adottivo del conte Bogino e suo erede 
spirituale, decurione di Torino, uno dei fondatori e presidente dell' Accademia delle 
Scienze, ambasciatore a Parigi e a Madrid, ministro di Stato, della Pubblica istru
zione e degli Interni, Cav. O.S.SS.A. (1762-1837) 

- Bonsignore Ferdinando, architetto di Sua Maestà, professore dell' Accademia di 
Belle Arti di Firenze, e di architettura nell'Università di Torino, autore costruttore 
della Chiesa votiva della Gran Madre di Dio (1760-1843) 

- Carena Giacinto, cultore valente delle scienze naturali e della fisica in partico
lare, filologo, autore del Prontuario di vocaboli attinenti a parecchie arti (1778-
1859) 

- Ferrero della-Marmora cavaliere Alberto, luogotenente generale, comandante del
la Regia Scuola di Marina. Comandante generale della Sardegna, autore della carta 
dell'isola di Sardegna, del Voyage in Sardaigne de 1819 a 1825 e dell'Ztineraires 
de l'Ile de Sardaigne (1789-1863) 

- De Maistre conte Francesco Saverio, letterato, generale dell'esercito russo, autore 
del Voyage auteur de ma chambre, di Le lepreux de la cité d'Aoste, di Les prison
niers du Caucase, di La Jenne Sibérienne (1763-1852) 
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- Migliara Giovanni, pittore scenografo, dipinse le tele del teatro Carcano di Mi
lano e alcune scene della Scala; sue opere si conservano nel museo di Alessandria, 
a Brera e nel Castello Sforzesco di Milano, nella pinacoteca di Torino, nella Galle
ria nazionale d'arte moderna di Roma e in musei tedeschi (1785-1837) 

- Multedo Ambrogio, professore emerito di matematica 

- Plana barone Giovanni Antonio Amedeo, matematico e astronomo, professore di 
matematica alla Scuola d'Artiglieria di Alessandria e di astronomia nell'università di 
Torino poi direttore dell'Osservatorio, autore della Teoria de/. moto della luna 
(1781-1864) 

- Rossi Francesco, professore emerito di chirurgia 
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IL CONSIGLIO DELL'ORDINE CIVILE DI SAVOIA 
(1831-1922) 

Il primo Consiglio dell'Ordine (30 novembre 1831) fu così composto: 

Conte Antonio Amedeo Tonduti della Scarena, primo segr. di Stato per l'Interno 
Barone Don Giuseppe Manno 
Ing. Arch. Bernardo Mosca 
Cavaliere Alberto Ferrero della Marmora 
Barone Giovanni Antonio Amedeo Plana 
Prof. Francesco Rossi 
Filologo Giacinto Carena. 

Nel corso degli anni seguenti tra i Consiglieri dell'Ordine troviamo personalità in
signi in ogni campo; tra essi, deputati, senatori, ministri, presidenti del Consiglio dei 
ministri: il conte Cesare Balbo, storico e letterato, presidente del primo ministero 
costituzionale, autore delle Speranze d'Italia; il cavaliere Massimo D'Azeglio, pittore 
e scrittore, presidente del Consiglio dei ministri; Cesare Correnti, deputato, senatore, 
ministro; Conte Carlo Bon·Compagni, ministro, presid. Camera dei deputati; barone 
Domenico Carutti di Cantogno, storico e deputato, direttore della biblioteca reale di 
Torino; Gino Capponi, scrittore e senatore, presidente del Consiglio dei ministri; 
Conte Luigi Cibrario, senatore, ministro degli Affari Esteri, latore col cavaliere Gia
cinto di Collegno, generale e ministro, del messaggio di omaggio del Senato a Sua 
Maestà il Re Carlo Alberto a Oporto; Giuseppe Fiorelli, patriotta e archeologo, di· 
rettore generale delle antichità e Belle Arti e senatore; Carlo Matteucci, chimico, fio 
siologo, senatore e ministro; Luigi Menabrea marchese di Valdora, generale, deputa
to e senatore, presidente del Consiglio dei ministri; conte Terenzio Mamiani della 
Rovere, ministro dell'Interno delle province unite (Toscana e Romagna), deputato, 
senatore e ministro; Pietro Paleocapa, deputato e ministro; Ercole Ricotti, storico, de
putato e senatore; conte Lodov.ko Sauli d'Igliano, ambasciatore e ministro; conte Fe
derico Sc10pis di Salerano, ministro, presidente del Senato e della Regia Accademia 
delle Scienze; Antonio Scialoja, ministro delle Finanze e della Pubblica Istruzione; 
Quintino Sella, deputato e ministro; Luigi Luzzatti, economista, ministro del Tesoro, 
dell' Agricoltura, Industria e commercio, presidente del Consiglio e ministro dell'In
terno... e ancora docenti insigni di università, scienziati, artisti, letterati: Luigi Cre-
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mona, matematico; Giovanni Dupré, scultore di vaglia; Francesco De Sanctis, critico 
illustre, senatore, ministro; Giuseppe Giacinto Moris, direttore del Regio Orto Bota
nico di Torino, autore della Flora Sardoa; Amedeo Peyron, filologo e orientalista; 
Pelagio Pelagi, scultore ed erudito, architetto dei Regi palazzi; Giovanni Prati, pa
triotta e poeta; Amedeo Riberi, medico insigne e senatore; Gaetano Savi, botanico; 
Cesare Cantù, scrittore e storico, autore della Storia Universale; Giulio Monteverdi, 
scultore e membro delle più insigni accademie, senatC!re; Michele Amari, patriotta si
ciliano e storico, arabista, senatore; Domenico Berti, 'filosofo e scrittore, ministro del
la Pubblica Istruzione e dell' Agricoltura, senatore; Tullio Massarani, patriotta, artista, 
scrittore e senatore; Francesco Todaro, anatomico e embriologo, senatore; Ruggero 
Bonghi, filologo e storico, professore di università, ministro della Pubblica Istruzio
ne; Francesco Podesti, pittore; Gerolamo Boccardo, economista, senatore; Francesco 
Brioschi, matematico, accademico dei Lincei, senatore; Stanislao Canizzaro, chimico, 
senatore; Domenico Morelli, pittore insigne, senatore; Pasquale Villari, storico e fi
losofo, senatore, ministro della Pubblica Istruzione, presidente della società Dante 
Alighieri; Gaspare Finali, economista, letterato, ministro dell'Agricoltura, Industria 
e commercio; Pietro Blaserna, professore di università, presidente dei Lincei, senatore; 
Luigi Bodio, statistico ed economista, consigliere di Stato e senatore; Emanuele Pa
ternò dei marchesi di Sessa, chimico, senatore, vice presidente del Senato; Tancredi 
Canonico, magistrato, presidente del Senato; Arrigo Boito, musico, presidente della 
società degli Autori, senatore; Francesco D'Ovidio, filologo e critico, professore di 
università, senatore; Pompeo Molmenti, critico e storico, senatore; Isidoro Del Lungo, 
letterato e storico, senatore; Leonardo Bistolfi, scultore, critico e storico, senatore; 
Francesco Durante, compositore di musica sacra, direttore del Conservatorio di S. 
Onofrio e di S. Maria di Loreto; Bonaldo Stringher, governatore della Banca di 
Italia; Giorgio Giorgi, giurista, presidente del Consiglio di Stato, senatore; Conte G. B
Ercolani, medico zoiatra, rettore della facoltà di medicina di Bologna, deputato; Atto 
Vannucci, storico e filologo; Emilio De Fabris, architetto, pittore, presidente dell'Ac
cademia di Architettura di Firenze; Andrea Maffei, scrittore e senatore; Giacomo Fa
vretto, pittore; Felice Casorati, professore di calcolo integrale all'università di Pa
via; Abate G. B. Giuliani, professore di letteratura italiana all'Istituto superiore di 
Firenze, insigne dantista; Paolo Mercuri, presidente della Regia calcografia di Roma; 
Antonio Fradeletto, professore di lettere, conferenziere d'arte, senatore; Guglielmo 
Marconi, inventore del telegrafo senza fili," Cittadino di Roma", premio Nobel, se
natore. 

Così anche in questo ordine illustre si rileva in cariche emergenti la presenza di vec
chie e nuove energie, benemerite coscienti continuatrici di nobili tradizioni al servi
zio della comunità nazionale, vivificatrici e rinnovatrici nella fedeltà al cammino se
gnato dal vecchio solco del dovere e dell' onore, del merito e della patriottica fede. 
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ELENCO DEI CAVALIERI 
DELL'ORDINE CIVILE DI SAVOIA 

viventi alla data indicata (23) 

1831 
Tonduti della Scarena conte Antonio, mini

stro di Stato 
Carena Giacinto, naturalista e filologo 
Des Geneys conte Giorgio Andrea, ammira

glio, ministro di Stato, cavaliere O.S.SS.A. 
Ferrero della Marmora cavaliere Alberto, 

l'illustratore della Sardegna, senatore del 
Regno 

Manno barone Giuseppe, storico e letterato, 
ministro di Stato, primo presidente di Cor
te di Cassazione, Presidente del Senato 

Mosca Carlo Bernardo, ingegnere architetto, 
senatore del Regno 

Multedo Ambrogio, professore di matematica 
Plana barone Giovanni, matematico, astro

nomo, senatore del Regno 
Rossi Francesco, professore di chirurgia 
Sallier della Torre conte Vitrorio, marescial

lo, ministro degli Esteri, cavaliere O.S.SS.A. 
Saluzzo di Monesiglio cavaliere Cesare, gran 

mastro di artiglieria, presidente della de
putazione sugli studi di storia patria, cava
liere O.S.SS.A. 

Bonsignore Ferdinando, architetto 

Botta Carlo, storico e letterato 
Michaud Giuseppe, storico e letterato 
De Maistre conte F. Saverio, letterato 
Migliara Giovanni, pittore 
Nota barone Alberto, scrittore di commedie. 

Segretario di S.M. il Re Carlo Alberto 
Balbo di Vinadio conte Prospero, ministro di 

Stato, presidente della R. Ace. delle Scien
ze, cavaliere O.S.SS.A. 

Bidone Giorgio, professore d'idraulica 
Degubernatis Giambattista, pittore 
Peyron Amedeo, professore di lingue orientali 

1832 
Della Cella Paolo, viaggiatore naturalista 
Gallesio conte Giorgio, agronomo 
Sauli d'Igliano cavaliere Lodovico, storico, se

natore del Regno 
Avogadro di Quaregna conte Amedeo, pro

fessore di fisica 
Balbo di Vinadio conte Cesare, storico, let

terato e scrittore politico; presidente del 
Consiglio dei ministri 

Cavalieri Ferdinando, pittore di S.M. 

('3) Vedi Elenchi Archivio di Stato di Torino, la pubblicazione sugli Statuti dell'Ordine Civile di Savoia 
ed elenco dell'istituzione dell'Ordine (Tip. Innocenza Artero, Roma); Calendario generale del Regno 
d'Italia fino al 1922 (Tip. delle Mantellate, Roma); Enciclopedie dell'Hoepli, Treccani, De Agostini. 
Dizionario biografico degli Italian~ di oggi, (Editori: Scarano e Formaggini, Roma, 1926·1936-37). 
L'Italia e gli Italiani d'oggi, ed. Il nuovo mondo, Genova, 1947; Panorama biografico degli italiani 
d'oggi, G. Vaccaro, ed. Curcio, Roma, 1956. 
Ann/Jario parlamentare 1961, Segr. Gen. Camera dei Deputati; Enciclopedia biografica, ministri, 
deputati, senatori (1848.1922). D.A. Malatesta, 3 volI. - EBBI - Istituto Italiano C. Tosi s.a., Roma; 
Il pemiero e l'azione del Re Umberto II dall'esilio, a cura di Falcone Lucifero, Rizzoli, Milano; Il 
Messaggero, Roma, 15-16, settembre 1961; Il Messaggero, Roma, 15 settembre 1964, Comunicati Ansa. 
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1833 
Cavalli Giovanni, luogotenente generale di 

artiglieria 

1834 
Boucheron Carlo, professore di eloquenza 

greca e latina 
Sclopis di Salerano conte Federico, presiden

te della R. Accademia delle Scienze, mini
stro di Stato, senatore del Regno, cava
liere O.S.SS.A. 

Cibrario conte Giovanni Antonio Luigi, let
terato, storico, ministro di Stato, senatore 
del Regno, cavaliere O.S.SS.A. 

Rendu Luigi, geologo, vescovo di Annecy 
Raymond Giorgio Maria, erudito e matema

tico 

1835 
Giovanetti Giacomo, giureconsulto ed eco

nomista 

1836 
Bosio barone Francesco, scultore 
Varese Carlo, storico e romanziere 

1837 
Petirti di Roreto conte Ilarione, economista 
Baille nobile Lodovico, archeologo 
Romani Felice, poeta e letterato 
Marenco Carlo, scrittore di tragedie 

1838 
Moris Giuseppe, professore di botanica, auto

re della Flora Sarda, senatore del Regno 
Marocchetti barone Carlo, scultore 

1839 
Palagi Pelagio, pittore 
Bettinatti Francesco, professore di anatomia 

1840 
Bellingeri Carlo Francesco, fisiologo 
Mariannini Stefano, professore di fisica 
Configliacchi Pietro, professore di fisica 
Magistrini Giambattista, professore di mate· 

matica 

1841 
Sismonda Angelo, professore di mineralogia 
Gene Giuseppe, professore di zoologia 
Riberi Alessandro, medico, senatore del Regno 
Bertolotti Davide, poeta e letterato 
StoreIli Ferdinando, pittore 
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1842 
Gazzera Costanzo, archeologo 
Bertoloni Antonio, professore di botanica 
Canina Luigi, architetto, archeologo 
Podesti Francesco, professore di pittura nel

l'Accademia di S. Luca 

1844 
Ricotti .'Ercole, presidente della R. Accade

mia delle Scienze di Torino, senatore del 
Regno, cavaliere dell'Ordine Militare di 
Savoia 

De Notaris Giuseppe, senatore del Regno, 
professore di botanica 

Gorresio Gaspare, senatore del Regno, pre
fetto della biblioteca della R. Università 
di Torino 

Gallina conte Stefano, ministro di Stato, se
natore del Regno 

1845 
Pes di Villamarina marchese Emanuele, mi

nistro per gli affari di guerra e marina, 
senatore del Regno, generale, cavaliere 
O.S.SS.A. 

1846 
Giulio Carlo Ignazio, economista 

1848 
Peyretti di Condove conte Lodovico, ministro 

di Stato, senatore del Regno 

1849 
Cerise Lorenzo, medico 
Albini conte Giuseppe, vice ammiraglio 

1850 
Tapparelli D'Azeglio cavaliere Massimo, let

terato, pittore, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro di Stato, senatore del 
Regno 

Baudi di Vesme cavaliere Carlo, socio R. Ac
cademia Scienze, senatore del Regno 

Pellico Silvio, scrittore di tragedie 
Casalis Goffredo, autore dei dizionario geo-

grafico, storico degli Stati Sardi 
Calleri Giuseppe Maria, sino lago 
Parola Luigi, medico 

1852 
Benso dei marchesi di Cavour Camillo, pre

sidente del Consiglio dei ministri, cava· 
liere O.S.SS.A. 



6. - S.M. Umberto II, Re d'Italia 
Gran :Maesrfo degli Ordini Militare e Civile 

di Savoia 



1854 
Martini Pietro, storico e letterato 
Bonelli Gaetano, inventore telaio elettrico 

1855 
Bonino Giovanni Giacomo, medico, autore 

di biografie mediche 
De Candia cavaliere Carlo, luogotenente ge

nerale 

1857 
Menabrea Luigi Federico, marchese di Val

dora, socio della R. Accademia delle Scien
ze in Torino e dei Lincei, senatore del Re
gno Gran croce militare di Savoia, cava
liere O.S.SS.A. 

Gonin Francesco, professore di pittura nella 
R. Accademia di Belle Arti 

Pillet-Will conte Federico, economista, sena
tore del Regno 

Paleocapa Pietro, ing. idraulico, ministro di 
Stato, senatore del Regno, cavaliere 
O.S.SS.A. 

1858 
Albertoni Giovanni, scultore 
Sismonda Eugenio, prof. storia naturale 

1859 
Farini Luigi Carlo, storico, ministro di Stato, 

cavaliere O.S.SS.A. 
Carutti di Cantogno barone Domenico, con

sigliere di Stato, segretario della R. Acca
demia dei Lincei, socio della R. Accademia 
delle Scienze 

Panizza Bartolomeo, prof. d'anatomia 
Belli Giuseppe, professore di fisica 
Bordoni Antonio Maria, professore di mate

matiche, senatore del Regno 
Piria Raffaele, professore di chimica, senatore 

del Regno 
Carlini Francesco, astronomo 

1860 
Minghetti Marco, socio della R. Accademia 

dei Lincei, cavaliere dell'Ordine Militare 
di Savoia, cavaliere O.S.SS.A. .. . 

Niccolini Giambattista, poeta 
Capponi marchese Gino, socio dell' Accade

mia della Crusca, senatore del Regno, ca
valiere O.S.SS.A. 

Boncompagni di Mombello cavaliere Carlo, 
senatore del Regno 

Matteucci Carlo, fisico, senatore del Regno 
Boccardo Girolamo, professore di economia 

politica, senatore del Regno 
Bufalini Maurizio, medico e scrittore, sena

tore del Regno 
Mossotti Ottaviano Fabrizio, fisico e astrono-

mo, senatore del Regno 
Alessandrini Antonio, professore di anatomia 
Cavedani Celestino, archeologo, numismatico 
Ridolfi marchese Cosimo, agronomo, senatore 

del Regno 
Pezzana Angelo, letterato, filologo 
Cantù Cesare, socio dell' Accademia della Cru

sca e della R. Accademia delle Scienze in 
Torino. 

1861 
Rossini Gioacchino, compositore di musica 
Tenore Michele, botanico, senatore del Regno 
Amari Michele, professore emerito di lingua 

e letteratura araba, socio della R. Accade
mia delle Scienze di Torino, senatore del 
Regno 

Scialoja Antonio, professore di economia po
litica, presidente di sezione nella Corte dei 
Conti, senatore del Regno 

1862 
Prati Giovanni, membro del Consiglio su

periore della pubblica istruzione, senatore 
del Regno 

Amici Giambattista, fisico 
Coppia Antonio, continuatore degli Annali 

del Muratori 

1863 
Matas Nicolò, architetto 
Savi Paolo, professore di zoologia e zootomia 
Calamatta Luigi, intagliatore in rame 

1868 
Sommeiller Germano, direttore dei lavori per 

il traforo delle Alpi 
San tini Giovanni, professore di astronomia, 

direttore dell'osservatorio astronomico di 
Padova 

Puccinotti Francesco, medico e scrittore 
Hayez Francesco, professore di pittura 
Fabretti Ariodante, professore di archeologia 

nella R. Università di Torino, socio della 
R. Accademia delle scienze di Torino e dei 

Lincei, senatore del Regno 
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Duprè Giovanni, professore di scultura nella 
R. Accademia di Belle Arti in Firenze 

Berti Domenico, professore emerito di filoso
fia della storia, socio dell' Accademia della 
Crusca e della R. Accademia dei Lincei 

Fiorelli Giuseppe, professore emerito di ar
cheologia, senatore del Regno 

Mercadante Saverio, compositore di musica 
Lambruschini Raffaele, scrittore di pedago

gia e agricoltura 
Cannizzaro Stanislao, professore di chimica 

nella R. Università di Roma, senatore del 
Regno 

1869 
Mamiani della Rovere COnte Terenzio, con

sigliere di Stato, socio dell'Accademia del
la Crusca, senatore del Regno 

Bella Giuseppe, ingegnere, senatore del Regno 
Verdi Giuseppe, compositore di musica, socio 

della R. Società di Napoli, senatore del 
Regno 

Conestabile della Staffa conte Gian Carlo, 
professore di archeologia 

Fornari Vito, prefetto della Biblioteca na
zionale di Napoli, filosofo 

Brioschi Francesco, professore di idraulica, 
direttore del R. Istituto tecnico superiore 
in Milano, socio della R. Accademia delle 
Scienze in Torino, senatore del Regno 

Sella Quintino, socio della R. Accademia del
le Scienze di Torino, presidente dei Lincei, 
ministro Finanze e P.1. 

Pasini Lodovico, geologo, senatore del Regno 
Cremo~a Luigi, professore di matematiche 

superiori nella R. Università, senatore del 
Regno 

Schiapparelli Giovanni, direttore dell'osserva
torio astronomico di Milano, senatore del 
Regno 

Chiodo generale barone Domenico, direttore 
dei lavori per l'arsenale marittimo militare 
alla Spezia 

1872 
De Gasparis Annibale, professore di astro

nomia, direttore dell'osservatorio di Capo· 
dimonte, senatore del Regno 

Scacchi Arcangelo, professore di mineralogia, 
nella R. Università di Napoli, senatore del 
Regno 
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Betti Entico, professore di fisica matematica, 
senatore del Regno 

Ascoli Graziadio, professore di linguistica 
nella R. Accademia scientifico-letteraria di 
Milano, senatore del Regno 

Blaserna Pietro, professore di fisica sperimen
tale nella R. Università di Roma, presi
dente dei Lincei, senatore del Regno 

Cornalia Emilio, professore di zoologia, di
rettore del museo civico di Milano 

Spano Giovanni, professore di lingue orien
tali, senatore del Regno 

Amici Luigi, professore di scultura 
Bertini Giammaria, professore di storia della 

filosofia 
Lombardini Elia, ingegnere idraulico 
Aleardi Aleardo, professore di estetica, sena

tore del Regno 
Ercolani conte Giambattista, professore di pa

tologia veterinaria e rettore nella R. Uni
versità di Bologna, segretario dell' Accade
mia delle Scienze in Bologna 

Vannucci Atto, professore emerito di storia, 
socio della R. Accademia dei Lincei e della 
Crusca, senatore del Regno 

Gastaldi Bartolomeo, professore di minera· 
logia 

1873 
Mercuri Paolo, presidente R. Calcografia di 

Roma, socio dell'Accademia di San Luca 
Parlatore Filippo, professore di botanica 
Panceri Paolo, professore di anatomia com

parata 
Sobrero Ascanio, professore di chimica do

cismatica nella R. Scuola d'applicazione 
per gli ingegneri in Torino 

Felici Riccardo, professore di fisica nella R. 
Università di Pisa, socio della R. Accade
mia dei Lincei 

Stoppani Antonio, professore di geologia e 
mineralogia nell'Istituto superiore di Fi
renze, socio della R. Accademia dei Lincei 

1875 
Ponzi Giuseppe, plOfessore di geologia nella 

R. Università di Roma, socio della R. Ac
cademia dei Lincei, senatore del Regno 

Flechia Giovanni, professore di storia com-
parata delle lingue classiche e neolatine 
nella R. Università di Torino 



Correnti Cesare, presidente onorario della So
cietà geografica, primo segretario di S_M. 
pel gran Magistero dell'Ordine Maurizia
no, ministro P.L, senatore del Regno 

1876 
Ferrari Giuseppe, professore di filosofia della 

storia della R. Accademia scientifico-lette
raria di Milano 

1877 
Doria marchese Giacomo, diretrore del Mu

seo civico di storia naturale in Genova, 
senatore del Regno 

Genocchi Angelo, professore di calcolo diffe
renziale nella R. Università di Torino, se-· 
natore del Regno 

Ranieri Antonio, professore onorario della fa
coltà filosofica nella R. Università di Na
poli, deputato 

Carrara Francesco, professore di diritto e pro
cedura penale nella R. Università di Pisa, 
senatore del Regno 

1878 
Morelli Domenico, professore di pittura nel 

R. Istituto di Belle Arti in Napoli, sena
tore del Regno 

Arrivabene conte Giovanni, senatore del 
Regno 

Meneghini Giuseppe, professore di geologia 
nella R. Università di Pisa, socio della R. 
Accademia dei Lincei, senatore del Regno 

Battaglini Giuseppe, professore di matema
tica nella R. Università di Roma 

Bonghi Ruggero, socio della R. Accademia 
dei Lincei, ministro P.I. 

Messedaglia Angelo, professore di economia 
politica e statistica nella R. Università di 
Padova, socio della R. Accademia dei Lin
cei, senatore del Regno 

1879 
Baccarini Alfredo, ingegnere idraulico, mem

bro del Consiglio superiore dei lavori pub
blici e ministro 

Monteverde Giulio, professore di. scultura, 
senatore del Regno .-
Mancini Pasquale Stanislao, giureconsulto, già 

prof. di diritto internazionale alla R. Uni
versità di Roma, ministro P.L, Grazia e 
Giustizia, Esteri 

De Sanctis Francesco, già professore di lette-

ratura comparata in Napoli, ministro P.I. 
Beltrami Eugenio, professore di matematiche 

nella R. Università di Pavia, socio della R. 
Accademia dei Lincei, senatore del Regno 

Luzzatti Luigi, economista, professore di di
ritto costituzionale nella R. Università di 
Padova, ministro e presidente del Consi
glio 

1881 
De Fabris Emilio, professore di architettura 

dell'Accademia di Firenze 
Gavi Gilberto, professore di fisica nella R. 

Università di Napoli, socio delle R. Acca
demie di Torino e dei Lincei 

Giuliani Gian Battista, abate somasco, pro
fessore di letteratura italiana negli istituti 
di studi superiori di Firenze 

1883 
Maffei Andrea, letterato, senatore del Regno 
Favretto Giacomo, pittore dell'Anima di Ve-

nezia 
Casorati Felice, professore di calcolo differen

ziale e integrale all'Università di Pavia 

1886 
Baccelli Guido, professore di università, de

putato, ministro della P.L e Agricoltura 
Ferrara Francesco, direttore della scuola su

periore di commercio, ministro delle Fi
nanze, senatore del Regno 

Gozzadini conte Giovanni, storico e archeo
logo, commissario ai musei e scavi del
l'Emilia e Marche, senatore del Regno 

Poggi Giuseppe, architetto dedicatosi all'in
grandimento e abbellimento di Firenze 
(nella tradizione 400-500 fiorentina), uf
ficiale volontario a Curtatone e Montanara 

Sacchi Giuseppe, statista e pedagogista, già 
prefetto della biblioteca di Brera-Milano 

Tommasi Salvatore, filologo e clinico, pro-
fessore di università, senatore del Regno 

Ussi Stefano, pittore di storia 

1887 
Capellini Giovanni, geologo e paleontologo, 

professore di università, socio dei Lincei e 
membro onorario dell'Accademia imperia
le delle Scienze di Pietroburgo, senatore 
del Regno 

Ferri Luigi, professore di filosofia teoretica 
all'Università di Roma 
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Massarani Tullio, scrittore, senatore del Regno 
Mussini Luigi, pittore, direttore dell'istituto 

Belle Arti di Siena 
Occioni Onorato, latinista, professore di uni

versità 
Palmieri Luigi, professore di università, di

rettore dell'osservatorio vesuviano, senato
re del Regno 

Paoli Baldassarre, giurista, primo presidente 
di Corte di Appello, senatore del Regno 

Turazza Domenico, professore di università, 
membro dell' Accademia dei Lincei, sena
tore del Regno 

Vertunni Achille, pittore paesaggista 
Villari Pasquale, storico e filosofo, ministro 

della P.I., presidente della società Dante 
Alighieri, senatore del Regno 

1889 
Barabino Nicola, pittore di storia 
Ceneri Giuseppe, giureconsulto, romanista, 

senatore del Regno 
Pacinotti Antonio, fisico, inventore dell'anel

lo elettro-magnetico, professore di univer
sità, senatore del Regno 

Paternò dei marchesi di Sessa Emanuele, pro
fessore emerito di università, vice-presiden
te del Senato 

Pessina Enrico, professore di università, mi
nistro di Agricoltura e Grazia e Giustizia, 
senatore del Regno 

Revere Giuseppe, letterato e storico triestino 
Tabarrini Marco, scrittore, presidente del Con

siglio ·di Stato e dell'istituto storico italia
no, senatore del Regno 

Todaro Francesco, anatomico e embriologo, 
professore di università, senatore del Regno 

1890 
Boito Arrigo, poeta e compositore di musica, 

presidente della società degli Autori, sena
tore del Regno 

Calori Luigi, professore di università di ana
tomia 

Castelli Alessandro, pittore paesaggista (mol
te sue opere a Parigi) 

Comparetti Domenico, filologo ellenista, so
cio dei Lincei, professore emerito dell'isti
tuto superiore di Firenze, senatore del 
Regno 
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Donati Cesare, letterato novellista 
Gemellaro Gaetano, professore dell'Accade

mia di S. Luca di Roma 
Maccari Cesare, pittore di storia, professore 

dell'Accademia di S. Luca di Roma 
Mariotti Filippo, letterato, consigliere di Sta

to, senatore del Regno 
Marselli Nicola, scrittore militare, tenente ge

neralci, senatore del Regno 

1897 
Bodio Luigi, economista, professore di uni

versità, direttore generale dell'ufficio di sta
tistica del Regno d'Italia e presidente del
l'Istituto internazionale di statistica, con
sigliere e presidente di sezione del Consi
glio di Stato, senatore del Regno 

Bonatelli Francesco, professore di università 
di filosofia teoretica 

Canonico Tancredi, presidente di sezione del
la Suprema Corte di Cassazione, presiden
te del Senato del Regno 

Cantoni Giovanni, professore di università di 
fisica, senatore del Regno 

De Amicis Edmondo, letterato e scrittore, 
autore di Cuore tradotto in tutte le lingue 

Durante Francesco, clinico chirurgo, profes
sore di università, senatore del Regno 

Felici Riccardo, professore di università 
Ferrero Annibale, direttore dell'Istituto geo

grafico militare di Firenze, socio dei Lin
cei e dell' Accademia germanica delle Scien
ze, tenente generale, ambasciatore e sena
tore del Regno 

Lampertico Fedele, economista e letterato, 
senatore del Regno 

Mantegazza Paolo, igienista e antropologo, 
professore di università, senatore del Regno 

Mariani Cesare, pittore affreschista della 
"Scuola Romana", presidente dell' Accade
mia di Belle Arti di S. Luca 

Tommasini Oreste, storico e letterato, presi
dente della società romana di storia patria, 
senatore del Regno 

1900 
Chiala Luigi, letterato, senatore del Regno 
Ferraris conte Luigi, ministro dell'Interno e 

di Grazia e Giustizia, ministro di Stato, se
natore del Regno 

Finali Gaspare, economista e letterato, mini-



stro di Agricoltura, Lavori pubblici, Teso
ro, presidente della Corte dei Conti, sena
tore del Regno, cavaliere O.S.SS.A. 

Tommasi Crudeli Corrado, fondatore del
!'Istituto anatomico fisiologico dell'Istituto 
di igiene sperimentale di Roma, senatore 
del Regno 

1901 
Conti Augusto, filosofo cristiano, professore 

di università 

1903 
Bertoldi Giuseppe, patriotta e poeta, autore 

di odi patriottiche sabaude, ispettore delle 
pubbliche scuole in Piemonte e Firenze . 

Biancheri Giuseppe, ministro e presidente 
della Camera dei Deputati, primo segreta
rio per il gran magistero dell'ordine dei 
SS.M. e 1., cavaliere O.S.SS.A. 

Bianchi Francesco Saverio, professore di uni
versità, consigliere della Suprema Corte di 
Cassazione, presidente del Consiglio di Sta
to, senatore del Regno 

D'Ancona Alessandro, letterato scrittore, so
cio dei Lincei, professore della Regia Scuo
la di applicazione e di università, senatore 
del Regno 

Dini Ulisse, professore di università, socio dei 
Lincei, senatore del Regno 

Gallori Emilio, scultore, autore del monu
mento a Garibaldi sul Gianicolo 

Golgi Camillo, professore emerito di univer
sità, socio dei Lincei, dottore honoris causa 
dell'università di Ginevra, premio Nobel, 
senatore del Regno 

Korner Guglielmo, professore di chimica nel
la scuola superiore di agricoltura di Mila
no, medaglia Davy per le indagini sulle 
sostanze aromatiche 

Tacchini Pietro, astronomo, direttore dell'os
servatorio del Collegio Romano e del mu
seo copernicano, creatore dell'ufficio meteo
rologico geodinamico 

1906 
Bianchi Luigi, matematico, professbre di uni

versità 
Calandra Davide, scultore emerito 
Carducci Giosuè, poeta e letterato, professore 

di università, premio Nobel, senatore del 
Regno 

Celoria Giovanni, direttore specola astrono
mica di Milano, presidente dell'Istituto 
lombardo, socio dei Lincei, senatore del 
Regno 

D'Ovidio Francesco, filologo e letterato, pro
fessore emerito di università, socio dei Lin
cei e della Crusca, senatore del Regno 

Marconi marchese Guglielmo, inventore del 
telegrafo senza fili, dottore in scienze del
l'Università di Oxford, premio Nobel, pro
clamato in Campidoglio "cittadino di Ro
ma", cavaliere del lavoro, senatore del Re
gno, presidente della R. Accademia d'Italia 

Mariotti Filippi, consigliere di Stato, senatore 
del Regno 

Nigra conte Costantino, ambasciatore e let
terato, senatore del Regno, cavaliere 
O.S.SS.A. 

Righi Augusto, fisico e scrittore, professore 
di università, senatore del Regno 

Roiti Antonio, prof. Istituto studi superiori 
di Firenze, vice-presidente dei Lincei 

Volterra Vito, professore emerito di univer
sità di fisica e matematica, presidente del
l'Accademia dei Lincei, senatore del Regno 

1907 
Guidi Ignazio, orientalista, filologo, lettera

to, socio dei Lincei, professore emerito di 
università. 

1908 
Garti Giuseppe, direttore scavi e antichità di 

Roma 
Pigorini Luigi, professore emerito di univer

sità di paleologia, fondatore e direttore mu
seo preistorico etnografico di Roma, sena
tore del Regno 

Taramelli Torquato, geologo, professore di 
università, premio reale dei Lincei per la 
Geologia delle provincia venete 

Vitelli Gerolamo, ellenista, paleografo, papi
rologo, professore dell'Istituto sup. di Fi
renze di filologia greca, senatore del Regno 

1909 
Del Lungo Isidoro, letterato e storico, socio 

della R. Accademia della Crusca (compila
zione del dizionario) e dei Lincei, senatore 
del Regno 

Farina Salvatore, letterato, novellista e ro
manziere 
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Gabba Carlo Francesco, giurista, premio del
l'Accademia reale di Bruxelles, professore 
emerito dell'Università di Pisa, senatore del 
Regno 

Luciani Luigi, fisiologo, professore di univer
sità, senatore del Regno 

Mosso Angelo, professore di università, sena
tore del Regno 

Rajna Pio, professore di università 
Schupfer Francesco, professore di università, 

senatore del Regno 
Venturi Adolfo, critico e storico d'arte, pro

fessore di università, senatore del Regno 

1911 
Carie Giuseppe, professore di università, se

natore del Regno 
Ciamician Giacomo, chimico, socio dei Lin

cei, professore di università, senatore del 
Regno 

Molmenti Pompeo, critico storico d'arte, so
cio corrispondente dei Lincei, presidente 
Regia Accademia Belle Arti di Venezia, 
sottosegretario di Stato per le Antichità e 
Belle Arti, senarore del Regno 

Pascoli Giovanni, poeta, primo premio nei 
concorsi di Amsterdam, professore di uni
versità di letteratura italiana, latina, greca 

Ronca Gregorio, matematico, capitano di va
scello 

1912 
Faldella Giovanni, scrittore e politico, sena

tore del Regno 
Millosevich Elia Filippo, astronomo, diretto

re osservatorio del Collegio Romano e del
l'Ufficio centrale di meteorologia di Roma 

Montalcini Camillo, professore di università 

1913 
Pitrè Giovanni, folklorista, maestro degli stu

di di demopsicologia, fondatore dell'Archi
vio per lo studio delle tradizioni popolari 
e del Museo etnografico siciliano, senatore 
del Regno 

Bistolfi Leonardo, "scultore del dolore ", se
gretario generale Camera dei deputati, se
natore del Regno 

1914 
Donasi conte Adeodato, già presidente del 

Consiglio di Stato, senatore del Regno 
Dalla Vedova Giuseppe, geografo, presiden-
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te e medaglia d'oro della società geografica 
italiana, socio d'onore della società di Ber
lino, socio dell' Accademia dei Lincei, se
natore del Regno 

Martini Ferdinando, letterato, poeta, critico 
d'arte, commediografo, governatore del
l'Eritrea, ministro delle colonie e della P.I. 

Ricci Corrado, scrittore storico d'arte, diret
tore generale delle antichità e Belle Arti, 
presidente dell'Istituto nazionale di Archeo
logia e Belle Arti, senatore del Regno 

1916 
Pogliaghi Lodovico, professore, pittore, scul

tore, architetto 

1920-1923 
Angeli Angelo, professore del R. Istituto stu

di superiori di Firenze 
Beltrami Luca, architetto, letterato e storico 

d'arte, senatore del Regno 
Corbino Mario, professore di università, mi

nistro delle Finanze, senatore del Regno 
Fradeletto Antonio, professore della R. Scuo

la superiore di Commercio di Venezia, con
ferenziere emerito, senatore del Regno 

Hortis Attilio, letterato e storico, senatore del 
Regno 

Marchiafava Ettore, professore di università 
di anatomia patologica, senatore del Regno 

Mortara Lodovico, giurista, primo presidente 
della Suprema Corte di Cassazione 

Orsi Paolo, archeologo, direttore del museo 
di Siracusa 

1920 
Salandra Antonio, professore di universlta, 

sottosegretario e ministro degli Interni, 
presidente del Consiglio dei ministri, cava
liere O.S.SS.A. 

. Stringher Bonaldo, governatore della Banca 
d'Italia 

1921 
Levi Civita Tullio, professore di meccanica 

razionale dell'Università di Padova e del R. 
Istituto studi superiori di Firenze, socio 
delle maggiori accademie estere 

Orlando Vittorio Emanuele, professore di di
ritto costituzionale, ministro della P.I. e di 
Grazia e Giustizia, presidente del Consi
glio dei ministri, cavaliere O.S.SS.A. 

Mazzoni Guido, professore di università e 



del R. Istituto studi superiori di Firenze, 
segretario dell'Accademia della Crusca, at· 
tivo fondatore della Dante Alighieri, sena
tore del Regno 

1922 
Castelnuovo Vito, professore di università 

1925 
Canonica Pietro, scultore, docente della R. 

Accademia Albertina di Torino, già acca
demico d'Italia, senatore del Regno 

Croce Benedetto, storico, filosofo, ministro 
della P.l. dottore honoris Cf/lISa dell'univer
sità di Oxford, Friburgo e Lincei, senatore 
del Regno 

D'Adamo Agostino, prefetto di Torino, con
sigliere di Stato 

Luzio Alessandto, storico sopraintendente ar
chivi di Stato di Mantova e di Torino e 
attivistica d'Italia, socio dei Lincei 

Modigliani Ettore, professore di università 

1932 
Belluzzo Giuseppe, ingegnere, ministto di In

dustria ed economia e della P .1., senatore 
del Regno 

1935 
De Vecchi di Val Cismon conte Cesare Ma

ria, governatore, ambasciatore e ministro 
di Stato, senatore del Regno 

1937 
Grandi di Mordano conte Dino, ministro de

gli Esteri, ambasciatore, presidente della 
Camera, cavaliere O.S.SS.A. 

Romano Santi, socio dell'Accademia delle 
Scienze, presidente del Consiglio di Stato, 
senatore del Regno 

Bastianelli Raffaele, professore di università, 
socio di accademie estere e nazionali, sena
tore del Regno 

D'Amelio conte Mariano, presidente della 
Suprema Corte 'F Cassazione, senatore del 
Regno 

Gasperini conte Gino, presidente della Corte 
dei Conti, senatore del Regno ... 

Gayda Virginio, direttore del Giornale d'Italia 
Azzolini Vincenzo, governatore della Banca 

d'Italia 
Alfani Padre Guido, sisma lago, direttore os

servatorio ximeniano di Firenze 

Cremonesi Filippo, governatore di Roma, se
natore del Regno 

Sebastiani nobile Osvaldo, consigliere di Stato 
Giannini Amedeo, direttore generale mini

stero Esteri, senatore del Regno 
Del Croix conte Carlo, grande mutilato, de

putato 

1938 
Ciano di Cortellazzo conte Costanzo, presi

dente della Carnera dei deputati, cavaliere 
O.S.SS.A. 

Ducrey Augusto, professore, senarore del 
Regno 

Federzoni Luigi, ministro delle Colonie, de
gli Interni, presidente del Senato del Re
gno, cavaliere O.S.SS.A. 

Bocchini Arturo, prefetto, consigliere di Sta
to, capo della Polizia, senatore del Regno 

Dallolio Alfredo, generale, direttore genera
le, poi ministro Armi e munizioni, coman
dante generale d'Artiglieria, senatore del 
Regno 

Rota conte Giuseppe, senatore del Regno 
Ciano di Cortellazzo conte Galeazzo, deputa

to, ministro Cultura popolare, ministro de
gli Esteri, ambasciatore, cavaliere O.S.SS.A. 

1939 
Bottai Giuseppe, deputato, ministro delle Cor

porazioni e educazione nazionale 
Pace barone Biagio, professore di università, 

deputato 

1941 
De Francisci barone Pietro, professore rettore 

di università, docente R. Istituto superiore 
di Firenze, senatore del Regno 

1942 
Thaon di Revel dei marchesi Paolo, podestà 

di Torino, ministro Tesoro, Finanze, Par
tecipazioni statali, senatore del Regno 

1961 
Bergamini Alberto, presidente Federazione 

Stampa italiana, senatore del Regno 
Carnelutti Francesco, avvocato, oratore, con

ferenziere, maestro del diritto 
Chigi-Saracini conte Guido, fondatore e me

cenate dell'Accademia musicale internazio
nale di Siena (Accademia Chigiana) 

Condorelli Giuseppe, medico e scienziato, ti-
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tolare della cattedra di clinica medica del
l'Università di Roma 

De Chirico Giorgio, illustre pittore figurativo 
De Stefani Alberto, economista, professore di 

università, già ministro delle Finanze e Te
soro e Accademico d'Italia 

Dogliotti Achille Mario, chirurgo, innovato
re della tecnica chirurgica cardiaca, pro
fessore di chirurgia generale dell'Universi
tà di Torino, presidente dell'Associazione 
internazionale dei chirurghi 

Forzano Gioachino, scrittore e autore dram
matico, regista alla Scala, all'Opera di Ro
ma, al S_ Carlo di Napoli e nei più grandi 
teatri d'Europa 

Galbiati Mons. Giovanni, prefetto dell' Am
brosiana di Milano per 50 anni, erudito 
conoscitore delle principali letterature 

Pende Nicola, professore di università, clini
co, scopritore dell'endocrinologia e della 
biotipologia umana 

Pilotti Massimo, giurista, magistrato, già vice
segretario generale della Società delle Na
zioni, già presidente della Corte di Giusti
zia della Comunità Europea del carbone e 
dell'acciaio e dell'Istituto internazionale 
per l'unificazione del diritto privato, pro
curatore generale della Suprema Corte di 
Cassazione (referendum istituzionale) 

Pizzetti Ildebrando, compositore e continua
tore della grande tradizione musicale ita
liana, docente del Conservatorio di Firenze 
e del Conservatorio Verdi di Milano 

Rodolico Niccolò, professore emerito della 
Uni~ersità di Firenze, vice-presidente del 
Consiglio superiore degli Archivi di Stato, 
storico di fama internazionale per le ope
re dedicate al Risorgimento italiano 

Severi Francesco, maestro delle scienze mate
matiche, presidente dell'Istituto di alta ma
tematica, membro della Pontificia accade
mia delle Scienze, già Accademico d'Italia 

Volpe Gioacchino, storico insigne, soprattut
to sugli studi sul Medio Evo, già Accade
mico d'Italia 

1964 
Bacci S. Em. Antonio, cardinale di S.R.e., as

sertore dei valori perenni della lingua di 
Roma 

Carena Felice, esponente della pittura italia
na moderna 

Cini conte Vittorio, creatore e mecenate del
la Fondazione culturale, artistica, sociale 
"Giòrgio Cini nell'isola di S. Giorgio" -
(Venezia), primo procuratore di San Marco 

Cognasso Francesco, portò originale COntri
buto alla storia medievale e risorgimentale, 
professore di università, presidente della so
cietà storica subalpina di storia patria 

Crocco Gaetano Arturo, generale, pioniere 
dell'aeronautica, progettista fra i primi del 
mondo di aeroplani e dirigibili 

Dalla Torre conte Giuseppe, direttore eme
rito de L'Osservatore romano, svolgendo 
alta missione morale educativa, latore del
la rosa d'oro 

De Marsico Alfredo, giurista, deputato, già 
ministro di Grazia e Giustizia, degno con
tinuatore del Foro partenopeo 

Ghisalberti Alberto M., presidente dell'Istitu
to storico del Risorgimento, creatore di fe
conda scuola di studiosi del pensiero e del
l'azione che condussero aU'Unità d'Italia 

Messina Francesco, scultore emerito, profes
sore deU'Accademia di Brera, accademico 
di S. Luca, già accademico d'Italia 

Natta Giulio, chimico insigne, premio Nobel 
Nervi Giulio, ingegnere, architetto, famoso 

realizzatore deUa tecnica del cemento ar
mato, accademico di S. Luca 

Palazzeschi Aldo, poeta e romanziere famo
so per vivaci e fruttuosi esperienze neUa 
moderna letteratura italiana 

Serafin Tullio, direttore d'orchestra del Me
tropolitan di New York e del Teatro Rea
le deU' opera di Roma, geniale interprete 
dell'arte musicale 

Valdoni Piero, scienziato e chirurgo di alta 
fama, professore di università, direttore 
della Clinica chirurgica di Roma ( 4) 

('4) Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato nella difficile elaborazione dell'elenco, scusandomi delle 
involontarie omissioni ed errori inerenti a difficoltà di informazioni dirette, grato a tutti coloro che 
me ne daranno segnalazione. Particolare ringraziamento al professor come G. Garretti di Ferrere, 
sopra intendente all'Archivio di Stato di Torino. 
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1868-1968 

IL CENTENARIO 
DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA 

Il 23 agosto 1866, dopo la non fortunata sorte della battaglia di Ctlstoza e la scon
fitta atlstriaca a Sadowa, la Venezia è ceduta alla Francia e da qtlesta rimessa all'Ita
lia. Il 21 e 22 ottobre tln plebiscito conferma la volontà dei veneziani di essere riu-
niti alla Patria italiana. . 
Qtlando il generale Menabrea si recò a Venezia quale plenipotenziario di S.M. il Re 
Vittorio Emanuele Il fece domanda di restittlzione della Corona Ferrea, solennemente 
presentata al Sovrano coi risultati del plebiscito in Ima solenne udienza concessa alla 
Deputazione veneta C"). 
Il Re « porgendo un tribtlto d'affetto a qttei generosi che mantennero col loro san
gue e coi loro sacrifizi la fede alla Patria e ai Suoi destini, disse che vedeva con giu
bilo Venezia ricongitmta all'Italia, e sebbene godesse per la restittlzione della Corona 
Ferrea, le anteponeva quella a Lui Più cara, fatta con l'amore e con l'affetto dei po
poli ». Restituzione della Corona Ferrea, della quale si vtlole tradizionalmente fare ri
salire la origine a S. Elena madre dell'Imperatore Costantino, al quale sarebbe stato 
inviato in omaggio un diadema gemmato col cerchio di «ferro» fatto con uno dei 
quattro chiodi serviti per la crocifissione di N. S. Gesù Cristo, sussegtlentemente do
nato a San Gregorio Magno e poi regalato a Teodolinda, Regina dei Longobardi, 
che la donò alla Basilica di San Giovanni in Monza, da lei costmita. 
Il primo incoronato colla Corona Ferrea, dichiarata leggenda la incoronazione dei Re 
longobardi che erano sollevati sttgli scttdi in occasione della loro elezione al trono, fft 
Carlo Magno, poi gli Imperatori tedeschi, Carlo V, Napoleone I (1805) e Ferdinan
do d'Austria (1838). 
Il primo Ordine cavalleresco che ebbe origine dalla Corona Ferrea ftl istituito da Na
poleone I a ricordo della ma incoronazione a Re d'Italia (26 maggio 1805),. tra
montata l'epopea napoleonica, l'Ordine fu ristabilito da Francesco I Imperatore d'Att
stria e ne furono pttbblicati gli' Statuti nel 1816. 
Il Re Vittorio Emanttele II, accolto entusiasticamente nel SttO ingresso solenne a Ve
nezia il 27 novembre 1866 ("), che era stato fino allora restio a creare un nuovo 

(") Domenico Guadagnini, StONa degli Ordini EqfteItri, Officine grafiche Carlo Ferrari, Venezia, 1925. 
(") Fernand Hayward, Sioria della Casa di Savoia, voI. II, Cappelli, 1955. 
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Ordine cavalteresco, si indusse a fondarne Imo a premio per benemerenze militari 
e civili col nome di Ordine delta Corona d'Italia con R.D. in data 20 febbraio 1868 
n. 4251, a consacrazione delt'unità della Patria quasi compiuta. 
Il Re dichiarò se stesso ed Sttoi successori Gran Maestro delt'Ordine; Cancelliere fu 
nominato il Primo segretario del Magistero Mauriziano. 
Venne concesso per la prima volta nelta fausta occasione delle nozze di S. A. R. il 
Principe Ereditario Umberto, PrinciPe di Piemonte çon Margherita di Savoia ("); 
esso è dato sia agli italiani che agli stranieri per meriti particolari che riguardano 
gli interessi delta Nazione ("). 
Fu diviso in cinque classi: Gran Cordone (Cavalieri di Gran Croce), Grandi Ufficiali, 
Commendatori, Ufficiali, Cavalieri; i Cavalieri di Gran Croce ed i Grandi Ufficiali 
avevano la divisa (R. magistrali Viglietti 19 maggio 1873 - 7 gennaio 1942). 
Ai decorati erano dovuti gli onori militari rispettivamente per le tre prime classi co
me agli ufficiali superiori, per le altre due come agli ufficiali inferiori. 
Vari R. D. regolarono la concessione delle onorificenze: i R. D. 17 marzo 1878, 11 
giugno 1896 n. 312, 16 marzo 1911 n. 276,25 gennaio 1925 n. 377, R. D. 19 
gennaio 1929 n. 2246 (revoca delle decorazioni), R.D. 30 dicembre 1929 n. 2245, 
R. D. 13 gennaio 1930 n. 35, R. D. 8 febbraio 1930 n. 68,27 febbraio 1936 (isti
tttzione dei distintivi secondo i gradi), 12 luglio 1939. 
Sono escluse dal mtmero le nomine «Motu Proprio» di Sua Maestà il Re e quelte 
ai Grandi Ufficiali delto Stato, ai sudditi esteri e ai ftmzionari all'atto del collocamen
to a riposo. 
«Le insegne dell'Ordine C") consistono in Ima croce patente d'oro ritondata, smal
tata di bianco, accantonata da quattro nodi d'amore, caricata nel centro da due scu
detti d'oro, uno smaltato d'azzurro colla Corona Ferrea in oro, l'altro con l'aquila 
spiegata, avente nel cuore la Croce di Savoia in smalto. 
La Croce è appesa ad un nastro rosso, tramezzato da una daga bianca della dimen
sIOne di due ottavi della lunghezza del nastro. 
« Le insegne dei Gran Cordoni ('0) consistono in una croce patente appesa a Ima gran 
fascia d~ portarsi a tracollo da destra a sinistra, e in una stella d'argento da portarsi 
alta sinistra, sul petto, entro la quale campeggia uno scudo smaltato d'azzttrro con la 
Corona Ferrea in oro e l'iscrizione VictorluS Emanuel II Rex Italiae a caratteri dorati 
sl.l fondo bianco. 
Lo scudo è sormontato dalla aquila nera spiegata con la Croce di Savoia nel Cltore. 
l Commendatori portano una croce appesa al collo; i Grandi Ufficiali Itna stella d'ar
gento ad otto raggi a cui è accollata la croce ordinaria e la croce di maggior dimen
sione al collo. Gli Ufficiali si distinguono dai Cavalieri per la rosetta ufficiale al na
stro ». 
l R. D. 16 dicembre 1927 numero 2210,18 gennaio 1929 n. 14, lO ottobre 1929 

(") Il 22 aprile 1968 ricorse il centenario delle suddette nozze celebrate nella cattedrale di Torino da 
S.E. l'Arcivescovo mons. Alessandro Ricardi di Netro, cav. O.S.S.A. 

('8) Carmelo Arnone, Ordini Cavallereschi e Cavalieri, ediz. Ciatrocca, Milano, 1954. 

('9 _ JOl Guadagnini s.e. 
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n. 1758, 28 novembre 1929 n. 2079, 22 dicembre 1930 n. 1757, stabilirono 
delle precedenze per gli insigniti dell'Ordine: Cavalieri di Gran Croce categoria VI, 
classe II, Grandi Ufficiali categoria VII classe II, Commendatori categoria VIII classe 
II, Cavalieri Ufficiali categoria X classe II, Cavalieri XI classe II. 
S.M. il Re Umberto II designò con la qualifica di Dame della Corona d'Italia le Si
gnore insignite dell'Ordine. 
Attualmente è consentito l'uso a vita delle decorazioni già concesse. 
Una interessante osservazione da farsi anche per l'Ordine della Corona d'Italia, che 
è legato ad incancellabili memorie patriottiche del travagliato nobile cammino del
l'unità nazionale, è che nelle sue insegne porta la Croce che è e dovrebbe essere per 
ogni Cavaliere uno sprone di spirituale elevazione e la Corona Ferrea imegna sacra 
al mi.rtero della Croce e alla unità della Patria. 

V.P.T. 
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ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI 



TAVOLE IN NERO 

1. " Regie Patenti per la creazione dell'Ordine Militare di Savoia (frontespizio). 

2. " Regie Patenti per la creazione dell'Ordine Militare di Savoia (prima pagina). 

3. " S. M. Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna e Re d'Italia, ritoccò gli Statuti, modificò le 
insegne, riformò il Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia, 1855 (Ernest Bardin éditeur). 

4. " S. M. Cario Alberto, Re di Sardegna, fondatore dell'Ordine Civile di Savoia (da: Nino 
Bolla, «Umberto Biancamano "). 

5. " Regie Patenti per la creazione dell'Ordine Civile di Savoia (frontespizio). 

6. " S. M. Umberto II, Re d'Italia, Gran Maestro degli Ordini Militare e Civile di Savoia. 



TAVOLE A COLORI 

I - S.M. Vittorio Emanuele I, Re di Sardegna, fondatore dell'Ordine Militare di Savoia (14 
agosto 1815; dal "Litta"). 

II - Insegne dell'Ordine Militare di Savoia (placca di Gran Cordone, Gran Cordone, placca 
di Grande Ufficiale). 

III - Insegne dell'Ordine Militare di Savoia (Ufficiale, Commendatore, Cavaliere). 

IV - Insegna dell'Ordine Civile di Savoia. 

V - Uniforme dei Cavalieri dell'Ordine Civile di Savoia (dal Cibrario). 
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