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Regno di Sardegna, secondo quarto del XIX secolo. 

Destinata agli Ufficiali dei vari corpi militari. 

Soprannominata “albertina”, è l’emblema dell’ufficialità piemontese 

durante il regno di Carlo Alberto. 

E’ considerata, da sempre, uno dei simboli del Risorgimento italiano. 
 

 

 

 

L’esemplare esposto ha una lunghezza totale di cm. 100, con lama di cm. 84. 

L’impugnatura è rivestita in fili d’argento, nella variante meno recente e più 

pregiata. Il fusetto infatti non è stampato, come nella variante successiva, ma è 

rivestito in filo d’argento tirato a trecciole molto ben conservate.  

La lama è dritta e monofilare, con punta bifilare e sguscio centrale che si bifor-

ca, nell’ultimo quarto, in due scolasangue piuttosto pronunziati. 

Belle incisioni floreali fin oltre mezza lama ed anche in costola. Fascio d’arme 

e marchio del fabbricante. Diciture grandi “VIVA CARLO ALBERTO” sul la-

to destro e “VIVA LA GUARDIA CIVICA” sul lato sinistro. 

Probabile attribuzione originaria ad un Ufficiale della Guardia Civica Piemon-

tese oppure ipotizzabile la reincisione e il riutilizzo, nel corso del 1848 o du-

rante il primo trimestre del 1849, di un’arma d’ordinanza dell’Esercito Sardo. 

Il fornimento, in bronzo dorato, è particolarmente elegante per la varietà dei 

componenti. Tipica guardia con coccia a barca ed arco di guardia singolo, con 

alloggiamento per indice e medio. Pomo sferico con bottone. Il ramo di guar-

dia è assicurato al pomo a mezzo di una piccola vite. 

Il fodero è in acciaio verniciato in nero, del tipo che ha sostituito nel 1846 il 

fodero in cuoio nero, con due campanelle in ottone e puntale con battisasso. 

Tutte le componenti dell’arma sono in buone condizioni, salvo alcune leggere 

tracce di rugginatura e la normale diminuzione del filo di lama. 

L’esemplare è di fattura piuttosto rara, caratterizzato da un’indubbia raffinatez-

za d’incisione ma anche da una generale sobrietà dei motivi e delle tonalità. 

 


