
Sciabola da Ufficiale di Artiglieria a Cavallo 
Modello 1819 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regno di Sardegna, prima metà del XIX secolo. 

Adottata dagli Ufficiali di artiglieria leggera, alla guida delle compa-

gnie di artiglieria mobile non di linea. 

Sino al 1833 è la lama degli Ufficiali delle storiche “batterie a cavallo” 

piemontesi, da cui avrà poi origine la celebre “Voloire” di Carlo Al-

berto, una delle migliori artiglierie mobili a cavallo di tutta Europa. 
 

 

 

 

L’esemplare esposto ha una lunghezza totale di cm. 93, con lama di cm. 79. 

La lama è alquanto curva, di snella eleganza, ad un filo e punta, con ampi sgu-

sci su entrambe le facce. 

Come nella maggior parte delle sciabole di questo modello, la lama è azzurrata 

al primo terzo e decorata con incisioni in oro. 

Il fornimento costituisce una variante molto rara di quello regolare in ottone 

con elsa a tre rami di guardia: qui è in ferro, con guardia corredata da alette 

fermafodero, elsa a staffa e ramo di parata a ricciolo, cappetta lunga e impu-

gnatura di corno scanalato. 

Difficile individuare il modello di riferimento di questa variante, tra il Modello 

1819 per Ufficiali delle Piazze e quello, sempre del 1819, per Ufficiali del Ge-

nio. Va considerato il margine di discrezionalità negli adattamenti della propria 

arma a cui l’ufficialità piemontese ha fatto ricorso prima delle riforme militari 

albertine degli anni trenta. 

Fodero in ferro con due fascette, relative campanelle e tipico battisasso pie-

montese da sciabola. E’ il fodero per il servizio in sella, meno deteriorabile dal 

sudore del cavallo, utilizzato al posto di quello in corame nero per il servizio 

non montato. 

Tutte le componenti dell’arma sono in buone condizioni, ad eccezione del fo-

dero, che mostra fessurazioni all’ultimo terzo e segni di saldatura al battisasso. 

Arma molto rara per la variante del fornimento ma, per ciò stesso, da conside-

rarsi di minore tipicità nell’ambito ed ai fini del mercato collezionistico. 


