
Recco Étienne-Antoine. 
(diverrà comandante della 22ª Legione della Gendarmeria e Ufficiale della Legion d’Onore) 
nato : Ajaccio (Liamone dep.) il 28 gennaio 1751  
Entra nell’esercito il 22 settembre 1769 per incorporazione della Legione Corsa nel reggimento Royal Corse. 
Diventa sergente-furiere nel 1775, e sergente maggiore l’anno successivo. Partecipa con quel grado alla 
spedizione contro le isole di Jersey e Guernsey nella Manica, agli ordini del generale Langeron (quello che sarà 
con i Russi ad Austerlitz) ; combatte tutte le campagne dal 1779 al 1781. Con la rivoluzione il reggimento 
Royal Corse diventa il III battaglione degli Chasseurs Royaux Corses. Fino al 1792 conserva il grado. In 
quell’anno diventa adjoutant-sous-lieutenant e passa all’Armée d’Italie (sotto il generale Anselme) ; partecipa a 
tre campagne sotto Anselme, Dumerbion e Schérer.  
3e Demi Brigade Légère (Mars, 21, 1794) 
3e Bataillon de Chasseurs (Royaux Corses) 
2e Bataillon de Chasseurs Révolutionnaires 
1e Bataillon de Chasseurs des Alpes 
Chasseurs des Hautes-Alpes 
Per effetto dell’amalgama decretata dalla Convenzione, Recco, ora adjoint adjutant-général è nominato, il 4 
luglio 1795, chef-de-bataillon della 3ª demi-brigade Légère.  
Passa agli ordini di Bonaparte, combattendo la prima parte della campagna. Il 29 luglio 1796 a Brentino è fatto 
prigioniero degli austriaci e scambiato dopo breve tempo. La brigata è quasi totalmente catturata dagli austriaci, 
si salvano soltanto gli ufficiali e la divisione carabinieri.  
Rientra alla 3ª demi-brigade che, nel frattempo è diventata 11ª légère. 
11e demi-brigade légère (Novembre 1796) di Seconda Formazione 
La vecchia 11e Demi brigade di 2a formazione fu costituita da :  
I battaglione.: Vecchia 3e demi-brigade légère (3e de Chasseurs, 2e de Chasseurs Révolutionnaires, 1er des 
Chasseurs des Alpes) 
II battaglione.: 1er Bataillon Chasseurs des Hautes-Alpes e 4e bataillon du Rhone 
Recco diventa lo chef-de-brigade dell’11ª leggera in costituzione il 21 dicembre 1796, ma è sempre chef-de-
bataillon della divisione carabinieri leggera della Terza demi-brigade, superstite di Brentino. 
 in tempo per partecipare alla battaglia di Rivoli con la Riserva. Secondo alcune fonti i suoi Carabiniers, della 
vecchia 3eme Légère, saranno impiegati alla Madonna della Corona durante l’inseguimento dopo la battaglia 
(pare che Recco stesso avesse insistito con Berthier e Bonaparte per avere quell’occasione di riscatto). La sua 
nuova demi-brigade è inviata a Ferrara in Emilia dove attende la colonna mobile di Victor e Lannes, nel 
frattempo in missione a Bologna per ispezionare le truppe della Rep. Cisalpina. 
Recco serve sotto Berthier, Masséna, Victor e St. Cyr. Nel 1797 è al centro di un curioso equivoco diplomatico. 
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“I Cispadani, mentre il grosso delle truppe procedevano da Faenza alla volta di Ancona, rimasero alcuni 
giorni di presidio a Faenza, poi, per ordine del generale Berthier capo di stato maggiore dell'Armata, 
proseguirono a marce forzate per Rimini, Pesaro e Fano, dove giunsero il 12 febbraio con buona disciplina e 
le migliori disposizioni di spirito. 
A Fano lo Scarabelli trovò il cittadino Stefano Recco, corso di nascita, comandante della 11ª mezza brigata di 
fanteria leggera francese, il quale aveva avuto ordine dal generale Bonaparte di assumere il comando delle 
truppe cispadane. 
Fu una sorpresa poco gradita per lo Scarabelli, che sulle prime credette di essere ingiustamente esautorato, 
ma probabilmente la nomina del Recco era stata pensata o decisa dal Bonaparte il 30 gennaio, quando aveva 
veduto in Bologna il contegno della Legione Cispadana e lo Scarabelli medesimo l'aveva pregato di dargli un 
aiutante valido a sostenere gli impegni e le fatiche di una campagna di guerra.” 
 
cfr. REGIO ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, Giunta ecc.. Lettere particolari, IH: il Camurri alla Giunta in data 24 aprile 1797. 
IDEM, Giunta, ecc., Lettere particolari, IV, n. 105. 
IDEM, Giunta, ecc., Memoriale dello Scarabelli. Vedi: Appendice B. j Gazzetta di Bologna, 18 febbraio 1797; REGIO 
 

A Bologna si vociferò che lo Scarabelli fosse stato destituito, ma egli potè presto confermare alla Giunta dì 
mantenere il comando, mentre il Recco doveva solo coadiuvarlo nella ulteriore organizzazione del corpo. Da 
Fano il 16 febbraio la Legione prosegui abbastanza ordinatamente in Ancona, dove il generale La Salcette 
dichiarò di esserne contento, benché fosse mal prevenuto nei riguardi di questa truppa impreparata. Di tali 
vicende e dei colloqui dello Scarabelli col Bonaparte è testimonianza la lettera che qui si riporta. “ 
“Alli Citt.ni della. Giunta di Difesa Generale della Rep. Cispadana 



Ancona, 20 febbraio 1797, Anno I della Rep. 
Dalla vostra data da Ravenna li 17 corrente, avendo io rilevato che era stato preso equivoco circa l'oggetto 
della destinazione del Citt Recco alla nostra Legione, io ne ho informato il Generale in Capo e l'ho pregato di 
schiarirlo. Egli si è spiegato graziosamente che era ben lontano dal pensare a destituirmi dal comando della 
Legione poiché era anzi contento di me e della mia truppa, e che il Citt Becco, avendo già la sna Brigata 
nell'Armata francese mi era stato accordato provvisoriamente per assistermi ad organizzare questo corpo, 
giacché io ne avevo rappresentato più volte il bisogno….” 
 
“ÉTAT MAJOR GÉNÉRAL 
Au Quartier Général d'Ancone, 2 ventóse, a. 5em de la R. F. 
Le Général de Division Chef de l’État Major Au Citt. Scarabelli Comm. la Légion Cispadane 
Je vous previens, Citoyen, que le Général en Chef n’a jamais eu l'intention de vous ôter le commandement de la 
Légion Cispadane, et que le Citt. Recco, qui est chef de la 11eme Brigade Infanterie de l'Armée de la R. F, n'est 
employé que provvisoirement dans la Légion pour, de concert avec Vous, opérer son organisation. Le General 
en Chef ne doute pas des égardes et du zéle que vous aurez à concilier avec le Citt. Recco, officier de merite, 
lcquel de son côté ne negligerà rien pour ce qui peut interesser la formation et l'organisation de la Légion 
Cispadane. Vous ne regarderez donc le Citt. Recco que comme inspecteur ebargé de surveillet cette 
organisation. 
Berthier.” 
 
Nel VI anno della Repubblica (sett.1797-sett.1798) la demi-brigade è sciolta a causa del pessimo 
comportamento in campagna e a causa di un reato di rivolta. Le sue unità furono ridistribuite nelle 5e, 12e e 33e 
demi-brigades. Il suo numero non compare più sino al 1803 
 
Il 4 gennaio 1798 Recco diventa comandante della divisione della Corsica a Bastia (Golo) e poi della 26ª 
divisione di gendameria. Interrompe il comando per servire all’Armée d’Orient al servizio di Bonaparte, Menou 
e Kléber. Nella battaglia del 10 maggio 1801 è catturato dagli Anglo-Turchi e internato in Inghilterra. Tornato 
in Francia è nominato dal Primo Console, chef-de-brigade della 27ª Legione della Gendarmeria il giorno 11 
ottobre 1801, e, con decreto del 13 ottobre, passa alla 22ª Legione con il titolo di colonnello con sede a 
Grenoble. Tredici anni di campagne e 35 di servizio gli concedono di diventare Ufficiale della Legion d’Onore 
nel 1805. Nel 1809 va in pensione. 
 
Una nuova 11e Demi brigade di 3a formazione è organizzata il 13 ventose An VII (4 marzo 1804) con 
distaccamenti delle DB 9e légère e 24e légère,  
le compagnie di chasseurs del 1er bataillon auxiliaire du Haut Rhin  
e del bataillon di Jemappes  
e 2e du Bas Rhin  
oltre a coscritti di vari dipartimenti.  
Questa terza 11e légère fu mandata a Santo Domingo nel 1802.  
Quello che ne rimase fu riunito ai resti della 5e Légère nell'Anno XII.  
 
Il numero 11 della fanteria leggera rimarrà vacante sino al 1811 
 
 


