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Bandi
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Aiuti economici per i danni procurati in Basilicata dal brigantaggio nell’anno 
precedente. Reggio nell’Emilia, 1862, 17 gennaio, Avviso del Sindaco, di cm. 37 x 50, 

Banditi che il Real Senato di Genova ha mancato di descrivere nel primo e secondo 
catalogo. 

Briganti a Castel S.Pietro, Dozza e dintorni. Bologna, Tip. alla Volpe, 1855, 28 

Causa contro Iozzolino Pietro accusato di aver dato ricovero a briganti della banda 
di Domenico Palma. 

Condanna a 20 anni di lavori forzati per aver dato una sua pecora alla Banda di 
Briganti di Pietro Monaco. 

Condanna a morte di Ferro Gaetano di anni 33 da Bocchigliero. 

Condanna a morte di Vincenzo Albanito da eseguirsi in Mongrassano patria del 
Capo Brigante Gennaro Emanuele, per favoreggiamento. 

Condanna per aiuti ad una Banda di Briganti. 

Connotati di Giuseppe Martelletti, Antonio Bellini, Giuseppe Bruzzi, Giacomo Daré. 

Connotati di Saverio Papacino, Giobatta Veronese, Vincenzo Omega, Vincenzo 
Vicetta. 

Fucilazione per chiunque aiuti, presti asilo, ecc. alla “banda di scellerati col loro 
capo il ben noto Stefano Pelloni sopracchiamato il Passatore” ... Bologna, 1850, 2 

I briganti nel napoletano istigati dal Papa. Articolo del Times. 

Istituzione di una taglia per reati di rapina. 

Istituzione di una taglia per reato di omicidio. 

Istituzione di una taglia su Giuseppe Ferrero di Guarene per l’omicidio del Sacer-
dote Pietro Romero. 

Le audacissime invasioni di Consandolo e Forlimpopoli ... fucilazione immediata 

Nobili.
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n. 1 n. 2

n. 3 n. 4
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Legge sulla repressione del brigantaggio. 

Manifesto Senatorio con cui si promette premio, e impunità per lo scoprimento, 
ed arresto de’ rei nelle due grassazioni seguite ne’ territorj di Gambolò, e di Corana 
Mensa. 
idem.

Notamento per la lista di fuoribando. Romano Pasquale, Montagna Antonio, 
Giglia Cucco Michelangelo, Castronovo Vincenzo .. scorrono armati per le campagne 
... potranno essere da chiunque uccisi. 

Notamento per la lista di fuoribando. Colletti Gioachino di Salemi e Bilello Giu-
seppe di Partinico, ... hanno scorso le campagne in comitiva armata .. e potranno da 
chiunque essere impunemente uccisi. 

Notamento per la lista preparatoria di fuoribando. Cacioppo Raja Silvestre, 
Cannova Giovanni, Buscemi Mariano .. scorrono armati per le campagne ... potran-
no essere da chiunque impunemente uccisi. 

Notamento per le lista di fuoribando. Mistretta Vito e Pantano Giuseppe da 
Partanna, ... condannati a morte .. possono da chiunque essere inpunemente uccisi. 

Notamento per le lista di fuoribando. Russo Vincenzo, Russo Francesco, Russo 
Carlo, Varia Francesco, tutti da Partanna e Saladino Antonino da Gibellina, ... cor-
rono armati per le campagne .. e potranno da chiunque essere impunemente uccisi. 

Oltre al Corpo dei Carabinieri a di cui merito si ebbero importanti arresti, forti 
colonne di truppe imperiali attraverseranno i territori più infestati dai briganti .. 
onde fucilare immeditamente ... 

n. 5 n. 6



- 17 -

1° Fanteria Savoia. Brigata Pe. (1861 Repressione del Brigantaggio). 

12° Cavalleggeri Saluzzo. (Contro il brigantaggio 1862). 

12° Cavalleggeri Saluzzo. (Contro il brigantaggio 1862). 
non viaggiata 1900 c.a, con stemmi.

15° (Rgt. Fant.) (Brigantaggio 1863-64). 

45° Reggimento Fanteria. Brigata Reggio. (Brigantaggio 1862 - 1864). 

e vedute. 

57° (Rgt. Fant.) Brigata Abruzzi. (Brigantaggio 1863 - 65). 

61° Regg. Fanteria. Brigata Sicilia. (Brigantaggio). 

62° Reggimento Fanteria. (Brigantaggio 1861 - 1866). 

67° Regg. Fanteria. Brigata Palermo. (Brigantaggio). 

67° Regg. Fanteria. Brigata Palermo. (Brigantaggio). 

n. 28 n. 29 n. 26

n. 32n. 30n. 27

n. 25 n. 34 n. 31 n. 33

Cartoline reggimentali
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Arrestation de Térioli. 

Brigands (from Pinelli). 

Brigante calabrese. 

Briganti in riposo. 

Briganti, vittima in ginocchio davanti a Madonna, sta per essere ucciso e .. arrivo 
dei carabinieri. 

Drammi del brigantaggio. La morte del soldato Amato. Roma, 1899, 23 luglio. 

Il brigante moribondo. 

Il brigante Morra. 

Imboscata di briganti. 

La caccia al brigante Varsalona. La morte del carabiniere Gambacorta. Roma, 1902, 

La cattura del latitante Tombolino presso Corneto Tarquinia. 

La distruzione della banda Maurina. 

La grotta. Ricovero di briganti. 

L’uccisione del bandito Lombardo, l’emulo di Musolino. Roma, 1902, 31 agosto, 

Scene del brigantaggio nelle province meridionali. 

Tre brigantesse. 
Pitanu, l’ultimo bandito sardo, sorpreso dai carabinieri, cade sotto i 

colpi della loro mitraglia. 

Palermo. 

In un bosco del salernitano uccisione del brigante Parisi, il nuovo 
“Musolino”. 

Uccisione del temuto brigante Domenico Lombardo nei pressi di 
Gioia Tauro in Calabria. 
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n. 51
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n. 35 n. 36

n. 47

n. 61

n. 49
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n. 61
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n. 55 n. 56
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L’uccisione del brigante “Biondin” nel vercellese. 

completo.

coi briganti. 
Il brigantaggio in Sardegna. La vettura postale assalita fra Orani e 

Onfei. 

“Briganti”. 

Uccisione del Brigante Lombardo. (Nel bosco di Lamia, a Gioia 
Tauro). 

n. 37



- 31 -

Libri, ecc.
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Cenni sul brigantaggio. Ricordi di un antico bersagliere. 

Cenni sul brigantaggio. Ricordi di un antico bersagliere. 

Cipriano La Gala. Brigante nolano. 

Enrico Stoppa. (I banditi celebri) 

Fra Diavolo. 
Giacomo Francescotto. Capo di una banda di 500 assassini, dove si narra le 

uccisioni, le crudeltà ed i combattimenti da loro commessi. 
ill. in cop. pp. 22 con ill. n.t.

I briganti celebri. 1796 - 1892. Conte di Brianza. 

I briganti e i banditi celebri di Francia Spagna Italia Inghilterra Corsica Germania 
Asia Affrica America. 

Il brigantaggio nel Lazio meridionale. 
Il brigantaggio nel viterbese. Cenni storici dei briganti celebri che hanno scorrazzato 

nel viterbese e particolarmente nella regione castrense dal 1800 al 1893. Valentano, 

Il brigantaggio nel viterbese. Cenni storici dei briganti celebri che hanno scor-
razzato nel viterbese e particolarmente nella regione castrense dal 1800 al 1893 con 
la descrizione delle operazioni della polizia negli ultimi tempi. 

Il brigantaggio. 

Brigantaggio vecchio e nuovo. 

Briganti e brigantesse. 

n. 85n. 63 n.  187
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n. 66

n. 66

n. 77

n.  149
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n. 70 n. 70

n. 70
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Il brigante di Marengo. Mayno della Spinetta. 

Il feroce brigante Antonio Crocco. Terrore delle province Napoletane. 

Il Generale Pianell. Memorie (1859 - 1892). 

Le dernier brigand italien. 

Memorie sulle Società segrete dell’Italia meridionale e specialmente sui carbonari. 

Storia del brigante aretino Federico Robini detto Gnicche. 

Storia del brigante aretino Federico Robini detto Gnicche. 

Storia del feroce brigante Antonio Schiavone rapitore di fanciulle. 

Vita di Giuseppe Antonio Mayno della Spinetta capo dei briganti nella quale si 
raccontano le sue straordinarie vicende, gli audaci fatti d’arme, ecc. 

Vita di Giuseppe Antonio Mayno della Spinetta capo dei briganti nella quale si 
raccontano le sue straordinarie vicende. 

Cipriano La Gala. Brigante. 

Fra Diavolo e il suo tempo (1796 - 1806). 

Fra Diavolo e il suo tempo (1796 - 1806). 

Le avventure di Nicola Morra ex bandito pugliese. 

n. 157 n.  170n. 86
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n. 78n. 109

n. 68 n. 69



n. 83
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Le avventure di Nicola Morra ex bandito pugliese. 

Mi chiamo Enrico Stoppa. Il brigante di Talamone dai docu-
menti autentici. 

Fra Diavolo. 

Fra Diavolo. 

dal 1860 al 1870. 
O la borsa o la vita! Storie e leggende dei briganti toscani. 

Reazione e brigantaggio in Basilicata nella primavera del 
1861. 

Convenzioni e statuti pell’estirpamento dei berrovieri e 
dé ladri dal Monferrato, Canavese, Vercellese e Pavese nei secoli XIII e XIV. 

Il brigante Ninco - Nanco dal punto di vista storico ed antro-
pologico con ritratto e con documenti inediti. 

dal 1860 al 1863. Studio storico - politico - statistico - morale - militare. 

1860 al 1865. 

Il brigantaggio dal 1860 al 1865 nelle zone militari di 

Sardegna perché banditi. 

n. 94 n. 138n. 110
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n. 127n. 122

n. 116 n. 118 n. 119

n. 120 n. 121

n. 128 n. 129 n. 130

n. 131 n. 132 n. 133 n. 134

n. 135 n. 137 n. 142

n. 72

n. 73

n. 96
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La banda Manzo tra i briganti campani e lucani nel periodo 
postunitario. Con il diario di I. Friedli “Quattro mesi tra i briganti in Sud Italia”. 

Fra patriotti e briganti (1806 - 1815). 

Il brigante Basilocco di Monticiano. 

I briganti, i banditi e i pirati celebri d’ogni tempo e d’ogni 
paese. 

Sul brigantaggio nelle Provincie Meridionali d’Italia. Napoli, 

Il brigantaggio nelle fonti della prima rivolta servile siciliana. 

e oltre. 

La Sicilia e il brigantaggio. 

L’isola del sole. 

-

documentata sul brigantaggio. 

Briganti & brigantesse l’aspetto e 
il dir del malfattor cortese. 

Mayno della Spinetta. Un brigante fra storia e leggenda. 

n. 137 n. 80
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n.  168n.  88

n.  117 n.  196
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n. 153n. 152

n. 143

n. 163

n. 144 n. 145 n. 146

n. 147 n. 148

n. 160

n. 164 n. 165

n. 92 n. 93

n. 67

n. 82

n. 75

n. 108

n. 111 n. 126
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Analisi politica del brigantaggio attuale nell’Italia Meridionale. 

Briganti in Maremma. Storia e leggenda. 

I briganti italiani nella storia e nei versi dei cantastorie. Il ribellismo 
sociale in Maremma e altrove, dalla Romagna al Lazio meridionale. Roma, Scipioni, 

Lo sparviere della Maremma. Storia di Enrico Stoppa, il feroce 
brigante di Talamone (1834-1863). 

Il brigantaggio e l’opera dell’esercito italiano dal 1860 al 1870. 

Cilento. Contadini, galantuomini e briganti. 

Brigantaggio e società segrete nelle Puglie. (1817 - 1828). 

Brigantaggio e società segrete nelle Puglie. 

Brigantaggio e società segrete. (1817 - 1828) 

Il brigantaggio in Capitanata. Fonti documentarie ana-

Briganti e santi a Terracina. 

Il brigante Cappuccino. Giuseppe Padovano 1832 - 1874. 

Il brigante Pagnotta. Nicola Abalsamo 1762 - 1808. 

Come divenni brigante. A cura di Tommaso Pedio. 

n. 123 n. 150n. 81
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n. 180

n. 167

n. 186

n. 188n. 187

n. 179

n. 169

n. 171 n. 175

n. 176 n. 178

n. 139

n. 140 n. 141

n. 207 n. 208

n. 185
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E. Massa. 
Memorie in cui si racconta del brigante Coppa e 

di Ninco Nanco raccolte da Francesco Cascella. 

Angiolillo (Angelo Duca) capo dei banditi. 

Vita e morte del brigante Berardino Viola (1838 - 1906). Le 
imprese memorabili in terra d’Abruzzo e nel Lazio. 

Les brigands de Rome. 

Frà Diavolo. 

Altre storie di briganti. Prove di antropologia criminale. 

Brigantaggio tramontato. 

Storie di briganti. 

lungo tunnel. III- L’attesa e il naufragio. 

Fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate 
nell’Archivio centrale dello Stato. Tribunali militari straordinari. 

Il brigantaggio meridionale. Cronaca inedita dell’Unità d’Italia. 

Briganti sbirri cafoni e manutengoli in Calabria. Note sul 
brigantaggio calabrese negli anni 1799/1870. 
pp. 133

n. 199n. 198 n. 87
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n. 202 n. 203 n. 205

n. 200

n. 195

n. 212 n. 213

n. 217n. 216n. 215n. 214

n. 183 n. 184

n. 154 n. 155 n. 156

n. 191

n. 193

n. 211



Carmine Crocco Donatelli. Un brigante guerrigliero. 

Antonio Schiavone famigerato brigante e rapitore di fanciulle. 

Il brigantaggio di Basilicata. 

Storia politico-militare del brigantaggio nelle provincie me-
ridionali d’Italia. 

Storia politico-militare del brigantaggio nelle provincie meri-
dionali d’Italia. 

notizie. 

Vincenzo Buccino. 

Per la storia del brigantaggio nel Napoletano. Venosa, 

I predecessori di Musolino 1861 - 1865. 

Le brigandage en Italie depuis les temps les plus reculés 
jusqu’a nos jours. 

La brigantessa Maria Monaco. Storia di Maria e Pietro Monaco. 

Cento anni di brigantaggio nelle Province meridionali d’Italia. 
Volume primo. 

I briganti nel 1806 ovvero una spedizione nelle Calabrie. Memo-
rie di un aiutante di campo inglese. Vol. I. 

Dieci anni di brigantaggio in Sardegna. Memorie di G.F. Ma-
resciallo Maggiore dei CC.RR. 
pp. 205

n.  162 n. 84
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Maria la Cafona. Episodio del brigantaggio nella Basilicata. 

La meravigliosa storia della repubblica dei briganti. Roma 
1849 : Mazzini, Garibaldi, Mameli. 

Les brigands. 

Les brigands. Brigands et routiers. Barbe-bleue. 
Guilleri. Flibustiers. Cartouche. Mandrin. La Gde peur. Chauffeurs. Le maquis. 4ème 
édition. 

Processo dei quattro briganti dell’Aunis. Cipriano La Gala 
e compagni innanzi alla Corte di Assise di Santamaria Capuavetere. Compilato e 
preceduto da un’introduzione storica sul brigantaggio e sulla quistione dell’Aunis. 

La “Banda del Matese”. La guerriglia nell’Italia post-unitaria. 

Banditi briganti e brigantesse nell’ottocento. 

Memoria su Matteo Manodoro generale dei briganti (1762 
- 1812). 

Il Generale Giuseppe Govone. 

Piemontisi, briganti e maccaroni. 

Fra Diavolo. 

Vita e morte del brigante Bobini detto “Gnicche”. Roma, 

I lager dei Savoia. Storia infame del Risorgimento nei campi di 
concentramento per meridionali. 

n. 125n. 113 n. 197
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Le mem
Romanzo. 

Un brigante chiamato Libero. Romanzo. 

La Cour de Rome. Le brigandage et la convention franco-italienne. 

Quattro mesi tra i briganti 1865/66. A cura di 
Ugo Di Pace. Con un saggio su R. Del Pozzo fotografo dei briganti. 

Brigantaggio calabrese. 

Il brigantaggio politico del mezzogiorno d’Italia dopo la 
seconda restaurazione borbonica (1815-1818). Gaetano Vardarelli e Ciro Annicchia-
rico. 

Il brigantaggio politico del mezzogiorno d’Italia dopo la 
seconda restaurazione borbonica (1815-1818) e Il brigantaggio politico delle Puglie 
dopo il 1860. Prefazione di Leonardo Sciascia. 

L’arresto di cinque accusati di brigantaggio a bordo di un 
legno francese ossia una questione di diritto internazionale e marittimo. Seconda 
edizione. 

Storia di un brigante: Carmine Crocco. 

Storia e leggende di briganti e brigantesse. Sanguinari 
nemici dell’Unità d’Italia. 

I briganti. Storia. Arte. Letteratura. Immaginario. 

Brigantaggio. Un’avventura dalle origini ai tempi 
moderni (1700 - 1900). 

Il brigantaggio nell’Italia Meridionale prima e 
dopo l’unità. 

n. 182 n. 204 n. 206
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Briganti in Romagna 1800 - 1815. 

Il brigantaggio nelle province 
napoletane. Relazione della Commissione d’inchiesta parlamentare letta .. alla Camera 
del Comitato segreto del 3 e 4 maggio 1863 seguita da quella letta ... nella tornata 
segreta del 4 maggio e dalla legge sul brigantaggio. 

Il brigantaggio nelle provincie 
napoletane. Relazione della Commissione d’inchiesta parlamentare letta dal deputato 
G. Massari e ... dal deputato Castagnola .... e dalla legge sul brigantaggio. 

Amori e delitti dei briganti Cipriano e Giona La Gala. 

Peppe il brigante di Sora o la sonnambula di Montecor-
vino. 

Brigantaggio sommerso. Storia di doppiette senza leggenda. 

Racconti calabresi. Brigantaggio. Giovanni. Cola il lupo. ecc. 
ecc.  

Briganteide. 

Briganteide.  

dell’A.
Cronache del brigantaggio. 

English travelers and italian brigands. A narrative of capture and 
captivity. 

English travellers and italian brigands. A narrative of capture 
and captivity. Second edition, revised, with additions. 

Storia del brigantaggio dopo l’Unità. 

n. 189 n.  91n. 74
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n. 192 n. 194

n. 237 n. 243
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Storia del brigantaggio dopo l’Unità. 

Da Frà Diavolo a Borjès. Con il diario del generale spagnolo. 

Brigantaggio : storia e storie. 

Histoire du brigandage dans l’Italie Méridionale. 

Il brigantaggio da Frà Diavolo a Crocco. 

Notizie storiche documentate sul brigantaggio nelle Provincie 
napoletane dai tempi di Fra Diavolo sino ai giorni nostri aggiuntovi l’intero giornale 

Notizie storiche documentate sul brigantaggio nelle Provincie 
napoletane. Dai tempi di Fra Diavolo sino ai giorni nostri (1862). 

Notizie storiche documentate sul brigantaggio nelle Provincie 
napoletane dai tempi di Frà Diavolo sino ai giorni nostri, aggiuntovi l’intero giornale 

Memorie autografe del Generale Manhès intorno à 
briganti. 

Memorie autografe del Generale Manhès intorno 
à briganti.  Notizie storiche documentate sul brigantaggio nelle Provincie 
napoletane dai tempi di Fra Diavolo sino ai giorni nostri aggiuntovi l’intero giornale 

I briganti italiani. 

i bersaglieri (1861 - 1864)’. 
312 + 280

n. 115n.  114 n. 76
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Adani, Caprari, “Biscia” & c. (Storie di briganti modenesi) 

Alla caccia dei briganti. 

Giustiziateli sul campo. Letteratura e banditismo da Robin Hood 
ai giorni nostri. 

Eroi e briganti. 
pp. 115

Il brigantaggio o l’Italia dopo la dittatura di Garibaldi. 

Ricordi briganteschi. Storia che pare romanzo. 

Il brigante. 

Il brigantaggio in immagini. 

Brigantaggio meridionale (1806-1863). 

I briganti di Cerreto Guidi. 

Fra Diavolo. 

Il brigantaggio e l’Unità d’Italia. 

Il brigantaggio borbonico-papale e la questione dell’ 
“Aunis” col parere del Prof. P.S. Mancini al contenzioso diplomatico 1863. Roma, 

nella seconda metà del Cinquecento. 

Primiano. Storia di un brigante “di primo catalogo”. tola, 

n. 98 n. 102 n. 107
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Fra Diavolo il Generale dei sanfedisti. Romanzo storico. 

Fra Diavolo. Leggendario bandito napoletano. Gran-
dioso romanzo storico. 

Fra Diavolo. Leggendario bandito napoletano. Gran-
dioso romanzo storico. 

Il brigantaggio. 

Brigantesse. Donne guerrigliere contro la conquista del Sud. 

Da Tiburzi a Musolino. 
238 con ill. 

Giuseppe Mastrilli. Il famoso brigante dell’Agro Romano. 

Luigi Vampa. Capobanda del Lazio. 

8 ill. n.t.

Mastrilli. Il principe dell’Agro Romano. 

I briganti celebri. Rinaldo Rinaldini (Capobanda abruzzese). 

C’era una volta il brigante. 

Il brigantaggio dopo l’unità d’Italia. 

Indietro Savoia! Briganti nel Sud. 

La mala unità. Scene di brigantaggio nel Sud. 

n. 167



- 56 -

n. 253

n. 255 n. 256

n. 328

n. 241 n. 242

n. 244

n. 238n. 151 n. 159

n. 89 n. 209

n. 174

n. 124

n.  106 n. 181 n. 80n. 71

n.  173

n. 172
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Cipriano la Gala. Il capo brigante di Terra di Lavoro. 

Il fucile di Papa Della Genga. 

Unità e brigantaggio. 

I misteri degli Abruzzi o Rinaldo Rinaldini capo di briganti 
del XVIII secolo. 

I primi secessionisti. Separatismo in Sicilia 1866 e 1943-46. 

Calabria Sicilia 1840. A cura di Guido Puccio. 

I briganti di Sua Maestà. 

Le brigantesse. 

Un episodio del brigantaggio politico in Irpinia. Napoli, 

Il volto del brigante. Avvenimenti briganteschi in Basilicata. 
1860/1877. 
pp. 250

Cipriano e Giona La Gala o i misteri del brigan-
taggio. 

L’uccisione del famigerato brigante Luciano Fioravanti. Roma, 

(Antropologia criminale) Delitti vecchi e delitti nuovi. To

Nelle galere. Studio di Clinica criminale con la descrizione dei 

: Musolino, Crocco, Passanante, D’Alba, Bresci, Mariani, Gallo, Ciccio Cappuccio, 
Laganà, Alfano , De Marinis, Fra Ciavolino, Paternò, etc. etc. Assassini, ladri, ca-

Enrico Ferri. 

n. 161 n. 158



n. 95 n. 97

n. 90

n.  99

n. 100 n. 101 n. 103

n. 112

n. 104 n. 105

n. 64n. 221

n. 222 n. 223

n. 239

n. 240

n. 250 n. 251 n. 252
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Gasbarrone (Gasparone o Gasperone)

Antonio Gasbarrone
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n.  261

n.  262
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Gasparone. Romanzo popolare con tutte le più strane e bizzarre avventure di 
sua vita narrate da lui stesso. 

 Antonio Gasparoni. Terribile capo di briganti. 

 Antonio Gasparoni detto il principe dei monti. 

 Vita ed avventure del terribile Gasparone detto il principe dei monti. 

 
célèbre chef de bande de la province de Frosinone. 

 Memorie di Gasparoni. Tradotte, dal manoscritto originale, da 

 La mia vita di brigante. Redatta in 
prigione da Pietro Masi da Patrica, ergastolano, suo compagno di banda e di pena. 

 Antonio Gasparone il principe dei monti. Romanzo popolare. 

 Il masnadiero Antonio Gasparoni detto il Principe dei monti. 
Memorie narrate da lui stesso a Gaetano Croce ... 

Lotto di 70 bandi originali (1818/1926) tutti sul brigantaggio 
laziale/campano, banda Gasbarroni e altre.

Editto con misure particolarmente restrittive per la repressione del brigantaggio 

Sentenza di morte colla fucilazione alle spalle, .. poi separarsi la testa dal busto 
ed esporla in una gabbia di ferro alle porte dei loro paesi ... quindi scindersi le loro 
membra ed esporne i quarti nei luoghi dove commisero i loro delitti ... 

Convenzione tra Pio VII e Ferdinando I per l’estirpazione delle bande di malvi-
Roma, 1818, 8 agosto, editto 

Regolamento per l’attivazione del Sistema dè Cacciatori contro il Brigantaggio. 

Ordine per l’Organizzazione del Corpo dei Cacciatori nella Comarca di Roma 
(Tivoli, Subiaco, Palestrina, Albano). 
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Sentenza della Commissione Militare per giudicare dieci briganti di Sonnino, 
Veroli, Roccasecca, Collepardo, Avellino, S. Lorenzo, con condanne anche alla fuci-
lazione alla schiena. 

Editto con misure ed istituzione di corpi speciali per la repressione del brigan-

Sentenza pronunciata dalla Commissione Speciale residente in Roma .. per le 
cause di brigantaggio della Comarca, e Delegazioni di Rieti, e Frosinone. Roma, 1823, 

Sentenza pronunciata dalla Commissione Speciale residente in Roma .. per le 
cause di brigantaggio della Comarca, e Delegazioni di Rieti, e Frosinone. Roma, 1823, 

Editto contro li Crassatori, Facinorosi, e Malviventi di Marittima, e Campagna. 

Leggi sulla polizia e brigantaggio di Frosinone. 

1 - -
ze, ed ai privati per la distruzione di ciascuno dei malviventi indicati negli Elenchi 
pubblicati, e da pubblicarsi. 
Benvenuti.

2 - -
guito per opera di Tommaso Bracci ed elenco dei Malviventi (Antonio Gasbarrone, 
ecc.) 

3 - Circolare sull’organizzazione dei Volontari territoriali, scelti e di riserva (per la 
difesa contro il brigantaggio). 
pagine.

4 - 
il brigantaggio, .... l’organizzazione del Tribunale speciale per decidere sui delitti 
di malvivenza e si dichiara che non si farà mai alcuna attenzione alli memoriali 
anonimi. 

5/6 - Circolare riservata alle autorità governative, ed amministrative della Provincia, 
colla quale si danno particolari istruzioni ... 

7 - 
delazioni e ritenzione di armi. 

dei suoi compagni Gio. Battista Frainetti, Francesco Vittori e Gregorio San Giuliani 
di Prossedi, coll’arresto di Gaetano Marsili detto Lepretto, malvivente, per opera 
di alcuni privati cacciatori di Roccagorga. 
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n.  260 n.  264

n. 257
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9 - 
eseguita dall’altro malvivente Giacinto Ciavaglia. 

10 - 
Antonio Abbondanza di Prossedi per opera della Forza. 

11 - 
Primotici e Luigi Passeri a discrezione del Governo. 

12  - 
cacciatori di Roccagorga e Carpineto. 

13  - 
opera d-el pastore Domenico Fiorini a Veroli. 

14  - 
Carpineto e pubblicazione del 2° elenco di 34 malviventi. 

 15  - 

16  - Circolare declaratoria dei fogli di via e di circolazione, dei quali tratta la Noti-

due pagine. 
17  - 

Gasbarrone detto Forte, Giuseppe Gasbarrone detto Sessanta, Gregorio Monacelli 
detto Roscio, Innocenzo Pennacchia detto Bagantone, Filippo Stefanelli, Fabiano 
Bernardini, Francesco De Petris, Francesco Caputo, ed Angelo Delli Giudici. 

Circolare sulla cautela da usarsi dalle Autorità Governative nel rilasciare 
documenti attestanti impieghi, licenze di caccia, porto d’armi e passaporti. 

19  - 

20  - 
di Giuseppe Feroci di Genazzano detto Volante, imputato di grassazione nell’Agro 
Romano. 

21  - 
imposto ai Proprietari di ogni sorta di bestiame di dover denunciare alla autorità 
governatrice i luoghi dei pascoli, nomi, cognomi dei Soci, e Pastori e garantire le loro 
qualità personali. 

22/23 - Circolare colla quale si accompagna l’altra di Segreteria di Stato del 26 ottobre 
decorso sulla soppressione delle Guardie Campestri e loro pensioni e si richiedono 

sulla condotta tenuta avanti, e nell’esercizio dell’impiego, e dichiarazione del luogo, 
in cui bramerebbero stabilire il domicilio. 
due bandi di cm. 16 x 26 di due pagine cadauno.
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24  - 

25  - 
Morto (Sezze, Nettuno) per opera della Forza. 

26  - 

Pignatone di Arce. 

27  - 
più sanguinari masnadieri, Sonnino”) e dei suoi compagni Carlo Simoni, Tommaso 
Giammaria ambo di Patrica e Antonio Porcari di Carpineto, per opera della Forza 
nel giorno 2. 

Prossedi e sulla resa a discrezione di Luigi Mattia di Patrica. 

29  - 

30  - 
prescrivendosi che per la consegna di un malvivente vivo si pagheranno dal Governo 
scudi 1200 e per quelli rimasti uccisi nel fatto soli 800 per cadauno. 

31  - 
Miciolla ad opera della Forza. 

32  - 
opera dell’altro compagno Tommaso di Paolo ... 

33  - Editto inedito col quale si volevano dare varie energiche disposizioni per la di-
struzione del Brigantaggio. 

34  - 
brigante Giacinto Ceccante di Piterzo. 

35  - 

Circolari sull’impianto in ogni Comune di un Registro dell’incontro o vista 
di Malviventi. 
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37  - -
duati. 
Benvenuti. 

Editto contro il Brigantaggio. 

39  - 

40  - 
altri combustibili. 

41  - 
Capo Banda, Michele Feudo, ed Antonio Trapani per opera delle Regie Forze nel 
territorio di Pastena (Terra di Lavro). 

42 - Editto sulla ritenzione del bestiame suino nell’abitato. 

43 - -
sa. 
Benvenuti.

44 - 
Antonio Gasbarrone Capo Banda, Alessandro Leoni di Sonnino, Costanzo Notar-

da Patrica, Leone Pernarella da Monticelli e Domenic’Antonio Fallovo di Fondi per 
opera del Vicario di Sezze Abbate Pellegrini. 

45 - 

46 - 
territorio di Monticelli per opera delle Regie Forze, e sulla presentazione a piena 
discrezione del Governo degli altri Malviventi Alessandro Campagna di Pitterzo, 
Filippo Cecconi di Sonnino nel Territorio di S. Lorenzo e dell’altra presentazione 
di Luigi e Domenico fratelli Tommasi di S. Lorenzo, Angelo Maria Cappadocia di 
Sonnino e Francesco Nardone di Vallecorsa per opera dell’ Abb. Pellegrini, Vicario 
di Sezze. 

47 - 

Benvenuti.

De Santis. 

49 - 
composta di cinque individui. 

50 - 
dalla Delegazione per ottenere la distruzione della malvivenza. 
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51 - Ordini e Regolamenti sulle Osterie, Spacci di Vino, e di Acquavite, Bigliardi, e 
Caffè. 

52 - 

53 - 

54 - 
azioni e ragioni contro il Governo a titolo del già cessato Brigantaggio. 

55 - Editto col quale ordinandosi un pubblico ringraziamento pel cessato brigantaggio 
si prescrivono varie norme e pene, qualora ripullulasse la malvivenza. 

56 - 57 - Iscrizioni lapidarie scolpite in marmo, collocate in Frosinone per ordine 
Sovrano. 

smacchiamento permanente lungo alcune strade nelle prossime di Marittima e 
Campagna e nel Territorio di Velletri. 

n.  275
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Passatore

Stefano Pelloni detto il Passatore
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Stefano Pelloni detto il Passatore. Romanzo popolare. 

Stefano Pelloni detto il Passatore. 

 Il Passatore. 

 Il Passatore. 

 La spelonca di Pio IX. Ottocento romagnolo. 

 Il Passatore. 

 Il “passatore cortese”. La “vera storia” di Stefano Pelloni 
e della sua banda. 

 Stefano Pelloni detto il Passatore. 

 Stefano Pelloni detto il Passatore. 

 Il Passatore. Stefano Pelloni celebre brigante. 

 Il Passatore. (Stefano Pelloni). 

 Fatti memorabili della Banda del Passatore in terra di 
Romagna. 

 Il Passatore (Stefano Pelloni) leggendario bandito della Ro-
magna. 

 Il Passatore (Stefano Pelloni). Leggendario bandito della 
Romagna. 

 Il Passatore (Stefano Pelloni) leggendario bandito della Ro-
magna. 

 Carabinieri e briganti di Romagna. Memorie di un Colon-
nello. 

 - Gazzetta di Bologna 

Briganti in Romagna. Secoli XVI-XIX. 

Briganti in Romagna 1816 - 1832. 

Briganti in Romagna 1851 - 1853. 

Briganti in Romagna 1849 - 1850. 

Briganti in Romagna 1854 - 1874. 
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n. 287 n. 288 n. 292

n. 280 n. 294
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Tiburzi

Domenico Tiburzi 
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Memorie autentiche illustrate del famoso brigante Domenico Tiburzi lasciate 
da lui stesso. 

Tiburzi. 
pp. 191. 

Tiburzi l’ultima notte. Verità di vita e di morte nella Maremma 
dei guitti e dei briganti. 
pp. 96 

Tiburzi la leggenda della Maremma. 

Tiburzi senza leggenda. Realistica 
ricostruzione della vita del brigante attraverso il maxiprocesso ai suoi “manuten-
goli”. 
num. ill. n.t.

L’uccisione del brigante Domenico Tiburzi. 

Briganti maremmani. 
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n. 300n. 301 n. 302 n. 304
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Malavita, banditismo e dintorni 





Il mondo criminale italiano. 

Leonardo Sciascia. 

Dai briganti agli spacciatori. Un secolo di criminalità nella pro-
vincia di Grosseto. 

Fuorilegge senza pietà. 

Di professione: brigante. 

I nostri carabinieri a Creta. Il Brigadiere Ferraioli arresta il feroce 
bandito Mirc. 

Banditismo sardo

Giovanni Tolu. Storia d’un bandito sardo narrata da lui medesi-
mo. Preceduta da cenni storici sui banditi del Logudoro. 

Banditi di Sardegna (e galantuomini d’altri siti). 

La civiltà fuorilegge. Storia del banditismo sardo. 

In Sardegna. La cattura dei briganti Derosas ed Angius, e la morte del maresciallo 
dei carabinieri Audisio. 

In Sardegna, bandito latitante uccide un carabiniere e ne ferisce altro. 

Il brigantaggio in Sardegna. Ingresso dei catturati Moro e Onano 
in Aritzo. 

n. 310 n. 315 n. 311 n. 317n. 312



n. 319



n. 309 n. 308

n. 314 n. 316



n. 313 n. 320

n. 318



n. 321 n. 324 n. 322 n. 323

n. 321

Carboneria, ecc. 

Memoirs of the Secret Societies of the South of Italy, 
particularly the Carbonari. Translated from the original ms. 

Massoneria, carboneria ed altre società segrete nella storia del Ri-
sorgimento italiano. 

Les sociétés secrètes italiennes. Les Carbonari. La Camorra. 

Luigi Minichini e la carboneria a Nola. 



di Luciano Violante. (La relazione di minoranza nella Commissione Parlamentare 

di Luciano Violante. 

Discorso del deputato C.S. pronunciato alla Camera 
dei Deputati nella discussione sui provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza. 
Tornata dell’8 giugno 1875. 

Roma, 

Delinquenza siciliana. (Appunti di sociologia criminale). 

Banditi a Partinico. 

Roma, 1911, 

L’esercito della lupara. Prefazione di Manlio Cancogni. 

n. 329 n. 331n. 334



e i personaggi. Prefazione di Saverio Mannino. 

Il prefetto di ferro. 

e di oggi. 

6 anni di banditismo in Sicilia. 

Caldarola. 

n. 342 n. 336n. 345



n. 340 n. 343 n. 344

n. 346

n. 347

n. 352 n. 326 n. 327

n. 339

n. 340 n. 348

n. 349

n. 350

n. 332

n. 333

n. 335

n. 337 n. 338

n. 325 n. 330



n. 353 n. 355 n. 359

Camorra
 

e note di A.G. Bianchi e con una perizia psichiatrica del Prof. Silvio Venturi. 

La camorra. Studio di sociologia criminale. 

L’onorata società. Riti, costumi e gesta della camorra. Napoli, 

I misteri della camorra (Mala vita napoletana). 

Mala vita napoletana. Seconda edizione. 

Mala vita napoletana. Scene della camorra. Sesta edizione. 

4500 voci della lingua furbesca in ordine alfabetico. Prefazione di Cesare Lombro-
so. 

4500 voci della lingua furbesca in ordine alfabetico. Prefazione di Cesare Lombroso. 

Camorra. 

I mamma santissima. 
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n. 358 n. 356

Il duello dei camorristi. 

Storie di grandi camorristi e la prostituzione. 

I grandi cammorristi del passato. 

Come si diventa camorrista. 

Il segreto di Napoli e le leggenda della camorra. (Due confe-
renze). 

La camorra. Notizie storiche raccolte e documentate. Napoli, 

La camorra. Notizie storiche raccolte e documentate. 

La camorra. 

Le origini della camorra. 150 anni di malavita napoletana. Napoli, 

La camorra. Origini, usi, costumi e riti dell’ “annorata 
soggietà”. Seconda edizione. 

Le origini della camorra (Il capo della camorra). 
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n. 357

n. 364n. 368
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n. 365 n. 366

n. 367

n. 369 n. 370

n. 371

n. 372

n. 374 n. 361

n. 360 n. 354
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Giuliano 

Salvatore Giuliano
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La verità sul bandito Giuliano. 

Amori e avventure del bandito Giuliano. 

Da Montelepre a Viterbo. Prefazione di Giuseppe Sotgiu. Roma, 

Vera storia del bandito Giuliano. 

Il bandito Giuliano. 

L’impero del mitra. (I briganti siciliani del dopoguerra). 

Il siciliano. 

Briganti e baroni. 

Giuliano a cavallo é rimasto con una banda di soli sette 
uomini. 

Il Col. dei carabinieri Luca ispeziona con una jeep la zona 
dove agisce Giuliano. 

Sette carabinieri uccisi a Bellolampo alle porte di Palermo, 
da Giuliano con una carica di tritolo. 

La madre del bandito Giuliano a Gaspare Pisciotta : “E’ stato un 
Giuda e un Caino! “ 
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n. 384
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n. 382

n. 383

n. 387

n. 379n. 385

n. 386

n. 381



n. 416
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Musolino

Giuseppe Musolino
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Il brigante Musolino. 
ill. n.t.

Musolino il bandito per vendetta. Vita. Avventure. Delitti. Arresto. Processo e 
condanna. 
tav. ill. n.t.

Delitti, arresto e condanna di Giuseppe Musolino detto il bandito di Aspromonte. 

Musolino il brigante giustiziere. 

Vita, delitti, arresto e condanna del famigerato brigante Giuseppe Musolino 
detto il bandito di Aspromonte. 

Musolino il bandito d’Aspromonte. Vita. Processo. Espiazione. 

Musolino il bandito d’Aspromonte. Vita. Amori. Delitti. 
Arresto. Processo e Prigionia.. 

illustrato. 
Musolino vuole ancora giustizia. Tempo, 1951, pp. 2 con ill. 

Musolino. Il brigante dell’Aspromonte. 

La storia del brigante Musolino. 

Musolino il bandito vendicatore. 

La storia di Musolino. 

 Le emozioni di Musolino. 

L’arresto del brigante Musolino. 

Musolino detto il brigante giustiziere. 

Giuseppe Musolino il Bandito Calabrese aggiuntavi l’Au-
todifesa pronunziata nel Processo di Lucca il Verdetto e la Condanna. 

56 + 62 + 16 con ill. 

Giuseppe Musolino il Bandito Calabrese aggiuntavi l’Au-
todifesa pronunziata nel Processo di Lucca il Verdetto e la Condanna. 

Urbino. Il trasporto notturno alla ferrovia del brigante Musolino. Roma, 1901, 
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n. 398 n. 390

n. 391 n. 404
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n. 392

n. 395n. 393

n. 394
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n. 399

n. 400n. 412
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n. 406 n. 407

n. 408 n. 409
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n. 410 n. 411

n. 403 n. 402
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n. 418

n. 415
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L’arresto del famigerato bandito Musolino ad Acqualagna. 

Il processo di Lucca. Musolino condotto all’udienza. 

Musolino in carcere. 

Le sanguinose vendette del brigante Musolino. Il tentato assassinio del consi-

Il brigante Musolino davanti all’Assise di Lucca. 

La prigione di Musolino. 

Il processo Musolino a Lucca. 

Il processo Musolino. 

Il processo contro il brigante Musolino alle Assise di Lucca. 
L’esame dei testimoni. 

L’arresto del famoso brigante Musolino avvenuto presso Acqua-
lagna, circondario di Urbino. 

Processo a Musolino alle Assise di Lucca. 

L’arresto del brigante Musolino. 

La supplica di Musolino. 

agosto 1915.

n. 156n. 398 n. 388



n. 419



- 109 -

Spinelli

Voloninno

Napolitano

Brigantaggio lealismo repressione nel 
Mezzogiorno 1860 - 1870. 

dell’Italia contemporanea. (1775 - 1919). 

Il Risorgimento Italiano. Storia dell’Unità Nazionale 1814 
- 1871. 

---------- o ----------



- 110 -

Sciavone

Papa
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Manifesti originali

-
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Musolino 

n. 423
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L’arresto di Peppe Musolino. Straordinario. 
Emozionante.  

Uno dei più forti attacchi frà la 
Forza, Foti, e Musolino. E la morte del camorrista Di Lorenzo ucciso da suo fratello 
carabiniere... Spettacolo straordinario. Incomincia alle ore 6. Posto di sedia. Morale 
istruttivo. Specie la morte di Fioravante. Tutto questa sera.  

Marito e moglie D’Avallone uccisi da Musolino. 
Falsi testimoni. Carogna carogna m’avite nfamate!... 

Questa sera. La morte di Alessio Chirico suo compare 
ucciso da Peppe Musulino! ...  

mentre Musolino fra i monti scomparve miracolosamente. Emozionante.  

La vittima che condanna il suo giudice! ... Uno dei più 
salienti episodi del bandito Musolino, che ha rivoluzionato tutta l’Europa. Acorrete 
tutti. Padre, assistetelo rincoratelo vi lascio libero con lui ...  

Così Peppe Musolino fuggì dal carcere di Gerace. Nessuno manchi. 

L’ombra della madre di Musolino al suo cospetto. La consegna del 
-

tinuato successo. 
G. Musolino uccide la terribile spia Carmine D’Ago-

stino!  

fatto dal temuto camorrista, De Lorenzo, e tagliata la faccia da Musolino. I spettacoli 
storici sono i preferiti perchè insegnano la moralità. 

Gli amori della vezzosa Violante 
ed il bandito Peppe Musolino e le graziose scene di un frate. 2 spettacoli - La morte 
di Stefano Romeo e Pasquale Saraceno sparati da Giuseppe Musolino. 

---------- o ----------
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n. 428

n. 429



- 119 -
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Carmine Crocco

n. 445
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Carmine Crocco amante di donna Maddalena Loscanno. - Con-
fessione e la scomunica di Padre Arsenio arcivescovo di Pio IX. 

Come D. Peppino Carli fu ucciso da Carmine Crocco. 

Il furto della scarsella di Carmine Crocco fatto da Beppone 
nella masseria Loscanno di Lavello.  

L’accordo di Peppe Caruso. Il terribile tradimento. Le furie di 
Ninco Nanco. Straordinario.  

L’arresto del feroce pagliacciello di Cerignola. Liberato da 
Carmine Crocco e le sue avventure. Emozionante. 

La fuga di Carmine Crocco e i suoi compagni dal bagno penale 
di Brindisi e la sentinella pugnalata. Emozionante. 

La morte del cancelliere di Foggia. Ucciso da donna Filomena 
sua moglie - La terribile donna Filomena si unisce con Peppe Caruso.  

Momento terribile tra D. Maddalena lo scanno di Lavello, ed 
il generale Carmine Crocco.  

Questa sera la prima parte del grande romanzo storico del 
più terribile famigerato capo brigante, generale Carmine Crocco. Questo terribile 
bandito il 1852 fu soldato cannoniere di Ferdinando II Re di Napoli, qui il Crocco 
fece il primo delitto sulla Piazza Forte di Gaeta. 

-
  

Il più grande capolavoro storico dei tempi del terrore. Carmine 
Crocco, per quanto fu famigerato sanguinario, altrettanto fu generoso e buono nel 
soccorrere gli oppressi. Gran mattiné ore 10. 

La lotta furiosa, e l’arresto di Carmine Crocco e i due suoi 
compagni. 

dalla forte donna Filomena. 
Lo ha ucciso? Ha fatto bene!... Carmine Crocco. Dramma 

napoletano. 

---------- o ----------
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Nicola Morra

n. 446



- 132 -

D. Nicola unito ai fratelli Lucafone di Cerignola per le 36. mila 
lire fermavano la vettura di Denittis.  

Questa sera. La causa di D. Nicola Morra discussa innanzi al Tri-
bunale di Foggia. Parte straordinaria, interessantissima. Attesa da tutti. E spettacoli 
artistici meccanici morali e istruttivi non solo per i piccoli ma tutto al più per i grandi. 
Volete stare sempre sani? Venite nel nostro teatro.  

Fiore di Cerignola. 

---------- o ----------
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Malavita

n. 507
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Questa sera spettacolo storico ecclesiastico. Come fu nascosto 
e poi trovato dai briganti il sacro quadro di Maria S.S. di Ripalta. 

di Onore vendicato. Capolavoro drammatico della malavita napoletana in un atto. 
Commovente. Quando prima il famiggerato brigante Carmine Crocco. 

Questa sera si darà il primo atto dell’oste assassino 

in scena come se fossero uomini. Meccanismi dei F.lli Sette. 
452 - Patria mia - Questa sera spettacolo straordinario. Patria mia. Bozzetto drammatico 

della malavita napoletana. Emozionantissimo. Oltre le 3 parti dell’istoria. Spettacoli 
speciali. Tutti alle marionette. Novità. Nessuno manchi. 4 atti.  

Sottè?’ cancelle. Questa sera il primo atto. Sempre, dopo la solita 
parte della storia del Guido Santo che i fratelli G.nni e G.ppe Sette rappresentano al 

fede di chi non sa leggere !!! .... 
-

brutture umane, l’urto è tanto vivo che il cuore si spezza e si rinchiude come da un 
incubo di morte. 

Questa sera. Dopo la parte della storia, si darà er fattaccio 
del vicolo del Moro in Roma. Emozionante melologo (sic) drammatico parlato in 
dialetto romanesco. 

Questa sera la 1ma parte 

un episodio la sera dopo i 3 atti della storia. Oggi 2 spettacoli. Si prega di presentarsi 
presto per i biglietti. Il primo spettacolo alle ore  

457 - Mano Nera - 
Le astuzie del celebre poliziotto di Nat = Pinkerton  

Nat Pinkerton in casa di Mabel Robson. La salvezza del famoso 
poliziotto Nat Pinkerton per mezzo dei suoi muscoli.  

I misteri della Mano Nera : Nat Pinkerton. 
Questa sera. La fucilazione della cameriera di Miss. Rita di Paterson. 2 spettacoli il 
primo alle ore 6.  

---------- o ----------
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