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Bindi Mondaini, Donatella
Il brigante e Margherita, Einaudi Ragazzi, 2003, 140 p. (Storie
e rime)
1846: l’abituale villeggiatura di Margherita, 12 anni, si trasfor-
ma in un’inaspettata avventura, fra patrioti, briganti e l’atmo-
sfera rivoluzionaria di un momento storico gravido di eventi
epocali. Età: 10-12

Casaglia, Gherardo
L’impresa dei Mille più uno, Tredieci, 1998, 135 p. (Fenice)
Genova, 1860: Martino, 12 anni, panettiere, s’imbarca clande-
stino al seguito di Garibaldi, diretto verso la Sicilia borbonica
per appoggiare gli indipendentisti. Età: 9-11

Celi, Lia
Anita Garibaldi, Einaudi Ragazzi, 2008, 78 p. (Storie e rime)
La vita tumultuosa di Anita, ovvero Aninha Ribeiro da Silva,
nata in Brasile, selvaggia e indomita, destinata a diventar l’eroi-
ca e sfortunata compagna di Giuseppe Garibaldi. Età: 11-14

Consolo, Vincenzo
Il sorriso dell’ignoto marinaio, Einaudi scuola, 1995, xix, 182
p. (Letteratura del Novecento)
La Sicilia tra i moti del ‘48 e lo sbarco dei Mille attraverso le
vicende di un barone, l’erudito Mandralisca e di un avvocato.
Età: 14-16

Costa, Francesco
Caterina dei briganti, Mondadori, 1998, 138 p. (Junior
Mondadori. +10)
1870: a Napoli, da poco annessa al regno italiano, arriva
dall’America con i tre figli il fotografo Roy Gordon, il cui auda-
ce progetto di trovare e ritrarre i briganti nascosti sui monti rie-
sce soltanto dopo numerose avventure. Età: 11-14

L’oca di legno : 1870, Mondadori, 2000, 131 p. (Storie
d’Italia)
1870: durante i giorni dell’occupazione piemontese di Roma
attraverso la breccia di Porta Pia l’orfano decenne Luciano
sventa un attentato dinamitardo ordito per far insorgere la città
contro gli invasori. Età: 10-13

De Marchi, Vichi
Fratelli briganti : Gaeta 1861, Mondadori, 2003, 122 p.
(Storie d’Italia)
Sullo sfondo dell’Italia appena formata, nel 1861, le vicende di
Pietro e Anna, il cui padre, arrestato per un sospetto, muore in
carcere: l’evento segnerà la vita dei due fratelli, che si uniranno
a una banda di fuorilegge. Età: 11-14

Formichi, Gianluca
Il Risorgimento : 1799-1861, Giunti, 2010, 126 p. (Atlanti del
sapere. Storia)
Eventi, ideali, personaggi politici, società segrete e altri temi per
ripercorrere la storia del Risorgimento fino alla proclamazione
del Regno d’Italia nel 1861. Età: 11-14

Giunta, Chiara
Rumoroso Risorgimento, Salani, 2005, 139 p. (Brutte storie)
Agguerriti monarchi, segreti cospiratori, ribelli condottieri: que-
sti e altri temi del Risorgimento italiano ripercorsi tra il serio e
il faceto. Età: 11-14

Grignola, Antonella
Garibaldi : una vita per la libertà, Giunti, 2005, 128 p.
(Atlanti del sapere)
Biografia di Garibaldi: le sue imprese, i suoi seguaci, le donne
che gli furono vicine, il culto e la mitizzazione del suo personag-
gio. Età: 11-14

Irving, Washington
Storie di briganti italiani, Einaudi scuola, 1994, ix, 126 p.
(Nuove letture)
Viaggiatori italiani e stranieri, che albergano in una stessa
locanda a Terracina, si narrano l’un l’altro storie di briganti ita-
liani. Ambientato nell’Italia dell’Ottocento, con introduzione
bio-bibliografica, note a piè di pagina, notizie sul brigantaggio
e percorsi di lettura. Senza illustrazioni. Età: 11-14

Levi, Lia
Un garibaldino di nome Chiara : 1860, Mondadori, 2002, 153
p. (Storie d’Italia)
Torino, 1860: l’undicenne Chiara, orfana di madre e legatissima
al padre garibaldino, annota sul suo diario come fu che anche
lei, in abiti maschili, partecipò alla Spedizione dei Mille in Sici-
lia. Età: 11-14

La scala dorata, Piemme, 2010, 224 p. (Battello a vapore)
Nel 1858 i gemelli tredicenni Doriana e Alessandro si trasferi-
scono a Parigi con la famiglia al seguito del padre diplomatico,
incaricato di ottenere l’appoggio di Napoleone III per l’indipen-
denza dell’Italia dall’Austria. Età: 10-13

Marchisio, Claudio
Viva Verdi, Tredieci, 2000, 143 p. (Fenice)
Le vicende di Camilla, figlia di nobili illuminati, e di Gioachino,
di umili origini, e della loro amicizia nell’Italia della seconda
metà dell’Ottocento, scossa dai moti indipendentisti. Età: 9-11

Marotta, Plinio
Garibaldi corsaro, Panorama, 2004, 203 p. (Panorama
Ragazzi. Le montagne incantate)
Costretto a fuggire dall’Italia nel 1835 a causa dei suoi legami
con il movimento mazziniano il ventottenne Garibaldi parteci-
pa, con azioni corsare e guerrigliere, all’insurrezione indipen-
dentista di Rio Grande do Sul. Età: 11-14

Mattia, Luisa
I jeans di Garibaldi ovvero come Celestina vinse la sua
battaglia, Carthusia, 2006, 92 p. (Di tesoro in tesoro)
1860: Giuseppe, dodicenne piemontese al seguito del padre me-
dico nella spedizione dei Mille in Sicilia, conosce Celestina, una
coetanea orfana di madre decisa a recuperare la mula che le è
stata requisita dai garibaldini. Età: 10-13

Mignone, Sebastiano Ruiz
Attenti al cane : pazza storia nel museo, Piccoli, 1997, 48 p.
Un itinerario all’interno del Museo nazionale del Risorgimento

Garibaldi, i Mille e l’Unità
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, una selezione di opere narrative 

centrate sui temi e i personaggi dell’Italia risorgimentale.
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italiano di Torino, con scene di cui è protagonista il piccolo Gia-
como, che entra in relazione con alcuni personaggi storici, inter-
calate alle riproduzioni fotografiche delle opere esposte. Età: 5-6

Il ritorno di Babbo Natale, Interlinea, 2002, 29 p. (Le rane
piccole. Storie di Natale)
In un paesino povero dell’Italia del sud il piccolo Nicola si con-
vince d’aver visto in una casa Babbo Natale: nessuno gli crede,
ma poi il personaggio gli parla e si rivelerà essere nientemeno
che Garibaldi in incognito! Età: 7-9

L’isola del faro, Einaudi Ragazzi, 2007, 156 p. (Storie e rime)
Il tredicenne Robert Louis Stevenson accompagna il padre inge-
gnere in un viaggio di lavoro alla volta di un’isola italiana sulla
quale verrà costruito un faro e dove il ragazzo vivrà esperienze
nuove ed emozionanti. Età: 9-11

Milani, Mino
Aka Hor, Fabbri, 2002, 181 p. (I Delfini. Avventura)
1877: a Genova il conte Martelli ritrova un suo attendente por-
toghese in stato di amnesia, unico scampato a una missione
militare in Africa di cui a questo punto occorre riprendere le fila
e decide così di scoprire la verità... Età: 11-14

Sognando Garibaldi, Piemme, 2005, 183 p. (Il battello a
vapore. Serie arancio)
1843: per problemi economici della famiglia il quattordicenne
genovese Marco s’imbarca come mozzo su una nave che lo con-
durrà in Uruguay, dove s’imbatterà nelle lotte partigiane di
Giuseppe Garibaldi contro gli argentini. Età: 9-11

Monteleone, Renato
Cospiratori, guerriglieri, briganti : storie dell’altro
Risorgimento, Einaudi Ragazzi, 1995, 174 p. (Storia)
Divise in tre sezioni: Cospiratori, Guerriglieri, Briganti e illu-
strate in bianco e nero, le vicende dei patrioti che durante il
Risorgimento combatterono per l’indipendenza italiana, affi-
liandosi alla Carboneria, diventando guerriglieri o dandosi al
brigantaggio. Età: 11-14

Morelli, Daniela
I ragazzi delle barricate, Mondadori, 2009, 245 p. (Junior
+11)
Milano, 1846-1848: gli amici e orfani Enrico, Serafina e Mala-
chià lottano con coraggio per la libertà dalla dominazione au-
striaca. Età: 11-13

Nanetti, Angela
Cristina Belgioioso : una principessa italiana, EL, 2002, 141 p.
(Sirene)
Sullo sfondo dell’Italia risorgimentale il ritratto e la vita di
Cristina Belgioioso, una principessa di grande personalità che
non esitò a fare scelte coraggiose per coerenza con i propri sen-
timenti e ideali. Età: 11-14

Scarpino, Salvatore
Il brigantaggio dopo l’unità d’Italia, Fenice 2000, 1993, 95 p.
(Piccola biblioteca di base. La storia)
Il fenomeno del brigantaggio post-unitario, che fu presente in
quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno d’Italia. Illustrazioni
bicolori e foto in bianco e nero con didascalie, glossario, indice
analitico, tavola cronologica, bibliografia e nota biografica sul-
l’autore. Età: 11-14

Sciascia, Leonardo
Il Quarantotto, AdelphiLa Nuova Italia, 1997, xv, 150 p.
(Eolo)
Narrate dal figlio del giardiniere le vicende familiari e politiche
del barone Garziano, sanguigno e opportunista, negli ultimi
anni della Sicilia borbonica. Età: 14-16

Tobia, Bruno
L’avventura di Giuseppe Garibaldi, Laterza, 1997, vii, 109 p.
(Laterza Ragazzi)
Vita di Garibaldi: primi imbarchi come marinaio, attività per la
Giovane Italia, fuga in Sud America, lotte indipendentiste in
Brasile, ritorno in Italia e impresa dei Mille, fino alla morte nel
1882 e alla mitizzazione del personaggio. Età: 11-14

Tovaglia, Pino
Giuseppe verde giallo rosso e blu : coloriamo i monumenti =
A green, yellow, red and blue Giuseppe : let’s color the
monuments!, Corraini, 2005, [12] p.
Una statua equestre inquinata dallo smog e pronta per essere
restaurata, una realizzata in onore di Giuseppe Garibaldi, un
leone in bronzo e altri soggetti legati a celebri monumenti che il
lettore è invitato a colorare. Età: 5-6

Zannoner, Paola
Fuga da Napoli : 1820-1821, Mondadori, 2001, 126 p. (Storie
d’Italia)
Nella Napoli dell’Ottocento uno studente povero, un giovane e
ricco aristocratico e sua sorella aderiscono alla Carboneria e
combattono contro i Borboni. Età: 11-14
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