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Volumi di carattere locale  presenti nella Biblioteca comunale di Faenza: 1990-2010 
 
a cura di Giorgio Bassi 
 
Questa bibliografia, di argomento faentino e romagnolo, si estende necessariamente, per una affinità 
politica e storica inscindibile, anche al territorio bolognese. 

 
• Il 1848, la rivoluzione in città : atti del Convegno di studi, Bologna, 7 dicembre 

1998, a cura di A.Varni, Bologna, Costa, ©2000, 275 p. 
• 200 anni di Massoneria ad Imola : studi storici su Ugo Bassi e Andrea Costa,  

Imola, La mandragora, stampa 1997, 171 p. in testa al front.: Loggia Andrea 
Costa n. 373 all'Oriente di Imola, 50. anniversario della fondazione. 

• Accademia degli Incamminati, Bicentenario della nascita di Don Giovanni 
Verità; Laici e cattolici : mondi di confine, destino comune, Ravenna, Tipografia 
Moderna, 2007, 108 p. 

• Alfredo Baccarini: il liberalismo romagnolo alla prova, a cura di M.M. Plazzi e 
A. Varni, Bologna, Il Nove, stampa 1993,  308 p.,(Contiene gli atti del convegno 
di studi (20 ottobre 1990), il catalogo della mostra iconografica (9 settembre-21 
ottobre 1990), il repertorio delle raccolte documentarie e il catalogo della biblio-
teca di Alfredo Baccarini) 

• Antonio Fratti: materiali per la conoscenza dell'uomo, del politico e dell'eroe, a 
cura di F.Bugani, Forli, Comune di Forli, Settore risorse e istituti culturali, 1998, 
32 p.  

• L'aquila su San Petronio: esercito austriaco e società bolognese, 1814-1859, a 
cura di M.Gavelli e O. Sangiorgi, Bologna, Museo civico del Risorgimento, 1995, 
62 p., Catalogo della Mostra tenuta a Bologna nel 1995. 

• Francesco Asso, Itinerari garibaldini in Toscana e dintorni 1848-1867, Firenze, 
Regione Toscana, 2003, 262 p. 

• Massimo Baioni, Rituali in provincia: commemorazioni e feste civili a Ravenna 
(1861-1975), Ravenna, Longo, 2010, 374 p. 

• Roberto Balzani, La Romagna, Bologna, Il mulino, 2001,  215 p. 
• Roberto Balzani, Sauro Mattarelli, Michel Ostenc, Politica in periferia: la Re-

pubblica romana del 1849 fra modello francese e municipalità romagnola, a cura 
di S.Mattarelli, Ravenna, Longo, 1999, 164 p. 

• Salvatore Banzola, “La provincia di Ravenna ringrazia”. Alcune note sul cardina-
le Luigi Amat, in «Manfrediana» 41/42, pp.20-26 

• Marcello Berti, Da Rossini a Verdi lungo i sentieri del Risorgimento, Lugo di 
Romagna, Walberti, 2001, 228 p. 

• Marcello e Walter Berti, Giuseppe Compagnoni: un tricolore per l'Italia, 1. rist. 
riv. e ampliata, Lugo, Walberti, 1997, 159 p. 

• Pompeo Bertolazzi, Cronache risorgimentali: 1831-1849, a cura di G. Guidi,  Bo-
logna, Costa, 1999, XLIII, 166 p. 

• Alessandro Buda, Francesco e don Giovanni verità : un rapporto edificante fra 
padre e figlio, in «Romagna arte e storia» 2007.80, pp.71-78 



• Alessandro Buda, Le radici del primo Risorgimento di Romagna tra malcontenti 
popolari e continuità ideale in «In Rumagna. Aspetti della storia della cultura, 
della tradizione» 2008, pp.7-12 

• Maria Giulia Camorani, Gli opuscoli di Piero Zama nella Biblioteca Manfrediana 
di Faenza,  Tesi  di laurea, Bologna, Università degli studi, 2003-2004, 229 
p.(Facoltà di conservazione dei beni culturali, corso di laurea in beni archivistici e 
librari). 

• Renato Cappelli, Il processo a Felice Orsini: l'ultimo martire risorgimentale o il 
primo terrorista internazionale?, introduzione di R.Balzani; in appendice la tra-
duzione integrale degli atti processuali a cura di F.Montanari, Cesena, Il ponte 
vecchio, 2008, 202 p.  

• Edoardo Ceccarelli, Garibaldi a Forli nel 1848, nel 1849, nel 1859, Introduzione 
di D. Mengozzi, a cura di E.Gelosi e V. Tesei, Forlì, Comune di Forli, 2007, 31 
p., (Pubblicazione realizzata in occasione del bicentenario della nascita di Giu-
seppe Garibaldi (4 luglio 1807 - 4 luglio 2007. 

• Giorgio Cicognani, Torna il Risorgimento : a ottobre riapre al pubblico il museo 
del Risorgimento e dell'età contemporanea di Faenza, in «Museoinforma. rivis-
tasta quadrimestrale della Provincia di Ravenna», n.35, luglio 2009, pp. 17 e sgg. 

• Alfredo Comandini, Le Romagne : dieci articoli da giornale gennajo-febbraio 
1881, Rist. a cura di A.o Drei, [S.l.], Faventia ars, 2001?, 50 p. (Ripr. facs. dell'ed. 
: Verona : Stabilimento tipografico G. Civelli, 1881). 

• Gian Paolo Costa, 4 novembre 1921. Sulla Mostra dei cimeli della Indipendenza 
italiana organizzata da Piero Zama e sulla (ri)nascita del Museo del Risorgi-
mento a Faenza in «Manfrediana» 38/38, pp. 29-36 

• Giuseppe Dalmonte, Faenza napoleonica: popolazione, agricoltura, industrie, 
commerci e artigianato, in «Manfrediana» n.35/36, pp. 35-44 

• Tino Dalla Valle, Dopo San Marino: Garibaldi e Radetzky nel 1849: i rapporti 
del maresciallo austriaco all'imperatore Francesco Giuseppe, Cesena, Stilgraf, 
2003, 114 p. 

• Antonio Drei, 1797. L'anno di Faenza capoluogo : diario faentino di un anno, 
Faenza, Faventia ars, 1997, 110 p. 

• Antonio Drei, 1859. L’'inizio dell'unità d'Italia a Faenza: 1859-2009, S.l. 
s.n.Faenza, 2009,  85 p. (In testa al front.: Società di studi storici faentini). 

• Antonio Drei, Il 1859 a Faenza, Ravenna, Imola e l’Unità d’Italia, in «Storia e 
futuro»,n.21,novembre2009: 
http://www.storiaefuturo.com/it/numero_21/laboratorio/ 

• Antonio Drei, A Faenza e in Romagna il risorgimento non fu opera di una elite,  
risposta al prof. Marco Severini dell'Università di Macerata. (1 opusc. di 15 p. 
stampato in proprio). 

• Antonio Drei, Bologna 1888 : la partecipazione faentina al "Tempio del Risorgi-
mento" in «Manfrediana», nn.35/36, pp.55-63 

• Antonio Drei, Da un documento inedito una nuova interpretazione degli incidenti 
del Borgo di Faenza nel 1846, in «Studi Romagnoli»  51 (2000), pp. 524-534 

• Antonio Drei, Un duello alla sciabola tra due Sindaci di Faenza in «Manfredi-
ana», n.37, pp.62-72  



• Antonio Drei, La guerra santa d'Italia: le offerte di oltre 1472 faentini nella pri-
mavera del 1848, Faenza, Faventia ars edizioni, 1998, 110 p. 

• Antonio Drei, Le lettere del generale Filippo Severoli al fratello Girolamo (1803-
1822), in  «Studi romagnoli», 53 (2002), pp. 513-530 

• Antonio Drei, Partecipazione popolare al Risorgimento in Romagna, S. l. : s. n., 
2006?]. - 15 p. 

• Antonio Drei, La prima Loggia Torricelli di Faenza, in «Manfrediana», n.33/34, 
pp.63-68 

• Antonio Drei, Un quasi faentino a Porta Pia : lettere del generale Orlando Car-
chidio a Benvenuto Pasolini Dall'Onda, [S. l. : s, n., 2010, 6 c. 

• Antonio Drei, Il secondo Ottocento : la Romagna dei Pellirosse, Tit. della coper-
tina: Fotocopie da: Appunti da fra barricate e domicilio coatto: la Romagna fra 
1886 e il 1904 negli interventi parlamentari del deputato radicale Clemente 
Caldesi, di prossima pubblicazione. 

• Antonio Drei, Sommarie biografie di patrioti faentini deportati negli Stati Uniti 
d'America dal Governo pontificio (1854-1858) in «Rassegna storica del Risorgi-
mento» 2002.3 anno 79, pp.427-433  

• Faenza nell'Ottocento : vita, societa e cultura nel 19. secolo, Faenza, Moby Dick, 
1992, 121 p.  

• Felice Orsini: un'esistenza avventurosa, generosa, tragica,  Meldola, Chiesina 
dell'ex Ospedale, 24 gennaio-25 aprile 2008.Testi a cura di F.Bugani e 
A.Bombacci,  Cesena, Il Vicolo, 2009, 79 p. 

• Fucilazione del padre barnabita Ugo Bassi da Cento... : copione inedito del tea-
tro dei burattini, a cura di G.P. Borghi, M.C.Periotto e N.Ruffini,  Ferra-
ra,Comune, Assessorato alle istituzioni culturali, Servizi di documentazione stori-
ca, 1997, 14 p. 

• Garibaldi & garibaldini: dipinti e sculture dai musei dell'Emilia e della Roma-
gna, a cura di C.Ceredi e O.Piraccini,  Cesenatico, Comune, 2005,  58 p.(Catalogo 
della Mostra tenuta a Cesenatico nel 2005) 

• Garibaldi è stato qui... : documenti e testimonianze garibaldine nella Bassa Ro-
magna tra mito e memoria, a cura di P.Carroli, Faenza, Edit Faenza,2007, 19 p. 

• I garibaldini dal Risorgimento alla grande guerra : giovani volontari e sognatori, 
a cura di R. Balzani, Bologna,  Costa editore, 2003, 131 p. (Catalogo della mostra 
promossa dal Museo civico del Risorgimento di Bologna nel 2003) 

• Anna Rosa Gentilini, Faenza, Biblioteca comunale: Museo del Risorgimento e 
dell'eta contemporanea, in «Bollettino del Museo del risorgimento», 42 (1997), 
p.78-80 

• Anna Rosa Gentilini e Anselmo Cassani, Storie di preti liberali nella Faenza pos-
tunitaria. In margine al carteggio Carducci – Bolognini in «Manfrediana » n.29, 
pp.18-30 

• Un giorno nella storia di Bologna, l'8 agosto 1848: mito e rappresentazione di un 
evento inaspettato,  a cura di M.Gavelli, O. Sangiorgi, F.Tarozzi, Firenze, Vallec-
chi, 1998, 160 p. (Catalogo dellla Mostra tenuta a Bologna nel 1998) 

• Isidoro Giuliani, Antonio Fogli, Anita Garibaldi: vita e morte, 2. ed. riveduta e 
ampliata, Mandriole, Marcabò, 2007, 168 p.  



• Giuseppe Garibaldi in Romagna . Ugo Bassi cappellano garibaldino, a cura di M. 
e W. Berti, 2. ed. riveduta e ampliata, Lugo di Romagna, Walter Berti, c1998 
(stampa 1999), 197 p. 

• Francesco Lanzoni, L'età napoleonica a Faenza: il periodo rivoluzionario, 1796-
1800, a cura di G.Dalmonte, introduzione di L.Bedeschi, Faenza,  S. Casanova, 
2001,  XVIII, 279 p. 

• Luigi Lotti, Faenza fine Ottocento: conferenza inaugurale dell'anno accademico 
1995-96 della libera universita per adulti di Faenza, in «Manfrediana»,n.30,pp.2-5 

• Luigi Lotti, Garibaldi 1859: il ritorno in Romagna dieci anni dopo la trafila in 
«Studi Romagnoli», 2007, pp.279-289 

• Luigi Lotti , La lotta politica in Romagna, in «Manfrediana» n.37, pp.3-11 
• Anna Maria Mambelli, Piero Maroncelli: una vita per la libertà e la giustizia, 

Ravenna, Longo, [1991]. - 199 p. : Ill. ; 21 cm. 
• Franco Manaresi, Francesco, Orioli e la rivoluzione del 1831,  Bologna, Analisi, 

c1990, 101 p. 
• La marcia di Giuseppe Garibaldi da Roma a Comacchio, 3 luglio-3 agosto 1849 : 

dalla documentazione militare austriaca, a cura di Franz Pesendorfer, Cesena : 
Società di studi romagnoli, 2007, 247 p. 

• Memorie di democrazia risorgimentale : spunti per una bibliografia del movimen-
to democratico e repubblicano nelle raccolte di biblioteche emiliano-romagnole, 
a cura di G.Savini, con introduzione di R.Balzani,  s. l. : s. n., 1996 Pontassieve : 
Centro stampa 2P), 211 p.. 

• Icilio Missiroli, Lotte forlivesi per la libertà: 1831-32, note introduttive di R.Bal-
zani e  M. Ridolfi, Cesena, Il ponte vecchio, 2003, 170 p.  

• Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea di Faenza, testi di Paola Casta 
e Giorgio Cicognani, Ravenna,  Provincia di Ravenna, 2010, 80 p., (Sul front.: 
Sistema museale Provincia di Ravenna). 

• Alfredo Oriani, Don Giovanni Verità e altri scritti sul 1848-49, a cura di E. Dira-
ni, Ravenna, Longo, 1999, 222 p. 

• Romano Pasi, Maurizio Bufalini e Luigi Carlo Farini: i due grandi protagonisti 
romagnoli del Risorgimento e della medicina dell'800, Ravenna, Edizioni del gi-
rasole, stampa 2002, 255 p. 

• Passi di danza, passi di parata: feste civili e patriottiche a Bologna 1796-1870, 
Bologna, Museo civico del Risorgimento, 12 febbraio-15 maggio 1994, a cura di 
C.Collina e M.Gavelli, S.l. : s.n., 1994, S.l. : Editcomp, 61 p. 

• Antonio Patuelli e Beppe Rossi, Percorsi risorgimentali ravennati: luoghi dell'a-
nima nazionale, prefazione di C. Ceccuti, fotografie di G.Corelli, Ravenna, Lon-
go, 2007, 167 p. 

• Antonio Patuelli , Tre liberali e un Papa, Bologna, Analisi, 1991, 103 p.,(In cop.: 
Giuseppe Pasolini, Luigi Carlo Farini, Marco Minghetti e Pio 9. nelle memorie di 
Giuseppe Pasolini raccolte da suo figlio). 

• Piero Maroncelli: materiali per un itinerario attraverso il Museo del risorgimen-
to, la Biblioteca A. Saffi e la città, a cura di F.Bugani, Forlì, Comune. Istituti cul-
turali e artistici, 1995, 23 p. 



• Piero Maroncelli: l'itinerario di un romantico dalla Carboneria al Fourierismo, 
nell'eta della Restaurazione: atti del Convegno, Forli, 1-2 dicembre 1995, a cura 
di F. Bugani, Forli, Fotolitografia La Greca, stampa 1997, 138 p. 

• Stefano Pivato, Il romagnolo, quel delinquente : il mito negativo nell'Italia unita, 
in  Tra lun e scur : l'immagine del romagnolo nella poesia, nel dialetto, nel cin-
ema e altrove, presentazione di M.Garattoni, introduzione di P.Meldini, a cura di 
P. Guiducci, Bellaria-Igea Marina : Comune, Rimini : Il ponte, 1997, 100 p., 
pp.73-80 

• Risorgimento e teatro a Bologna 1800-1849, a cura di M.Gavelli e F.Tarozzi, Bo-
logna, Pàtron, 1998, 265 p. (Contiene: Le tre epoche: dramma storico, di Aga-
mennone Zappoli; Galleria di piccoli quadri appena abbozzati: lavoro storico 
drammatico diviso in parti, di Luigi Ploner. In testa al front.:  Museo civico del 
Risorgimento di Bologna; Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comita-
to di Bologna 

• Domenico Savini, Il papa mancato, in «Manfrediana», n. 29, pp.52-56 
• Rino Savini, La Romagna nel Risorgimento : Faenza, S.l. : s.n.!, stampa 1995 

(Faenza : Offset Ragazzini),  XIX, 222 p.  
• Stefano Servadei, Garibaldi e la Romagna,  in «La Piè» 2007.4, pp.159-162. 
• Società di studi storici faentini,  I deputati del Collegio n. 321 Faenza, 

Brisighella, Casola Valsenio dall'Unità alla Grande Guerra, a cura di A.Drei, S. 
l. : s. n., 2006, Faenza : Studio kolpito, Agenda 2007. 

• Maurizio Tagliaferri, Il sacerdote modiglianese Giovanni Verità: patriota dell'u-
nità (1807-1885), Bologna, EDB, 2006, P. 347-357, (Estr. da: Rivista di teologia 
dell'evangelizzazione, a. 10, n. 20 (lug.-dic. 2006) 

• La trafila per il trafugamento di Garibaldi in territorio ravennate, Ravenna, Lon-
go, 1995, 29 p. (In testa al front.: Società conservatrice del capanno di Garibaldi) 

• Il tricolore in Romagna: opuscoli, canzoni e catechismi giacobini 1796-1799, a 
cura di D.Mengozzi, Imola, University press Bologna, 1998, 2 volumi, (Ripr. 
facs. delle ed. originali) 

• Il Tricolore: 200 anni di storia italiana : 7 gennaio 1797-7 gennaio 1997, S. l. : s. 
n., 1996?, 54 p., (In testa al front.: Bicentenario del Tricolore nazionale. - Pubbl. 
in occasione della mostra tenuta a Faenza nel 1997) 

• Ugo Bassi: metafora, verità e mito nell'arte italiana del 19. Secolo, a cura di C. 
Collina, Bologna, Editrice Compositori, 1999,  85 p. (In testa al front.: Museo ci-
vico del Risorgimento, Bologna, Catalogo della mostra tenuta a Bologna, 10 apri-
le-8 agosto 1999) 

• Angelo Varni e Roberto Balzani, Il Risorgimento nell'area ravennate : contributo 
bibliografico (1970-1991) in La ricerca nell'area ravennate: esperienze e pro-
spettive: raccolta di articoli pubblicati sul «Bollettino economico» della Camera 
di commercio di Ravenna dal maggio 1992 all'agosto 1993, Ravenna, Camera di 
commercio industria artigianatoe agricoltura, 1993?, pp.37-43. 

• Viva Pio nono: i quaderni de «L'Imparziale», cronache faentine 1846-1847, a cu-
ra di A.Drei, Faenza, Faventia ars, stampa 1998, 31 p. 

 
 


