
 
 
 
 

 

BULLETTINO 

 
La banda dei filibustieri del Mediterraneo La banda dei filibustieri del Mediterraneo La banda dei filibustieri del Mediterraneo La banda dei filibustieri del Mediterraneo 

guidata da Garibaldiguidata da Garibaldiguidata da Garibaldiguidata da Garibaldi    pigliava posizione il pigliava posizione il pigliava posizione il pigliava posizione il 

giorno 23 andante nel Parco, e vi si fortificava giorno 23 andante nel Parco, e vi si fortificava giorno 23 andante nel Parco, e vi si fortificava giorno 23 andante nel Parco, e vi si fortificava 

con quattro cannoni.con quattro cannoni.con quattro cannoni.con quattro cannoni.    

Jeri due colonne delle Reali truppe Jeri due colonne delle Reali truppe Jeri due colonne delle Reali truppe Jeri due colonne delle Reali truppe 

attaccarono con impattaccarono con impattaccarono con impattaccarono con impeto gl’invasori, li eto gl’invasori, li eto gl’invasori, li eto gl’invasori, li 

sloggiarono dalle posizioni, e mettendoli in sloggiarono dalle posizioni, e mettendoli in sloggiarono dalle posizioni, e mettendoli in sloggiarono dalle posizioni, e mettendoli in 

fuga l’incalzarono su pei monti della Piana dei fuga l’incalzarono su pei monti della Piana dei fuga l’incalzarono su pei monti della Piana dei fuga l’incalzarono su pei monti della Piana dei 

Greci.Greci.Greci.Greci.    

Le Colonne Reali inseguono la banda.Le Colonne Reali inseguono la banda.Le Colonne Reali inseguono la banda.Le Colonne Reali inseguono la banda.    

Si fecero dei prigioni che sono stati trattati Si fecero dei prigioni che sono stati trattati Si fecero dei prigioni che sono stati trattati Si fecero dei prigioni che sono stati trattati 

coi maggiori riguardi comunque non avessero coi maggiori riguardi comunque non avessero coi maggiori riguardi comunque non avessero coi maggiori riguardi comunque non avessero 

diritto diritto diritto diritto ad essere considerati come  prigionieri ad essere considerati come  prigionieri ad essere considerati come  prigionieri ad essere considerati come  prigionieri 

di guerra.di guerra.di guerra.di guerra.    
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