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Programma di intervento e visite guidate all’interno della “FESTA DE’ NOANTRI 2011” 
 

- Sabato 16 luglio , ore 21 
presentazione del nostro programma sul palco a S. Maria in Trastevere:  breve intervento su 

Trastevere e la Repubblica Romana del 1849,  nel ricordo del 150° dell’Unità d’Italia e del 

Gianicolo quale simbolo dell’Unità nazionale.  

          Distribuzione al pubblico dei nostri dèpliant:  
IL GIANICOLO E LA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849; IL GIANICOLO PARCO DELLA MEMORIA. 

 

- Lunedì  18 luglio ore 18 
 appuntamento a piazza San Francesco da cui, dopo una breve introduzione sulla Repubblica 

Romana, Nino Costa e quartier Generale di Garibaldi, la palla di cannone all’Isola Tiberina:  

ipotesi piccolo automezzo : si parte verso S. Maria alla Scala (ricordo della morte di Luciano 

Manara e Andrea Aguyar e delle donne alle ambulanze); si prosegue  per via Garibaldi per 

la visita  delle brecce (a Villa Sciarra) e della seconda linea di difesa (a Villa Spada), e per 

una breve illustrazione del Parco del Gianicolo; ritorno a piazza San Francesco alle ore 20; 

ipotesi percorso a piedi  : si cammina per via di San Francesco a Ripa, Piazza Santa Maria in 

Trastevere , Vicolo dei panieri già Via del Canestraro (morte di Aguyar), Chiesa di Santa 

Maria alla Scala , e si termina  a Via Garibaldi nel ricordo delle donne alle ambulanze 

(Chiesa S. Maria dei Sette Dolori, facciata Borromini oggi albergo , San Pietro in Montorio)  

 

- Mercoledì 20 luglio ore 9,45 
 appuntamento a Villa Sciarra (Largo Berchet) per la visita dei luoghi della difesa di Roma 

del 1849: dalle brecce al Mausoleo e arrivo al Parco del Gianicolo. Dopo lo sparo del 

cannone, arrivo a  Porta San Pancrazio e  dalle ore 12,15  visita del nuovo Museo della 

Repubblica romana e della Memoria garibaldina o  visita a Largo 3 giugno. Termine ore 13 

 

- Venerdì 22 luglio ore 18 
appuntamento a Piazzale Garibaldi per la visita del Parco con illustrazione  monumenti, stele 

e busti;  da Porta San Pancrazio breve visita al Vascello e Largo 3 giugno (Villa Pamphili)  

 
IL PRESIDENTE 

Enrico Luciani 

 

Per la prenotazione delle visite guidate:  

 info 340.3276283 o mail@comitatogianicolo.it  

 

Roma, 14 luglio 2011 
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