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COMUNICATO  STAMPA 

 

Il Comune di Roma ha approvato il progetto elaborato da questo Comitato, per l’installazione di nove 

pannelli illustrativi sul colle del Gianicolo, nei luoghi ove si svolsero i più aspri combattimenti per la difesa 

di Roma del 1849.  Si conclude così una importante fase della realizzazione del progetto stesso che, partito 

da un’idea del Circolo AICS CIPRIANI, illustrata all’Isola del Cinema in occasione della Serata garibaldina 

del 6 agosto 1999, è stato poi  sviluppato e reso esecutivo da questo Comitato.  

 

Obiettivo del progetto è quello di recuperare alla coscienza collettiva dei cittadini il valore storico del colle 

del Gianicolo, e con esso il valore morale dei principi di libertà e democrazia che furono alla base della 

gloriosa Repubblica Romana del 1849. Per queste radici storiche ed ideali sul Gianicolo venne realizzato il 

Parco coi busti degli eroi e dei protagonisti delle vicende per Roma Capitale, ed il Gianicolo venne 

considerato un simbolo dell’identità italiana e una espressionedell’anima repubblicana della Nazione. 

Per molti decenni gli Italiani ne furono talmente consapevoli, che non vi era alcun bisogno di illustrare i 

luoghi e le memorie evocate .  Ora, questa memoria storica nella popolazione pare affievolirsi. Ad esempio, 

pochi sanno che nel Mausoleo Garibaldino del Gianicolo sono custoditi i resti di Goffredo Mameli, il poeta 

del nostro inno nazionale, ferito a morte nella battaglia del 3 giugno 1849. E , così pure, molti ignorano che 

le piccole lastre di pietra bianca sulle Mura Gianicolensi delimitano le brecce che furono eroicamente difese 

fino all’ultimo ; o che l’Arco dei Quattro Venti, all’ingresso di Villa Pamphili, sorge sui ruderi della Villa 

Corsini, teatro della terribile battaglia del 3 giugno. 

   

Consistenza del progetto. I pannelli illustrativi, complessivamente in numero di nove , verranno dislocati 

nei luoghi della difesa secondo un itinerario che segue l’ordine cronologico degli eventi, ma ogni quadro è 

concepito in modo da fornire una idea generale anche a chi legge un solo quadro. 

Il primo pannello, cui si provvede con la sponsorizzazione della stessa Poliedro che realizza i pannelli,  verrà 

collocato in opera in un angolo del Piazzale Garibaldi, lato San Pietro, il giorno 21 gennaio,  ricorrenza delle 

elezioni per l’Assemblea Costituente romana, le prime elezioni democratiche in Italia svolte con suffragio 

“diretto e universale”, da cui scaturì la Costituzione della Repubblica Romana del 1849. 

Per gli altri otto pannelli, parimenti approvati per quanto riguarda tipologia e ubicazione, si stanno ora  

definendo alcuni particolari esecutivi, mentre deve ancora reperirsi il finanziamento pubblico ovvero lo 

sponsor .  

 

Presentazione al pubblico.  Il primo pannello,  provvisoriamente collocato nella sede della Segreteria di 

questo Comitato, verrà presentato al pubblico sabato 6 dicembre ( ore 10-12 e 16-19)  e domenica 7 

dicembre (ore 10-12) negli stessi locali della Segreteria, presso il Circolo AICS CIPRIANI, Via Donna 

Olimpia 30. 
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Allegato:  Bozzetto del primo pannello                                                                   Roma, 22 Novembre 2003 

Per eventuali contatti:  
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E-mail:  Enrico.Luciani@tin.it 


