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Il Gianicolo e la Repubblica romana del 1849 
 

Mercoledì 18 dicembre 2013, ore 17.00, presso la Biblioteca di storia moderna e 

contemporanea - Palazzo Mattei di Giove (Via Michelangelo Caetani 32 - 00186 

Roma), verrà presentata la nuova versione del sito Il Gianicolo e la Repubblica 

romana del 1849 - www.comitatogianicolo.it, a cura dell’Associazione Amilcare 

Cipriani. Saluti: Simonetta Buttò. Presentano il sito: Cesare Balzarro, Enrico 

Luciani, Giuseppe Monsagrati. Intervengono: Maria Pia Critelli, Marco Pizzo.  
 

Il sito da oltre dieci anni contribuisce alla valorizzazione della memoria storica della Repubblica 

romana del 1849 e offre un’ampia panoramica delle attività del Comitato Gianicolo e della 

Associazione Amilcare Cipriani. Una rinnovata veste grafica accoglie il visitatore con immagini 

scorrevoli che introducono a diversi aspetti della storia della Repubblica Romana e alle sezioni 

tematiche del portale: 
 

Storia della Repubblica Romana - La Costituzione - La difesa di Roma vista dagli italiani  

Le immagini della difesa - I Caduti – Uniformi  

L’assedio di Roma visto dai francesi  

Territorio e mappe - L’assedio veduto a volo d’uccello - Mappe dell’assedio - Disegni tecnici 

L’itinerario Garibaldino - Guida ai pannelli illustrativi - Obiettivi e consistenza dell’itinerario - Il telegramma del 

presidente - Prospettive per il futuro 

Il Gianicolo Parco della memoria - Guida alla passeggiata del Gianicolo - La lettera del Presidente - La lettera della 

Sovraintendenza 
 

La difesa di Roma viene raccontata dal punto di vista degli italiani attraverso un imponente 

apparato iconografico, proveniente dalle collezioni della Biblioteca di storia moderna e 

contemporanea, del Museo Centrale del Risorgimento, e di collezioni private. Il punto di vista 

francese si avvale delle litografie di Auguste Raffet tratte dalla serie “Souvenirs d’Italie. Expedition 

de Rome”, con immagini in possesso dell’Associazione su autorizzazione della Fondazione e 

Biblioteca Marco Besso: per le singole litografie di Raffet si effettua  il link al sito del Louvre che 

mostra gli schizzi ripresi dall’artista nei luoghi dei combattimenti e gli studi preparatori.   

Nella sezione“ Il territorio e i campi di battaglia”  oltre ai disegni tecnici e alle mappe della Stato 

Maggiore francese è possibile fruire della visione a volo d’uccello delle zona degli ultimi 

combattimenti grazie all’ elaborazione elettronica dal quadro di Theodore Jung del 1852 su 

concessione dei Musées  Nationaux francesi. 
 

Il sito è curato, per le soluzioni tecniche, da Gianluca Bernardo (Progetto WordPress), Claudio Bove e Federico Ciotti 

(Web publisher e responsabile Internet). 
 

Cesare Balzarro è vicepresidente dell’Associazione Amilcare Cipriani. 

Simonetta Buttò dirige la Biblioteca di storia moderna e contemporanea 

Maria Pia Critelli è responsabile delle raccolte iconografiche della Biblioteca di storia moderna e 

contemporanea. 

Enrico Luciani è presidente dell’Associazione Amilcare Cipriani e direttore responsabile del sito 

Giuseppe Monsagrati ha insegnato Storia del Risorgimento alla “Sapienza” Università di Roma. 

Attualmente insegna Storia della formazione degli Stati nazionali nel sec. XIX presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università di Roma Tre. Durante la Presidenza Ciampi è stato Presidente del 

Comitato Gianicolo. E’ il consulente storico del sito. 

Marco Pizzo è vicedirettore del Museo Centrale del Risorgimento. 
 

Per informazioni: Biblioteca di storia moderna e contemporanea, e-mail b-stmo.info@beniculturali.it  

http://www.comitatogianicolo.it/
mailto:b-stmo.info@beniculturali.it

