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Sulle Tracce di Garibaldi … 

… Il Più Amato dagli Italiani 
Breve descrizione itinerario: 

Garibaldi fu un uomo semplice, dalla voce suadente che, a detta dei contemporanei, incantava gli 

ascoltatori. Egli amò il popolo e a sua volta fu ricambiato con altrettanto trasporto dalle 

classi popolari, suscitando talora gelosie neanche troppo nascoste da parte di altri illustri personaggi del 

nostro Risorgimento, come Cavour o Mazzini, tanto per fare qualche esempio. 

Sia quando fu in vita sia subito dopo la sua morte, Garibaldi godette di buona stampa, specie nei periodici 

popolari, che fecero a gara nel magnificarne le imprese e quelle di quanti gli furono entusiasticamente 
vicini nel corso delle sue leggendarie campagne militari….  

 

Cammineremo lungo Villa Phanpili per poi salire sul Gianicolo raccontando ed esplorando il Mito di 
Garibaldi… La camminata terminerà per le vie del centro di Roma fino ad arrivare a Piazza di Spagna …  

 

Nel 1849 Villa Phanpili fu teatro di una delle più cruente battaglie per la difesa della "Repubblica Romana": 
le truppe francesi della Seconda Repubblica il 2 giugno occuparono villa Corsini, allora alla periferia ovest di 
Roma, il 3 giugno 1849 le truppe garibaldine tentarono invano di riconquistarla, durante uno degli assalti 
morì il colonnello Angelo Masina e fu ferito a morte Goffredo Mameli… 

La Passeggiata del Gianicolo, da cui si gode uno dei panorami più suggestivi del centro storico di Roma, è 
costituita da due grandi viali alberati da platani, costeggianti la Villa Aurelia, che si riuniscono nel piazzale 
Garibaldi per proseguire in un'unica strada che scende a tornanti verso la chiesa di Sant'Onofrio, realizzata 
a completamento della Passeggiata nel 1939. L'area, teatro delle vicende eroiche dei combattenti per la 
Repubblica romana nel 1849, fu trasformata nel 1883 dalle nuove istituzioni italiane in passeggiata 
pubblica e dedicata alla memoria della Difesa di Roma. Ai bordi dei viali sono collocati i busti dei garibaldini 
illustri che hanno combattuto per la difesa di Roma nel 1849… 

 

Informazioni generali: 

Difficoltà: Turistica - Lunghezza: 12 km 

Dettagli sosta e pranzo: Pranzo al Sacco ai giardini del Gianicolo  

Evento GRATUITO 

Info e contatti: 

Primo Appuntamento ore 9.00, Metro A Cornelia: 

Mc Donalds di Piazza san Giovanni Battista della Salle - Circonvallazione Cornelia -Villa Carpegna-Via 
Gregorio VII - Viale di Leone XIII - Prima parte della Visita guidata di Villa Pamphili; 

Secondo appuntamento Ore 11.00, Centro Anziani Villa Phampili (Vivi Bistrot): 

Seconda parte della Visita guidata di Villa Pamphili e camminata verso il Gianicolo; 
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Terzo Appuntamento Ore 12:30, Piazza Garibaldi (Cannone del Gianicolo) 

Passeggiata del Gianicolo-Salita di Sant’Onoifrio-Via della Lungara-Ponte Principe Amedeo-Via Acciaioli-Via 
Paola- Via dell’arco dei Banche-Arco dei Banchi-Via del Curato-Via dei Coronari-Piazza delle Cinque Lune-
Via S. Agostino-Via della Scrofa-Via Clementino-Via Fontanella Borghese-Via Condotti- Arrivo a Piazza di 
Spagna. 

 

Associazione/i  di riferimento: Sentiero Verde & GEP 

AEV Pietro Pieralice , 347 3036100 

AV Giovanni Simone, 349 8097889, giovanni_simone@hotmail.com 
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