
 

 

                                                  

Prosegue il programma dell’Associazione Cipriani in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma. 
 

Partecipazione libera, a titolo gratuito ai seguenti due appuntamenti in ricordo della difesa di Roma del 1849:   

 

GIOVEDI’ 21 GIUGNO  alle ore 9,45  VISITA GUIDATA sui luoghi dei combattimenti 

Appuntamento: Viale delle mura gianicolensi (ingresso secondario di Villa Sciarra) 

(davanti al nostro pannello illustrativo “LE BRECCE”). 

 

Dopo un breve riassunto sull’attacco dei francesi 

il 3 giugno a Villa Corsini, e sui lavori di scavo 

delle trincee per avvicinarsi alle mura,  la visita 

inizia e prende in esame l'attacco notturno e 

simultaneo del 21 giugno a tutte e tre la brecce, 

cioè al 6° bastione, al 7° bastione e alla cortina 

intermedia. Si entra a Villa Sciarra si cammina 

sulle mura e dopo l’uscita si raggiunge l’ottavo 

bastione, Villa Spada e il Mausoleo. Dopo la 

visita della cripta (e del sarcografo in porfido di 

Goffredo Mameli) si raggiunge il Fontanone e si 

entra al Parco Gianicolense, ove la visita termina allo sparo del cannone.  

 

SABATO  23 GIUGNO alle ore 18,15 VISITA GUIDATA  

Le  donne e la Repubblica Romana del 1849 -  Le ambulanze  in Trastevere 
Appuntamento Piazzale Aurelio  (davanti al nostro pannello illustrativo “PORTA SAN PANCRAZIO”). 

 

Dopo un breve riassunto dei combattimenti, della difesa 

di Porta San Pancrazio e  della morte di Colomba 

Antonietti, la visita guidata inizia, e, passando per il 

Fontanone e il Mausoleo Ossario (chiuso), si raggiunge 

la  Chiesa di San Pietro in Montorio. 

Qui, con  Enrichetta Di Lorenzo Pisacane, inizia il 

racconto sulle donne alla difesa di Roma  e del loro 

contributo generoso nell’organizzazione delle 

AMBULANZE ( ospedali d’emergenza realizzati 

all’interno delle chiese) coordinate da Cristina Trivulzio 

di Belgioioso.  La visita prosegue per Via Garibaldi , si 

passa davanti alla Chiesa dei Sette Dolori (ora albergo), 

fino a  raggiungere la Chiesa di Santa Maria alla Scala ove, parroco permettendo, si potrà visitare la 

stanza ove morirono Luciano Manara e Andrea Aguyar. La visita termina in Trastevere dopo aver visto 

il luogo dove fu colpito a morte Andrea Aguyar, l’uruguiano grande amico di Garibaldi 
 

La S.V. è vivamente pregata di segnalare la  volontà di partecipare alla visita guidata: 

info 328.4542840 o mail@comitatogianicolo.it   

Il presidente  

Enrico Luciani 
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