FAI CON I TUOI LA VISITA GUIDATA SUI LUOGHI DEI COMBATTIMENTI DEL 1849
Hai mai provato a fare tu la guida al Gianicolo sulle vicende riguardanti la Repubblica Romana ?
Con noi puoi iniziare. Ti porteremo sui luoghi dove sono installati i nostri pannelli illustrativi,
collocati proprio sui punti più significativi dei combattimenti per la difesa di Roma del 1849.
Se vuoi avere più ampie notizie, o far preparare al meglio i tuoi amici puoi anche verificare, o far
verificare il nostro sito www.comitatogianicolo.it ma riteniamo che le notizie minime che qui ti
forniamo saranno sufficienti per fare tu la guida. E sappi che i pannelli li troverai scritti in italiano e
in inglese e dunque potrai far bella figura anche con i tuoi amici stranieri… BUON VIAGGIO
Inizia a vedere la nostra ricostruzione dell’Assedio riportato sulla cartina topografica di Monteverde
MAPPA DELL’ASSEDIO

La tecnica d’assedio adottata dai francesi consisteva nel costruire una successione di trincee che si avvicinavano man
mano alla città, portando avanti le truppe al coperto fin sotto le mura, per poi aprire le brecce e sferrare l’attacco finale.
La rete delle trincee si sviluppava in una zona che allora era campagna, ma oggi è nel cuore del quartiere di
Monteverde. I bastioni che per primi furono occupati dalle truppe francesi corrispondono ad un tratto delle mura di
Villa Sciarra. Nella MAPPA viene mostrata la situazione dell’assedio al 25 giugno 1849, ottenuta sovrapponendo il
rilievo topografico eseguito all’epoca da Pompilio De Cuppis ad una pianta di Roma attuale.
(Elaborazione dell’arch. Dario Luciani su bozza progettuale dell’ing. Cesare Balzarro).

GUARDA ORA LE STRADE DOVE SONO COLLOCATI I NOSTRI PANNELLI E SEGUI IL
PERCORSO CHE RITIENI OPPORTUNO: PUOI FARLO ANCHE IN DIVERSE GIORNATE.

Ubicazione dei pannelli
1) VILLA PAMPHILI - Ingresso principale di Villa Pamphili, Largo 3 giugno 1849;
2) LA COLONNA CRUCIFERA A SAN PANCRAZIO - Piazza S.Pancrazio;
3) LE BRECCE - Ingresso secondario di Villa Sciarra, Viale delle Mura Gianicolensi;
4) PORTA SAN PANCRAZIO - A destra della Porta, vista dal P.le Aurelio
5) VILLA SAVORELLI – AURELIA - Largo di Porta San Pancrazio;
6) VILLA SPADA - Via Giacomo Medici, 1 ;
7) SAN PIETRO IN MONTORIO - Lato della Chiesa su Via Garibaldi;
8) MAUSOLEO OSSARIO GIANICOLENSE - Via Garibaldi, S. Pietro in Montorio
9) IL GIANICOLO E LA REPUBBLICA ROMANA – Piazzale Garibaldi

Da parte nostra possiamo consigliarti di organizzare un primo appuntamento a Piazzale Garibaldi,
al pannello numero 9, che offre un riassunto abbastanza soddisfacente dei luoghi, e poi di
proseguire secondo l’ordine dato ai nostri pannelli: dal numero 1 al numero 8. BUON LAVORO
Se vuoi far sapere dei tuoi successi, scrivi al nostro sito mail@comitatogianicolo.it
A Porta San Pancrazio, infine, puoi visitare il Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina. 060608

Il Presidente: Enrico Luciani

