
 

    

                                
 

 
  

“I LUOGHI DELLA MEMORIA” 
IL RESTAURO DEI MONUMENTI RISORGIMENTALI DEL PARCO DEL GIANICOLO 

 
 
Nella giornata del 17 marzo saranno presentati gli interventi operati dalla Sovraintendenza ai Beni 
Culturali di Roma Capitale sul PARCO DEL GIANICOLO: una terrazza su Roma e un luogo della 
memoria per eccellenza. Qui si sono battuti tra la fine di aprile e il luglio del 1849 Giuseppe 
Garibaldi e i suoi volontari provenienti da ogni parte d’Italia – tra questi Goffredo Mameli e Luciano 
Manara – per difendere la breve, fervidissima avventura della Repubblica Romana, specchio 
perfetto del disegno politico di Giuseppe Mazzini. Da quella esperienza democratica è nata una 
Costituzione che resta ancora oggi come uno dei testi più belli, appassionanti e attuali del nostro 
Ottocento.  
 
Una zona quindi ricca di storia, e di tracce di quella storia: i grandi monumenti di Giuseppe e Anita 
Garibaldi, i busti e le stele dedicati agli eroi e combattenti garibaldini, il Faro degli Italiani, ci 
ricordano il 1849 e i suoi protagonisti,  la cui azione è stata fondamentale per raggiungere l’unità  
del nostro Paese. I 150 anni dell’Unità d’Italia sono stati dunque l’occasione per un eccezionale 
intervento di restauro e valorizzazione di quei monumenti del Gianicolo nell’ambito del progetto “I 
luoghi della Memoria” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Il gruppo dei monumenti è significativo della politica celebrativa del nuovo stato unitario, volto a 
ricordare tanto le grandi glorie nazionali, le figure dei grandi politici e intellettuali, sia degli eroi 
locali e spesso di estrazione popolare: il monumento al patriota Angelo Brunetti, detto 
“Ciceruacchio” (1800-1849), fu realizzato da Ettore Ximenes e inaugurato nel 1907; il monumento 
al filosofo, patriota e uomo politico, Terenzio Mamiani (1799-1885), opera di Mauro Benini e Ettore 
Bernich, fu inaugurato nel 1893; il monumento equestre a Giuseppe Garibaldi (1807-1882) fu 
eseguito da Emilio Gallori e inaugurato nel 1895, quello ad Anita Garibaldi (1821-1849), opera di 
Mario Rutelli fu inaugurato nel 1932. Gli 84 busti e le 4 stele celebrative dei garibaldini e difensori 
della Repubblica Romana del 1849 furono collocati a partire dal 1885 e sono opera di importanti 
scultori tra cui Ettore Ferrari, Giuseppe Guastalla, Mario Rutelli, Giovanni Prini e Publio Morbiducci. 
Il Faro, commissionato dagli Italiani residenti in Argentina e realizzato su progetto dell’architetto 
Manfredo Manfredi, fu inaugurato nel 1911 in occasione del 50° anniversario dell’Unità d’Italia.  
 
Gli interventi realizzati hanno portato al restauro di tutte le superfici lapidee e di tutte le parti in 
bronzo, al consolidamento delle strutture portanti interne dei monumenti bronzei e al restauro 
degli apparati decorativi dell’ambiente interno al Faro. E’ previsto inoltre il trasferimento al 
Gianicolo del monumento a Ciceruacchio, già spostato nel 1960, in occasione della creazione del 
sottovia di Passeggiata di Ripetta, dalla sede originaria in Lungotevere Arnaldo da Brescia a quella 
in Lungotevere in Augusta. La nuova collocazione, poco prima dell’uscita verso San Pancrazio, 
accanto al viale intitolato al figlio Lorenzo, restituirà al monumento a Ciceruacchio, oggi mortificato 
ai margini di un’arteria di rapido scorrimento, il giusto decoro, trasferendolo nel luogo simbolo del 
Risorgimento romano e sottraendolo ad una situazione di grave degrado ambientale e atmosferico. 
 



Gli interventi, finanziati e commissionati dall’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, sono stati progettati dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale, 
che ne ha curato la Direzione dei Lavori.  
 
 
I lavori sono stati eseguiti da imprese specializzate nel restauro di opere d’arte 
Angelo Brunetti detto Ciceruacchio: BARTOLI RESTAURO RICERCA 
Terenzio Mamiani: ALFA RESTAURI SNC 
Giuseppe Garibaldi: GIOVANNI E LORENZO MORIGI SRL 
Anita Garibaldi: Società A.R.A. 
Busti e stele dedicate agli eroi e combattenti garibaldini: TECNICON SRL 
Faro degli Italiani: CONSORZIO L’OFFICINA 
 
L’importo complessivo dello stanziamento è ammontato a 1.058.186,84 Euro. 
 
 
 


