
 

 

 

Progetto  didattico 

Itinerario tematico 

 

I progetti nascono dalla considerazione che attraverso l’osservazione e l’esperienza dell’arte 
Roma, con il suo territorio e i suoi monumenti, costituisce una esemplificazione concreta della 
storia e può diventare un fondamentale supporto didattico nello svolgimento dei programmi 
scolastici: storia e memoria si dispiegano come un libro di immagini, percezioni spaziali, visioni, 
emozioni sui temi affrontati in classe. 
 
Gli itinerari sono stati concepiti come cicli tematici e cronologici, articolati in percorsi tra museo e 
territorio. Hanno la durata media di circa 3 ore (se non diversamente indicato) e sono differenziati e 
calibrati  per le diverse fasce scolastiche. 
 
I percorsi, che nel loro complesso intendono offrire un’ ampia visione dei vari periodi storici, 
possono essere scelti anche come singola visita, in relazione alle esigenze didattiche del docente.  
 

 

UN GIARDINO PATRIOTTICO: IL GIANICOLO E GLI EROI DELLA REPUBBLICA ROMANA 
DEL 1849 
 
Dove: Gianicolo, Museo della Repubblica Romana 
 
Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 
 

Descrizione  e svolgimento del percorso:  L’itinerario propone l’incontro, dapprima virtuale 
all’interno del museo e poi concreto, attraverso le testimonianze monumentali incontrate lungo la 
passeggiata del Gianicolo, con alcuni dei protagonisti delle vicende della Repubblica Romana del 
1849 che proprio sul colle vide sopraffatto dalle armi francesi il sogno, nella Roma dei papi, di un 
governo laico repubblicano. 

1. Appuntamento alle 10.00 davanti al Museo della Repubblica Romana e della memoria 
garibaldina. Accoglienza degli studenti, introduzione generale e descrizione della 
passeggiata  

2. Illustrazione davanti a Porta San Pancrazio della topografia del colle con cenni sulle Mura 
Gianicolensi, la viabilità antica e i luoghi verso villa Pamphili teatro degli scontri del 30 
aprile e del 3 giugno 

3. Illustrazione della monumentale Porta San Pancrazio con rievocazione delle sue varie fasi 
architettoniche  

4. Illustrazione e  veduta dall’atrio del museo dei luoghi interessati dalla battaglia finale del 30 
giugno e cenni sul Mausoleo Ossario Garibaldino  

5. Ingresso e visita al museo  



 
 

6. Dopo una breve pausa, inizio della passeggiata nel parco monumentale del Gianicolo con 
soste presso:  

Statua di Ciceruacchio  

Statua di Righetto 

Busti dei Patrioti  

Statua di Garibaldi  

Muro della Costituzione  

Statua di Anita  

7. Conclusione della visita e congedo dai ragazzi. 

 
Durata: 180 minuti 
 
Finalità didattica della visita: la visita integrata del museo e del territorio circostante fornisce la 

chiave per guardare al Gianicolo con nuova consapevolezza e profondità storica: alla comune 

nozione del colle come splendido affaccio su Roma si affianca la rievocazione del suo essere stato 

in epoca moderna un vero e proprio campo di battaglia, teatro di cruenti scontri tra eserciti. La 

breve ma importante esperienza della Repubblica Romana del 1849 viene ripercorsa in veste 

spettacolare ed emotiva nel museo allestito all’interno di Porta San Pancrazio, essa stessa teatro 

degli avvenimenti narrati.  La visita permette di comprendere l’importanza storica che la breve 

stagione repubblicana di metà ‘800 ebbe nel percorso che portò al compimento dell’unità nazionale 

italiana e contestualmente avvicina alla sacralità del Gianicolo, come luogo di testimonianza 

storica e di sacrificio nel 1849 di alcuni dei patrioti che furono protagonisti di primo piano del nostro 

Risorgimento. 

 


