
2011.05.22 Roma e l’Unità d’Italia – Busti e Statue
Bella giornata, siamo più di 30 alla solita partenza dalla metro B Colosseo. In Via dei Fori imperiali è già 
iniziato l’allestimento per l’imminente sfilata del 2 gugno...



...via 4 novembre, con la sua bella salita con doppia  curva,  il Quirinale....





...arriviamo alla prima tappa: il monumento a Carlo Alberto, il re Savoia della 1^ guerra d’Indipendenza (il 
bassorilievo ricorda la sua Battaglia vittoriosa di Goito), mentre dall’altro lato del monumento....





....è rappresentata la sua abdicazione a favore del figlio Vittorio Emanuele II (primo re d’Italia) dopo la 
sconfitta della 1^ guerra d’Indipendenza. Andiamo a rivederlo, il Vittoriano, il monumento dedicato al re 
Savoia che ha unificato l’Italia nel 1861...





...e poi proseguiamo per via del teatro Marcello, incrociando l’imponente corsa di “Run for cure”....





...per andare ad omaggiare, in piazza Ugo La Malfa, il monumento a Giuseppe Mazzini, il padre dell’Italia 
Repubblicana (il suo monumento è stato realizzato dopo il referendum che nel 1948 abolì la monarchia)...





....poi andiamo a Trastevere, in via della Lungaretta, dove un busto ed una targa commemora Giuditta 
Tavani Arquati, eroina della Repubblica Romana....





....altra sosta in Via di Ripetta: una via traversa è dedicata ad Angelo Brunetti, detto Ciceruacchio, un 
altro eroe della Repubblica Romana, il suo Monumento (insieme al figlioletto) è stato recentemente collocato 
sul Gianicolo, vicino al nuovo museo di Porta san Pancrazio...
....in Corso Vittorio, angolo via Paola, un altro monumento è dedicato a Terenzio Mamiani della Rovere, 
importante studioso e Parlamentare del Regno d’Italia....





....e come ultima sosta,  sempre in Corso Vittorio, il monumento dedicato a Nicola Spedalieri, uomo 
ecclesiastico  di scienza (filosofo) cronologicamente precedente (1740-1795)  agli altri personaggi fin qui 
ricordati...                







...per concludere, una bella immagine rivolta la futuro: Marco e Lorenzo, giovanissimi partecipanti 
“attivi” alla nostra ciclo-passeggiata davanti al monumento di Carlo Alberto. C.C.


