
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     MUSEO della REPUBBLICA ROMANA 

       e della memoria garibaldina 
                           visite didattiche gratuite* per tutte le scuole di ogni ordine e grado  

                                                               con particolare cura alle diverse fasce d’età 

 

Camicie rosse. Garibaldi e la tradizione garibaldina, un percorso tra ‘800 e ‘900.  
La camicia rossa importata dall’Uruguay come orgoglioso emblema delle battaglie in nome della libertà e 
dell’indipendenza. La camicia rossa protagonista del cammino verso l’Unità d’Italia. Dalla spedizione dei 

Mille fino all’impresa di Mentana e d’Aspromonte.  La Repubblica Romana del 1849 e Giuseppe 

Garibaldi appena rientrato in patria dopo le imprese sudamericane 

Costruire l’Italia. Garibaldi e Mazzini a Roma nel 1849, prove d’Unità nazionale.  
La Repubblica Romana del 1849,  breve ma rivoluzionario esempio di governo repubblicano con i migliori 

presupposti politici, militari e morali per una futura nazione italiana.  Garibaldi, Mazzini, Pisacane, Mameli, 

Manara ed altri famosi personaggi rivivono nel corso della visita assolutamente suggestiva offerte da video  

d’eccellenza e touch-screen. Un  incontro emozionale con la gioventù indomita e densa di ideali che si batté al 

Gianicolo sostenuta dai principi di una Carta costituzionale all’avanguardia dell’Europa.  Stupirsi, ridere, 

commuoversi per una crescita condivisa  come indicato dalle più moderne teorie dell’apprendimento. 

Dalla Repubblica Romana del 1849 alla prima guerra mondiale, la lunga nascita di una 
nazione – Itinerario generale -.  
Per un approfondimento della storia, dei luoghi e dei personaggi di quel momento fondamentale del nostro 

Risorgimento, lì  all’interno  dell’area storico-monumentale del Gianicolo, concepita già dalla fine dell’800 

come luogo delle memorie patrie. Tecnologie all’avanguardia, schermi al plasma per proiezioni video, 

simulazioni di scene di battaglia, documenti storici ed opere d’arte. Divise e cimeli originali, dipinti, armi e 

ricordi fotografici per ripercorrere  anni densi di cambiamenti politico-territoriali irreversibili fino alla prima 

guerra mondiale, ultima fiammata garibaldina di stampo risorgimentale.  

 

 

 
*l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia 

            INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica   h. 9.00 → h.  21.00 
        

           06 06 08 

 

www.zetema.it    www.museiincomuneroma.it 


