
 

 

 

 

« I nomi del Risorgimento sono vivi, 

sono dentro di noi, ci appartengono. » 

Carlo Azelio Ciampi 

“ Il Risorgimento fu una felice congiunzione  astrale 

della modernizzazione. Per dirla con una battuta, la 

strada ferrata appena  impiantata che faceva da 

volano alla rivoluzione…” 

 Lucio Villari 



 

 

Calendario degli eventi 
Descrizione  

 
Galleria 

fotografica 
Rassegna stampa 

Si è svolta la 29° 
edizione del Giro 

Podistico delle Vigne 
:tutti i partecipanti 
hanno indossato il 

pettorale con la scritta 
”1861-2011 Corriamo 
incontro all’Unità 

d’Italia” 
La manifestazione si è 

svolta grazie al 
contributo organizzativo 
della società sportiva 
Atletica Roma Sud 

 
 

 

 

 

Piazza Cesare Ottaviano 
Augusto 

Si è tenuta l'apertura 
ufficiale per le 

celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità 
d’Italia. Il Sindaco, 
Fausto Servadio ha 

incontrato gli studenti 
delle scuole di Velletri 
ed ha consegnato loro 
una copia della Carta 
Costituzionale insieme 

con la bandiera nazionale 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sala del Consiglio 
E’ stato presentato agli 
insegnanti delle scuole di 

Velletri un DVD che 
offre una sintesi di 

eventi storici, immagini, 
documenti riguardanti la 
vita politica e culturale 
della nostra città nel 

periodo compreso tra il 
1830-1870.Questo 

prodotto multimediale, 
realizzato a cura del 
comitato tecnico-

scientifico, multimediale 
potrà essere utilizzato 
dalle scuole per lavori di 

ricerca 
 

 

 

 

 

 

 

Sala Garibaldi 
Presentazione del 

concorso per le scuole 
”Conosci la storia della 

tua nazione attraverso la 
toponomastica della tua 

città” 
bandito dal Rotary Club  

Velletri 
 
 
 
 
 

 

 

La realizzazione del DVD è stata     

possibile grazie al contributo di 

i   

Antonella Artibani  



 

 

 

11 dicembre  
2010 

20 gennaio 2011 
 
 

Mostra  
“Brigantaggio: vicende 

storiche e risvolti 
umani” 

Curatore: Renato 
Mammucari 

Galleria Velart, piazza 
Caduti sul Lavoro. 

Velletri 
 

 

 

 
Esposizione “La Città nel 
Regno d’Italia:  avvisi, 
bandi,  notificazioni 
dell’Amministrazione 

comunale”. 
Curatori: Massimo Fabi, 

Adeo Viti, Antonio 
Parmeggiani. 

Palazzo Cinelli, via del 
Comune Velletri. 
Orari di apertura: 

lunedì e giovedì ore 9.00-
12.30 

16.00-18.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Conferenza: 
“ Gli intellettuali 
veliterni e l’Unità 

d’Italia: Ettore Novelli e 
Basilio Magni” 

Relatore: prof. Marco 
Nocca Palazzo Comunale, 
Sala Tersicore, piazza 
Ottaviano Augusto. 

Velletri 
 

  

3 febbraio 2011 
21 marzo2011 

 
Mostra 

“Velletri  nel lungo 
percorso verso l’Unità 

d’Italia” 
Curatore: Umberto Savo 
Palazzo Comunale, Sala 

delle Lapidi. Piazza 
Ottaviano Augusto. 

Velletri 

  

 
10 febbraio 2011 
 

Conferenza:”L’idea 
dell’Unità prefigurata da 

Dante” 
Relatore:Aldo Onorati 

scrittore 
Sala del Consiglio,Palazzo 

Comunale,  piazza 
Ottaviano Augusto. 

Velletri 
ore 16.30 

  



 

 

Conferenza: “Mazziniani 
a Velletri” 

Relatore: prof. Vincenzo 
Cicciotti 

Sala Tersicore, Palazzo 
Comunale, piazza 

Ottaviano Augusto. 
Velletri 

 
 

  

Convegno: 
“Risorgimento e 
protestantesimo” 

Sala Tersicore, Palazzo 
Comunale, piazza 

Ottaviano Augusto 
Velletri 
Ore 9,30 

 

 

6 marzo 2011 
 

Proiezione del film 
” Noi credevamo” 
Di Mario Martone 
Cinema Augustus 
Via Filippo Turati 

Velletri 
Ore 10.00 

  

Drammatizzazione 
“Colomba Antonietti: 

storia di una donna tra 
eroismo e sentimento” 

a seguire 
Convegno: “Donne e 

  



 

 

Risorgimento: esperienza 
della Repubblica Romana” 

Relatore: Maria Pia 
Critelli, ricercatrice 
Biblioteca Storia 

Moderna e 
Contemporanea, Roma. 
Sala Tersicore, Palazzo 

Comunale, piazza  
Ottaviano Augusto. 

Velletri 
 
 

10 marzo 2011 
31 marzo  2011 

 
Mostra a cura di 
Roberto Mangosi 

Biblioteca Comunale 
A.Tersenghi 
Piazza Cairoli 

Velletri 
Ore 17.00 

  

16  marzo 2011 
 

Consiglio Comunale in 
videoconferenza con il 

Comune di 
Camponogara 

Sala del Consiglio,Palazzo 
Comunale,  piazza 
Ottaviano Augusto. 

Velletri 
ore 20.00 

 
 

  

 
17  marzo 2011 
Celebrazioni in tutta la 

città della giornata 

  



 

 

Anniversario del 150° 
dell’Unità d’Italia 

 
 
 
 
 

 

Conferenze: 
-“ 1870-1939: nascita 

dell’archeologia a 
Velletri” 

Relatore: Tiziana 
Ceccarini- 

Sovrintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici di 

Roma. 
-“La sepoltura di Vigna 

D’Andrea: un eccezionale 
ritrovamento 

protostorico a Velletri 
nell’area della Cantina 

Sperimentale”. 
Relatore: Micaela Angle- 

Sovrintendenza per i 
Beni Archeologici del 

Lazio. 
Sala Conferenze, Museo 

Civico Archeologico 
Oreste Nardini, 

Velletri 
 
 

  

 
7 aprile 2011 

Conferenza 
 “Ippolito Zapponi:un 

artista veliterno tra arte 
sacra e ritrattistica,dalla 
Roma papalina alla nuova 

borghesia italiana” 
Relatore Luca Leoni 

  



 

 

Sala Tersicore, Palazzo 
Comunale, piazza  

Ottaviano Augusto. 
Velletri 

 
 

28 aprile 2011 

Convegno: 
“ Giuseppe Garibaldi: 

l’uomo  e il mito” 
Introduzione, prof. 
Antonello Bigini, 

Sapienza Università di 
Roma- Presidente del 

comitato di Roma 
dell’Istituto per la 

Storia del Risorgimento. 
Garibaldi e il Sud Italia, 
prof.ssa Giovanna Motta, 
Sapienza Università di 

Roma. 
Garibaldi e i garibaldini 
in Europa sud-orientale, 
prof. Slavo Burzanovic, 

Università del 
Montenegro. 

Il mito di Garibaldi in 
Francia, prof. Simon 

Sarlin, Ecole Francaise 
de Rome 

“Eroe dei due Mondi”: il 
mito nelle Americhe. 
prof Andrea Carteny. 
Università di Teramo. 

 

  

 
 
 
 
 

  



 

 

 
21 maggio 2011 

Celebrazioni: 
50° anniversario del 
conferimento della 

medaglia d’argento al 
Valor Civile alla Città di 

Velletri 
162° anniversario della 
Battaglia Garibaldina 

combattuta a Velletri il 
19 maggio 1849 

 
 

26 maggio 2011 
Conferenza 

“Eletti,elettori e non 
elettori. Nuova classe 
politica e popolazione 
nella Velletri post-

unitaria(1870_1915)” 
Relatore 

Antonio Parmeggiani 
Sala Tersicore, Palazzo 

Comunale, piazza  
Ottaviano Augusto. 

Velletri 

 

  

26 27 28 
maggio 2011 

Alunni e studenti di 
alcune scuole 

dell’infanzia, primarie, 
secondarie di primo e 

secondo grado di Velletri 
presenteranno presso 
l’Istituto di Istruzione 
Superiore di via F.Parri 
lavori scolastici aventi 

come tema l’Unità 
d’Italia 

  



 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico coglie l’occasione per ringraziare tutta la 

cittadinanza che in questi mesi ha preso parte alle celebrazioni per il 

150° dell’Unità d’Italia a Velletri, rese possibili grazie all’impegno 

dell’Amministrazione comunale e al contributo degli sponsor. Ma i 

festeggiamenti per i 150 anni d’Italia non sono di certo conclusi, dopo la 

pausa estiva si riprenderà a settembre con la premiazione del concorso 

dedicato alle scuole e gli eventi che si inseriranno nell’ambito della Festa 

dell’Uva. Si proseguirà poi per gli ultimi mesi del 2011 con nuove 

conferenze, incontri ed una grande festa di chiusura. Ricordiamo inoltre 

che rimane aperto fino al 30 novembre il concorso fotografico, al quale 

si può partecipare con gli scatti realizzati durante i vari appuntamenti 

celebrativi del 150°. Il 2011 è stato e sarà un anno impegnativo e fitto di 

eventi che, fino ad oggi, hanno visto una forte risposta da parte dei 

veliterni, a cui rinnoviamo l’invito a partecipare anche alla seconda 

parte delle celebrazioni con lo stesso slancio ed entusiasmo 

 

7 giugno 2011 
Premiazione 

del concorso per le 
scuole 

”CONOSCI LA STORIA 
DELLA TUA NAZIONE 

ATTRAVERSO LA 
TOPONOMASTICA DELLA 

TUA CITTÀ” 
bandito dal Rotary Club  

Velletri 
Sala del Consiglio 

Velletri 
 

 

  


