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IL COLLE CAPITOLINO PRIMA DELLA COSTRUZIONE DEL VITTORIANO 



IL VITTORIANO VISTO DALLE FONDAMENTA(1901) 



IL VITTORIANO QUASI ULTIMATO  

( SCATTO DEL 1908) 





CERIMONIA DI INAUGURAZIONE (1911) 



IL VITTORIANO COME LO VEDIAMO OGGI 



CHE COS’E’ IL VITTORIANO? 

Il Vittoriano prende il nome da Vittorio Emanuele 
II, primo re dell'Italia unificata. Alla sua morte, 
nel 1878, fu deciso di innalzare un monumento 
che celebrasse il Padre della Patria e con lui 
l'intera stagione risorgimentale. Si decise di 
collocare il monumento sul lato settentrionale del 
colle capitolino, in perfetto asse con Via Del 
Corso. La costruzione fu iniziata nel 1885 a 
partire dal progetto dell'architetto Giuseppe 
Sacconi. L'inaugurazione avvenne il 4 giugno 
1911, ma la costruzione fu definitivamente portata 
a termine nel 1935. Nel 1969, in seguito ad un 
attentato, il monumento venne chiuso al pubblico 
ed è stato riaperto soltanto nel 1997. 



L’ARCHITETTURA DEL VITTORIANO 

Unità, libertà e patria sono le parole chiave di 
questo monumento, le ritroviamo 
principalmente nei due fregi centrali, i quali 
rappresentano il lavoro e l'amor patrio. Tra i due 
fregi vi è la dea Roma, simbolo dell'eterna 
capitale d'Italia Roma. Al di sotto della statua vi 
è situato l'altare della patria e il tributo a tutti i 
caduti della prima guerra mondiale: la tomba 
del milite ignoto. Al centro del monumento, si 
erige la statua equestre in bronzo in onore del 
primo re d'Italia Vittorio Emanuele secondo. 
Sulla sommità si elevano due quadrighe 
allegoriche, che raffigurano l'unità è la libertà. 
Ai piedi del monumento vi è sulla destra una 
fontana che ritrae il Mar Tirreno e sulla sinistra 
Il Mar Adriatico, i principali mari d'Italia. Il 
complesso architettonico del monumento è 
portavoce dei valori della prima Roma italiana, 
e non più legata alla potenza imperiale e papale. 



IL MUSEO 
Il Museo centrale del Risorgimento al 

Vittoriano di Roma è uno spazio espositivo 

aperto al pubblico nel 1970 e dedicato all'epoca 

risorgimentale, illustra un periodo di storia 

italiana compreso tra la fine del XVIII secolo e 

la prima guerra mondiale che viene descritto 

attraverso l'esposizione di cimeli, dipinti, 

sculture, documenti, lettere, diari e manoscritti, 

disegni, incisioni, armi, stampe, oggetti (come 

lo stivale di Garibaldi). 



LE TERRAZZE 
Un panorama davvero mozzafiato quello che si 

gode dall’alto delle “Terrazza delle Quadrighe”. 

Due ascensori panoramici, inaugurati nel 2007, 

permettono di raggiungere il punto più alto del 

Complesso del Vittoriano, dal quale è possibile 

ammirare Roma a 360°. La vista spazia dalla 

magnificenza del Colosseo e dei Fori Imperiali alle 

chiese del centro storico, dal Fiume Tevere al 

Ghetto ebraico, dalla Piazza del Campidoglio al 

Quirinale e  dal moderno quartiere Eur ai 

caratteristici Castelli Romani. Molto suggestiva è la 

visione della città al tramonto. 



IL MILITE IGNOTO 

 

È il 28 ottobre del 1921, quando, all'interno della 
Basilica di Aquileia, Maria Bergamas diventa il simbolo 
di tutte le madri alle quali erano stati portati via i figli 
durante la Grande Guerra. Infatti era stato deciso dal 
colonnello Giulio Douhet di onorare i caduti in battaglia, 
facendo scegliere a una donna triestina, che aveva perso 
per sempre suo figlio e soldato Antonio, una bara tra le 
11 contenenti i corpi rinvenuti nei luoghi simbolici della 
guerra italiana. Posando il suo scialle nero sulla seconda, 
Maria, simbolo di tutte le madri, scelse il Milite Ignoto, 
simbolo di tutti i figli, i fratelli e i padri che non furono 
più visti dai propri cari. Alle 8 del mattino del giorno 
dopo partiva il treno che trasportava la bara, tumulata in 
questo monumento il 4 novembre. Passando per 120 
stazioni, il treno procedeva lentissimo, accogliendo 
migliaia di persone che accorrevano sui binari per 
rendere omaggio a un corpo sconosciuto, simbolo di 
sacrificio e amore per la patria. 

https://youtu.be/4ZUSFbaNKgw 

https://youtu.be/4ZUSFbaNKgw
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