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20 ottobre 2011: una data importante per la città di Pisa. La visita 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano rende ancora 
più solenne la riapertura della Domus Mazziniana e la compiuta 
ristrutturazione di Corso Italia.

La Domus Mazziniana, la casa dove Mazzini fu ospitato sotto 
falso nome e dove morì nel 1872, è stata indicata, nell’anniversario 
dell’Unità Nazionale, come uno dei “luoghi della memoria” del 
nostro Risorgimento; ha beneficiato di un finanziamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per un progetto di restauro 
che le permetterà di svolgere, a pieno titolo, il suo ruolo di centro 
di ricerca sul pensiero di Mazzini e sulla storia del Risorgimento in 
generale.

È un nostro impegno che, grazie alle belle forze intellettuali che 
arricchiscono la città, si venga a costituire in questa nobile sede un 
centro di studio sulle democrazie, di livello europeo.

La tradizione di Pisa è particolarmente legata alla partecipazione 
democratica, dal tempo della battaglia di Curtatone e Montanara, 
che vide l’adesione di studenti e professori del nostro ateneo, 
all’impegno odierno di associazioni e gruppi di giovani e non che, 
scambiando idee e organizzando progetti, tengono vivo questo 
nostro tessuto culturale ricco di storia.

È giusto ricordare episodi importanti del Risorgimento pisano 
nella forma di un’agile guida, di utile sussidio ai visitatori in un 
percorso cittadino che si affianca agli altri suggestivi itinerari della 
nostra città.

Il Sindaco di Pisa
On. Marco Filippeschi





Nella ricorrenza dei 150 anni dall’Unità d’Italia, Pisa ha ricordato 
con grande partecipazione gli anni che segnarono il percorso, non 
certo indolore, verso l’unificazione della penisola.

In virtù del ruolo che la nostra città ha sempre ricoperto nella 
storia degli studi, nella elaborazione filosofica e nella partecipazione 
democratica,  molti dei protagonisti del Risorgimento, tra i quali 
Mazzini e Garibaldi, la visitarono, entrando in relazione con la 
società colta e civile che popolava questo centro dal clima mite e 
dalla grande tradizione universitaria. 

Abbiamo pensato che segnalare su una piccola guida i principali 
luoghi e monumenti legati al Risorgimento pisano, potesse con-
solidare il ricordo di una parte della nostra storia e aprire un piccolo 
percorso turistico all’attenzione dei visitatori.

La grandezza della Pisa medievale schiaccia con le sue meravigliose 
facciate romaniche i monumenti un po’ retorici e desueti del tardo 
Ottocento; ma se si guarda ad essi con piena cognizione del loro 
significato simbolico, dei modelli artistici a cui si ispirano, e degli 
avvenimenti che vollero ricordare, questo percorso si anima di 
storia e memoria, di letteratura e musica.

L’Assessore alla Cultura
Silvia Panichi



63Indice

Presentazione 
On. Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa   5

Presentazione 
Silvia Panichi, Assessore alla cultura Comune di Pisa   7

Un viaggio nella storia
Itinerari del Risorgimento a Pisa   9

La fabbrica dei Santi
Stefano Renzoni 11

Itinerario 1 16
Monumento al Re Vittorio Emanuele II

Itinerario 2  19
Domus Mazziniana/Carrozza di Giuseppe Garibaldi

Itinerario 3  23
Corso Italia/Palazzo Gambacorti
Lapide in memoria del plebiscito di annesione al Regno D’Italia
Lapide in memoria del referendum per la Repubblica Italiana/Garibaldi a Caprera

Itinerario 4  28
Monumento a Giuseppe Garibaldi

Itinerario 5  32
Epigrafe dello Scalo del Carbone
Lapide commemorativa del soggiorno di Garibaldi all’Albergo delle Tre Donzelle

Itinerario 6 36
Monumento a Giuseppe Mazzini

Itinerario 7 40
Teatro Comunale Giuseppe Verdi

Itinerario 8 44
Monumento denominato “Ai Caduti di Curtatone e Montanara”

Itinerario 9 48
Busto di Felice Cavallotti

Itineario 10 50
Mazzini e Garibaldi sul Battistero di Pisa

Itineario 11 54
Busto di Cavour

Foris Portam 56
Foris Portam/A Pisanello, in Via Fiorentina 374
A Oratoio, in Piazza Giuseppe Garibaldi/A Marina di Pisa, sul piazzale della Gorgona

Bibliografia 60



Finito di stampare nel mese di ottobre 2011
in Pisa dalle 
Edizioni ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com


