
 

 

  

Comitato Provinciale 
 

Il Comitato Provinciale di Rieti dell’ISR 
promuove le ricerche storiche e gli studi 
inerenti il risorgimento  
in ambito locale. 
Diffonde la conoscenza 
dei fatti ed il ruolo che 
la città di Rieti e la Sabina 
ebbero in quell’importante 
periodo storico, nonché la 
conoscenza dei personaggi 
che vi parteciparono e che  
seppero credere negli ideali di unità e libertà. 
Il Comitato si occupa di coinvolgere studiosi 
ed appassionati e particolarmente i giovani 
delle scuole, realizzando eventi, convegni, 
incontri e lezioni conoscitive, aventi carattere 
storico, giuridico e di approfondimento anche 
su temi di cittadinanza e costituzione. 
 
 

Rieti nel Risorgimento italiano 
 

Il 7 marzo 1821 nei pressi di Rieti ebbe luogo 
la battaglia di Colle Lesta – Prima battaglia 
del Risorgimento - tra le truppe costituzionali 
del generale Guglielmo Pepe e le truppe 
austriache del generale Frimont. La città, si 
trovava proprio lungo il confine tra lo Stato 
della Chiesa ed il Regno di Napoli. 
Giuseppe Garibaldi dimorò a Rieti, insieme a 
suo moglie Anita, dal 29 gennaio al 13 aprile 
1849 per occuparsi della formazione della 
Prima Legione Italiana a difesa della 
Repubblica Romana.  
Nel Collegio di Rieti, per la prima volta con 
suffragio universale maschile, vennero eletti 
4 Deputati per l’Assemblea Costituente 
della Repubblica Romana. Truppe di 
volontari reatini parteciparono – nel 1867 – 
alla Campagna dell’Agro Romano  per la 
liberazione di Roma, con una colonna 
“Sabina” guidata da Lodovico Petrini.  
   

 
 

 

periodo preparatorio dell’Unità e 
ell’Indipendenza e sino al termine della 
prima guerra mondiale, raccogliendo 
documenti, pubblicazioni e cimeli, curando 
edizioni di fonti e di memorie, organizzando 
congressi scientifici” (art. 1 dello Statuto). 
 

Lo Statuto prevede che al vertice vi sia un 
Presidente, nominato dal Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali, coadiuvato da un 
Consiglio di Presidenza costituito da18 
membri, di cui 13 docenti universitari di Storia 
del Risorgimento e di discipline affini o 
studiosi di sicura fama, e 5 membri eletti dalla 
Consulta composta a sua volta dai 
rappresentanti dei Comitati Provinciali 
dell'Istituto. Il Consiglio di Presidenza 
 nomina un Vice  
Presidente e un 
Segretario Generale 
che durano in carica 
tre anni e sono 
rinnovabili.  
La Presidenza 
coordina e promuove 
i Gruppi Esteri.  
E’ attualmente retto  
dal Commissario  
Straordinario Prefetto 
dott. Francesco Paolo Tronca nominato dal 
Ministero dei Beni e delle attività culturali. 
 
 

 

 

Istituto Storico del Risorgimento 
 
 L’Istituto per la Storia 

del Risorgimento 
italiano ha sede a 
Roma nel complesso 
monumentale del 
Vittoriano e “ha per 
compito di promuovere 
e facilitare gli studi 
sulla storia d’Italia dal 

 

 

 

 

P R O G R A M M A 
 

presiede:  prof.ssa Annita Garibaldi Jallet 
moderatore: dott.ssa Maria Giacinta Balducci 

 

9,30     Introduzione e saluti 
 

9,40-10,00      ing. Luciano Tribiani  
ISR Comitato di Rieti 
“1849 : i venti innovatori della 
Repubblica Romana 
investono Rieti”. 
 

10,00-10.20     Lino Martini  
ISR Comitato Rieti 

“La Prima Legione Italiana di 
Garibaldi: genesi, fasti e 
dissoluzione”. 

 

10,20-10,40     prof. Stefania Magliani 
(Università di Perugia 
ISR Comitato di Perugia) 
“Due generazioni a confronto 
nella Repubblica romana:  
Vincenzo e Luigi Pianciani “ 

 

10,40-11,00 pausa caffè  
 

11,00-11,20 prof. Gian Biagio Furiozzi 
 (Università di Perugia 
 ISR Comitato di Perugia)  
 "I Manifesti dei Circoli Popolari 
  umbri del 1848-49”.  
 

11,20-11,40 avv. Gianfranco Paris 
 (ISR Comitato di Rieti)  
 “La presenza di Anita Garibaldi 
 De Ribeiro da Silva a Rieti  
 nel 1849”  
 

11,40-12,00 Gino Martellucci  
 (ISR Comitato di Rieti)  

“Provvedimenti economici e 
sociali adottati dalla Repubblica 
Romana” 

 

12,00-12,30 dibattito 
 
 

 

 

http://www.risorgimento.it/index.php?section=comitati


 

 

 

 

 

 

Istituto per la Storia 
del Risorgimento italiano 

 

sede nazionale 
 

Complesso del Vittoriano  
piazza Venezia, 00186 Roma 

 
www.risorgimento.it 

 
 

 
 
 

 

 ISR - Comitato Provinciale di Rieti 
 

Sede legale: c/o Archivio di Stato di Rieti 
Via Moisè di Gaio 7 – 02100 Rieti 

 

Presidenza e segreteria:  
Via delle Acque 1 – 02100 Rieti 

isr.rieti@gmail.com     
 

 

contatti: 
avv. Gianfranco Paris 

tel. 334/8078014 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
presidente: Gianfranco Paris 

vice Presidenti: 
Luciano Tribiani 
Gino Martellucci 

segretario: Felice Marchioni 
vice Segretario relazioni esterne e media 

Francesco Aniballi 
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L’archivio 
 

L’Istituto è dotato di un Archivio che 
conserva un ampio patrimonio documentario 
ed iconografico che costituisce una delle fonti 
principali per lo studio dell’Italia e del 
contesto internazionale dalla fine del XVIII 
secolo alla prima guerra mondiale. E’ 
conservato inoltre l’Archivio 
storico dell’Istituto 
a partire dalla sua  
fondazione e quello 
relativo all’attività 
dei Comitati Provinciali. 
Pubblica cinque 
collane (Atti dei 
Congressi, Fonti,  
Memorie, Prospettive, Repertori), la rivista 
Rassegna storica del Risorgimento e 
l’Edizione nazionale degli Scritti di 
Giuseppe Garibaldi. 
Ogni due anni organizza un Congresso 
internazionale su temi e problemi della storia 
risorgimentale con la partecipazione di 
studiosi italiani e stranieri. 
 

Fa parte dell’Istituto il Museo Centrale del 
Risorgimento che, oltre a ospitare collezioni 
permanenti, organizza anche mostre 
tematiche. 
 
 

 

 20 settembre 1870 – Bersaglieri a Roma 

 

CONVEGNO 
STORICO-SCIENTIFICO 
La Repubblica Romana: 
eventi di Rieti e dell’area 

Umbro-Sabina 

RIETI  

Auditorium Varrone 
 
 
 

sabato 9 febbraio 2019 
ore 9,30 

 

 

 

 

  ISR Comitato            Associazione      Ass. Naz. Volontari      Archivio di Stato 
Comitato Rieti          Domenico Petrini    Reduci Garibaldini               di Rieti 
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