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Agenzia Stampa  

MENTANA HA RESO OMAGGIO AL GENERALE GIUSEPPE GARIBALDI  
 

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 200° anniversario 
della nascita di Giuseppe Garibaldi e per il 140° anniver-
sario della battaglia di Mentana, a cura del Museo Gari-
baldino per la campagna dell’Agro Romano per la libera-
zione di Roma, a Mentana sono iniziate le commemora-
zioni di detti eventi in data 30 giugno - 1 luglio. 
Il 30 giugno l’INGORTP, con 15 persone, ha reso omag-
gio privatamente all’Ara-Ossario.  
Dopo la deposizione di una corona d’alloro, si è tenuta 
una conferenza nella sala nuova del Museo mentre, a cura 
dell’ANVRG e dell’ARTA, è stato realizzato un esempio 

di campo garibaldino e una breve rappresentazione storica. 
 

Il primo luglio, sempre a Mentana, si è svolta la cerimonia 
commemorativa ufficiale, organizzata dal Comune con la 
presenza dei Sindaci e dei labari delle città vicine, nonché 
del rappresentante della Provincia di Roma. Presenti un 
folto gruppo di ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza e dirigenti dell’Associazione Interna-
zionale Regina e di Tricolore, a nome del CMI.  
Un corteo, partito dal Municipio posto nella bellissima 
Rocca, si è snodato lungo la via principale ed ha raggiunto 
il parco dell’Ara-Ossario, mentre la Banda musicale della 
città sottolineava con musiche marziali e patriottiche l’e-
vento. I labari dei Comuni e delle Associazioni combatten-
tistiche e d’arma, insieme alla bandiera della Guardia d’O-
nore Garibaldina all’Ara-Ossario della città, hanno reso 
omaggio ai caduti della sfortunata impresa di Mentana che, 
comunque, resta un luminoso esempio della volontà pa-
triottica di raggiungere Roma per il completamento dell’U-
nità Nazionale. 
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