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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ONORE ALLA COMUNITÀ ITALIANA IN ARGENTINA 
 

CENTENARIO DEL FARO DEGLI ITALIANI D'ARGENTINA 
(1911 - 19 settembre - 2011) 

 
Ricorrendo cento anni da che il Faro del Gianicolo venne  realizzato e donato 

dagli Italiani d'Argentina a Roma Capitale 
 

Martedì 20 settembre 2011, alle ore 10.30 
avrà luogo al Piazzale del Faro al Gianicolo 

 
una cerimonia promossa con Roma Capitale, con il seguente programma: 

 
Inaugurazione del pannello illustrativo del Faro degli Italiani d'Argentina 

Interventi delle autorità 
Concerto bandistico con musiche risorgimentali e patriottiche 

Corteo  dal Faro al Belvedere 9 febbraio 1849 
Interventi sul tema dell'unità d'Italia e Roma Capitale. 

 
Cento anni fa la collettività italiana offriva il monumento a Colom-
bo all’Argentina e il Faro del Gianicolo alla Città di Roma.  
Il Comitato incaricato di promuovere l’idea di Antonio Devoto di 
donare un monumento di Cristoforo Colombo alla città di Buenos 
Aires, accettò anche la proposta di darne uno a Roma, nel cinquan-
tenario della proclamazione del Regno d’Italia, per manifestare la 
simpatia degli italiani in Argentina per la Patria lontana. In una riu-
nione del Comitato per il monumento a Colombo, in cui si stava 
delineando il contratto con il Prof. Zocchi e riconoscendo la possi-
bilità di disporre di somme anche maggiori di quelle previste, il 
Conte Macchi di Collere, Ministro d’Italia in Argentina e Presiden-
te Onorario del Comitato, espresse l’idea che gli italiani manife-
stassero anche in qualche modo la loro simpatia alla Patria lontana 
con un ricordo tanto più opportuno in quanto nel 1911 si celebrava 
il cinquantenario della proclamazione del Regno d’Italia e di Roma 
Capitale. L’idea fu immediatamente accolta. Si pensò allora ad un 

faro da erigersi al Gianicolo e che - a somiglianza di quello di San Martino della Battaglia - emettesse 
raggi dal tricolore italiano nelle notti di grandi ricorrenze nazionali. La parte artistica dell’opera fu affida-
ta all’illustre architetto Manfredi, uno dei membri della Direzione Artistica del Monumento al “Padre del-
la Patria”, Re Vittorio Emanuele Così i due ricordi degli italiani in Argentina, ordinati quasi contempora-
neamente nel 1909, avrebbero dovuto essere pure inaugurati contemporaneamente. Mentre il monumento 
romano fu effettivamente inaugurato nel 1911, per quello in Argentina ci vollero altri dieci anni, a causa 
della Grande Guerra e di difficoltà, per cui Antonio Devoto, deceduto nel 1917, non potè vederlo.  
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