Piazza Mentana
La Piazza prende il nome dalla battaglia avvenuta il 3 novembre 1867 presso la cittadina di Mentana, nel
Lazio, vicino a Monterotondo.
Si trova tra via Santa Marta e via Morigi, dietro il Carrobbio, nel cuore della città romana, nel quartiere delle
Cinque Vie dove sorgono molte botteghe di alto artigianato e gallerie d’arte e di design.
La piazza ha la forma di un quadrato, incorniciato dagli alberi, al cui centro sorge il monumento in onore dei
soldati garibaldini, caduti durante lo scontro a fuoco contro le truppe pontificie, coadiuvate da un battaglione
francese, che era equipaggiato con il nuovo fucile chassepot che permetteva di caricare 12 colpi al
minuto.
Nel 1873 si costituì un comitato per opporsi all’ erezione di una statua
in onore di Napoleone III e furono raccolti dei fondi per la costruzione
di un monumento in ricordo 150 garibaldini caduti nella battaglia di
Mentana. Nel concorso indetto nel 1874 fu selezionato il bozzetto di
Luigi Belli.
I soldati garibaldini costituivano un piccolo esercito di circa 10.000
volontari e facevano parte della «Legione garibaldina», costituita da
Garibaldi dopo la Terza Guerra di indipendenza Italiana per
conquistare Roma. Le camicie rosse furono sconfitte mentre erano
dirette a Tivoli dopo lo scioglimento della legione a causa del
fallimento della presa di Roma.
Per la costruzione del monumento commemorativo fu scelta l’area
intorno a via Santa Marta.
L’inaugurazione a cui partecipò Giuseppe Garibaldi, si svolse il 3
novembre 1880, in occasione dell’ anniversario di quello scontro.
Un bassorilievo con un’ epigrafe, collocato nella Piazza, conferma la
presenza dell’«eroe dei due mondi» all’inaugurazione del
monumento.
Oltre al bassorilievo di Garibaldi, nella piazza sono visibili altre due
epigrafi commemorative in onore di Guido Capelli e Giordano
Bruno.

A fare da cornice, due imponenti edifici ottocenteschi
destinati alla formazione dei giovani: l’ex Istituto
Tecnico Santa Marta, oggi sede di una scuola
secondaria e la Società di Incoraggiamento di Arti e
Mestieri, fondata nel 1890.
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