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LUNEDÍ 17 GIUGNO - ore 16,00 

ASPETTANDO.. IL XX GIUGNO 
Camminata per Borgo XX giugno, i luoghi della resistenza perugina 

 con Renzo Zuccherini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Con Renzo Zuccherini percorreremo i luoghi dove è stato espresso il più forte senso di 
appartenenza e di responsabilità dei perugini per la difesa della libertà.  
Quando ancora Perugia era sotto lo Stato della Chiesa, attraverso un'insurrezione popolare, i 
perugini costituirono un governo provvisorio con l'intento di entrare a far parte del Regno 
d'Italia. Era il 14 giugno 1859, il centro cittadino era gremito e, tra la acclamazione della folla, 
Francesco Guardabassi, Zeffirino Faina e Tiberio Berardi, Nicola Danzetta e Carlo Bruschi si 
recarono a Palazzo dei Priori ove imposero pacificamente al legato pontificio, Monsignor 
Giordani, la cessione dei poteri, costituendo un governo provvisorio. La libertà e l’esultanza 
durarono pochi giorni, da Roma infatti stava avanzando un esercito di 1800 mercenari svizzeri 
al cui comando era il Colonnello Schmid; a guidare le trame c’era l’ultimo papa-re, Pio IX, 
timoroso di perdere il dominio sul suo territorio e intenzionato a farla pagare alla città da 
sempre ostile allo Stato di San Pietro. Il 20 giugno 1859 l'esercito mercenario papalino irruppe 
in città da Porta S. Pietro e, malgrado una disperata difesa sulla ascesa di San Costanzo, 
attuale sede della Facoltà di Veterinaria, i soldati entrarono facilmente in città dando seguito 
a quel massacro che viene ancora oggi celebrato e ricordato con grande disapprovazione. 
Questo episodio è stato perpetuato nel gruppo bronzeo posto all’ingresso dei giardini del 
Frontone che raffigura da un lato il Grifo che schiaccia con la zampa la tiara pontificia e 
dall’altro due patrioti perugini che imbracciano un fucile nell'atto di resistere all'ingresso delle 
truppe pontificie.  
 

Appuntamento alle ore 15,45 nei pressi dell’Arco San Costanzo. Si prega di dare conferma di 
partecipazione ai seguenti recapiti: 
  Giovanni Chiappavento  tel. 075 585 5814  
  Paola Tacconi /Cinzia Togni tel 075 585 2012  
  Stefania Businelli tel. 075 585 5813  
oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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