
La Repubblica 

romana del 1849: 
fonti per la ricerca



Le fonti relative alla Repubblica romana del 1849 sono conservate in 
diverse sedi. Ci soffermeremo in particolare su:

• Archivio di Stato di Roma http://www.archiviodistatoroma.beniculturali.it

• Archivio Segreto Vaticano http://www.archiviosegretovaticano.va

• Archivio Capitolino http://www.archiviocapitolino.it

• Istituto per la storia del Risorgimento - Museo Centrale del Risorgimento di 
Roma http://www.risorgimento.it

• Biblioteca di Storia moderna e contemporanea http://www.bsmc.it

• Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina 
http://www.museodellarepubblicaromana.it
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Archivio di Stato di Roma

• Ministeri (Affari Esteri; Interno; Istruzione pubblica; Finanze; Grazia e giustizia; Commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori 

pubblici; Guerra e Marina)

• Miscellanea della Repubblica romana 1849 http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0001695

• Miscellanea del periodo costituzionale http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0001694

• Miscellanea dei volontari delle campagne 1848-1849 http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0001671

• Miscellanea di carte politiche e riservate http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0001457

• Tribunale della Sacra Consulta http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0001453

• Tribunale di appello e Tribunale supremo della Repubblica romana 1849 http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0001696

• Direzione generale di polizia http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0001170

• Direzione generale delle zecche e del bollo di garanzia degli ori e argenti http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0000624

• Carlo Armellini http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0002494

• Collezione dei bandi http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0000452

• Commissione di liquidazione dei crediti anteriori a tutto giugno 1849 http://ricerca.archiviodistatoroma.beniculturali.it/OpacASRoma/guida/IT-ASROMA-AS0001-0001585
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Archivio Segreto Vaticano

• Archivio particolare di Pio IX - Oggetti vari

• Archivio particolare di Pio IX - Sovrani e particolari

• Segreteria di Stato, Corrispondenza Gaeta e Portici (1848-1850)

• Repubblica Romana II (1849)
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Archivio Capitolino

• Comune Preunitario (1848 - 1870)

• Repubblica romana (1848-1849) - Miscellanea di documenti

• Repubblica romana (1848-1850) - Titoli 1-7
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Istituto per la storia del Risorgimento 
Museo Centrale del Risorgimento di Roma 

• Materiale manoscritto (ad es. «Cronaca» di Nicola Roncalli; «Memorie» su 
Roma del 1849 e sulle sue fortificazioni, ecc.)

• Materiale a stampa (manifesti, bandi, foglietti clandestini, numeri di giornali) 

• Raccolta di bandi

• Verbali del Comitato esecutivo (15 febbraio 1849 -7 aprile 1849)

• Lettere, sia ufficiali che di privati cittadini, inviate al Comitato esecutivo ed al 
Triumvirato

• Collezione di stampe, mappe e carte geografiche
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Biblioteca di Storia moderna e contemporanea 
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• Bandi, manifesti, fogli volanti http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?5/bandi e fogli volanti

• Opuscoli http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?9/opuscoli

• Periodici (ad es.: il «Monitore Romano», «l'Italia del popolo», il «Contemporaneo», il «Positivo», la «Pallade», «L’Epoca»,

la «Speranza dell'Epoca», la «Guardia Nazionale», il «Tribuno», la «Voce del Campidoglio», il «Costituzionale romano», il

«Don Pirlone», il «Cassandrino» e il «Cassandrino Repubblicano») http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?3/periodici

• Fondo Gerardi http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?13/manoscritti&documento_fondo=Fondo Gerardi

• Fondo Gavazzi http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?13/manoscritti&documento_fondo=Fondo Gavazzi

• Fondo Minelli http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?13/manoscritti&documento_fondo=Fondo Minelli

• Fondo Pisacane http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?13/manoscritti&documento_fondo=Fondo Pisacane

• Fondo Spada http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?4/fondo spada

• Reportage sull'assedio francese alla capitale realizzato da Stefano Lecchi nel 1849 (41 fotografie)

• Autografi mazziniani

Questa documentazione è confluita nella banca dati La Repubblica Romana del 1849 (http://www.repubblicaromana-1849.it), in cui

vengono, per la prima volta, raccolti e messi a disposizione migliaia di documenti. Si tratta di materiali di difficile reperibilità e

di fondamentale importanza per gli studi storici, pubblicati tra l’elezione al soglio pontificio di Pio IX e il suo definitivo ritorno

a Roma.
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Museo della Repubblica romana 
e della memoria garibaldina

• Busti, dipinti, incisioni e cimeli garibaldini

• Plastici

• Ricchissimo apparato multimediale
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