In prossimità del Giorno del Ricordo 10 febbraio 2022

Il Comitato delle Associazioni Storiche
del Quartiere Giuliano-Dalmata di Roma
informa

“L’ Istria Fiume e la Dalmazia nella Capitale”

Il Quartiere Giuliano Dalmata di Roma
Un Museo a cielo aperto

Sinergie associative in movimento
Società di Studi Fiumani-Archivio-Museo storico di Fiume Presidente GIOVANNI
STELLI Segretario generale MARINO MICICH – Comitato provinciale di Roma
dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia Presidente DONATELLA SCHURZEL Vice
Presidente GIORGIO MARSAN – Associazione Sportiva Giuliana Presidente
SIMONETTA LAURI Vice Presidente TULLIO PORETTI – Associazione per la Cultura
Fiumana Istriana Dalmata nel Lazio Presidente MARINO MICICH Vice Presidente
GIANCLAUDIO DE ANGELINI

UN RAPPORTO COSTANTE NEL TEMPO CON IL COMUNE DI ROMA E IL
MUNICIPIO IX PER LA STORIA E LA MEMORIA DI UN ESODO
Il Quartiere Giuliano Dalmata di Roma inserito ufficialmente tra
le mete turistico-culturali nel quadrante del Municipio IX
L’importante riconoscimento progettuale approvato nel 2017 e ratificato nel 2018

Piazza Giuliani e Dalmati
“Esodo”

Valorizzazione Storico-Culturale del Nucleo Storico del Quartiere Giuliano
Dalmata di Roma – Villaggio Giuliano Dalmata
DOCUMENTO COMUNE DI ROMA - Municipio IX EUR - ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO MUNICIPALE (Seduta pubblica del 27 giugno 2019) Verbale n. 17/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 14.00 è convocato, nei
locali siti in Largo Peter Benenson s.n.c., il Consiglio del Municipio Roma IX EUR, come da avvisi
prott. CN92137 del 24/06/2019 e CN92951 del 25/06/2019. Presidenza: Marco Cerisola
(Presidente del Consiglio del Municipio Roma IX Eur) RISOLUZIONE N. 06/19 Oggetto:
Valorizzazione Storico-Culturale del Nucleo Storico del Quartiere Giuliano Dalmata di Roma –
Villaggio Giuliano Dalmata. PREMESSO CHE il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Dlgs 42 del
22/01/2004, all’art.136 identifica gli “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” e tra questi
“ le cose immobili” (comma 1 lett. a) ed “i complessi di cose 2 immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”
(comma 1 lett. c); la Legge 30 marzo 2004, n. 92 ha istituito il 10 febbraio quale “Giorno del
Ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale ed ha riconosciuto il Museo della
civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste e l’Archivio museo storico di Fiume della
Società di Studi Fiumani, con sede a Roma; CONSIDERATO CHE nel Municipio IX si trova il
Quartiere Giuliano Dalmata che raccoglie il patrimonio a testimonianza della storia e della
ricchezza umana delle sue genti: nel nucleo storico del Villaggio Giuliano (compreso tra la via dei
Sommozzatori e la via dei Granatieri) ci sono una serie di significativi monumenti che i profughi
ponevano a testimonianza del loro amore per le terre d’origine; il Cippo Carsico con una targa
bronzea con i simboli di Pola, Fiume, Gorizia e Dalmazia raccordati dall’alabarda di Trieste, in
memoria dei caduti Giuliano-Dalmati; la Lupa che i polesani si erano portati via dalla città nel 1947
ha trovato degno rilievo nel giardino della Piazza Giuliani e Dalmati; l’artistico mosaico in piazza ad
opera del giuliano Amedeo Colella, che al ricordo delle terre adriatiche abbinava i versi danteschi:
“Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente…”; il leone veneto che adorna la Chiesa, dedicata a S.
Marco, posto quasi a guardia della Cappella che gli abitanti del quartiere avevano voluto edificata
a fianco della chiesa per i santi patroni delle loro città d’origine, ognuno ricordato con un artistico

mosaico; il Monumento ai martiri delle foibe, presso l’A.S. Giuliana è conservata la baracca
proveniente dal campo profughi di Padriciano; il Consiglio del Municipio Roma IX Eur in data
08/02/2017 ha votato all’unanimità un atto per: • la promozione di azioni di valorizzazione e
tutela del patrimonio storico presente nel Municipio IX, di cura e manutenzione del verde
nell’intero Villaggio Giuliano Dalmata ed in prossimità dei luoghi simbolo; • la promozione di
passeggiate nei luoghi simbolo dell’esodo, come l’Archivio Museo Storico di Fiume, il nucleo
storico del Villaggio Giuliano Dalmata, il Monumento ai martiri delle foibe, il Cippo Carsico e la
Casa del Ricordo; • l’organizzazione di eventi commemorativi, periodici e ricorrenti, durante tutto
l’anno in collaborazione con le Associazioni, le Scuole di ogni ordine e grado ed i cittadini del
territorio, In particolare per la giornata del 10 febbraio; • il Consiglio del Municipio Roma IX Eur in
data 16/01/2018 ha votato all’unanimità un atto n. 12/18 per l’individuazione di punti di interesse
turistico nel Municipio Roma IX Eur.

L’Archivio Museo storico di Fiume
della Società di Studi Fiumani
Ente riconosciuto dalla legge 92/2004 “Il Giorno del Ricordo”
Apertura giornaliera tutto l’anno per scuole, cittadinanza e ricercatori.

Divulgazione storico scientifica semestrale
Rivista di studi adriatici “Fiume”
Si stampa dal 1952 in Italia

Entrata sede ANVGD di Roma – biblioteca
Ufficio studi e consulenze

***

L'opera pavimentaria “Famiglia e Ricordo”
al Quartiere Giuliano-Dalmata di Roma
inaugurata il 15 febbraio 2020
L’iniziativa “Famiglia Ricordo” è stata ideata dall’Associazione Giuliano-Dalmata nel
Cuore presieduta da Oliviero Zoia, e poi realizzata in stretta collaborazione con le altre
associazioni storiche presenti nel Quartiere Giuliano Dalmata di Roma:

Al IX Municipio, iniziativa in memoria di Norma Cossetto e di tutte le altre
vittime delle dittature nelle terre giuliane, istriane e dalmate
Roma, 29 settembre 2021

PANCHINA TRICOLORE

***
MEMORIE DI UNA TRADIZIONE SPORTIVA E DI UN ESODO
Alla A.S. Giuliana in via dei Granatieri

***
Il Quartiere Giuliano Dalmata come era in origine

_____
Dal 2013

LA CASA DEL RICORDO
dell’esodo istriano fiumano dalmata

COL COMUNE DI ROMA

Società di Studi Fiumani
Anvgd di Roma

Un valore aggiunto nella città di Roma per documentare parallelamente
all’Archivio Museo Storico di Fiume una storia a lungo taciuta
PER FAR CONOSCERE LA REALTÀ STORICA DELLE POPOLAZIONI DEL CONFINE
ORIENTALE D’ITALIA

L’istituzione della Casa del Ricordo è avvenuta per gradi ed è stata sostenuta dal 2013 in poi
dalle varie amministrazioni comunali del Comune di Roma. La gestione delle attività
culturali che si promuovono presso la Casa del Ricordo sono state affidate alla Società di
Studi Fiumani e all’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, comitato
provinciale di Roma. Nei locali a disposizione è stata predisposta una biblioteca, due
sezioni archivistiche delle due associazioni cointestatarie e una sala conferenze. Si
promuovono conferenze su temi storici e culturali legati alle terre istriane, fiumane e
dalmate tutto l’anno.
Gli orari di apertura settimanale sono lunedì pomeriggio (ore 15-18); martedì mattina (ore
10-13), mercoledì pomeriggio (ore 15-18) e giovedì pomeriggio (ore 15-18). Chiusura
annuale: festività natalizie e agosto.

