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Magic, history and charm combined in a single spot, in front of the Sanctuary of Our Lady
of Loreto in Oregina, the ideal destination for photographers, walkers and all lovers of the
outdoors. This is the place where the national anthem “Fratelli d’Italia” was played for the
first time, and where the vision of the Holy Virgin Mary appeared to Father Candido Giusso,
encouraging the Genoese to rebel and fight against the armies of Austria and Piedmont in
1746. It was a bastion of the Resistance and, in more recent times, the theatre for the killing
of Guido Rossa in via Ischia in 1979, during the “anni di piombo” (years of terrorism that
afflicted Italy in the period from the late 1960s to the early 1980s).
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LA PIAZZA DELL’INNO D’ITALIA

THE SQUARE THAT GAVE BIRTH TO ITALY’S NATIONAL ANTHEM

3 itinerari al Santuario N.S. di Loreto a Oregina
3 itineraries around the Sanctuary of Our Lady of Loreto in Oregina

LA PIAZZA DELL’INNO D’ITALIA

Magia storia e fascino condensati in un unico luogo, davanti al Santuario di N.S.
di Loreto a Oregina, meta ideale per chi è appassionato di fotografia, e per chi ama
passeggiare all’aria aperta e non solo. Qui fu suonato per la prima volta l’Inno Nazionale
“Fratelli d’Italia”. Qui a Padre Candido Giusso apparve la visione della Santa Vergine che
incoraggiò i Genovesi a ribellarsi e combattere contro gli Austro-Piemontesi nel 1746.
Qui fu fatta la Resistenza, e per quanto riguarda la storia recente, videro la luce gli anni
di “piombo” con l’uccisione nel 1979, in via Ischia, del sindacalista Guido Rossa.

