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“L’opera del dottor Apollonio Apolloni ufficiale garibaldino”: questo il titolo dell’intervento 
Comune di Massa Marittima Marco Paperini all’incontro tenutosi re
Mazzini alla morte di Garibaldi. Ritualità laica e cremazione a Pisa (1872
Pisana per la Cremazione, in collaborazione con la Domus Mazziniana e la Società Storic
130 anni dall’inaugurazione dell’impianto crematorio di Pisa.
Michele Finelli dell’Università di Pisa, l’assessore Paperini ha spiegato come la città di Massa Marittim
corso delle vicende storiche risorgimentali, un ruolo attivo e di grande significato: la comunità mostrò coinvolgimento, 
partecipazione ed altissimo senso civico. “Un buon numero di cittadini
imprese militari, della rete cospirativa mazziniana e contribuirono alla costituzione del tessuto associativo repubblicano 
che tanto ha caratterizzato la società massetana. Molti di loro spiccano per averci lasciato testimonianze documentarie 
(dirette o indirette): è il caso di Apollonio Apolloni, attivo repubblicano della prima generazione risorgimentale del ’48, 
fondatore e primo presidente della Socrem.
In memoria di questo lungo Risorgimento, troviamo a Massa Marittima il monumento dedicato a G
Ferrari nel 1904, posto originariamente al centro della piazza principale della città e trasferito negli anni trenta nel nuov
Parco della Rimembranza, dove si trova ancora oggi. L’opera è situata infatti lungo un percorso di visita alla
vestigia risorgimentali, che attraversa il parco alberato in cui si erge la statua e si conclude a ridosso delle antiche mura
proprio dentro alla biblioteca comunale G. Badii, che vanta una vasta raccolta di testi e documenti risorgimentali, 
larga parte proprio delle donazioni di Apollonio Apolloni”.
APOLLONI Apollonio studiò a Massa Marittima, poi a Firenze, ove si ascrisse giovanissimo alla Giovane Italia. Nel 1848 
arruolato nel corpo dei veliti combatté contro l’Austria e nel 1853
mazziniano, fallito poi a Milano. Datosi all’esercizio della medicina, nel 1855 espose la sua vita al letto dei colerosi e ne
1859 appartenne come ufficiale medico ai Cacciatori degli Appennini. Nel 1860 
guadagnò la medaglia d’argento al valore militare. Nel 1862 incaricato per l’inoltro dei fucili che dovevano poi servire a 
Garibaldi nell’impresa di Roma, troncata ad Aspromonte, si ebbe carcere e persecuzioni. Nel 
valore meritò una seconda medaglia di argento
a Farnese (Ved. FARNESE). Compiuta l’unità italiana, fu medico ed ispettore delle ferrovie. Amicissimo di Mazzi
Guerrazzi, di Dolli, di Garibaldi, si ebbe sempre attestati di stima ed incarichi delicatissimi, ai quali corrispose con grande 
e giovanile entusiasmo. Carattere fiero, 
patria. Rimangono inedite le sue preziose Memorie autobiografiche ed i Quaranta giorni dell’insorto, narrazione della 
campagna romana del 1867. Tutti i suoi manoscritti e ricordi furono depositati nel museo del Risorgimento di Massa 
Marittima. 
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L’assessore alla Cultura Marco Paperini, ha illustrato il ruolo di Massa Marittima nel Risorgimento 
all’incontro presso la Domus Mazziniana di Pisa “Dal funerale di Mazzini alla morte di Garibaldi. 
Ritualità laica e cremazione a Pisa (1872- 1885)” 
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“L’opera del dottor Apollonio Apolloni ufficiale garibaldino”: questo il titolo dell’intervento dell’
Comune di Massa Marittima Marco Paperini all’incontro tenutosi recentemente a Pisa. L’appuntamento, “Dal funerale di 
Mazzini alla morte di Garibaldi. Ritualità laica e cremazione a Pisa (1872- 1885)” è stato organizzato dalla Società 
Pisana per la Cremazione, in collaborazione con la Domus Mazziniana e la Società Storica Pisana per l’
130 anni dall’inaugurazione dell’impianto crematorio di Pisa. Nel suo contributo, che è seguito alla relazione del prof. 
Michele Finelli dell’Università di Pisa, l’assessore Paperini ha spiegato come la città di Massa Marittim
corso delle vicende storiche risorgimentali, un ruolo attivo e di grande significato: la comunità mostrò coinvolgimento, 
partecipazione ed altissimo senso civico. “Un buon numero di cittadini- ha illustrato l’assessore
imprese militari, della rete cospirativa mazziniana e contribuirono alla costituzione del tessuto associativo repubblicano 
che tanto ha caratterizzato la società massetana. Molti di loro spiccano per averci lasciato testimonianze documentarie 

ette o indirette): è il caso di Apollonio Apolloni, attivo repubblicano della prima generazione risorgimentale del ’48, 
fondatore e primo presidente della Socrem. 
In memoria di questo lungo Risorgimento, troviamo a Massa Marittima il monumento dedicato a G
Ferrari nel 1904, posto originariamente al centro della piazza principale della città e trasferito negli anni trenta nel nuov
Parco della Rimembranza, dove si trova ancora oggi. L’opera è situata infatti lungo un percorso di visita alla
vestigia risorgimentali, che attraversa il parco alberato in cui si erge la statua e si conclude a ridosso delle antiche mura
proprio dentro alla biblioteca comunale G. Badii, che vanta una vasta raccolta di testi e documenti risorgimentali, 
larga parte proprio delle donazioni di Apollonio Apolloni”. 
APOLLONI Apollonio studiò a Massa Marittima, poi a Firenze, ove si ascrisse giovanissimo alla Giovane Italia. Nel 1848 
arruolato nel corpo dei veliti combatté contro l’Austria e nel 1853 preparò la gioventù maremmana a secondare il moto 
mazziniano, fallito poi a Milano. Datosi all’esercizio della medicina, nel 1855 espose la sua vita al letto dei colerosi e ne
1859 appartenne come ufficiale medico ai Cacciatori degli Appennini. Nel 1860 fu al Volturno
guadagnò la medaglia d’argento al valore militare. Nel 1862 incaricato per l’inoltro dei fucili che dovevano poi servire a 
Garibaldi nell’impresa di Roma, troncata ad Aspromonte, si ebbe carcere e persecuzioni. Nel 
valore meritò una seconda medaglia di argento, e nel 1867 guidò gli animosi maremmani, che combatterono gli Antiboini 
a Farnese (Ved. FARNESE). Compiuta l’unità italiana, fu medico ed ispettore delle ferrovie. Amicissimo di Mazzi

rrazzi, di Dolli, di Garibaldi, si ebbe sempre attestati di stima ed incarichi delicatissimi, ai quali corrispose con grande 
, saldo, energico, scrisse inni, discorsi, epigrafi, manifesti improntali all’amore

patria. Rimangono inedite le sue preziose Memorie autobiografiche ed i Quaranta giorni dell’insorto, narrazione della 
campagna romana del 1867. Tutti i suoi manoscritti e ricordi furono depositati nel museo del Risorgimento di Massa 
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L’assessore alla Cultura Marco Paperini, ha illustrato il ruolo di Massa Marittima nel Risorgimento 
all’incontro presso la Domus Mazziniana di Pisa “Dal funerale di Mazzini alla morte di Garibaldi. 
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Nel suo contributo, che è seguito alla relazione del prof. 
Michele Finelli dell’Università di Pisa, l’assessore Paperini ha spiegato come la città di Massa Marittima abbia svolto nel 
corso delle vicende storiche risorgimentali, un ruolo attivo e di grande significato: la comunità mostrò coinvolgimento, 

ha illustrato l’assessore- furono protagonisti delle 
imprese militari, della rete cospirativa mazziniana e contribuirono alla costituzione del tessuto associativo repubblicano 
che tanto ha caratterizzato la società massetana. Molti di loro spiccano per averci lasciato testimonianze documentarie 

ette o indirette): è il caso di Apollonio Apolloni, attivo repubblicano della prima generazione risorgimentale del ’48, 

In memoria di questo lungo Risorgimento, troviamo a Massa Marittima il monumento dedicato a Garibaldi da Ettore 
Ferrari nel 1904, posto originariamente al centro della piazza principale della città e trasferito negli anni trenta nel nuovo 
Parco della Rimembranza, dove si trova ancora oggi. L’opera è situata infatti lungo un percorso di visita alla città dalle 
vestigia risorgimentali, che attraversa il parco alberato in cui si erge la statua e si conclude a ridosso delle antiche mura, 
proprio dentro alla biblioteca comunale G. Badii, che vanta una vasta raccolta di testi e documenti risorgimentali, frutto in 

APOLLONI Apollonio studiò a Massa Marittima, poi a Firenze, ove si ascrisse giovanissimo alla Giovane Italia. Nel 1848 
preparò la gioventù maremmana a secondare il moto 

mazziniano, fallito poi a Milano. Datosi all’esercizio della medicina, nel 1855 espose la sua vita al letto dei colerosi e nel 
fu al Volturno, dove rimase ferito e si 

guadagnò la medaglia d’argento al valore militare. Nel 1862 incaricato per l’inoltro dei fucili che dovevano poi servire a 
Garibaldi nell’impresa di Roma, troncata ad Aspromonte, si ebbe carcere e persecuzioni. Nel 1866 nel Trentino pel suo 

e nel 1867 guidò gli animosi maremmani, che combatterono gli Antiboini 
a Farnese (Ved. FARNESE). Compiuta l’unità italiana, fu medico ed ispettore delle ferrovie. Amicissimo di Mazzini, di 

rrazzi, di Dolli, di Garibaldi, si ebbe sempre attestati di stima ed incarichi delicatissimi, ai quali corrispose con grande 
saldo, energico, scrisse inni, discorsi, epigrafi, manifesti improntali all’amore di 

patria. Rimangono inedite le sue preziose Memorie autobiografiche ed i Quaranta giorni dell’insorto, narrazione della 
campagna romana del 1867. Tutti i suoi manoscritti e ricordi furono depositati nel museo del Risorgimento di Massa 
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