
 

In collaborazione e con il patrocinio di:
 

Comune
di Mompeo

Provincia
di Rieti

Comune
di Salisano

Comune
di Montenero

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 

ORE 11.00 
Presentazione del progetto
La Cipresseta subspontanea di Salisano: bosco monumentale da valo-
rizzare. Istituzione di un percorso naturalistico all’interno di un “bene” dell’intera 
comunità sabina.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra L’ASSOCIAZIONE FAUNISTICO-
VENATORIA di SALISANO e il Comitato onlus APIDIENUS, verrà illustrato 
attraverso i pannelli esplicativi che saranno collocati lungo il sentiero di at-
traversamento della Cipresseta.

Interverranno il consigliere della Regione Lazio LIDIA NOBILI, l’assessore al turismo 
della Provincia di Rieti ALESSANDRO MEZZETTI, il Presidente della IV Comunità 
Montana VINCENZO LETI. A seguire tavola rotonda con rappresentanti di ammini-
strazioni comunali, di associazioni ed esperti locali. 
Sarà presente il Corpo Forestale dello Stato.

ORE 13.00 
Buffet a cura del ristorante “La Locanda del Gufetto”.

SABATO 10 DICEMBRE 

ORE 15.30 
Inaugurazione della MOSTRA FOTOGRAFICA “ROMA, LONDRA, BERLI-
NO...” con la partecipazione dei fotografi Jean MATHIEU DMON, Mauro 
CENTI e  Simone MARTINI. 

La mostra presenta una serie di “scatti” in cui tre fotografi di tre generazio-
ni diverse, “stranieri” rispetto alle tre città fotografate,le  raccontano  da tre 
punti di vista e con tecniche differenti. 

Con questa mostra Apidienus intende far riflettere sull’importanza di con-
frontarsi con realtà solo apparentemente lontane da noi. L’evento vuole 
anche evidenziare l’interesse di Apidienus verso l’Europa.

ORE 16.00
FOTOGRAFICI VERSI: Reading di poesie con la partecipazione di attori e 
musicisti. Le poesie sono tratte dal volume di poesie di Alfredo MARTINI 
ispirate alle fotografie su Londra di Mauro CENTI.

La valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico della Bassa Sabina

Tre giorni di dibattito e di iniziative in tre luoghi storici recuperati all’utilizzo della popolazione
e della creatività: i castelli di Mompeo e di Montenero e il Teatro comunale di Salisano

TRANATURA
ECULTURA

L’Associazione Apidienus promuove insieme ai Comuni di Montenero, Mompeo e Salisano e con il sostegno e il patrocinio della 
Provincia di Rieti un lungo weekend in Bassa Sabina con l’obiettivo di far conoscere e di restituire ai cittadini un patrimonio di 
grande valore storico e culturale. 

SALISANO, Teatro Comunale

MOMPEO, Castello Orsini-Naro

INFO 
apidienusonlus@alice.it
Federico GILETTI 347/3787052 • Federico ZUCCARI 328/8735727 • Stefano DURANTI 334/9374226

ORE 17.00 
Apertura della FIERA ENOGASTRONOMICA e del MERCATINO 
DELL’ARTIGIANATO LOCALE, a cura di aziende agricole, agrituristiche 
e di ristorazione. 

Degustazione e presentazione di prodotti e ricette tipiche della Bassa 
Sabina con la partecipazione del maestro violinista Emanuele RANTICA.
Nel corso della serata sarà funzionante lo STAND dei FRITTELLI e PIZZE 
FRITTE cotti con OLIO SABINO NOVELLO a cura del Comitato APIDIENUS 
in collaborazione con la PRO LOCO di MOMPEO. 

I profitti della vendita saranno devoluti agli alluvionati della Liguria

Grazie alla collaborazione dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di MOMPEO, mani-
festazioni e stands avranno luogo lungo un percorso guidato che attraverserà scorci 
e locali tra i più caratteristici del Castello Orsini-Naro 

ORE 10.30 
APIDIENUS e il Comune di Montenero presentano la convenzione sulla 
gestione del Castello Orsini e il programma di iniziative 2012.

Con l’occasione si svolgerà una manifestazione di formale apertura al pub-
blico del CASTELLO con la presenza del Presidente della Provincia Fabio 
MELILLI. La manifestazione verrà aperta dalla lettura di un bando in 
lingua volgare da parte della COMPAGNIA ARCIERI di SAN GIOVANNI ac-
compagnata dal suono dei tamburi e dei corni. 
Nel corso della manifestazione saranno visitabili la mostra sulla nascita, la 
storia e lo sviluppo della radio illustrata da esperti dell’Associazione Italia-
na per la radio d’Epoca (A.I.R.E.) e una rassegna fotografica sulle tecniche 
di restauro e opere strutturali che hanno accompagnato e caratterizzato il 
cantiere di recupero architettonico del Castello Orsini a cura dell’Arch. Ste-
fano ELEUTERI 

ORE 13.30 
BUFFET offerto dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTENERO 
in collaborazione con la PRO LOCO e con il CENTRO di SOLIDARIETÀ 
SOCIALE PER GLI ANZIANI DI MONTENERO

Durante lo svolgimento dell’evento la COMPAGNIA ARCIERI di SAN GIOVAN-
NI interverrà negli intervalli alternativamente con i tamburini e gli arcieri.
Sarà altresì allestito un banco espositivo dell’arcaio a cura della COMPAGNIA ARCIE-
RI di SAN GIOVANNI, che fornirà spiegazioni su archi e frecce esposti, frutto di una 
minuziosa ricerca storica e filologica. 

MONTENERO, Castello Orsini
DOMENICA 11 DICEMBRE 


