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Nell’estate 2016 è iniziato un intenso rapporto di collaborazione tra i musei e le biblioteche del territorio che, raccogliendo i frutti del lavoro portato avanti negli anni recenti, hanno inteso mettersi in rete superando i particolarismi. Le rispettive amministrazioni locali, con il sostegno e l’incoraggiamento della Regione Lazio (Direzione Cultura
e Politiche Giovanili, Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio
della Cultura), hanno raggiunto il traguardo istituendo, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
267/2000, il Sistema territoriale Integrato dei Musei e delle Biblioteche dell’Alta Sabina, costituito dalle biblioteche di Borbona, Contigliano, Cottanello, Leonessa e Rieti
e dai musei di Amatrice, Antrodoco, Leonessa, Monteleone Sabino e Rieti. Tali strutture culturali, per qualità dei servizi e rispondenza agli standard di riferimento, sono
infatti inserite rispettivamente nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale (OBR) e
nell’Organizzazione Museale Regionale (OMR). La Convenzione istitutiva, sottoscritta
dagli Enti il 21 novembre 2016, indica il Comune di Rieti quale capofila del Sistema e
prevede due organismi: l’Assemblea degli Amministratori e il Comitato Tecnico. Il
Sistema si propone, grazie alla collaborazione e alle iniziative in rete, di esercitare
efficacemente i compiti di valorizzazione, di corretta fruizione e di concorso alla tutela dei beni culturali compresi negli ambiti territoriali dei singoli Enti. Il territorio di
riferimento, peculiare per una bassa densità di popolazione e per l’esistenza di centri
molto piccoli, necessita di un forte sostegno alle strutture culturali, che costituiscono, più che altrove, luoghi di diffusione culturale e di aggregazione sociale, servizi
essenziali per la crescita collettiva. I tragici eventi iniziati con il sisma del 24 agosto
2016, che hanno colpito così duramente i nostri luoghi ed in particolare Amatrice,
hanno comportato una ulteriore riflessione sul ruolo e sul significato delle strutture
culturali per la sopravvivenza e la crescita sociale e civile del territorio.
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Elaborato nell’estate 2016 e modificato in seguito ai drammatici accadimenti, il
progetto è stato presentato dal SIMBAS in risposta ad un Avviso pubblico finalizzato allo sviluppo dei Sistemi Culturali della Regione Lazio, ai sensi della L.R. 23
Ottobre 2009, n. 26. Il progetto, accolto molto positivamente e classificatosi al sesto posto della graduatoria (Determinazione del 5 dicembre 2016 della Direzione
Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, BURL n. 97 del 06.12.2016), ha
ottenuto il finanziamento regionale di € 98.040,00, a copertura del 95% dei costi
stimati. Del restante 5% dei costi si sono fatte carico le amministrazioni aderenti
al SIMBAS.
Nell’ambito del progetto è inserita quale partner la Biblioteca-Casa Museo “Angelo
Di Mario” di Vallecupola, Roccasinibalda, istituzione privata inserita in OBR.
Il progetto, che intende coinvolgere sia le comunità locali sia i visitatori, sviluppa
un tema unitario, offrendo la conoscenza del territorio dell’Alta Sabina, peculiare
per storia e geomorfologia, mediante diversi aspetti legati alla TERRA. Il progetto
prevede sia azioni comuni, quali ad esempio le giornate CONOSCI SIMBAS, sia
attività presso le singole strutture. Il territorio nel suo complesso e il prodotto di
tutte le azioni intraprese confluiranno nel racconto comune IL TEATRO DELLA
TERRA, sia in forma di testo scritto sia come rappresentazione scenica. Le attività
laboratoriali, seminariali, didattiche e di formazione sono destinate a pubblici diversificati, sia per interessi che per fasce di età, e mirano alla partecipazione attiva
degli interessati.
Attraverso tutte le iniziative di Sistema si manifesta il ruolo centrale degli istituti
coinvolti quali centri di produzione e diffusione della cultura e della partecipazione.

conosci simbas 18/06
DATA: 18 GIUGNO
DESTINAZIONI: COTTANELLO – CONTIGLIANO – RIETI Biblioteca
POSTI: n. 50
PARTENZA e ARRIVO: Rieti, Piazzale della Stazione – Rieti, Piazza Cavour
• 9.00 partenza da Rieti
• 10.00 arrivo a Cottanello: presentazione delle attività, visita della Villa Romana
• 12.00 partenza da Cottanello
• 12.30 arrivo a Contigliano: visita della biblioteca, attività, materiali e documenti
• 13.30 pausa pranzo (libero)
• 15.00 le attività del laboratorio di teatro della Biblioteca di Contigliano
• 16.00 partenza da Contigliano per Rieti
• 16.45-18.00 visita guidata della Biblioteca Comunale Paroniana di Rieti: le strategie
volte alla ricerca dei documenti della biblioteca locale e delle biblioteche nazionali
attraverso i cataloghi on line

conosci simbas 16/07
DATA: 16 LUGLIO
DESTINAZIONI: ANTRODOCO - LEONESSA
POSTI: n. 60
PERCORSO:
Pullman n. 1: Passo Corese – Osteria Nuova – Ponte Buita – Antrodoco – Leonessa (e
ritorno)
Pullman n. 2: Contigliano – Rieti – Cittaducale – Antrodoco – Leonessa (e ritorno)
• 9.00 partenza da Passo Corese (pullman 1, con relative tappe)
• 9.30 partenza da Contigliano (pullman 2, con relative tappe)
• 10.30 arrivo ad Antrodoco e visita guidata al Museo Lin Delija-Carlo Cesi; a seguire il
Laboratorio Artistico Segna il centro darà la possibilità di partecipare gratuitamente
alla realizzazione di un segnalibro
• 12.30 partenza per Leonessa
• 13.00 arrivo a Leonessa e pausa pranzo (libero)
• 15.00 Trekking urbano con visita guidata alla città di Leonessa, alla Biblioteca Civica
Giuseppe Cultrera, al Museo Civico e all’Archivio
• 18.00 partenza per il rientro (previsto alle 20.00 ca.)
Per le giornate CONOSCI SIMBAS i partecipanti potranno prenotare il tour gratuito su bus
fino ad esaurimento posti, attraverso il sito www.simbas.it.
È inoltre possibile partecipare a tutte o ad alcune delle attività organizzando i trasferimenti
in maniera autonoma.

conosci simbas 30/07
DATA: 30 LUGLIO
DESTINAZIONI: BORBONA - AMATRICE
POSTI: n. 60
PERCORSO:
Pullman n. 1: Rieti – Antrodoco – Borbona – Amatrice (e ritorno)
Pullman n. 2: Contigliano – Cittaducale – Borbona – Amatrice (e ritorno)
• 9.00 partenza da Rieti (Pullman 1 con relative tappe)
• 9.00 partenza da Contigliano (Pullman 2 con relative tappe)
• 10.30 arrivo a Borbona – attività della Biblioteca comunale, mostra di volumi
dedicati al tradizionale canto a braccio e introduzione al genere; esecuzioni di
poesia estemporanea con cantori a braccio
• 12.30 partenza per Amatrice
• 13.30 arrivo ad Amatrice e pausa pranzo (libero)
• 16.00 inaugurazione della mostra fotografica Memoria di Amatrice, immagini e
pensieri presso il Villaggio del Food di Amatrice
• 16.30 lettura animata e drammatizzazione La memoria della terra presso il Villaggio
del Food di Amatrice
• 18.00 partenza per il rientro (previsto alle 20.00 ca.)

conosci simbas 10/09
DATA: 10 SETTEMBRE
DESTINAZIONI: VALLECUPOLA – MONTELEONE – RIETI Museo, Sezione Archeologica
POSTI: n. 50
PARTENZA e ARRIVO: Rieti, Piazzale della Stazione – Rieti, Piazza Cavour
• 9.00 partenza da Rieti
• 9.45 arrivo a Vallecupola: Biblioteca-Casa Museo Angelo Di Mario presentazione
della produzione poetica-linguistica e scultorea dell’artista Angelo Di Mario e breve
visita al paese
• 11.00 partenza per Monteleone
• 11.30 Museo Civico Archeologico Trebula Mutuesca di Monteleone Sabino: Terra
cruda, terra cotta con laboratorio sull’argilla, visita al museo e all’area archeologica
dell’anfiteatro – l’attività continuerà anche nel pomeriggio per altri partecipanti non
aderenti al tour
• 13.30 pausa pranzo (libero)
• 16.00 partenza per Rieti
• 17.00 Spettacolo dal vivo Storie dalla terra; possibilità di visita al Museo Civico di
Rieti, Sezione archeologica, Chiostro di S. Lucia.
Tutte le attività sono gratuite. Pagamento del solo biglietto di ingresso ai musei, laddove
richiesto. Scopri in dettaglio tutti gli appuntamenti sul sito: www.simbas.it
o contatta le singole strutture.
Su preventiva richiesta potrà essere attivato un servizio di interpretariato (inglese e/o LIS).

amatrice
Museo Civico Cola Filotesio

Amatrice, sorta nel XIII secolo, secondo lo schema “dell’incastellamento”, che caratterizza anche le città de L’Aquila e Leonessa, è ubicata alla confluenza dei fiumi Tronto e
Castellano, adiacente al percorso romano della via Salaria. Dal 1991 all’interno del Parco
Nazionale “Gran Sasso e Monti della Laga”, il territorio vanta un patrimonio naturalistico di grande suggestione e forte interesse. Circondata dai Monti della Laga, Amatrice
è sempre stata “città di confine”, luogo di mescolanza e fusione tra culture diverse. Al
pittore, scultore e architetto Cola Filotesio è dedicato il Museo Civico, punto di partenza e fulcro per la conoscenza della città e del territorio, aperto al pubblico il 7 settembre 2002. Il museo, che si propone anche quale spazio unico di esposizione di opere
“nomadi” e provenienti dalle 69 frazioni fortemente spopolate negli ultimi decenni, è
stato realizzato in uno degli edifici più antichi e complessi di Amatrice, la chiesa di San
Emidio. Le numerose opere del territorio rappresentano notevole interesse sia per valenze artistiche che cultuali e liturgiche. Tra le circa 85 opere esposte le più significative
sono: la tavola dipinta “La Sacra Famiglia” di Cola Filotesio del 1527, le croci processionali di Pinaco Arafranca e di Preta e il sontuoso reliquiario della Madonna di Filetta, realizzati da Pietro Paolo Vannini, orafo ascolano del XV secolo. L’opera più antica è una
tavola bizantina del XIII secolo rappresentante la Madonna in trono con Bambino. Gli
eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 hanno gravemente danneggiato
l’edificio del museo di Amatrice; la collezione è stata quasi del tutto recuperata, con la
speranza e l’auspicio che il prima possibile possa essere di nuovo esposta al pubblico.

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Museo Civico Cola Filotesio
 Via Cola, 47 - Amatrice
 0746 8308128
 museocivico@comune.amatrice.rieti.it
 www.amatriceturismo.it
 www.comuneamatrice.it
 Direttore: Tiziana Gianni
 Referente: Brunella Fratoddi

antrodoco
Museo della città di antrodoco
Lin Delija - Carlo Cesi

Nei luoghi sacri alle divinità Diana e Vacuna, coccolata e protetta dai monti Giano,
Terminillo e Nuria, nell’alta Valle del Velino, sorge la città di Antrodoco. Stazione di
posta al tempo di Roma Antica, un luogo che invitava al riposo, per dissetarsi, cibarsi
e rinfrescarsi nelle acque termali.
Un invito a passeggiare sulla suggestiva pavimentazione dei vicoli, fatta di ciottoli di
fiume...a chiudere gli occhi immaginando di incontrare il “professore”, il pittore Lin
Delija, al quale è dedicato il Museo della città. Il Museo “Lin Delija–Carlo Cesi” si trova
nell’antico Convento di Santa Chiara, in Via Roma. Il pittore cortonesco Carlo Cesi,
nativo di Antrodoco, fu di importante riferimento per altri artisti del Reatino, come
ad esempio Antonio Gherardi. Le opere conservate nel Museo sono interamente del
pittore Lin Delija, che esule dalla sua terra, l’Albania, dopo aver frequentato l’ambiente della Scuola Romana, dagli anni Sessanta del Novecento si stabilisce ad Antrodoco. Aspetti del quotidiano vivere e scorci paesaggistici gli ricordano la sua patria.
Al momento della maturità artistica, negli ultimi suoi anni, rivolge la sua esperienza
all’insegnamento, in una libera accademia locale, a Villa Mentuccia. Pittore di grande
tempra, attento disegnatore, Lin Delija ha lasciato al Comune di Antrodoco, grazie
alle donazioni di amici e di istituzioni, un consistente numero di dipinti. Il Museo, visitato nel 2015 da Vittorio Sgarbi, è stato da lui definito come “un museo più bello di
quelli che credono di esserlo”.

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Museo della Città di Antrodoco
LinDelija - Carlo Cesi
 Via Roma, 9 - Antrodoco
 0746 578185
 info@museoantrodoco.it
 www.museoantrodoco.it
 Direttore: Oriana Fabi

borbona
Biblioteca Comunale di Borbona

Riaperta al pubblico alla fine del 1992 dopo essere rimasta chiusa per circa quindici
anni, la Biblioteca Comunale è oggi un importante centro di aggregazione sociale e
culturale per tutta la cittadinanza. Il gruppo di volontari “Amici della Biblioteca Comunale di Borbona”, che ha lavorato alla sua riapertura e tutt’oggi ne assicura il funzionamento, ha promosso numerose iniziative culturali, trasformando la Biblioteca
stessa in un laboratorio di progetti rivolti alla valorizzazione del paese.
In questi anni la Biblioteca ha acquisito un notevole patrimonio librario e audiovisivo, all’inizio grazie al finanziamento concesso dalla Regione Lazio, in seguito con gli
stanziamenti del Comune, ma anche grazie alle cospicue donazioni degli utenti, che
hanno ravvisato in questa istituzione una realtà importante da sostenere e sviluppare.

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Biblioteca Comunale di Borbona
 Via Vallecine, 2 - Borbona
 0746 940607
 biblioteca@comune.borbona.rieti.it
 www.comune.borbona.rieti.it/arte/biblioteca/biblioteca.htm

contigliano
BIBLIOTECA COMUNALE DI CONTIGLIANO

La Biblioteca Comunale di Contigliano è stata inaugurata nel Marzo 2000 ed è caratterizzata da ambienti ampi e luminosi; gli oltre 200 mq di superficie sono così
suddivisi: ampio ingresso (front-office, browsing area, sala polifunzionale per incontri, mostre, presentazioni), due sale di consultazione e lettura con volumi disposti a
scaffale aperto e ordinati secondo le norme della classificazione decimale Dewey,
una sala dedicata alla sezione ragazzi, uno spazio riservato alla sezione locale, una
sala adibita ad ospitare la Donazione Aleandri.
La Biblioteca Comunale di Contigliano offre i seguenti servizi: prestito locale, prestito
interbibliotecario, lettura in sede, consulenza e ricerca bibliografica, ascolto audio e
video, consultazione e stampa di documenti su supporti multimediali, accesso ad
internet, fotocopie. Partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) ed è inserita
nella Organizzazione Bibliotecaria Regionale (OBR). Il patrimonio documentario è
costantemente aggiornato. Attualmente la biblioteca possiede oltre 20.000 volumi e
una cospicua collezione di dvd e cd musicali. Tutte le attività della biblioteca tendono
a favorire l’incontro tra il libro e il lettore: si organizzano a tal proposito presentazioni di libri e incontri con gli autori, convegni e dibattiti. Il patrimonio documentario
è stato incrementato attraverso l’acquisizione della Donazione Aleandri, pregevole
collezione di circa 10.800 volumi antichi e moderni (relativi a tutti i campi del sapere),
che arricchisce quantitativamente e qualitativamente la dotazione di beni librari della
biblioteca comunale.

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Biblioteca Comunale di Contigliano
 Piazza degli Eroi, 5 - Contigliano
 0746 706034
 biblioteca@comune.contigliano.ri.it
 www.comune.contigliano.ri.it/pagina1930_la-biblioteca.html
 Responsabile: Francesco Martellucci
 Assistente Biblioteca: Raffaella Leoncini

cottanello
BIBLIOTECA COMUNALE
E SCOLASTICA DI COTTANELLO

Inaugurata nel 2002, la Biblioteca di Cottanello si pone come riferimento culturale e
di aggregazione nel territorio dell’Unione dei Comuni della Val D’Aia che comprende
anche i Comuni di Configni, Montasola e Vacone.
Tra i servizi offerti ci sono il prestito bibliotecario, Internet point, consulenza su ricerche particolari, laboratorio artistico, animazione in biblioteca, consulenza e lettura in
sede.
La struttura occupa un’ala dell’edificio scolastico e garantisce agli utenti di ogni fascia d’età il materiale rispondente ai propri bisogni formativi. È suddivisa in quattro
sale: tre sale di lettura e biblioteca, una per piccoli, l’altra per ragazzi, un’altra ancora
per adulti, una sala Internet.
La biblioteca di Cottanello, inserita nell’Organizzazione Bibliotecario Regionale
(OBR) e nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN - Polo dell’Università “La Sapienza”), possiede un patrimonio librario di circa 5000 testi collocati nel catalogo nazionale on-line accessibile alla consultazione digitando opac.uniroma1.it da qualunque
postazione in rete.
Con l’intento di creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla più tenera età, di rispondere adeguatamente ai bisogni formativi del territorio e di alimentare un costante dialogo con l’utenza, promuove la lettura con attività e iniziative che
favoriscono la partecipazione al processo di scoperta del libro e del sapere.

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Biblioteca Comunale e Scolastica
di Cottanello
 Via Palombara snc (Plesso scolastico) Cottanello
 0746 66113
 biblio.cottanello@tiscali.it
 www.scuolacasperia.net
 Referente: Laura Moretti

Leonessa
Biblioteca Civica Giuseppe Cultrera

La Biblioteca Civica Giuseppe Cultrera, inaugurata nel 2006, è inserita nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale (OBR) ed è dotata di una moderna sala multimediale
dalla quale si può accedere gratuitamente a Internet, ascoltare musica e vedere video.
Ci sono due ampie sale di lettura, dove trovare volumi di narrativa, diritto, arte, cucina.
C’è poi una sala dedicata ai più piccini dove è possibile trovare molti volumi a questi
dedicati, da leggere in appositi tavoli colorati.
La Biblioteca conta 7.000 volumi di cui 3.000 già catalogati in OPAC SBN.
La sezione più preziosa della Biblioteca è, infine, la sala del Fondo Antico, nella quale
è conservato il patrimonio librario degli ordini religiosi di Leonessa: patrimonio per il
quale è stata adibita un’apposita sala studio e un catalogo delle cinquecentine conservate.
I servizi forniti dalla biblioteca consistono in: fruizione gratuita della rete Internet,
consultazione e prestito dei libri, reference bibliografico, supporto/assistenza nelle
ricerche, recente attivazione di un punto di cross booking.
La biblioteca realizza inoltre eventi per adulti e bambini con la volontà di promuovere
libri e avvicinare tutti al piacere della lettura.

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Biblioteca Civica Giuseppe Cultrera
 Piazza 7 Aprile 1944, snc - Leonessa
 0746 923212
 biblioteca.civica@comunedileonessa.it
 Istruttore Direttivo Servizio Cultura:
Luca Falconi
 Operatrice bibliotecaria:
Serena Petrocchi

leonessa
Museo Civico Città di Leonessa

Il Museo Civico Città di Leonessa, attivo dal 2002, è alloggiato nel complesso architettonico dell’ex Convento di S. Francesco dei Minori Conventuali (1280–1809) e
negli ambienti di quella che fu la magione locale della Duchessa Margherita d’Austria,
figlia di Carlo V d’Asburgo. Il Museo si sviluppa in due aree tematiche: la Sezione
Demo-antropologica e la Sezione Archeologica. La Sezione Demo-antropologica,
ospitata nell’area occupata un tempo dalle celle monastiche e dedicata alla cultura
agricolo-pastorale dell’altopiano leonessano, si sviluppa in due sale di cui la prima
custodisce reperti che testimoniano le attività lavorative dedicate alla produzione di
alimenti e alla trasformazione dei prodotti di base destinati all’alimentazione domestica. La seconda sala, ricavata negli appartamenti di Margherita d’Austria e dedicata
alle arti femminili della filatura, tessitura e ricamo, custodisce significativi reperti testimoni di queste attività tradizionali della donna rurale. Una terza sala, corrispondente all’antico refettorio e adibita a Museo Virtuale, contiene postazioni di computer che permettono di accedere alla ricca fototeca e a una Storia dell’Alimentazione
redatta da Massimo Montanari, e supporti audio-visuali dedicati alle leggende locali,
alla religiosità e alle arti e mestieri. Nelle cripte dell’ex Convento è alloggiata la Mostra
Archeologica Permanente che custodisce reperti provenienti dagli scavi effettuati sul
territorio e ospiterà anche quelli delle future campagne di scavo, che permetteranno
di conoscere l’archeologia ancora ignota di questa terra posta al confine tra le etnie
dei Sabini e degli Umbri.

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Museo Civico Città di Leonessa
 Via S. Francesco, 81/A - Leonessa
 0746 923212
 museoleonessa@libero.it
 www.museocivicoleonessa.org
 Istruttore Direttivo del Servizio
Cultura: Luca Falconi
 Direttore: Mario Polia

monteleone sabino
museo civico archeologico
trebula mutuesca

Inaugurato nell’autunno del 1995, il museo espone materiali archeologici provenienti
dall’area dell’antico centro di origine sabina e dal territorio circostante. Attraverso un
percorso cronologico e tipologico, i reperti esposti tracciano un itinerario storico e
archeologico, dall’età preromana al medioevo. Un leone funerario accoglie il visitatore in prossimità dell’ingresso, le teche centrali espongono materiali provenienti dal
deposito votivo di un’area sacra, databile fra IV e III sec. a.C.; frammenti architettonici
e scultorei contribuiscono a fornire un’idea di Trebula Mutuesca in epoca romana, con
particolare riferimento all’età imperiale. Il sito di Trebula Mutuesca, abitato sabino di
cui sfugge l’entità per la fase preromana, acquistò rilievo con la conquista della Sabina interna, avvenuta agli inizi del III sec. a.C., e nel I sec. a.C. divenne municipium,
polo di riferimento amministrativo per il territorio. In età imperiale ebbe un notevole
incremento grazie alla munificenza della famiglia dei Bruttii Praesentes. La storia di
Trebula Mutuesca sfuma in età tardo-imperiale con il martirio di Santa Vittoria e le catacombe su cui sorse la chiesa romanica, eretta utilizzando materiali dell’antico centro romano. Nell’area archeologica è stato riportato alla luce ed è visitabile l’anfiteatro, massicciamente ristrutturato sotto l’imperatore Traiano. Nell’ambito del Progetto
Terra Antica e Comunità in Movimento, il Museo propone per due giornate l’attività
“Terra cruda – terra cotta”, per valorizzare il museo e l’area archeologica attraverso il
tema specifico del diverso utilizzo della terracotta in età romana (votivi fittili, laterizi,
ceramica), anche grazie ad un laboratorio sull’argilla e sulle tecniche di lavorazione.

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Museo Civico Archeologico
Trebula Mutuesca
 Via Lucio Mummio, 11
Monteleone Sabino
 0765 884014
 museo.trebula@gmail.com
 www.comune.monteleonesabino.ri.it
 Direttore: Monica De Simone

Rieti
Biblioteca Comunale
Paroniana

È una delle più belle biblioteche italiane. Situata nel complesso monastico di Santa
Lucia in pieno centro storico è, oltre un piacevole luogo dove i cittadini di Rieti trovano le risposte alle loro esigenze di informazione, conoscenza, lettura, anche un punto
di aggregazione e di socialità. È il luogo dove i cittadini di ogni età (35.000 l’anno),
si recano a prendere un libro, leggere una rivista, navigare in internet, vedere un film
o ascoltare musica, studiare, visitare una mostra, partecipare a un incontro, o a un
dibattito. Gli ambienti suggestivi del complesso ospitano l’area dedicata ai bambini e
ai ragazzi, alla musica e al cinema, alla documentazione locale, alla lettura e alla consultazione, ai libri antichi rari e di pregio, ai giornali e alle riviste. Una rete wi-fi copre
l’intera area e garantisce l’accesso gratuito a Internet. La ricerca è libera su scaffali
aperti e accessibili a tutti e on line. Quest’ultima dà accesso al patrimonio (160.000
libri a stampa di cui 23.000 antichi) della Paroniana e al patrimonio di tutte le biblioteche del Servizio Bibliotecario Nazionale. L’iscrizione alla Biblioteca è gratuita ed è
aperta a tutti: la tessera permette l’accesso a ogni servizio. Ogni Sezione della Biblioteca nell’arco dell’anno propone un pacchetto di iniziative studiate e differenziate per
contenuti, forme e tempi di attuazione in riferimento al target di utenti verso i quali
si vuole agire. È intitolata a mons. G. Filippo Paroni (1756-1842) vescovo bibliofilo che
nel 1831 fondò la prima biblioteca aperta al pubblico della città. La Biblioteca per il
Progetto Terra Antica e Comunità in Movimento propone la stampa di una trilogia e
una rappresentazione teatrale che racconti il territorio e i suoi riti.

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Biblioteca Comunale Paroniana
 Via S. Pietro Martire, 28 - Rieti
 0746 287331 - 0746 287295
 biblioteca@comune.rieti.it
 www.comune.rieti.it
 www.culturalazio.it/biblioteche/rieti
 Direttrice: Gabriella Gianni

Rieti
Museo Civico di rieti

Il Museo Civico di Rieti può considerarsi tra le istituzioni più antiche del Lazio. La prima
raccolta museale, conservata fin dal 1865 nell’ex convento di S. Agostino, era costituita
da un nucleo di epigrafi e da dipinti ed oggetti d’arte sacra, appartenuti alle congregazioni religiose ed acquisiti in seguito all’Unità d’Italia. Nel 1909 la sede fu stabilita nell’edificio comunale e nacque la “Quadreria Civica di Rieti”. Le collezioni originarie furono accresciute con acquisizioni e donazioni (Boschi 1912, Calcagnadoro 1935, Palmegiani 1952
e Sacchetti Sassetti 1958). Il nuovo ordinamento del Museo si basa su un progetto scientifico ed allestitivo che lo articola in due Sezioni: Storico-Artistica nella storica sede del
Palazzo Comunale e Archeologica nell’ex Monastero di S. Lucia. Nella prima un salone
accoglie capolavori dal XIV al XVI secolo, tra cui opere di Zannino di Pietro e Antoniazzo Romano. Particolare lustro al museo è dato dalla splendida “Ebe”, gesso di Antonio
Canova del 1815. La Sezione Archeologica comprende il nucleo della Collezione Civica,
con reperti dal XII sec. a.C. al XIII sec. d.C., tra cui il Rilievo con scena di venatio, la Testa
di Menade e i reperti della necropoli di Campo Reatino, e la nuova Ala dei Sabini, con
reperti di proprietà statale provenienti dagli scavi del territorio sabino. Il Museo è sede
di numerosi eventi culturali ed attività, da diversi anni aderisce ad ICOM ed è stato insignito del Marchio di Qualità della Regione Lazio; fa parte dei Sistemi Tematici regionali
PROUST e MUSART. Nell’ambito del progetto “Terra Antica e Comunità in Movimento” il
museo propone attività didattiche e di educazione al patrimonio “Terra di Santi, Terra di
Lavoro” (sez. storico-artistica) e “Storie dalla terra” (sez. archeologica).

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Museo Civico di Rieti
 Sez. Storico-Artistica, P.zza Vittorio
Emanuele II - Palazzo Comunale
 Sez. Archeologica, Via S. Anna, 4 Ex Monastero di Santa Lucia
 0746 287212 - 0746 488530
 museo@comune.rieti.it
 museo.comune.rieti.it
 Direttore: Monica De Simone

vallecupola
BIBLIOTECA CASA MUSEO
ANGELO DI MARIO

La Biblioteca “Angelo Di Mario”, inaugurata nel 2014 nella casa natale di Angelo Di
Mario e riconosciuta sia dal MIBACT che dalla Regione Lazio, dispone di circa 6.000
tra volumi e riviste, e nasce con l’obiettivo di approfondire gli studi sull’artista, di
valorizzare il piccolo paese e il suo habitat naturalistico incontaminato, di tutelare e
valorizzare la storia locale, grazie ad una ricca collezione a carattere regionale. Un
consistente patrimonio librario ed archivistico in materia di etruscologia le ha conferito anche un respiro nazionale ed internazionale. L’accesso alla documentazione
(la biblioteca ha adottato i protocolli del Centro di Catalogazione regionale ed è già
in SBN con 3.500 titoli catalogati) è affiancato dalla presentazione di autori e dalla
organizzazione di seminari e convegni rivolti anche al mondo scolastico ed universitario.
Nei locali che la ospitano il visitatore può anche ripercorrere la vita personale e artistica di Angelo Di Mario ed ammirare alcune sculture esposte in maniera permanente.
Angelo Di Mario, poeta, etruscologo e scultore, nasce a Vallecupola il 12 aprile 1925,
dove riposa dal 21 agosto 2013. Ha pubblicato centinaia di articoli di linguistica su riviste specializzate, 5 libri sulla lingua etrusca, 13 di poesia, ed ha scolpito 500 sculture in bronzo e ceramica. Nel 2011 ha ricevuto il Primo Premio Speciale per i suoi studi
sulla lingua etrusca dalla Città di Cortona. Le sue sculture sono ospitate sul catalogo
Mondadori, le poesie hanno ricevuto premi e critiche dai critici più noti e qualificati,
tra cui Giorgio Bàrberi Squarotti e Luigi Tallarico.

RIFERIMENTI DELLA STRUTTURA
 Biblioteca Casa Museo Angelo Di Mario
 Via S. Antonio, 1 - Vallecupola di
Rocca Sinibalda
 347 3628200 - 0765 715051
 bibliotecadimario@libero.it
 mgraziadimario@gmail.com
 www.bibliotecasamuseoangelodimario.com
 Direttrice: Maria Grazia Di Mario

GIUGNO
DATA

ORARIO

strutture

ATTiVITà

ven 02/06

16.00-18.00 Museo Lin Delija-Carlo Cesi, Antrodoco

Laboratorio artistico I giochi di una volta

sab 03/06

16.00-18.00 Museo Lin Delija-Carlo Cesi, Antrodoco

Laboratorio artistico Segna il centro

lun 05/06

9.30-12.30

Biblioteca Comunale, Contigliano

Laudato si’, mi’ Signore…
Percorso naturalistico in località Fontecerro.
Attività per la scuola

Biblioteche di Cottanello, Contigliano e Rieti

Giornata Conosci Simbas - Tour e attività

dom 18/06
ven 23/06

17.30-19.30 Museo Civico di Rieti, Sezione Archeologica

dom 25/06

10.30-13.00

Biblioteca-Casa Museo Angelo Di Mario, Vallecupola
di Roccasinibalda

16.00-18.00 Museo Lin Delija-Carlo Cesi, Antrodoco
ven 30/06

17.30-19.30

Museo Civico di Rieti,
Sezione Storico-Artistica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Storie dalla terra
Presentazione di pubblicazioni sul tema linguistico e sulla
storia della Sabina
Laboratorio artistico I giochi di una volta
Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Terra di Santi, Terra di lavoro

luglio
DATA

ORARIO

strutture

ATTiVITà

sab 01/07

16.00-18.00 Museo Lin Delija-Carlo Cesi, Antrodoco

dom 02/07

10.30-13.00

ven 07/07

17.30-19.30 Museo Civico di Rieti, Sezione Archeologica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Storie dalla terra

sab 08/07

10.00-13.00 Museo Civico di Rieti, Sezione Archeologica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Storie dalla terra.
Visita archeologica sul territorio

ven 14/07

17.30-19.30 Museo Civico di Rieti, Sezione Storico-Artistica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Terra di Santi, Terra di lavoro

dom 16/07

Biblioteca-Casa Museo Angelo Di Mario, Vallecupola
di Roccasinibalda

Museo di Antrodoco, Biblioteca e MuseoCivico Città di Leonessa

Laboratorio artistico Segna il centro
Presentazione di pubblicazioni sul tema linguistico e sulla
storia della Sabina. Nel pomeriggio visita ai luoghi di
interesse

Giornata Conosci Simbas - Tour e attività

gio 20/07

16.00-19.00 Biblioteca Comunale e Scolastica di Cottanello

Come nasce una guida breve,
attività condivisa di ricerca e produzione testi

ven 21/07

17.30-19.30 Museo Civico di Rieti, Sezione Archeologica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Storie dalla terra

sab 22/07

18.30

Museo Civico di Rieti, Sezione Archeologica
Chiostro di S. Lucia

Spettacolo dal vivo - Storie dalla terra

dom 23/07

10.00-13.30 Museo Civico Archeologico Trebula Mutuesca,
15.00-18.30 Monteleone Sabino

Terra cruda-terra cotta Laboratorio sull’argilla,
visita al Museo e all’area archeologica dell’anfiteatro

gio 27/07

16.00-19.00 Biblioteca Comunale e Scolastica di Cottanello

Come nasce una guida breve,
attività condivisa di ricerca e produzione testi

ven 28/07

17.30

dom 30/07

Biblioteca Civica Giuseppe Cultrera, Leonessa

Il mito e la leggenda Laboratorio didattico-teatrale e
spettacolo (presso Cinema IRIS)

Biblioteca Comunale di Borbona e Museo Civico Cola
Filotesio di Amatrice

Giornata Conosci Simbas - Tour e attività.
Inaugurazione mostra fotografica
presso Villaggio Area Food di Amatrice

agosto
DATA

ORARIO

strutture

ATTiVITà

ven 04/08

16.00-18.00 Museo Lin Delija-Carlo Cesi, Antrodoco

Laboratorio artistico I giochi di una volta

sab 05/08

10.00-13.00
Palazzo Iacobuzzi, Vallecupola di Roccasinibalda
15.00-18.00

Seminario sul tema
Dal reperto linguistico al reperto archeologico

16.00-18.00 Museo Lin Delija-Carlo Cesi, Antrodoco

Laboratorio artistico Segna il centro

dom 06/08

10.00-13.00
Palazzo Iacobuzzi, Vallecupola di Roccasinibalda
15.00-18.00

Seminario sul tema
Dal reperto linguistico al reperto archeologico

lun-mar-mer
07-08-09/08

17.00-19.00 Museo Civico Città di Leonessa

Ciclo di seminari sulle tradizioni popolari, storia,
metodologia, ricerca: I campi e il focolare

10.00-13.00
Museo Civico Cola Filotesio, Amatrice
15.00-17.00

Convegno Il patrimonio culturale delle aree laziali colpite dal
sisma del 24 agosto 2016
(presso Villaggio del Food)

gio 10/08
ven 11/08
sab 19/08

21.00

Biblioteca Civica Giuseppe Cultrera, Leonessa

10.00-13.00
Museo Civico Cola Filotesio, Amatrice
15.00-17.00

lun-mar-mer
17.00-19.00 Museo Civico Città di Leonessa
21-22-23/08
ven 25/08

Convegno Il Museo Civico Cola Filotesio di Amatrice, quale
possibile futuro (presso Villaggio del Food)
Ciclo di seminari sulle tradizioni popolari, storia,
metodologia, ricerca: I campi e il focolare

17.30-19.30 Museo Civico di Rieti, Sezione Storico-Artistica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Terra di Santi, Terra di lavoro

10.00-13.00 Museo Civico di Rieti, Sezione Storico-Artistica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Terra di Santi, Terra di lavoro
Visita storico artistica sul territorio

sab 26/08
18.30
dom 27/08

Laboratorio didattico-teatrale e spettacolo
Le favole e le fiabe (presso Chiostro S. Francesco)

Museo Civico di Rieti, Sezione Archeologica
Chiostro di S. Lucia

10.00-13.00
Biblioteca Comunale, Borbona
15.00-17.00

Spettacolo dal vivo Storie dalla terra
Giornata dedicata alla geologia del territorio,
dallo studio della terra agli adeguamenti sismici

settembre
DATA

ORARIO

date da definire
ven 01/09

strutture

ATTiVITà

Biblioteca Civica Giuseppe Cultrera, Leonessa

Cinque incontri della durata di circa due ore ciascuno per la
formazione sul trattamento (catalogazione e digitalizzazione)
del patrimonio librario di pregio: Il Fondo Antico

16.00-18.00 Museo Lin Delija-Carlo Cesi, Antrodoco

Laboratorio artistico I giochi di una volta

sab 02/09
ven 08/09

16.00-18.00 Museo Lin Delija-Carlo Cesi, Antrodoco
21.00

dom 10/09

Laboratorio artistico Segna il centro

Biblioteca Civica Giuseppe Cultrera, Leonessa

Laboratorio didattico-teatrale e spettacolo
I racconti del focolare: le favole nella tradizione orale di
Leonessa (presso Museo Civico)

Biblioteca-Casa Museo Angelo Di Mario di
Vallecupola di Roccasinibalda, Museo Civico di
Monteleone Sabino e Museo Civico di Rieti

Giornata Conosci Simbas - Tour e attività

ven 15/09

17.30-19.30 Museo Civico di Rieti, Sezione Archeologica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Storie dalla terra

sab 16/09

17.00-19.00 Biblioteca Comunale, Contigliano

Laudato si’, mi’ Signore…:
inaugurazione Mostra su Nazareno Strampelli
(mostra aperta fino al 27 ottobre).

Da martedì 19
a sabato 30
ven 22/09

Museo Civico di Rieti

Attività didattica per le scuole, su prenotazione:

Sezione Storico-Artistica

Terra di Santi, Terra di Lavoro

Sezione Archeologica

Storie dalla terra

17.30-19.30 Museo Civico di Rieti, Sezione Storico-Artistica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Terra di Santi, Terra di lavoro

10.00-13.00 Museo Civico di Rieti, Sezione Storico-Artistica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Terra di Santi, Terra di lavoro.
Visita storico artistica sul territorio

15.00-19.00 Biblioteca Comunale, Contigliano

Laudato si’, mi’ Signore…:
incontro per ragazzi alla scoperta delle attività agricole e
delle tradizioni folkloristiche

sab 23/09

dom 24/09
ven 29/09

17.00

Museo Civico di Rieti, Sezione Archeologica
Chiostro di S. Lucia

Spettacolo dal vivo Storie dalla terra

17.30-19.30 Museo Civico di Rieti, Sezione Storico-Artistica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Storie dalla terra

10.00-13.00 Museo Civico di Rieti, Sezione Archeologica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Storie dalla terra.
Visita archeologica sul territorio

17.00-19.00 Biblioteca Comunale, Contigliano

Laudato si’, mi’ Signore...:
Laboratorio sulla tintura del guado

sab 30/09

ottobre
DATA

ORARIO

date da definire
dom 01/10

10.00

Da lunedì 2 a sabato 7

strutture

ATTiVITà

Biblioteca Civica Giuseppe Cultrera, Leonessa

Cinque incontri della durata di circa due ore ciascuno per la
formazione sul trattamento (catalogazione e digitalizzazione)
del patrimonio librario di pregio: Il Fondo Antico

Biblioteca-Casa Museo Angelo Di Mario di
Vallecupola di Roccasinibalda

Visita ed escursione ai luoghi di interesse

Biblioteca Comunale Paroniana, Rieti

Pagine viaggianti, laboratori didattici per le scuole

Da martedì 3
a venerdì 27

Museo Civico di Rieti

Attività didattica per le scuole, su prenotazione:

Sezione Storico-Artistica

Terra di Santi, Terra di Lavoro

Sezione Archeologica
ven 06/10
sab 07/10
dom 08/10

Storie dalla terra

16.00-18.00 Museo Lin Delija-Carlo Cesi, Antrodoco

Laboratorio artistico I giochi di una volta

17.30-19.30 Museo Civico, Rieti Sezione Storico-Artistica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Terra di Santi, Terra di lavoro

16.00-18.00 Museo Lin Delija-Carlo Cesi, Antrodoco
16.00

Anfiteatro romano di Monteleone Sabino

Laboratorio artistico Segna il centro
Spettacolo dal vivo Storie dalla terra

mar-mer
10-11/10

10.00-12.00 Biblioteca Comunale, Contigliano

Laudato si’, mi’ Signore...:
Laboratorio di disegno e pittura per le scuole

ven 13/10

17.30-19.30 Museo Civico, Rieti Sezione Archeologica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Storie dalla terra

sab 14/10

17.00

Biblioteca Comunale Paroniana, Rieti

Presentazione della trilogia Il teatro della terra, libri
realizzati nel corso del progetto
Terra Antica e Comunità in Movimento

dom 15/10

16.00

Villa Romana di Cottanello

Spettacolo dal vivo Storie dalla terra

mar 17/10

9.30-12.30

gio 19/10

10.00-12.00 Biblioteca Comunale, Contigliano

Biblioteca Comunale e Scolastica, Cottanello

Lettura animata per le scuole

ven 20/10

17.30-19.30 Museo Civico di Rieti, Sezione Storico-Artistica

Educazione al patrimonio. Ciclo di incontri-racconti e
conferenze Terra di Santi, Terra di lavoro

mar 24/20

9.30-12.30

Biblioteca Comunale e Scolastica, Cottanello

Attività didattico-laboratoriale per la scuola

gio 26/10

17.00

Biblioteca Comunale Paroniana, Rieti

Rappresentazione teatrale La famiglia di una volta

9.30-13.00
Museo Civico Città di Leonessa
15.00-18.00
ven 27/10

sab 28/10

Attività didattico-laboratoriale per la scuola

Convegno Internazionale sulla figura di Margherita d’Austria
(presso Cinema Iris)

10.00

Biblioteca Comunale, Contigliano

Laudato si’, mi’ Signore…: giornata conclusiva del progetto,
con mostra fotografica ed esposizione dei disegni realizzati
dagli studenti

17.00

Biblioteca Comunale Paroniana, Rieti

Rappresentazione teatrale La famija de ‘na ‘orde

Ad eccezione delle giornate CONOSCI SIMBAS tutti i trasferimenti sono a carico
dei partecipanti. Per le giornate CONOSCI SIMBAS i partecipanti potranno prenotare il tour gratuito su bus fino ad esaurimento posti, attraverso il sito www.
simbas.it.
Tutte le attività sono gratuite. Pagamento del biglietto di ingresso ai musei, laddove richiesto.
Scopri in dettaglio tutti gli appuntamenti sul sito: www.simbas.it
o contatta le singole strutture.

contatti utili
Simbas
Sistema territoriale Integrato dei Musei
e delle Biblioteche dell’Alta Sabina
Sede presso Comune di Rieti
(capofila del sistema)
 Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 02100 Rieti
 0746 287280 - 0746 287456
 info@simbas.it
 coordinamento@simbas.it
 www.simbas.it

Biblioteca Civica Giuseppe Cultrera
 Piazza 7 Aprile 1944, snc - Leonessa
 0746 923212
 biblioteca.civica@comunedileonessa.it

Museo Civico Cola Filotesio
 Via Cola, 47 - Amatrice
 0746 8308128
 museocivico@comune.amatrice.rieti.it
 www.amatriceturismo.it

Museo Civico Archeologico
Trebula Mutuesca
 Via Lucio Mummio, 11
Monteleone Sabino
 0765 884014
 museo.trebula@gmail.com
 www.comune.monteleonesabino.ri.it

Museo della città di Antrodoco
LinDelija - Carlo Cesi
 Via Roma, 9 - Antrodoco
 0746 578185
 info@museoantrodoco.it
 www.museoantrodoco.it
Biblioteca Comunale di Borbona
 Via Vallecine, 2 - Borbona
 0746 940607
 biblioteca@comune.borbona.rieti.it
 www.comune.borbona.rieti.it/arte/biblioteca/biblioteca.htm
Biblioteca Comunale di Contigliano
 Piazza degli Eroi, 5 - Contigliano
 0746 706034
 biblioteca@comune.contigliano.ri.it
 www.comune.contigliano.ri.it/pagina1930_la-biblioteca.html
Biblioteca Comunale e Scolastica di Cottanello
 Via Palombara snc (Plesso scolastico) Cottanello
 0746 66113
 biblio.cottanello@tiscali.it
 www.scuolacasperia.net

Museo Civico Città di Leonessa
 Via S. Francesco, 81/A - Leonessa
 0746 923212
 museoleonessa@libero.it
 www.museocivicoleonessa.org

Biblioteca Comunale Paroniana
 Via S. Pietro Martire, 28 - Rieti
 0746 287331 - 0746 287295
 biblioteca@comune.rieti.it
 www.comune.rieti.it
 www.culturalazio.it/biblioteche/rieti
Museo Civico di Rieti
 Sez. Storico-Artistica, Piazza Vittorio
Emanuele II - Palazzo Comunale
 0746 287212
 Sez. Archeologica, Via S. Anna, 4 Ex Monastero di Santa Lucia
 0746 488530
 Uffici 0746 287280 - 0746 287456
 museo@comune.rieti.it
 museo.comune.rieti.it
Biblioteca Casa Museo Angelo Di Mario
 Via S. Antonio, 1 - Vallecupola di Rocca
Sinibalda
 347 3628200 - 0765 715051
 bibliotecadimario@libero.it
 mgraziadimario@gmail.com
 www.bibliotecasamuseoangelodimario.com

Per ulteriori dettagli consultare il sito web
www.simbas.it

Simbas
Sistema territoriale Integrato dei Musei e delle Biblioteche dell’Alta Sabina
Sede presso Comune di Rieti (capofila del sistema)
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 02100 Rieti
tel.| 0746 287280 - 0746 287456
mail | info@simbas.it - coordinamento@simbas.it
web | www.simbas.it
Facebook | Simbas - Musei e Biblioteche dell’Alta Sabina

