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PROGRAMMA 

Progetto “H2O L’ACQUA FA CULTURA (
Le conferenze si tengono alle ore 18.00 presso la Sala Polifunzionale del Museo Civico di Rieti, Sezione 
Archeologica, e vengono trasmesse in diretta web (canali social, pagina face book del SIMBAS, etc.) e 
poi messe in onda alle ore 21.00 del lunedì succe
(quelle del venerdì). Inoltre saranno disponibili on demand attraverso il sito web 
canale youtube del SIMBAS. 
Nel rispetto delle Linee Guida Anti
in presenza del pubblico, per un numero limitato di persone.
 Giovedì 17 settembre: Paesaggi d’acqua della conca velina in età protostorica: alle origini del 

popolamento (Carlo Virili, 
 Giovedì 24 settembre: Paesaggi d’acqua e paesaggi del sacro della conca velina in età romana

(Francesca Licordari, Funzionario Archeologo MIBACT
Archeologo, Sapienza-Università di Roma)

 Venerdì 25 settembre: Gli antichi approdi lacustri e fluviali della piana di Riet
alla piana di San Vittorino di Cittaducale
Patria) 

 Giovedì 1 ottobre: Uomini e acque: la lunga questione della conqu
(Roberto Lorenzetti, Direttore Archivio di Stato di Rieti)

 Giovedì 8 ottobre: I sistemi di adduzione e canalizzazione delle acque in età romana in Sabina
(Cristiano Ranieri, Archeologo, 

 Giovedì 15 ottobre: Acque lustrali e culto dei martiri e dei Santi: alcuni casi studio in Sabina
(Ileana Tozzi, Ispettore onorario SABAP

 Giovedì 22 ottobre: L’acqua nelle 
Funzionario Storico dell’Arte MIBACT

 Giovedì 29 ottobre: L’acqua e gli uomini tra storia e antropologia nei monti della Sabina
(Mario Polia, Direttore Museo Civico Leonessa)

 Venerdì 30 ottobre: Aquae Cutiliae:
(Alessandro Betori, Funzionario Archeologo
Funzionario Architetto MIBACT

 Giovedì 5 novembre: La “Chiesa delle Acque
(Ileana Tozzi, Ispettore onorario SABAP

 Giovedì 12 novembre: Acqua ed energia: l’archeologia industriale nell’area delle Marmore
(Miro Virili, architetto) 

 Giovedì 19 novembre: Culti e Acque Salutari nella Sabina di età romana e postantica 
(Giovanna Alvino, Archeologo Direttore MAC; Tersilio Leggio, Centro Europeo di Studi 
Agiografici) 

 Giovedì 26 novembre: Come valorizzare e conservare l’archeologia dei paesaggi d’acqua della 
Piana di Rieti (Marcello Mari, architetto; Giulia Malatesta, ingegnere; Carlo Virili, archeologo)

 Venerdì 27 novembre: Pagine d’acqua
legate a Rieti (Gianfranco Formichetti, storico)

N.B. la programmazione potrebbe essere soggetta a modifiche  
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