
-Al Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Roma 
-Al Direttore  
-Al Presidente 
-Alla Consulta degli studenti 
 
Oggetto: Proposta workshop “Autunno in Sabina”- 21 settembre-15 ottobre 2020 
 
Premessa: a causa dell’emergenza Covid molti workshop programmati per la 
primavera-estate sono stati annullati o rimandati sine-die. Di conseguenza molti 
studenti che contavano sui relativi crediti per poter proseguire il loro corso di studi, 
tesi comprese, si trovano al momento in una situazione difficile. 
 
Proposta: un modo per risolvere il problema sarebbe quello di avviare, già dal mese 
di settembre (21 settembre-15 ottobre), un workshop intercattedre, con il 
coinvolgimento dei docenti dell’Accademia, ma anche di “amici”, artisti e soggetti di 
alto profilo culturale disposti a collaborare all’iniziativa. 
 
Oltre la didattica on line: Nelle recenti indicazioni del Ministero della Pubblica 
Istruzione e anche del MIUR viene spesso prospettata “la ricerca, da parte delle 
Istituzioni, di forme di didattica alternative a quelle tradizionali, ancora non 
praticabili, e alla sola didattica on line”, che, come è ovvio, crea problemi di vario 
genere, soprattutto nel caso di insegnamenti che prevedano una pratica 
laboratoriale. Ritengo che il workshop che propongo possa rientrare in questo tipo di 
sperimentazione auspicata dai Ministeri che si occupano di istruzione e ricerca. 
Inoltre una iniziativa di questo genere potrebbe aspirare al sostegno della Regione 
Lazio, che mi risulta essere al momento molto attiva in questo senso. 
 
Tempo, luogo, azione: il “cuore” del workshop che propongo all’attenzione del 
Consiglio Accademico, della Direzione, della Presidenza e della Consulta degli 
studenti, è situato nel Comune di Poggio Mirteto, un paese dell’Alta Sabina 
raggiungibile in meno di un’ora da Roma grazie alla linea ferroviaria Fara Sabina-
Fiumicino. I treni regionali, molto frequenti e assolutamente sicuri sotto il profilo 
sanitario, effettuano fermate (es. Roma Tuscolano, Roma Tiburtina ecc) nelle zone di 
Roma prevalentemente abitate dagli studenti fuori sede. 
A Poggio Mirteto è in corso, da parte degli aderenti alla locale sezione del FAI (Fondo 
Ambiente Italiano), una campagna di valorizzazione della Chiesa romanica di San 
Paolo, con i suoi affreschi datati tra il XIII e il XV secolo 
(https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-san-paolo-poggio-mirteto?ldc). A 
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contattarmi per avere consigli sulle possibilità di una migliore comunicazione di 
questo Bene culturale, sono state direttamente le responsabili della campagna: la 
Dott.ssa Renata Cicone e la Prof. Emanuela Prinzivalli, quest’ultima titolare della 
Cattedra di Storia del Cristianesimo alla “Sapienza”, profonda conoscitrice del luogo 
e della sua storia. 
Ragionando con lei sulle possibili collaborazioni abbiamo concordato sul fatto che il 
coinvolgimento di una Istituzione prestigiosa come l’Accademia di Belle Arti potrebbe 
offrire una buona cassa di risonanza alle loro iniziative, migliorandone la qualità 
complessiva e facilitando il raggiungimento delle 2000 firme necessarie 
all’ottenimento della qualifica di “Luogo del cuore” del FAI, che consente l’accesso a 
fondi destinati al restauro e vantaggi sul piano della comunicazione. (vedi 
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-
cuore/comitati/882) 
In che modo gli studenti dell’Accademia potrebbero partecipare alla campagna di 
valorizzazione? Credo che la risposta sia ovvia: in Accademia esistono interi indirizzi  

      
Poggio Mirteto, Chiesa di San Paolo. Gli affreschi all’interno coprono un arco di tempo dal XIII al XVI secolo 
 

 
di studio dedicati alla “Comunicazione e valorizzazione”, ma soprattutto la Chiesa, al 
momento non utilizzata, potrebbe diventare un “laboratorio” per chi vuole studiare 
gli affreschi, sia dal punto di vista tecnico che da quello storico-artistico, disegnare e 
dipingere sul posto, fare fotografie, studiare le modalità di illuminazione, perfino 
allestire, all’interno o nel piccolo anfiteatro adiacente la chiesa, piccoli eventi teatrali 
o performances, realizzare video ecc. ecc.. Praticamente non c’è un solo corso 
dell’Accademia che non potrebbe essere coinvolto. 



 
L’anfiteatro nel parco adiacente la chiesa 
 
Lezioni in loco 
 
Sul piano storico e storico artistico sono già previsti interventi e lezioni in loco di 
docenti della Sapienza e dell’Accademia: tra gli altri: 
- Valerio Rivosecchi (ABA Roma, La Sabina in età antica)  
-Umberto Longo (Università “La Sapienza”: La Sabina nel Medioevo),  
-Marina Righetti ed Eliana Billi (Università “La Sapienza”, Gli affreschi della chiesa di 
San Paolo e il loro restauro)  
-Dalma Frascarelli e Floriana Boni (ABA Roma, Il  Tevere prima di Roma nella pittura 
dal ‘600 al ‘900). 
 



     
Il Tevere a cinque minuti a piedi dalla stazione di Poggio Mirteto  

 
Arte e Natura:La Chiesa di San Paolo non è, tuttavia, l’unico luogo di Poggio Mirteto 
nel quale operare. A mio parere altrettanto interessante, dal punto di vista della 
didattica artistica, è la presenza del Tevere, che, all’altezza della Stazione Ferroviaria 
di Poggio Mirteto Scalo, è particolarmente bello: inizia lì (a cinque minuti a piedi dalla 
stazione) il Parco Regionale del Tevere-Farfa, ambiente ricchissimo di biodiversità. Il 
Tevere in quel punto è facilmente navigabile anche grazie a un servizio di battelli 
elettrici, ma è soprattutto uno spettacolare “teatro della luce”, amato dai pittori fin 
dai tempi di Claude Lorrain (e più tardi Corot, Sartorio, Balla…). In questo caso gli 
studenti che potrebbero essere coinvolti nell’attività di valorizzazione del territorio 
sarebbero quelli di Pittura e Fotografia, e anche di Multimediale, perché uno dei 
possibili target del workshop sarebbe la realizzazione di un video promozionale, o di 
una mappa interattiva sulla natura della zona, con la possibilità, che sto già 
verificando, di avere come “guide” esperti naturalisti, botanici ecc. 
 

  
Claude Lorrain, Il Tevere prima di Roma, acquarello, Londra, British Museum.  
Dal Castello di Nazzano si gode più o meno la stessa veduta che ha ispirato Lorrain 
 
 



Escursioni e visite 
Oltre alle due “basi” della Chiesa di San Paolo e della Riserva naturale Tevere-Farfa, la 
Sabina offre la possibilità di visitare, nell’arco di pochi chilometri di distanza, una serie 
di luoghi interessanti sotto il profilo storico artistico e naturalistico, ne elenco alcuni: 
-L’Abbazia di Farfa 
-Nazzano Romano 
-Poggio Catino e il “catino” 
-Le gole del Farfa tra Castelnuovo Farfa e Mompeo 
-S.Oreste e il Monte Soratte 
-Fara Sabina e il Monte Acuziano 
-L’area archeologica di Lucus Feroniae 
 
Costi: 
-Rimborso parziale spese di soggiorno per due serie di 20 studenti presso il seminario 
di San Valentino a Poggio Mirteto, al costo di 14 euro cad a notte: 3000 euro (vedi 
preventivo in allegato) 
 
-Spese viaggio e soggiorno prof. Rivosecchi (21/10-15/20/2020): 500 euro 
 
-Gettone di presenza tre relatori esterni all’Accademia: 900 euro 
 
-Acquisto materiali e altre spese (contributo spese energia elettrica Chiesa San Paolo 
per il periodo) 600 euro 
 
Per un totale di 5000 euro 
 
Si richiede inoltre la disponibilità di un videoproiettore e di uno schermo portatile per 
l’organizzazione delle conferenze 
 
Roma, 1 settembre 2020 
Prof. Valerio Rivosecchi 
Tel. 338 2631052 

  



Allegato: Preventivo relativo al soggiorno presso il Seminario di San Valentino a Poggio Mirteto 

 

 

 

 


