
Cosa c’è in cantiere... 

All’inter no: Repor tage Estate Salisanese, foto di Mirabilandia e altro...  

IL PAPELLO SALISANESE 
Notiziario Informativo del Comune di Salisano (RI) 

Come annunciato prece-
dentemente, grazie al fi-
nanziamento da parte del-
la Comunità Europea di 
€  253.000,00 è partita la 
sistemazione della v iabilità 
rurale che interesserà al-
cune delle più importanti 
strade vicinali, il nostro è 
stato uno dei sei Comuni 

della Provincia di RIETI 
finanziati ed è quello che 
ha ricevuto il contributo 
più elevato. 
A breve saranno ultimati i 
lavori di rifacimento della 
pavimentazione di Via 
Circonvallazione. 
 
Nei prossimi mesi  
procederemo anche al 
rifacimento di tutta la  
segnaletica verticale a  
servizio del territorio  

comunale.  
Gli spogliatoi del campo 
sportivo sono stati dotati 
di un impianto di produ-
zione di acqua calda ali-
mentato a gas metano 
(ancora in attesa di  
attivazione da parte 
dell’ente erogatore) in 
sostituzione dei vecchi 

Reportage fotografico della gita a Mirabilandia 
organizzata dall’ASD Atletico Salisano a  
Settembre, nonché il reportage sull’ Estate  
Salisanese di Santa Giulia e sulla “Festa di fine 
Estate” 
 
All’interno articoli curati dalle varie associazioni e 
dal Comune di Salisano. 
Varie notizie e curiosità che riguardano  
il nostro paese. 

Notizie di rilievo: 

In cantiere…  

La scuola 

Articoli e report age vari  

Foto Estate e Mirabilandia 

Info e numeri utili 

Data: Ottobre 2010 
Responsabile e collaboratore 

Assessore Cacciamani Andrea 

Numero 3 
Periodico Informativo 

bollitori elettrici, risparmiando 
e garantendo un servizio più 
efficiente alla squadra di 
calcio. 
Vi ricordiamo ancora (e ricor-
datelo anche ai vostri amici o 
parenti) che è in funzione il 
Residence Turistico dotato 
di ogni confort come riscalda-
mento, cucinino, frigo bar e 
televisione, situato nel cuore 
del paese dove è possibile pas-
sare dei week-end visitando e 
pernottando a Salisano. 
Con l’arrivo della stagione in-
vernale, partiranno diversi  
corsi alla quale è possibile  
partecipare: 
 
 - Vari corsi di nuoto presso la 
Piscina Comunale 
 - Inizio degli allenamenti e del 
campionato di Calcio Dilettan-
tistico 3° categoria presso il 
campo sportivo comunale, 
 - Inizio dei corsi di balli di 
gruppo e di coppia presso la 
piscina comunale. 
 - Inizio del corso di arte  
viminale, l’arte dell’intrecciare 
vimini presso il Centro Sociale. 
 - Scuola di Musica a cura 
della banda musicale G.Verdi di 
Salisano 
Non mancheranno occasioni di 
festeggiamento come la  

“Sagra della padellaccia e 
della polenta” , “La festa 
dell’olio”, previste per  
novembre-dicembre e le varie 
ricorrenze religiose, nonché le 
manifestazioni che si svolge-
ranno durante il periodo  
natalizio. 
Sono previste anche attiv ità 
culturali presso il Teatro  
Comunale. 
 
Salisano dispone di attiv ità 
commerciali dal ristorante ai 
due alimentari, dalla  
macelleria alla merceria, 
alla farmacia, ai fiori e  
oggettistica, fino al bar-
tabacchi, il circolo privato 
oltre a realtà 
artigiane ed agricole. 

La piscina comunale di  
Salisano aperta  

Lunedi 

Mercoledi e  Venerdì 
dalle 15.00 alle 20.00  

MACELLERIA NERI 
SOLO CARNI  
NOSTRANE DI  
1° QUALITA’ 

SALISANO  

TEL. 0765-465010 

Ristorante  

Pizzeria 

La  
Locanda 

del  
Gufetto 

Tel: 
0765.469402 

Cell: 338.8815678 
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ORARIO LINEA AUTOBUS DEL COTRAL : Partenze Da Salisano 

VIA SAN DIEGO 
 

per Poggio Mirteto 
v.le G.De Vito 05:352..07:351..13:053..15:353..18:504.. 06:554..  

1. Castel S.Pietro Sabino 
2. Castel S.Pietro Sabino Bv - Castel S.Pietro Sabino - Bocchignano 
3. Castel S.Pietro Sabino - Bocchignano 

4. Castel S.Pietro Sabino Bv - Bocchignano 
 

per Rieti 
Staz.FS v.le Morroni 06:301..10:001..14:252..18:001..  

1. Mompeo - Montenero Sabino - Monte S. Giov anni / Piazza Umberto I - S.Filippo Bv Ri - 
Rieti Via 
Sacchetti Sassetti 

2. Mompeo - Montenero Sabino - Monte S. Giov anni / Piazza Umberto I - S.Filippo Bv Ri 

Incontro Scuola-Comune di Salisano 

 

Lettera del Sindaco: 
 

Il Consiglio Comuna-

le di Salisano si è riunito il 
giorno 29 settembre 2010 in 
seduta straordinaria per ve-

rificare, secondo quanto 
prescritto dall’art. 193 del 
Decreto Legislativo n. 
267/2000, gli equilibr i di bi-

lancio tra Entrate e Spese e 
lo stato di attuazione dei 
programmi e delle opere 

previste nel Bilancio di pre-
visione 2010…  

 
>> La lettera com-

pleta del Sindaco cont inua 
alla terza pagina >> 

ORARIO AL PUBBLICO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE: 

 

GIOVEDI': 
Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

DAL LUNEDI AL SABATO: 
Dalle ore  10,30 alle ore 12,00 

Telefono: 0765.465266 

ORARIO AMBULATORIO MEDICO: 

 

LUNEDI: 10,30—11,30 

MARTEDI: 18,00—19,00 
MERCOLEDI: 16,00—17,00 

VENERDI: 16,00—17,00 
 

TELEFONO: 0765.469058 

Il 26 maggio 2010 le classi quarta e quinta di Salisano ac-
compagnate dalla docente di discipline antropologiche si sono 
recate nella sede comunale di Salisano per incontrare il  
Sindaco nell'ambito delle iniziative di educazione alla cittadi-
nanza ed alla convivenza civ ile previste dai programmi ministe-
riali.  
 
Il Sindaco Lucio Neri ha accolto i ragazzi nella Sala Consiliare 
di Via degli Archi ed ha illustrato il funzionamento della 

"macchina comunale", facendo soprattutto riferimento ai 
servizi legati al funzionamento della scuola. 
 
Gli alunni hanno partecipato con interesse e non sono mancate 
richieste, critiche e proposte, proprio come succede ogni 
giorno da parte dei cittadini adulti.  

Incontro del 26 maggio 2010 tra i ragazzi della Scuola Primaria di Salisano ed il sindaco di Salisano. 
Di Roberta Duranti 

I ragazzi hanno potuto riscontrare come, soprattutto nelle nostre piccole comunità sia più facile sentire la 
"vicinanza" delle istituzioni a differenza di quanto accade nelle grandi città. 
 
L'esperienza è terminata con la consegna di un omaggio da parte del sindaco Lucio Neri a tutti i ragazzi di un libro di 
Anna Sarfatti,"La Costituzione raccontata ai bambini"  edito dalla Mondadori che illustra significativamente i 
principi fondamentali della nostra carta costituzionale. I ragazzi sono rientrati a scuola soddisfatti e più fiduciosi nelle 
istituzioni che poi non sono così lontane.... 
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Lettera del Sindaco ai cittadini 

Il Consiglio Comunale di Sa lisano si è riunito il giorno 29 set-
tembre 2010 in seduta straordinaria per verificare, secondo quanto 
prescritto dall’art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, gli equili-

bri di bilancio tra Entrate e Spese e lo stato di attuazione dei pro-
grammi e delle  opere previste nel Bilancio di previsione 2010.  

 

I consiglieri hanno preso atto con soddisfazione che anche 
quest’anno come per tutti gli anni passati, dal 1975 ad oggi, nono-
stante i tagli apportati ai trasferimenti statali, il Comune, senza intervenire sulla leva fiscale, lasciando im-
mutate tutte le tariffe compreso il canone dell’acqua, rimasto invariato da oltre 15 anni e con un importo 

talmente modesto da risultare il più basso della Provincia di Rieti, può vantare un sostanziale equilibr io tra 
le Entrate e le Spese, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di Bilancio e sia per quanto attiene lo stato 
attuale degli accertamenti r ispetto agli impegni di spesa.  

 

Questo andamento di gestione particolarmente positivo fa prevedere che l’esercizio finanziario si  
concludera’ a dicembre prossimo con un avanzo di gestione che nonostante la crisi che attanaglia l’Europa 
e non solo andrà a r icalcare quello degli anni precedenti.  

 
Lo stesso apprezzamento è stato espresso da tutti i consiglieri per la ricognizione sullo stato di at-

tuazione dei programmi, delle opere e degli obiettivi previsti nel bilancio che per una conoscenza più diffu-
sa voglio, seppure brevemente evidenziare: 

 

Completamento del II lotto della pavimentazione e riqualificazione di via Circonvallazione, importo 

dell’intervento € 315.000,00, realizzato sotto la super visione della Sovrintendenza delle belle Arti del La-
zio; 
 

Completamento dei lavori di consolidamento e recupero dell’ex Palazzo Galloni – Via Regina Elena, 
con la realizzazione di n. 10 appartamenti per l’edilizia  abitativa residenziale, importo dell’intervento 
€ 350.000,00. 

 

Entro il 30 dicembre p.v. verra’ predisposto e pubblicato il bando per l’assegnazione degli appartamenti 
agli eventi diritto; 
 

Sistemazione della viabilità rura le su strade vicinale e interpoderali resosi possibile  grazie 

all’ottenimento di un finanziamento della Comunita’ Europea di € 253.000,00, integrato da un cofi-
nanziamento del  

Comune di Sa lisano di € 97.000,00 a totale carico del proprio bilancio.  

 
La Comunità Economica Europea ha r iconosciuto validi e finanziato solo i progetti di 7 Comuni della  
Provincia di Rieti e soltanto il Comune di Salisano ha r icevuto il contributo massimo di ammissibilità;  
 

Rifacimento della rete idrica in Via Roccabaldesca e realizzazione di una cabina di sollevamento acqua 

in loca lità Via Montefalcone angolo Via Uccellatore, necessaria per garantire il flusso di acqua a lle utenze 

poste in quota più alta de l serbatoio de lla Loc.tà Cima;  
 
>>continua 
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Lettera del Sindaco ai cittadini 

Completamento dell’ampliamento della  Casa Comunale di Riposo 

per anziani che porterà il numero dei posti letto da 27 a 38, con la 
dotazione alla struttura di impianti tecnologici moderni e di particola-
re conforto: costo dell’intervento € 400.000,00 finanziato dalla Regio-
ne Lazio per un importo di € 340.000,00, dalla Provincia di Rieti per € 

50.000,00 e dal Comune di Salisano per € 10.000,00; 
 

Realizzazione di un impianto con pannelli fotovoltaici posizionati 

sulla copertura della Piscina Comunale Via San Diego, per la produzione di energia elettrica pari a 23 Kw e 
di un impianto di Bio masse per il r iscaldamento dell’acqua, in alternativa del gas metano, pari a 30  Kw.  

 
Tale  opera, in fase di completamento, è stata realizzata dall’UISP che detiene la gestione degli impianti 
sportivi del Comune di  Sa lisano, grazie a un mutuo agevolato di € 230.000,00 concesso dal Credito Spor-
tivo e a totale carico dell’UISP stesso; 

 
A quanto sopra elencato si debbono poi aggiungere i lavori di modesta entità per l’arredo urbano, per 

la riqualificazione di aree degradate per la messa in sicurezza di impianti o strutture come il campo di ca l-
cio che è stato dotato di un nuovo impianto di riscaldamento a gas metano e ha avuto ristrutturati i servizi 

igienici e ripr istinato la rete di recinzione per un importo di 14.000,00 a totale carico del bilancio comuna-
le. 

 

L’Amministrazione Comunale se da un lato è fiera e orgogliosa di quanto ha saputo e potuto realizzare 
dall’altra considerare tutto ciò come tappe raggiunte e quindi guarda sempre in avanti con l’impegno di 
raggiungere nuovi traguardi che sappiano appagare le aspettative dei Salisanesi e concorre allo sviluppo 
sociale, economico e produttivo del nostro paese SALISANO. 

 
Se poi guardiamo al mantenimento e potenziamento del servizi da quello idrico (la mancanza di acqua 

è solo una rarità) a  quelli socia li, da quelli de l servizio Ufficio Tecnico e Ragioneria a quelli anagrafici e di 
supporto ai cittadini, da quelli tecnologici e di difesa e cura dell’ambiente a quelli scolastici con il manteni-

mento a tutti i costi non solo de lla scuola dell’infanzia ma anche del tempo pieno che l’Ufficio Regionale 
della scuola, in seguito ai tagli operati da l Ministro della Pubblica Istruzione, aveva deciso di sopprimere, 
allora subentra la soddisfazione degli amministratori e di tutti i dipendent i comunali per avere potuto ga-

rantire nonostante le innumerevoli difficoltà e le ristrettezze economiche del momento, il mantenimento e 
il consolidamento di servizi che a ogni cittadino debbono  essere garantiti.  
 
 

 
 
 

        IL SINDACO 
 

        NERI LUCIO 



Il Comune di Salisano nel 2003 ha pubblicato il volume dal titolo: “Salisano, nascita e sviluppo di 

un castello sabino” basato su documenti d’archiv io e ricerche archeologiche. 

Studiando gli antichi documenti storici presenti nell’Archiv io Storico Comunale è stato possibile comprende-

re le v icende dell’antico castello di Salisano. Il lettore ha potuto conoscere quelli che erano gli antichi usi e 

costumi degli abitanti salisanesi, nonché le attiv ità agricole ed artigianali che venivano svolte all’interno del castello 

sabino. La cronistoria del castrum è stata esposta nelle sue linee essenziali: ogni argomento è infatti accompagnato 

dai relativ i documenti, spesso con la grafia e gli errori originali presenti nel testo. Sono stati consultati i libri in cui 

venivano registrate le delibere consiliari, i bollettari relativ i alle entrate e alle uscite della comunità, gli statuti, e nu-

merose pergamene. Nell’archiv io storico comunale sono infatti presenti testi e documenti del XV° e XVII° secolo 

(spesso scritti in latino) di indubbio valore storico, la maggior parte dei quali già restaurati dall’Amministrazione co-

munale.  

A seguito di accurate ricerche archiv istiche, studi sulle procedure nei processi penali dell’epoca e consultazioni non 

solo presso l’Archiv io Storico Comunale, ma soprattutto nell’Archiv io di Stato di Roma e nell’Archiv io Capitolino, il 

Comune di Salisano ha pronto per essere dato alle stampe un secondo volume dal titolo “Galiotto Ferreolo da Sa-

lisano. Storia di un omicidio e di un processo nella Sabina del Cinquecento”. Grazie infatti al contributo di 

euro 3.000 concesso dalla Provincia di Rieti a seguito della domanda inviata all’Assessorato alla Cultura del 4 marzo 

2010, il Comune ha quindi avuto l’opportunità di riprendere e completare il progetto editoriale concernete la storia di 

Salisano avviato nel 2003 con la pubblicazione del precedente volume storico. Il libro riporta l’agguato e l’assassin io 

dell’antico signore di Salisano Galiotto Ferreolo, nonché le indagini, la cattura, la detenzione e i processi subiti d ai 

mandanti e dagli esecutori, in una sorta di suggestiva cronaca criminale e politica avvenuta intorno alla metà del Cin-

quecento. Il tutto minuziosa e seria ricostruzione da parte dell’ autore, basata sugli atti processuali della Camera 

Apostolica, del Governatore di Roma e sui verbali degli interrogatori nelle carceri di Tor di Nona e dei Savelli con una 

copiosa documentazione del tutto inedita. Nel libro si intrecciano le v icende di molti castelli della sabina, con docu-

menti d’archiv io molto importanti in particolare quelli concernenti Rocca Baldesca i cui abitanti erano di continuo 

vessati dall’abate di Farfa e dallo stesso Ferreolo. Si tratta di un attento lavoro di analisi e studio riguardante la 

giustizia rinascimentale a Roma e nel territorio sabino, che ha permesso di approfondire anche il ruolo politico, non 

solo del Papa, dell’Abate di Farfa e dei suoi vassalli, tra cui il Ferreolo, ma anche dello stesso Tribunale del Gover-

natore di Roma. Quest’ultimo istituto nel 1436, esercitava potestà giudiziale su tutta la popolazione di Roma e rela-

tivo distretto, compresa la sabina, legittimando su mandato della Sacra Consulta processi anche oltre le quaranta 

miglia della sua area di giurisdizione. Grazie al diritto di prevenzione infatti il Governatore aveva la soprintendenza in 

criminalibus su tutti i tribunali della città, poteva cioè giudicare quanto già istruito dagli altri tribunali ed essendo 

vicecamerlengo della Reverenda Camera Apostolica, possedeva l’oraculum vivae vocis, agiva cioè in nome del papa 

senza alcun provvedimento scritto. Questo nuovo volume è rivolto a tutti, e non un testo o un articolo scientifico 

fruibile ai soli addetti ai lavori, come purtroppo spesso accade, ma un libro dedicato a Salisano ed ai Salisanesi, 

basato non su ipotesi e congetture, ma documento storico e veritiero, nonché spaccato reale della v ita sociale e poli-

tica di Salisano, di Roma e della Sabina rinascimentale. Con questo libro l’Amministrazione comunale ha 

voluto quindi integrare e riprendere il percorso storiografico del precedente volume al fine di arricchire la conoscenza 

storica e culturale del nostro paese, contribuendo alla valorizzazione e conservazione del territorio comunale. 

Cristiano Ranieri 

Galiotto Fer reolo da Salisano. 
Storia di un omicidio e di un processo nella Sabina del Cinquecento 



Archivio Storico di Salisano - Libro del Consiglio. 
Delibera per abbattere la rocca dei Ferreolo - Anno 1545 



Ripercorriamo insieme i momenti della gita a MIRABILANDIA...  
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Il parco divertimenti di Mirabilandia si 

compone di due zone, la prima, il parco 

divertimenti tematico -meccanico aperto nel 

1992, e suddiv iso anch’esso in 7 aree tematiche, 

alcune di notevole impatto scenografico, altre meno, 

la seconda zona è il parco acquatico, Mirabilandia 

Beach, aperto nel 2003, dove all’interno si trovano 

alcuni scivoli e water coaster, oltre alle classiche 

piscine e attrazioni e spettacoli dei parchi acquatici. 

Il parco divertimenti si sv iluppa intorno a tre piccoli 

laghi, uno centrale e due secondari. 

Una caratteristica importante di Mirabilandia è quella 

di essere un parco divertimenti molto ricco di verde e 

di numerose specie di uccelli, anche migratori, come il 

germano reale (la mascotte Mike il Papero in realta è 

un germano reale), questa attenzione per aree verdi e 

per le specie animali ha permesso di ottenere al parco 

il patrocinio del Ministero dell’ambiente. 

Fonte: miraforever.com 

Alla gita di "Mirabilandia" hanno 

aderi to ben 106 persone del paese 

riempiendo due Pullman Gran Turismo! 

 

 
 

 
LABORATORIO ORAFO 

PIERRE 
GIOIELLI 

Poggio Mirteto –  
Piazza Martiri della l ibertà, 77 

Tel: 348.0867579 - pierregioielli.com 

http://www.miraforever.com/
http://www.miraforever.com/
http://www.miraforever.com/
http://www.miraforever.com/
http://www.miraforever.com/


Oltre 150 coperti preparati per la cena della Festa 

di Fine Estate in collaborazione con  

Il Gufetto, l’ASD Atletico Salisano Calcio, Neri 

Idea Spettacolo, la Pro-Loco ed il Comune di 

Salisano. 
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Festa di Fine Estate & Estate Salisanese.. .  

32 partecipanti al 1° Torneo di Ping 

Pong e 16 coppie al Torneo di Calcio 

Balilla... 
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Repor tage e momenti dell’ Estate Salisanese. ..  

Salisano in Sabina 
I° Torneo di Tennis Tavolo 
Il 16 Agosto 2010 si è svolto il I° torneo di tennis 
tavolo (Ping Pong), organizzato dal Comune e la 
Pro-Loco di Salisano. 
 
L’idea del torneo vale anche come “promozione” 
al tavolo da ping pong che il Comune ha acquistato 
per la piscina comunale e che naturalmente è a 
disposizione durante tutto l’anno presso la strut-
tura dove si puo’ praticare questo sport divertente. 

Il torneo si è svolto in notturna, all' interno del 
centro storico, nella centralissima e bellissima  
Piazza Vittorio Emanuele III riscuotendo un 
grandissimo successo, con un elevato numero di 
concorrenti:  ben trentadue per la categoria over 18 
e quattro per la categoria under 17. 

Il torneo per la categoria over 18 è stato suddiv iso in due gironi di sedici concorrenti. Tutti gli incontri dei gironi 
sono stati ad eliminazione diretta. I v incitori dei due gironi si sono incontrati per disputare la finalissima, che vedeva 
come premio finale un telefono cellulare, aggiudicato dal finalista Marco Neri, dopo un incontro ad alto livello tecni-
co con il secondo finalista Alessandro Papi. 
Per la categoria under 17 la finale del torneo, con in palio un lettore MP3, è stata v inta dal finalista Luca Claudini, 
dopo una bella partita con Marco Roncarà. 
Ai v incitori del torneo oltre ad i premi messi in palio è stato rilasciato anche un attestato di partecipazione in ricordo 
della manifestazione. 

Nella stessa serata si è disputato anche il torneo di Calcio Balilla vinto da Giampiero Cacciamani e Siro Proni, 
riscuotendo anch’esso un grande successo  con circa 16 coppie partecipanti, il tutto contornato dalla popolazione 
accorsa numerosa e dalla ottima pizza offerta dalla Pro-Loco per l’occasione. 
Quindi dopo il grande successo dei tornei gli organizzatori v i danno appuntamento al prossimo anno con la seconda 
edizione... 

 
di Gianluca Schirò. 

Nella foto Marco Neri,il vincitore del Torneo e il secondo classifica-
to Alessandro Papi. 

LABORATORIO  

ARTIGIANALE 

I FIORI DI  
NADIA 
PRODUZIONE  
FIORI DI BACH 

VIA VALLOCCHIE SALISANO 

0765-465247 

Breve storia  
del Tennis Tavolo 

 
Il tennis tavolo è uno degli sport di maggior diffusione nel 
mondo ed una specialità olimpica. 
Nel 1884 si incontra per la prima volta il termine "tennis tavolo". 
Con l'avvento della plastica e della celluloide furono introdotte nuove palline, 
che sostituirono in breve tempo quelle in gomma ed in sughero e proprio dal 
suono emesso dal rimbalzo delle palline di celluloide fu coniato il termine ono-
matopeico di PING PONG. 
Alla conclusione dell'Ottocento cambia radicalmente anche l'attrezzo usato per 
colpire la pallina, che originariamente assomigliava più ad un tamburello, con la 
nascita delle moderna racchetta in legno. 
 
In Asia il tennis tavolo sembra si sia diffuso 
alla fine del XIX secolo, prima in Cina e suc-
cessivamente in Giappone e Corea. In Euro-

pa nel 1926 nacque la prima federazione 
internazionale di Tennis tavolo. In Italia nel 
1960 il Tennis tavolo si costituì come discipli-
na sportiva. 

ALIMENTARI  
VITTORI SIMONA 

Consegne a 
domicilio 

Telefono 

0765.465044 

ALIMENTARI  
FOR DE PORTA 

 

Di Lucia Appetito 
Consegne a domicilio 

Telefona e ordina al 

331.6656601 
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Repor tage su “Riviviamo Rocca Baldesca” a 
cura del Comitato Apidienus di Salisano 

Il comitato Apidienus continua nel  suo programma di escursioni a 

carattere storico-naturalistico organizzate attraverso il meraviglioso 

paesaggi o dei  colli sabini. Ha avuto luogo, infatti, Gi ovedì 19 Agosto 

l’iniziativa “Riviviamo Rocca Baldesca”, presentata da Apidienus 

nell’ambito della festa patronale di Salisano e volta alla riscoperta 

delle rovine medievali della Rocca denominata Baldesca.  

La giornata ha visto la partecipazione di un folto pubblico di appassio-

nati e curiosi, che non si sono fatti sfuggire l’occasione di visitare uno 

dei luoghi più suggestivi non solo del comune di Salisano, ma 

dell’intero territorio sabino. 

La mattinata ha avuto i nizio nei pressi del Sansificio Sabino, lungo la 

cosiddetta “Strada Delle Ferriere”, piccolo sentiero di fondo valle 

parallelo al corso del torrente Farfa, retaggio di un antico asse di 

comunicazione tra la valle farfense e l’entroterra sabino, per  

l’occasione recuperato e sgombrato dalle sterpaie dal paziente lavoro dei soci del comitato Apidienus. (si coglie l’occasione per ringraziare anche i 

signori Tommaso e Daniele Roncarà per la loro gentile disponibilità). 

Lungo il tragitto sono state mostrate ai visitatori tracce dell’antica via, riconoscibili nei tagli del banco roccioso, conseguenza della regolarizzazione 

del pendi o naturale del colle, e nei resti di strutture murarie a carattere sostruttivo, funzionali al contenimento della sede stradale. 

Il percorso si è concluso alle pendici dell’altura rocciosa su cui ancora oggi si eleva Rocca Baldesca. 

Divisi in piccoli gruppi e accompagnati da responsabili del comitato, i visitatori hanno potuto addentrarsi tra le rovine del  castello, ripercorrendo le 

strette vie dell’antico insediamento, che, pulite e messe in sicurezza per l’occasione, hanno consentito la visita del sito e  in particolare di alcuni  

edifici come il frantoio, la chiesa, la torre duecentesca e l’abitazione signorile, ancora oggi conservati. 

L’escursione, infine, è terminata con un piacevole e gioioso ristoro allestito all’ombra dei ruderi e della vegetazione ad al to fusto. 

L’obiettivo dell’iniziativa non è consistito unicamente nel far conoscere alla gente del luogo parte del loro patrimonio cult urale, ma si è fondato 

soprattutto sulla volontà di recuperare materialmente un bene della comunità dall’oblio che lo avvolge oramai da troppo tempo . La scelta, da 

parte di Apidienus, di proporre come tema dell’escursione un sito visibile e comunemente conosciuto piuttosto che uno inedito, ha voluto dimo-

strare come, spesse volte, risorse culturali, anche di questa entità, vengano dimenticate, sottovalutate o addirittura ignorate. La rocca, infatti, pur  

essendo facilmente raggiungibile e pienamente intergrata nella paesaggistica e nella memoria della zona, ricade ancora in una sfera marginale 

della consapevolezza collettiva delle potenzialità del territorio basso-sabino. 

Rientra tra le finalità del comitato Apidienus, oltre la ricerca e lo studio del territorio, anche la divulgazione di una conoscenza comune dello stes-

so, attraverso opere di sensibilizzazione volte a presentare ai cittadini e alle amministrazioni vigenti un patrimonio cultur ale, non solo presupposto 

di una nostra coscienza storica e identità sabina, ma anche propedeutico allo sviluppo e alla crescita sociale ed economica del territorio e al con-

seguente miglioramento delle condizioni dei suoi abitanti. 

Si tratta di vere e proprie risorse che una volta riscoperte ci auguriamo possano essere utilizzate dalle nostre amministrazi oni per il miglioramento 

delle componenti culturali del luogo e come richiamo turistico, parlando di un turismo 

selettivo, culturale, non invasivo e compatibile con il rispetto dell’ambiente e delle condi-

zioni di vita dei nostri cittadini. Questo tipo di turismo, insieme ad una rivalutazione 

dell’agricoltura, della pastorizia sabina e dei prodotti tipici, potrebbe rappresentare per il 

futuro di questa zona e per l’occupazione dei suoi giovani un’occasione di sviluppo, una 

delle principali strade da percorrere! 

 

Il comitato Apidienus ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa del 19 

Agosto 2010 e hanno sostenuto lo studio, il recupero e la riscoperta di Rocca Baldesca, 

nutrendo la speranza che quanto fatto non venga di nuovo dimenticato!  

Federico GILETTI  

Presidente de l Comitato APIDIENUS  
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L’Angolo della Poesia in 

dialetto… 
(La leggenda del cannone di 

sambuco ironicamente rivista in 
dialetto dal nostro amico 

 Filippo) 
 

U’  CANNONE  DE  
SAMBUCU 

  
Passanno  „llà  „ppe   rocche ,  poi  non  

cocì   lontanu 
ce stà „mpaese  rencriccatu, che se  

chiama  Saricianu 
 

I   vecchi  o  reccontavanu ,  pare   che   
i   saricianelli 

non   ne  poteanu   più,   d‟esse   
chiamati   “ scotinelli” 

 
„Da  „lli  quattro  mompeani , „gnoranti , 

brutti e  storti 
Je  potessivo dà  focu  a  ù  paese  a  e  

stalle  e  all‟orti 
 

Un  giornu  dittu  e  fattu,  se  
„ncollaronu  un   segone 

„n‟accetta  un  par  „de  corde,   
„pe  costruì  „ncannone 
 

 

 
Mò  o  ferru  era  pocu,   poi  bisognava  

facce ù  bucu 
ù  proggettu  fù  revistu , „cò  un  truncu  

de  sambucu 
 

dieci  „ommeni    „na  settimana,   a  „ffà  
stu  lavurittu 

nell‟ anima  dò   sambucu ,  però  ù   
bucu  è  perfettu 

 
Fenita  a   parte  tecnica,  „llisciatu  e  

pure  verniciatu 
con „mpò  de castagnoli , a Mompeo già  

stea  puntatu 
  

„Vvisornu  tutti  quanti,  de   annà   „nnù   
piazzalone 

“vedessimo  che   effettu,  sta  botta  de   
cannone” !! 

 
Quanno  fù  accesa  a  miccia,  ce  stette  

n‟esplosione 
„nà  lecca  e  „mparapija  „mmeschiò    a   

popolazione 
 

Chi „sse  reggea  e cianche, chi  „sse  
„nfasci ava ù capu 

cò  a   porvere  „nno  legnu , ù  cannone   
era   scoppatu 

 

Se  non   fù  quasi    strage,   furnu   

propriu   fortunati 
oppure   Santa  Giulia    martire,   l‟ea   

certu   reparati 
 

Dall‟antru   colle  invece,  „ddò  a  botta  
era ( arrivata ) 

strillavanu  certi „nnummeri ,  doppu  
„lla  cannonata !! 

  
U  primu  cittadinu,   che   stea  „llà  

tuttu    ammaccatu 
sentenno  i    risusurdati  ,   „de  corsa    

s‟era   repijatu ! 
 

Pensava   fusseru  i  morti, ..i  
„nnummeri  ch‟ea  sentiti 

giocavanu  „nvece  a  morra  
„lli  mompeanacci  divertiti ! 

 
Filippo  Simonetti 

ASD Atletico Salisano calcio e non solo... 

BAR TABACCHI  

FIORAVANTI 
Articoli da Regalo 

Telefono: 

0765-465024 
Salisano 

            Si r iparte... 
Dopo la pausa estiva, la squadra dell'Atletico Salisano è di nuovo tornata al lavoro. 
La preparazione è iniziata il 13 settembre per terminare il 1° ottobre, data che darà 

iniz io al conto alla rovescia poiché solo dopo due settimane ripartirà il campionato di 
terza categoria. 
 

La rosa dello scorso anno, per la maggioranza composta di giocatori di Salisano, forte 
di un anno di esperienza, è stata potenziata con l'aggiunta di nuovi giocatori.  
Questi fattori, uniti alla  consapevolezza di poter ripartire dalle ult ime buone prestazioni 
della scorsa stagione, danno motivo di poter sperare in un buon campionato.  

 
La prior ità della  dir igenza rimane comunque quella di coinvolgere i giovani in attività 
sane e divertenti come quelle sportive. 
 

La dir igenza, arricchitasi di nuovi e lementi, ha ampliato i propri orizzonti coinvolgendo il 
resto della popolazione con simpatiche iniziative.  
I risultati ottenuti sono due giornate all'insegna del divertimento e dell'amiciz ia, dalla 

gita di "Mirabilandia", a cui hanno aderito ben 106 persone del paese fino alla “Festa di fine Estate”. 
 
Questi eventi hanno dimostrato la  compattezza del gruppo e la buona r isposta dei cittadini di Salisano, 
che  hanno dato forza e coraggio all'associazione sportiva rendendola determinata ed entusiasta a creare  

future iniziative sia nell'ambito sport ivo che in quello r icreativo.  
L'ASD ATLETICO SALISANO ringrazia vivamente tutti quelli che hanno partecipato alle iniziative  
sostenendo così la squadra e vi aspetta numerosi per affrontare il nuovo campionato! 

Cerca e iscriviti al  

gruppo di 

“ASD Altetico 

Salisano”  



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

“Salisano Nascosto” 
Mandateci le vostre foto sui luoghi più nascosti, 

più suggestivi o poco visitati di Salisano, con una  

didascalia del posto e saranno pubblicate sui  

prossimi numeri Informazioni e recapiti del Papello: 

Tel.: 0765.465029 

Fax: 0765.465233 

E-mail: comunesalisano@libero.it 

Sito Web : www.comunedisalisano.it 

…………………………………………………………….. 

Le varie associazioni che gravitano ed 

operano intorno a Salisano sono invitate a 

mandare articoli e notizie sulle loro attiv ità 

e le loro iniziative che verranno pubblicate 

sul nostro giornalino informativo. 

……………………………………………………………..  

Per suggerire articoli, foto o commenti vari 

rivolgersi presso la Segreteria Comunale 

oppure all’Assessore Cacciamani Andrea 

anche mandando una mail a 

andrea.cacciamani@libero.it o a 

comunesalisano@libero.it 

…………………………………………………..  

Comune di Salisano -  

P.Iva: 00142660570 

Piazza V. Emanuele 3 - Salisano 

(RIETI) 

COMUNE DI SALISANO: 0765.465029 
FARMACIA RURALE CEFRAESPO: 0765.465161 

UFFICIO POSTALE: 0765.465232 
SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA: 0765.465127 

CASA DI RIPOSO COMUNALE: 0765.465266 
BIBLIOTECA E MENSA SOCIALE: 0765.465266 

PARROCCHIA S. PIETRO E PAOLO: 0765.465141 
RESIDENCE TURISTICO: 0765.465029 

CARABINIERI POGGIO MIRTETO: 0765.24003 
VIGILI DEL FUOCO RIETI: 0746.28121 

------------------------------------------------------------------ 
 

OSPEDALE DI RIETI: 0746.2781 
AZIENDA ASL POGGIO MIRTETO: 0765.448258 

OSPEDALE MAGLIANO SABINA: 0744.9121 

Cerca e iscriviti al  
gruppo di  
“Salisano  
in Sabina”  

Il “CRISTO del Sacro Cuore”situato nel boschetto del Convento di 
via San Diego e restaurato circa due anni fà da Monica e  

Susanna Neri. 

Foto di Andrea Cacciamani 2010 

MA.GI.A 
Oggettistica 

Composizioni 
floreali 

Tel: 

339.3470731 

0765.465291  

Farmacia 
CEFRAESPO 

Prodotti  
omeopatici 

Telefono: 

0765.465161 

FRANTOIO 

DURANTI 
Produzione e  

Imbottigliamento 
olio della Sabina 

0765-465022 


