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PAESAGGI SABINI. I SEGNI DEL LAVORO 
GIORNATE DI STUDIO PER ANALIZZARE L’IMPATTO DELLE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUL TERRITORIO  

TRA XIX E XX SECOLO 

13 e 14 settembre 2019 
 

 L’associazione RESpro (Rete di storici per i paesaggi della produzione), composta da studiosi, 

ricercatori e docenti, che promuove attività culturali e scientifiche, nell’ambito della storia dei 

paesaggi rurali e urbani, dei sistemi produttivi silvo-pastorali, dell’agricoltura e della storia 

dell’industria, propone, in collaborazione con la Fondazione Nenni di Roma e l’Associazione Amici 

del Museo di Poggio Mirteto, due giornate di studio a Poggio Mirteto e a Casperia il cui programma 

è allegato. Sarà l’occasione per dialogare sul passato e sul futuro della Sabina, riflettendo sulle buone 

pratiche di recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale del 

territorio. Sarebbe un onore avere la sua presenza per aprire e chiudere il convegno con la tavola 

rotonda, che dovrebbe essere il momento di riflessione, anche politica, sulle tematiche affrontate. 

 La seconda giornata di studio si concluderà a Casperia con l’escursione in via delle molette 

sulle tracce dei vecchi mulini.  

 Il tema della giornata di studio sarà dedicato alla Sabina e alle sue attività produttive. Per 

l’occasione verrà presentato il nuovo volume I SEGNI DEL LAVORO. I siti produttivi in bassa Sabina 

tra agricoltura e industria dal XVIII al XX secolo a cura della Fondazione Nenni e dell’Associazione 

Eolo, edito da Espera e la mostra itinerante a corredo del testo. 

 La prima giornata sarà dedicata ai casi di studio: Analisi dell'uso del suolo in Sabina e il resto 

del reatino pontificio traendo i dati dal Catasto gregoriano; Il paesaggio arcaico sabino;  

La seconda parte della giornata prevede la presentazione del volume e la Tavola rotonda. 

 La seconda giornata sarà coordinata da Lorenzo Capanna. 

Passeggiata a Casperia in via delle Molette, in via Mole Chiusette, sulle tracce dei vecchi mulini presi 

in esame per la realizzazione del volume I SEGNI DEL LAVORO. I siti produttivi in bassa Sabina 

tra agricoltura e industria dal XVIII al XX secolo.   

 

Il Presidente 

Augusto Ciuffetti 
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PROGRAMMA 

I GIORNATA 

13 settembre 2019 

SALA “ELPIDIO BENEDETTI” (SALA DELLA CULTURA) 

 

MATTINA  

Coordina Augusto Ciuffetti 

Ore 10.00 

Saluti istituzionali  

Ore 10.30 Paesaggi Sabini.  

Augusto Ciuffetti (Università Politecnica delle Marche) 

Ore 10.45 Analisi dell'uso del suolo in Sabina e il resto del reatino pontificio traendo i dati dal 

Catasto gregoriano.  

Renato Sansa (Università della Calabria) 

Ore 11.00 Memoria dei “terrazzani”. Appunti sull’evoluzione dei paesaggi in Sabina.  

Roberto Marinelli (Socio della Deputazione abruzzese di storia patria) 

Ore 11.15 Il segno del lavoro femminile. 

Marica Salvitti (Storica) 

Ore 12.00 PAUSA PRANZO 

Pomeriggio   

Coordina Antonio Tedesco 

 

Ore 15.00 presentazione del volume e della mostra I SEGNI DEL LAVORO. I siti produttivi in 

bassa Sabina tra agricoltura e industria dal XVIII al XX secolo, edito da EDIZIONI ESPERA. 

Antonio Tedesco (Fondazione Nenni) 

Ore 15.15 Dall’agricoltura alla protoindustria. Condizioni sociali ed economiche di una area 

della bassa Sabina tra ‘800 e ‘900. 

Roberto Lorenzetti (Direttore dell’Archivio di Stato di Rieti) 

Ore 15.30 Le attività produttive a Poggio Mirteto tra il XIX e il XX secolo.  

Valeria Bacci (Storica e ricercatrice del patrimonio archeologico industriale) 

Ore 15.45 Storie di gelsi e bozzoli, la cura del baco, il seme da accudire, una economia domestica 

tutta al femminile.  
Emanuela Panajia (Antropologa dell’Associazione Eolo) 

Coffe break  

Ore 16.00 I mulini e la miniera di Casperia. 

Lorenzo Capanna (Storico- Ricercatore)  

Ore 16.15 Storia di un mugnaio di Casperia  

Maria Cristina Pantellaro (Antropologa dell’Associazione Eolo) 

Ore 16.30 Tavola Rotonda. Dalle antiche manifatture allo sviluppo turistico e culturale dei 

territori. 
Coordina Silvio Versace (Fondazione Nenni) 

II GIORNATA 
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14 settembre 2019 

CASPERIA 

L’ANTICA STRADA DELLE MOLE 

Coordina Lorenzo Capanna 

 

Ore 09.30 Ritrovo davanti l’istituto scolastico di Casperia 

Ore 10.00 Passeggiata in via delle Molette, sulle tracce dei vecchi mulini. 

Durata della passeggiata 3h circa. 

Si consiglia un abbigliamento comodo (scarpe da escursione), e una borraccia d’acqua. 

 

Per info e prenotazione alla passeggiata 329 1530069 

 

 

 
 


