
PROGRAMMA SOCIALE 

SABATO 21 

MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO (mattina/pomeriggio) 

Lungo le strade e nella piazza del centro storico “La mostra mercato dell’antiquariato” offrirà un gradevole 

spaccato delle tradizioni locali e l’opportunità di fare veri e propri affari. 

(accesso libero) 

TOUR DELLE FONTANE (mattina) 

Per rimanere in tema di acqua “ le fontanelle reatine” a Roma “Nasoni” rappresentano un grande patrimonio 

artistico e folkloristico presente all’interno della parte antica della città. Spesso interne a palazzi patrizi e/o 

nobiliari oppure negli angoli delle piazzette del centro storico sarete guidati alla scoperta di simpatiche 

vicende divise tra leggenda e realtà legate all’utilizzo di questo bene primario. 

(Visita guidata ) 

VISITA ALLA RIETI SOTTERRANEA (pomeriggio) 

Le vestigia di una città sotto la città. 

Un mondo straordinario e affascinante dove si sviluppava la vita cittadina secoli orsono. Vicoli, volte, affacci 

e poderosi archi che anticamente servivano per sostenere l’antica via Consolare sottraendola dalle 

inondazioni del Lacus Velinus successivamente utilizzati come fondamenta di palazzi monumentali. 

(Visita guidata ) 

CENA CON SPECIALITA’ E PRODOTTI TIPICI DELLA SABINA  

DOMENICA 22 

Spostamento in pullman  A/R per l’intero percorso (gratuito) 

MARMORE CENTRALE IDROELETTRICA DI GALLETO (ERG) 

Visita guidata alla centrale idroelettrica di Galleto nelle vicinanze della Cascata delle Marmore (la più alta 

d’Europa) . La centrale è un gradevole esempio di archeologia industriale (1924) oggi ancora perfettamente 

funzionante per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. 

(Visita guidata gratuita) 

RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE  

Passeggiata lungo i siti di interesse naturalistico riconosciuti e voluti dalla Comunità Europea. I laghi Lungo e 

Ripasottile sono quello che oggi rimane dell’antico Lacus Velinus con le sue  emergenze di particolare 

interesse storico quali i resti della Villa Romana di Quinto Assio che ospitò Cicerone chiamato dai reatini 

nella sua qualità di principe del Foro Romano per dirimere la secolare diatriba con i ternani sui danni 

provocati dalla realizzazione della  Cascata delle Marmore. 

(Visita guidata gratuita) 

ESPERIENZA SENSORIALE CON I PRODOTTI TIPICI DELLA RISERVA NATURALE  

(Buffet all’aperto gratuito)  


