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MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA IN SABINA: TERMINATI I LAVORI 
 IL 25 OTTOBRE L’INAUGURAZIONE DEL PERCORSO DELLA MEMORIA 
 
 
Al via il Museo diffuso della Resistenza in Sabina. Terminati i lavori del percorso 

storico che sarà inaugurato il 25 ottobre con una visita guidata e un convegno di studi a 
Poggio Mirteto (Rieti). Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’avviso 
pubblico “Settant’anni dopo, la memoria della seconda Guerra mondiale nella regione Lazio”, 
ha visto protagonista il Comune di Poggio Mirteto in partnership con la Fondazione Nenni, 
l’Anpi e l’Associazione amici del museo.  

 
Il Museo diffuso della Resistenza è un percorso alla riscoperta di un pezzo importante 

della storia della Sabina e della sua identità civile, sui luoghi che hanno visto nascere la prima 
zona libera d’Italia, teatro della lotta clandestina contro l'occupazione nazifascista e della 
battaglia del Monte Tancia.  Questo sito è la prima tappa di un percorso museale all’aperto 
che intende far emergere frammenti di storia racchiusi nell’abitato e in montagna.  Il 
percorso, della lunghezza di circa 10 km (dalla stazione di Poggio Mirteto alla piazza del 
paese, fino alla frazione Gallo e all’Arcucciola), è adatto a un turismo attento alla cultura e al 
territorio. Un percorso perfetto per studenti e appassionati e per chi vuole immergersi, a piedi 
o in bici, alla scoperta di un bellissimo territorio.  

 
Negli ultimi anni è aumentato l’interesse della domanda turistica verso il tema della 

memoria e dei luoghi segnati da eventi storici.    Per questa ragione il progetto del Museo 
diffuso della Resistenza in Sabina rappresenta una prima fase di un progetto più ampio che 
vuole coinvolgere i Comuni di Roma, Monterotondo e Rieti per la conoscenza e la fruizione di 
itinerari storici della Resistenza, alla riscoperta dell’entroterra sabino e laziale anche da 
questo punto di vista. 

 
INFO 
 
ANDREA LEOPALDI, UFFICIO CULTURA 0765405231 
 
https://www.facebook.com/Museo-Diffuso-della-Resistenza-in-Sabina-

1614689022095762 
 
http://fondazionenenni.it/events/inaugurazione-del-museo-diffuso-della-resistenza-

sabina 
 
   
 
  


