
                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spett. Casa Editrice 

 

 

Oggetto:  SABINA LIBRI-FIERA DELL’EDITORIA SULLA SABINA-II EDIZIONE 

Dopo il grande successo riscontrato dalla I edizione di “Sabina Libri” – fiera dell’editoria sulla 

Sabina –  dello scorso aprile 2019, Vi comunichiamo che il Direttivo della Associazione “Amici 

del Museo” di Poggio Mirteto ha programmato la II edizione che si terrà a Poggio Mirteto 

presso la Biblioteca Comunale Peppino Impastato” per il prossimo 28-29 marzo 2020. Da 

quest’anno in poi la fiera avrà un tema. Per l’edizione 2020 sarà:   

“la Sabina: dalla cultura contadina al chilometro zero...”  

L’identità della Sabina moderna è  intrecciata alla sua forte vocazione contadina. La struttura 

del paesaggio, la qualità dell’alimentazione, i valori culturali tramandati tra le generazioni 

trovano fondamento nella diffusione capillare di un modello di vita contadino che ha 

caratterizzato questo territorio fino alla prima metà del novecento. Negli anni successivi i 

processi di industrializzazione ed urbanizzazione hanno fortemente penalizzato e 

marginalizzato questo modello.  

Oggi, tuttavia, a fronte della crisi strutturale del modello di sviluppo reso manifesto sia da un 

peggioramento della qualità della vita nelle città più grandi sia dall’emergere della 

“questione ambientale” il mondo rurale sta offrendo nuove sponde sia di carattere culturale 

sia a livello pratico. Si assiste così a processi di ritorno, a nuovi stili di vita e modelli di fare 

agricoltura: dal biologico alla valorizzazione delle produzioni tipiche; alla diffusione 

dell’agriturismo ovvero di un turismo di qualità che valorizza le molte specificità del 

territorio sia dal punto di vista naturalistico che alimentare. 

Un ritorno al passato che offre strategie innovative per affrontare il futuro?  

Su questo quesito la fiera dell’editoria Sabina vuole offrire una sede di riflessione attraverso i 

libri ( saggi e romanzi) che raccontano la storia sociale della Sabina, le testimonianze dei suoi 

abitanti, i prodotti della sua terra, show cooking, e laboratori. Uno spazio sarà anche 

dedicato al contributo che stanno offrendo i nuovi cittadini sabini provenienti dalle 

migrazioni internazionali.  

 

 



La fiera sarà sempre strutturata con gli stand delle case editrici/enti che hanno pubblicato a 

vario titolo sul nostro territorio, e da un ricco programma di presentazioni di libri e di attività 

varie come mostre fotografiche, degustazioni di prodotti tipici e laboratori didattici. 

La II edizione di SABINA LIBRI verrà preceduta da presentazioni di libri svolte nelle diverse 

biblioteche del Sistema Bibliotecario Bassa Sabina delle case editrici che esporranno poi 

durante la fiera e da un concorso letterario rivolto alle sole scuole primarie (classi V) e 

secondarie di primo grado (III medie) dal titolo “La mia Sabina” dove i ragazzi verranno 

invitati a scrivere un breve saggio sul loro territorio. 

Il nostro obiettivo è quello di divulgare informazioni e conoscenza del luogo nel quale 

viviamo, così poco conosciuto ma così ricco da vantare moltissime pubblicazioni che lo 

raccontano e ne tracciano la storia, ne descrivono i luoghi, la cultura, gli usi e i costumi.  

Il programma dettagliato sarà redatto in un momento successivo, anche in rapporto alle 

adesioni raccolte. L'evento sarà gratuito sia per i visitatori che per le case editrici che 

decideranno di partecipare all'iniziativa.  

 

L'Associazione si impegna a dare ampia pubblicità all'evento sia a mezzo stampa che sui 

social.  

La scheda di adesione deve essere restituita entro 31 gennaio 2020 

 

Siamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, che potrete avere scrivendo alla 

segreteria organizzativa. 

 

Sperando che la proposta possa essere di Vostro interesse, un cordiale saluto 

 

Il presidente 

Carlo Calvani 

 

 
Segreteria organizzativa 

Associazione “Amici del Museo” di Poggio Mirteto 

Presso Comune di Poggio Mirteto 

Tel 0765405231 Fax 076522350  

Email museoercolenardi@libero.it pec museoercolenardi@pec.it 

www.amicidelmuseo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI AMMISSIONE 

SABINA LIBRI 
Fiera  Editoria Sabina 

II edizione 
 

Poggio Mirteto, Italy 28 – 29 Marzo  2020 
 
IL Sottoscritto______________________________________________legale rappresentante della società 

Ragione Sociale/Company_________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Tax ID number___________________________Partita IVA__________________________________ 

Indirizzo/Address __________________________________________________________CAP/Zipcode___________ 

Città/City,Country_________________________________________Prov.___________________________________ 

Tel______________________________Fax ______________________email/PEC____________________________ 

Incaricato dei contatti Sig/Contact __________________________________________________________________ 

Cell./Mobile Phone _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare a Sabina Libri: prima fiera editoria Sabina che si terrà a Poggio Mirteto  28-29 

marzo 2020. 

 

Sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

- Di essere a conoscenza ed accettare che la Biblioteca Comunale di Poggio Mirteto, luogo della fiera non ha 

servizio di guardiania né di antifurto. Gli organizzatori vengono pertanto sollevati da responsabilità per 

eventuali furti o danni derivati anche da caso fortuito a beni presenti esposti negli spazi espositivi o comunque 

giacenti nella sala; 

- Di sapere ed accettare che la custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente ai 

singoli Espositori, per la durata della manifestazione comprese le fasi di allestimento e disallestimento; 

- Che la responsabilità degli oggetti esposti fa capo alla propria ditta e verranno assicurati per danneggiamento 

e/o furto; 

- Di sapere e accettare che l’espositore è comunque responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a 

persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant’altro presente nell’area messa a disposizione, 

nonchè da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati. 

- Di impegnarsi a rispettare gli orari di apertura e chiusura della Fiera  
 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 
La Fiera sarà realizzata nella biblioteca comunale; ad ogni espositore sarà dato un tavolo di ca. 2 mq., con tavoli 

in legno e sedie, allaccio elettrico e wi-fi.  
 


