PALOMBARA SABINA
La storia
La piccola cittadina di Palombara Sabina, situata su di una collina
ai piedi del castello Savelli, è una destinazione molto interessante.
Le sue origini non sono ben precisate, si sa però che nel VIII secolo
sorgeva l’abbazia di San Giovanni in Argentella. Successivamente
comparve Columbaria (Palombara), indicando il feudo della
famiglia del duca Alberico, appartenente alla stirpe longobarda
del re Desiderio. L’urbanizzazione di questo posto inizia intorno
all’anno 1000, con il concludersi delle invasioni barbariche.
L’edificio principale, dal quale tolgono tutte le altre abitazioni, è il
castello Savelli.

Cliccami per guardare!

Gli edifici principali
Il castello Savelli
Il castello, sulla sommità della collina,
domina il centro storico medievale.
Le prime notizie, riguardo la
costruzione, risalgono al IX secolo.
Precedentemente fu la dimora dei
Longobardi, dei Saraceni e dei
Torlonia, ma successivamente dal 1216
risulterà possedimento della famiglia
dei Savelli. È uno dei castelli più grandi
del Lazio, abbellito con affreschi della
scuola di Raffaello e ambienti ricchi di
storia. Durante i secoli ha subito
parecchi ampliamenti, raggiungendo
un superficie di 10.000 metri cubi.
Nonostante questo, ha sempre
mantenuto il suo aspetto medievale. In
questa fortezza si è svolto anche, il
processo all’ultimo dei templari in
Italia, Gualtiero da Napoli.

San Giovanni in Argentella
L’abbazia di San Giovanni in Argentella, sorge a 2 km dal centro di
Palombara Sabina. E’ un monumento di epoca romana-arcaica.
All’interno è diviso in tre navate ed ha un campanile suddiviso in
quattro piani. Il suo tabernacolo è in stile orientale. Il nome
Argentella deriva dal fatto che nella zona circostante, ci sono
parecchie sorgenti. Dei documenti risalenti circa all’anno 1000,
fanno pensare che l’abbazia, in origine, fosse dei Benedettini.

San Biagio e Sant’Egidio
San Biagio e Sant’Egidio, sono delle chiese situate nella piazza di
Palombara, a circa 200 metri di distanza l’una dall’altra. San
Biagio è la più grande, il suo nucleo è stato ampliato nel XII secolo.
All’interno ci sono dipinti di Michelangelo Cianti, di Aristide Diu e
la Crocefissione, di un autore ignoto.

La Chiesa di
Sant’Egidio

La Chiesa di
San Biagio

Castiglione
A nord-ovest del monte Gennaro, sorgono le rovine del Castiglione.
Questa struttura nasce probabilmente nel XIII secolo, ma ha una
“vita” parecchio breve, infatti risulta abbandonata già nel XIV
secolo. Era utilizzato per combattere contro i popoli nemici, infatti
era costituita da cinta murarie e torri. E’ chiamata più comunemente
Palombara vecchia. Il primo documento del Castiglione (o Castrum
Castillonis) è datato 1276.
Nel documento di un ricco proprietario, Rinaldo di Palombara
compare come proprietario del castrum e delle terre limitrofe.
Si presume che Rinaldo fu anche il fondatore del primo nucleo
del castello di Castiglione.
Alla fine del XIII secolo il castrum viene acquisito da Giacomo Savelli,
salito al soglio pontificio con il nome di Onorio IV.
La famiglia Savelli tenne la proprietà fino agli inizi del XIV secolo.
A seguire, passò di mano più volte tra i Della Valle, altra famiglia
nobile, e gli stessi Savelli.

Il museo archeologico della Sabina
Il museo Archeologico della Sabina, si divide in tre sezioni
riunite in due sale al piano terra del castello Savelli.
L'attrattiva maggiore è la statua di Efesto, insieme alla statua
della dea Eirene.

San Nicola
San Nicola, è un antico convento edificato sui resti di una villa
romana. La narrazione popolare, racconta dell’esistenza di
una galleria sotterranea, mai ritrovata, che la congiungerebbe
a San Giovanni in Argentella.

Convento di San Francesco
Fondato nel 1459 e ristrutturato nel XVIII secolo. All’interno ci
sono diversi dipinti:
- 43 scene della vita di San Francesco e Sant’ Antonio
- Affreschi raffiguranti l’ Annunciazione e la fuga in Egitto, di
un autore ignoto
- Un dipinto di Antonio Concioli.

Il Monte Gennaro o Monte Morrone
Da Marcellina si percorre una strada provinciale, per Prato Favale,
che passa per la Valle Cavaliera. Da lì il tragitto prosegue sulle
rocce calcaree, che portano alla cima del monte Gennaro, terrazza
che si affaccia sulla piana del Tevere, con vista su Roma. Per
riascendere si passa da Valle scoperta fino a San Nicola.

La Torretta
Pare che sia stata fatta costruire da Camillo Crociani, uno degli uomini più
ricchi d’Italia, per accontentare la moglie di un suo capriccio. La torre è
simile a quella edificata sul Circeo, chiamata torre Paola. Questa torretta,
dalle forme gradevoli è ritenuta un'antica torre di guardia, realizzata
abusivamente nel 1970.

Le termo Sabine di Cretone
Un altro possibile itinerario interessa le terme di Cretone,
molto affollate in estate.
L’acqua è calcica-solfurea ed ha una temperatura di 23 gradi
circa, le 3 grandi piscine, sono alimentate a ricambio
continuo. Le Terme Sabine di Cretone sono circondante dal
verde e situate ai piedi di un rigoglioso bosco. L’acqua termale
sulfurea è nota fin dall’antichità per le sue proprietà
terapeutiche e cosmetiche, e dal 1987 sono riconosciute dal
Ministero della Sanità.

Eventi
Sagra Delle Cerase
1° o 2° weekend di Giugno
È la manifestazione più antica d'Europa, nel suo genere. La
Ravenna di Palombara,
conosciuta meglio come la Ravenna del Papa la fa da regina
in questa giornata, insieme alla sfilata dei carri allegorici,
che vengono realizzati da gruppi di ragazzi utilizzando
ciliegie e fiori, e tanta voglia di primeggiare in questa che è
una vera competizione della tradizione palombarese. Si
ripete da più di 90 anni.

Il giorno di Bacco
1° o 2° weekend di Novembre
Evento eno-gastronomico nello splendido scenario del
centro storico di Palombara e del castello Savelli.
Un'esposizione dei più rinomati vini. Durante la giornata, si
susseguono sfilate in costume medievale, per allietare
tantissimi visitatori

La Ciummacata
Si cèlebra il 22 e il 23 Giugno. Si tratta di una grande cena
tradizionale a base di lumache al sugo.

Madonna della Neve
1° Settimana di Agosto
Si svolge nella piazza antistante la Basilica di San Biagio. al
termine i costumi secolari seguono il quadro della
Madonna della Neve, Stupenda opera di Antonio da Viterbo
datata metà del 1400. Alla fine dell'ultima processione si
spara neve finta.

La grande Festa dell’Olio.
Si svolge l’ultimo weekend di novembre o il 1° di dicembre.
E’ una manifestazione all’interno del Castello Savelli e
presso i frantoi del territorio. Valorizza e promoziona dell’
olio extra vergine di oliva. Da due anni viene fatta insieme
al giorno di Bacco.

Vi presentiamo alcuni lavori svolti dagli alunni della classe 2°D

LAVORO DI SURY ARIANA
VEGA BORRERO

LAVORO DI EMANUELA DI
BALSAMO E DI DOAA CHEBL

LAVORO REALIZZATO DA TRUGLI LUDOVICA, BRACONI
SILVIA, STRAPKO MAKSYM, FERRENTINO JACOPO E NEGURA
MATTEO.

Ecco alcuni lavori dei compagni
della 2D

https://docs.google.com/presentation/d/1veZRbU6eZPxmq3o01Y3yDwWcBa
usp=sharing&ouid=103461205538393803031&rtpof=true&sd=true

https://view.genial.ly/623371868ac875,0011931908/presentationpalombara-sabina

Ecco alcune foto scattate dagli alunni
della 2°D

tps://classroom.google.com/c/MjA2Mzc2MDYzMTI5/p/NTE0MzY1NzAwOTgy/deta

Noi giovani, abbiamo voluto ascoltare la testimonianza del
signor Massimi Massimo, persona originaria e competente del
luogo, per conoscere i cambiamenti che, nel corso degli ultimi
decenni il nostro paese ha subito e per mantenere viva la
memoria di ciò che è stata Palombara Sabina.

Cliccami per guardare!

Lettera al Sindaco di Palombara Sabina
Avv. Alessandro Palombi

Palombara Sabina (RM) 11
Maggio 2022

Oggetto: Riscopriamo e valorizziamo il nostro
territorio
Egregio Signor Sindaco,
è un piacere poter comunicare con lei attraverso questa lettera scritta
da noi alunni della classe II D dell’ Istituto Comprensivo di Palombara
Sabina.
Quest’anno abbiamo partecipato con piacere a molte attività
organizzate dal Comune e, affinché questa mutua collaborazione
possa continuare nel tempo, abbiamo pensato di inviarle una copia
dell’elaborato frutto di un progetto realizzato in classe.
Il nostro paese, inserito nella splendida cornice della Sabina, è molto
bello e ricco, sia a livello culturale, che paesaggistico e vogliamo
ringraziarla per come lei se ne prende cura da ormai diversi anni.
Il giorno 6 Aprile siamo andati a visitare il Castello Savelli, gioiello del
nostro paese per la sua storia e la sua bellezza, purtroppo abbiamo
notato poca cura nella manutenzione e custodia dello stesso.
Viviamo da sempre in questa cittadina e, uno dei nostri sogni più
grandi è quello di vedere il castello diventare un’attrazione turistica
che valorizzi Palombara Sabina!

Il giorno dell’uscita didattica avremmo voluto davvero tanto conoscere
ogni minimo dettaglio, avremmo voluto scoprire la storia di spade,
armature... ma non è stato possibile; purtroppo pur avendo pagato
l’entrata al castello, l’unica persona che ci ha permesso di conoscere la
storia della nostra meravigliosa fortezza è stata una delle insegnanti che
ci accompagnava.
Noi siamo stati fortunati, ma ci siamo chiesti: perché non è possibile
valorizzare il nostro patrimonio culturale con la presenza stabile di una
guida turistica?
Visitando le varie stanze abbiamo notato che anche l’arredamento non
rispetta il tempo storico del castello; ciò svalorizza l’importanza che esso
riveste!
Girando tra le strade della nostra ridente cittadina, abbiamo notato che
altre strutture, come l’Abbazia di San Giovanni, il Convento di San
Nicola... potrebbero diventare ulteriori mete turistiche di forte
interesse.
Sarebbe bello ripristinare la funivia del Monte Gennaro e riorganizzare i
percorsi che portano in cima alla torretta, da cui si può godere di una
splendida vista sui Monti Lucretili e i Monti Sabatini.
Un’ultima osservazione ci preme comunicare, ci riferiamo alla Piazza
delle Foibe, inaugurata nel 2012.
La Piazza, adiacente alla nostra scuola, ideale ritrovo per noi ragazzi,
purtroppo è anche luogo in cui si radunano giovani che, compiendo atti
vandalici, stanno perdendo i veri valori della vita.

Probabilmente offrire agli adolescenti alternative
costruttive potrebbe essere una valida soluzione per
costruire un futuro migliore.
Fiduciosi nella possibilità che le nostre osservazioni
possano essere lette con attenzione, La salutiamo
cordialmente con tanta stima.
Gli alunni della classe II D
Scuola secondaria di primo grado.

