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L’arte per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente

14 artisti a confronto con il territorio

Contempo_Area

Programma 

15.00_ Inaugurazione percorso permanente di sculture all’aperto
	 Pista	Ciclabile	Oasi	Farfa,	Montopoli	di	Sabina
18.00_ Mostra Premio Ecoarte 2010 (a cura di Associazione Post Tribù)
	 Torre	Ugonesca,	Comune	di	Montopoli	di	Sabina	
19.30_ Rinfresco
	 Borgo	Medievale,	Comune	di	Montopoli	di	Sabina	
21.00_ Concerto di chiusura coi Terra Maris
	 Centro	culturale	Ozu,	Monteleone	Sabino

finanziato da: con il patrocinio di:

promosso da: con la collaborazione di: sponsor tecnico:



1° ottobre 2011 - ore 15.00
Pista ciclabile, Torrente Farfa - Comune di Montopoli di Sabina (RI)
Strada via Granica Sud all’incrocio con via Romana.

1° ottobre 2011 - ore 21.00
Centro culturale OZU - Monteleone Sabino (RI) - Largo Moricone, 1 - zona artigianale.

Come arrivare 
Da Roma

Dal Gra, prendere la diramazione Roma Nord per Firenze 
(all’altezza della salaria) -uscire a Fiano Romano, al casel-
lo prendere direzione Rieti. Sulla diramazione della Salaria 
mantenere la sinistra e seguire per Rieti. Al semaforo di 
Passo Corese girare a sinistra e seguire la rotonda. Pren-
dere direzione Abbazia di Farfa. Proseguire dritto fino a 
quando dopo le indicazioni della località Stallone, dovete 
girare a sinistra secondo le indicazioni “Abbazia di Farfa”. 
Proseguire sulla strada principale fino ad arrivare all’Ab-
bazia di Farfa. Girare a sinistra, e proseguire a dritto fino 
al bivio Montopoli di Sabina. Girare a sinistra. proseguire 
dritti fino al bivio Bocchignano Poggio Mirteto dove sulla 
sinistra prende inizio la pista ciclabile Oasi Farfa. 

Da Rieti
Prendere la Salaria in direzione Roma. Ad Osteria Nuo-
va, dopo il sottopassaggio, uscire a destra in direzione di 
Frasso Sabino, e proseguire lungo la strada che porta a 
Castelnuovo di Farfa. Superato, Monte Santa Maria, pro-
seguire dritti. Al bivio per l’Abbazia d Farfa, andare a drit-
to, fino al bivio Bocchignano Poggio Mirteto, dove sulla 
sinistra prende inizio la pista ciclabile Oasi Farfa. 

Come arrivare 
Prendi la Salaria, esci al Km 56 e prosegui in direzione di 
Monteleone. Dopo un paio di Km gira a destra in direzio-
ne: Farmacia, Chiesa di Santa Vittoria, Monteleone. Segui 
questa strada sempre dritto in direzione Monteleone, Oli-
veto. Non andare verso il centro del paese, ma prosegui 
dritto sulla strada in salita in direzione Oliveto, lago del 
Turano. Dopo circa 1 km, gira a sinistra dopo il cimitero. È 
una stradina strettissima che si chiama via Madoni. Falla 
tutta, e alla fine gira a sinistra e prosegui per altri 2 km cir-
ca, sorpassa il bivio con via Viaro andando sempre dritto 
fino ad incontrare uno slargo sulla sinistra: Largo Morico-
ne, Zona Artigianale. Scendi per la stradina asfaltata per 
100 mt e sei a OZU.


