
 

 

     

    Parco Regionale Naturale  dei Monti Simbruini                         Comune di Subiaco                                         Comune di Cervara di Roma 

 

 

l’Accademia Internazionale Arti e Restauro 

presenta 

 

IL SENTIERO COLEMAN – Tra Arte e Paesaggio 

 

COMUNICATO STAMPA – INVITO 

 

Il progetto, si propone di valorizzare e promuovere le espressioni artistiche legate al contesto 

storico-paesaggistico del territorio dell’Alta Valle Aniene, oggi compreso nel Parco Regionale 

Naturale dei Monti Simbruini.  

Organizzato dall’Accademia Internazionale Arti e Restauro, è inserito nel programma di 

promozione territoriale denominato "Il Parco delle meraviglie" offerto dal Parco Naturale 

Regionale del Monti Simbruini. 

Comprende un’Estemporanea di pittura ed una Mostra, entrambe ispirate al fenomeno artistico-

culturale del  Grand Tour nella Valle dell’Aniene.  

E’ patrocinato dai Comuni di Subiaco e di Cervara di Roma, per il loro ruolo di comunità 

protagoniste del fenomeno artistico - culturale del Grand Tour nell’Alta Valle dell’Aniene. 

 

Presentazione: Subiaco, Biblioteca Comunale -23 Settembre 2022,  ore 16,00. 

La presentazione del progetto, illustrerà nell’ordine: 

 Contenuti, obiettivi e destinatari dell’iniziativa. 

 Il Grand Tour nell’Alta Valle dell’Aniene: 

- Modelle e modelli Sublacensi. 

- Il collezionismo, la catalogazione e la conservazione del Patrimonio. 

- Artisti del Grand Tour a Cervara di Roma. 



 

 

Verranno presentate le Associazioni partecipanti, le modelle con indosso il costume popolare e le 

postazioni di posa che sono previste nei Comuni di Subiaco, presso il Ponte medievale di San 

Francesco, la Piazza di Pietra Sprecata e la Fontana adiacente la Rocca dei Borgia e nel Comune di 

Cervara, presso la Piazzetta del Borgo antico.                                                                                               

 

Estemporanea di Pittura a Concorso: Subiaco e Cervara di Roma. Postazioni en plein air - 24 

settembre 2022, ore 9,30 / 18.00 

Dedicata al rapporto Arte e Paesaggio naturale, intende riproporre lo spirito che animò gli artisti-

viaggiatori del XIX Secolo, che solevano ritrarre in primo piano o a figura intera, modelle del 

territorio colte durante i momenti di vita quotidiana, immerse nel Paesaggio naturale dei Monti 

Simbruini. Tra loro, verranno certamente ricordate Fortunata e Agostina Segatori ed il modello 

Giacomo Orlandi, tutti nativi di Subiaco; amati, ricercati e ritratti dai più grandi artisti 

dell’Ottocento, così da divenire stereotipo di tale ricerca antropologica, per fisionomia, costumi e 

gioielli indossati.  

Si svolgerà in forma di Concorso a premi, per le prime tre opere classificate, che gli artisti 

realizzeranno in postazioni en plein air predisposte dagli organizzatori, presso il Ponte medievale 

di San Francesco, la Piazza Pietra Sprecata e il Fontanone Bernini addossato alla Rocca Borgia nel 

Comune di Subiaco e presso la Piazzetta dell’antico borgo di Cervara di Roma.  

L’appuntamento agli artisti partecipanti per la timbratura dei supporti e delle tele, è fissato alle 

ore 9.00 presso la struttura “Porta del Parco” sita in Via Cesare Battisti, 171 – 00028 Subiaco. 

Una navetta messa a disposizione dal Comune di Subiaco, accompagnerà gli artisti alle postazioni 

prescelte nel Comune di Subiaco. La postazione nel Comune di Cervara sarà raggiunta attraverso 

mezzi propri degli artisti. Le opere saranno consegnate da ciascuno degli artisti , entro le ore 18.00 

presso la struttura “Porta del Parco” sita in Via Cesare Battisti, 171 – 00028 Subiaco.  

 

Mostra:  Subiaco. Porta del Parco dei Monti Simbruini, 26 settembre - 1 ottobre 2022.  

Sarà composta da due Sezioni: 

A) Storica, basata su l’importante lavoro di ricerca e raccolta, svolto negli scorsi decenni da 

collezionisti locali, presenterà inedite opere pittoriche e grafiche dei Secoli XVIII e XIX, 

raccolte nella “Collezione Lagana”. 

B) Contemporanea, quale esempio di continuità storico-identitaria, presenterà al pubblico 

visitatore, le opere realizzate dagli artisti partecipanti all’Estemporanea di pittura ed una 

Raccolta di riproduzioni di Oreficeria popolare, realizzata durante un Corso di formazione 

professionalizzante, appositamente svolto a Jenne (Rm) dall’Accademia Internazionale Arti 

e Restauro. 

 



 

 

 

Premi:  Le prime tre opere classificate, verranno premiate nella seguente misura: 

 1° PREMIO: 800,00 Euro e trofeo-scultura dedicato. 

 2° PREMIO: 500,00 Euro e trofeo-scultura dedicato. 

 3° PREMIO: 200 Euro e trofeo-scultura dedicato. 

A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Le opere premiate, potranno esser inserite nella cartellonistica posizionata all’interno del Parco 

dei Monti Simbruini e come pagine dei Mesi dell’anno nel Calendario artistico 2023, dedicato al 

“Sentiero Coleman”.  

 

 

 

Collaborazioni:               

                                                                                                                                                                

  

 

 

INFO-MODULISTICA : Pag. Accademia Internazionale Arti e Restauro 

Email :  acc.int.artierestauro@gmail.com  CURATORE  Maurizio Lauri:  Tel. 388 9935612 

mailto:acc.int.artierestauro@gmail.com

