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 Il «Premio Bulgarini» fu istituito dallo storico tiburtino cav. Francesco Bulgarini il quale, con atto del
notaio e cancelliere vescovile Pietro Serbucci, il 15 gennaio 1856 donò ai religiosi delle «Scuole Cristiane»
un censo di 240 scudi, con rendita di 12 scudi all’anno, allo scopo di assegnare medaglie d’argento e di
bronzo ai giovani che maggiormente si distinguessero nello studio di un compendio di storia patria.

Il censo passò al Comune dopo il 1870 e le premiazioni ebbero luogo
fino all’anno 1914, inizio della prima guerra mondiale, senza essere più
riprese. Nel 1953-54 il cav. Alfredo Bulgarini, erede dello storico
Francesco, coadiuvato dai dirigenti della Società Tiburtina di Storia e
d’Arte, riprese l’antica tradizione e rinnovò l’impegno e la
partecipazione allo svolgimento del «Premio Bulgarini».

Il premio sulla storia di Tivoli fu perciò rivolto agli alunni delle classi
quinte delle scuole elementari del territorio comunale e bandito ogni
anno, sino agli inizi degli anni Settanta. Poi fu di nuovo interrotto, sino
ad oggi.

La famiglia Bulgarini ora intende ripristinare questo storico progetto educativo e formativo a beneficio
delle ragazze e ragazzi delle classi quinte delle scuole elementari del territorio comunale di Tivoli,
ritenendo di fondamentale rilevanza il coinvolgimento delle nuove generazioni tiburtine e delle loro
famiglie, in modo da alimentare nuovamente la conoscenza, l’orgoglio e la passione per la città e la sua
storia.

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento

ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei

cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie
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Rinasce il Premio “Francesco Bulgarini” sulla storia di Tivoli http://www.tibursuperbum.it/ita2/eventi/TivoliPremioBulgarini.htm
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Il  premio 
“Francesco Bulgarini” 
sulla storia di Tivoli

L’istituzione del «Premio Bulgarini» fu creata dallo storico tiburtino N.H. cav. Francesco Bulgarini il quale, con atto del 
notaio e cancelliere vescovile Pietro Serbucci, il 15 gennaio 1856 donò ai religiosi delle «Scuole Cristiane» un censo di 
240 scudi, con rendita di 12 scudi all’anno, allo scopo di assegnare medaglie d’argento e di bronzo ai giovani che mag-
giormente si distinguessero nello studio di un compendio di storia patria.
Il censo passò al Comune dopo il 1870, le premiazioni ebbero luogo fino all’anno 1914, inizio della prima guerra mon-
diale, senza essere più riprese. Nel 1953-54 il N. H. cav. Alfredo Bulgarini, erede dello storico Francesco, officiato dai 
dirigenti della Società Tiburtina di Storia e d’Arte, riprese la vecchia tradizione e rinnovò l’impegno e la partecipazione 
allo svolgimento del «Premio Bulgarini».

(da RENZO MOSTI, Storia e monumenti di Tivoli

La presentazione del Premio, rivolto agli studenti delle quinte classi della scuola primaria 
per l’anno scolastico 2019/2020,  è avvenuto nell’ambito della rassegna SeminarLibri 

nel palazzo dell’ex-Seminario vescovile in Piazza del Seminario a Tivoli, venerdì 17 maggio 2019

Art. 2 - Aspetti tecnico-organizzativi – La 
famiglia Bulgarini e la Società Tiburtina 
di Storia e d’Arte si impegnano a pro-
muovere e sostenere il Premio “France-
sco Bulgarini” collaborando all’indivi-
duazione delle necessarie professionalità 
tecnico – organizzative e storiche – scien-
tifiche nonché alla formulazione del ban-
do. Detto bando annuale sarà divulgato a 
cura della famiglia Bulgarini presso tutte 
le scuole elementari, pubbliche e private, 
del territorio comunale. La famiglia Bul-
garini si impegna a mantenere nel tempo 
l’esclusivo coinvolgimento storico-scien-
tifico della Società Tiburtina di Storia e 
d’Arte. La famiglia Bulgarini si impegna 
altresì a farsi carico economico,per ogni 
edizione annuale, dei premi agli studenti 
risultati vincitori, così come previsto nel 
regolamento del Premio (di cui al suc-
cessivo Art. 6). Le parti auspicano che il 
Comune di Tivoli (al quale verrà inviata 
apposita domanda, anno per anno) voglia 
patrocinare il premio “Francesco Bulgari-
ni” sulla storia di Tivoli, inserendo la pre-
miazione degli alunni delle classi quinte 
elementari nella cerimonia ufficiale del 

-
le parti si impegna a concordare e con-
dividere ogni tipo di comunicazione uffi-
ciale, in particolare curando la paritetica 
pubblicazione dei nominativi e dell’even-
tuale “logo”  rappresentativo di ognuna. 

Art. 3 - Organi del Premio – Il Premio 
comprenderà un comitato d’onore e un 
comitato scientifico. Il Comitato d’Ono-
re sarà, per ogni edizione annuale, com-
posto da: 
• il Sindaco di Tivoli (al quale verrà of-

ferta ogni anno la Presidenza) 
• un rappresentante della famiglia Bul-

garini 
• il Presidente della Società Tiburtina di 

Storia e d’Arte (o suo delegato) 
Il Comitato Scientifico (con funzioni 
anche di commissione di valutazione dei 
concorrenti) sarà, per ogni edizione an-
nuale, composto da tre componenti, di 

PROTOCOLLO DI INTESA
tra la Famiglia Bulgarini rappresentata da 
Daniela Napoleone Bulgarini, a nome e per 
conto della detta Famiglia 
e la Società Tiburtina di Storia e d’Arte  
rappresentata dal presidente prof. Vincen-
zo Pacifici.

PREMESSO CHE 
la nostra trimillenaria Città di Tivoli ha rag-
giunto fama internazionale grazie alle testi-
monianze storiche, mitiche e leggendarie, 
che trovano i primi fondamenti sin dall’e-
poca preistorica, per poi ingigantirsi con le 
splendide testimonianze nell’epoca roma-
na imperiale, continuate nel Medioevo ed 
esplose con la Villa d’Este e per i tempi 
la mirabile realizzazione di papa Gregorio 
XVI. Santi, papi, condottieri, letterati, arti-
sti, scienziati, intellettuali e donne e uomi-
ni di elevata cultura hanno trovato qui i na-
tali ed hanno associato il loro nome a Tivo-
li. Il capitale archeologico, artistico, storico 
e paesaggistico, celebrato particolarmente 
nell’Ottocento da appassionati e qualifica-
ti personaggi provenienti da tutto il mondo, 
è un’eredità che dobbiamo salvaguardare e 
tramandare. Come pure i costumi e le tra-
dizioni, l’artigianato e gli antichi mestieri, i 
prodotti tipici della terra tiburtina hanno un 
valore davvero rilevante. Ma non deve es-
sere solo l’orgoglio di essere nati o di vive-
re a Tivoli ad alimentare il nostro attacca-
mento alla città, ma il dovere di conoscerla 
e farla conoscere in modo più approfondito 
nella sua storia, nel suo centro urbano tra-
dizionale, con le sue caratteristiche strade, 
le secolari chiese e i nobili edifici, nei per-
sonaggi a lei legati, nel paesaggio, nei pro-
dotti della terra, nelle sue acque e nei suoi 
monti. Alle nuove generazioni e ai nostri fi-
gli è innanzitutto dedicato l’impegno dei sot-
toscrittori del presente Protocollo d’Intesa, 
per renderli fieri nel preservare questo ca-
pitale e pronti nel tramandare la sua storia. 

RILEVATO E CONSIDERATO CHE 
1.  Il premio sulla storia di Tivoli fu proposto 

e istituito, negli anni a metà dell’Ottocen-
to, dal Cav. Francesco Bulgarini, storico 
tiburtino insigne, allo scopo di formare i 
giovani scolari alla storia della città, dei 
personaggi illustri, dei monumenti, delle 
bellezze e tesori e dei prodotti tipici di 
Tivoli. 

2.  Il premio “Francesco Bulgarini” sulla sto-
ria di Tivoli fu poi rivolto agli alunni del-
le classi quinte delle scuole  elementari del 
territorio comunale e, in epoca postbelli-
ca, bandito ogni anno sino agli  inizi de-
gli anni Settanta. Poi fu interrotto,  sino 
ad oggi.  

3.  La famiglia Bulgarini intende ripristinare 
questo storico progetto educativo e for-
mativo a beneficio delle ragazze e ragazzi 
delle classi quinte delle scuole elementari 
del territorio comunale di  Tivoli, ritenen-
do di fondamentale rilevanza il coinvolgi-
mento delle nuove generazioni  tiburtine e 
delle loro famiglie, in modo da alimenta-
re nuovamente la conoscenza, l’orgoglio 
e la passione per la città e la sua storia.

4.  La Società Tiburtina di Storia e  d’Arte 
 accetta di partecipare, a patto e a condi-
zione che il numero degli istituti parte ci-
panti ed impegnati nelle prove non sia in-
feriore a 3, alla realizzazione di tale pro-
getto insieme alla famiglia Bulgarini, sot-
toscrivendo il presente atto come sogget-
to  esclusivo, e impegnandosi unicamente 
ad assicurare e fornire le necessarie pro-
fessionalità storico-scientifiche, in modo 
del  tutto gratuito.

TUTTO CIÒ DETTO, 
SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Istituzione del Premio – La famiglia 
Bulgarini di nuovo istituisce il premio de-
nominato «Premio “Francesco Bulgarini” 
sulla Storia di Tivoli». La Società Tibur-
tina di Storia e d’Arte aderisce a tale ini-
ziativa, come meglio specificato al suc-
cessivo Art. 2. 
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Indetto dall’Associazione Culturale 
“Roma Fuori le Mura”, che si occupa 
in particolare di studi sulla periferia ro-
mana, il Premio è stato fondato da Rita 
Pomponio (giornalista, scrittrice) per ri-

padre Jean Coste (1926-1994). 
Un sacerdote Marista francese – esi-

mio medievalista e studioso di topogra-
-

de vita a una fervida attività culturale 
nelle periferie allora da tutti dimentica-

-
ologico nei giovani che vi abitavano, 
con ricerche (effettuate spesso insieme 
a loro) e pubblicazioni divenute in se-
guito fondamentali per gli studiosi del 
territorio romano. 

Riservato agli alunni delle Scuole di 
ogni ordine e grado poste al di fuori del-
le Mura Aureliane, e diviso in due Se-
zioni (Sezione Scuole, che comprende 

e Sezione Università per  neolaureati e 
laureandi) il Premio Jean Coste  nasce 

-
vani la ricerca storico-archeologica 
dell’immensa periferia dell’Urbe, della 
città Caput Mundi, che nel suo inarre-

stabile espandersi si allontana sempre 
più dalle antiche Mura.

Il Premio prevede altri riconoscimen-
ti (archeologia, arte, cinema, danza, 
gior nalismo, letteratura, musica) riser-
vati a donne e uomini si sono distinti per 
il proprio lavoro artistico o intellettuale.

PREMIO JEAN COSTE 
ALLE LETTERE - ALL’ARCHEOLOGIA - ALLE ARTI

V EDIZIONE 2019

Un riconoscimento 
alla professionalità

Zaccaria Mari

Laureato in Lettere Classiche e specia-
lizzato alla Scuola Nazionale di Archeo-
logia, è dal 1999 Funzionario archeologo, oggi in servizio presso la Soprintenden-
za archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Pro-
vincia di  Viterbo e l’Etruria meridionale del Ministero dei beni e delle attività cul-

depositi di materiali archeologici di Villa Adriana, oggi è Direttore dell’Area ar-
cheologica della Villa di Orazio a Licenza. Si occupa di tutela, valorizzazione e 
museologia nei Comuni del territorio ad Est di Roma. 
Ha condotto, in particolare, scavi nelle ville di Nerone a Subiaco e di Traiano ad 
Arcinazzo Romano, a Villa Adriana (ove ha scoperto l’Antinoeion e il complesso 
della cosiddetta Palestra), a Tivoli (Santuario di Ercole Vincitore) e in area  sabina 
e prenestina. 
Collabora strettamente con le Forze dell’Ordine nell’azione di contrasto ai reati 
 riguardanti il patrimonio culturale. 
È curatore degli atti dei convegni della Soprintendenza “Lazio e Sabina”. 

È autore dei volumi della “Forma Italiae” Tibur, pars tertia e quarta (Firenze 1983, 

studi relativi a popolamento e insediamenti antichi, ville, acquedotti, monumenti. 
Ha partecipato alla missione archeologica italiana a Leptis Magna in Libia. 
È stato tra i fondatori del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” di Gui-
donia Montecelio, di cui è Conservatore. 
È membro del Consiglio Direttivo e redattore della rivista di storia patria “Atti e 
Memorie” della Società Tiburtina di Storia e d’Arte.

provata competenza ed esperienza sto-
rica e didattica, che saranno così scelti: 
• n. 1 rappresentante designato dalla fa-

miglia Bulgarini 
• n. 2, designati dalla Società Tiburtina 

di Storia e d’Arte (di cui uno con fun-
zioni di Presidente). 

Art. 4 - Validità e durata – Il presente proto-
collo di Intesa ha validità dalla data di sot-
toscrizione sino ad eventuale revoca uni-
laterale di una delle parti, previa comuni-
cazione scritta. Eventuali modifiche, ag-
giornamenti e ampliamenti al presente 
atto potranno essere apportate con sem-
plice ulteriore sottoscrizione tra le parti. 

Clausola esclusiva – Ognuna del-
le parti si impegna a non utilizzare il no-
me «Premio “Francesco Bulgarini” sul-
la Storia di Tivoli», o altri acronimi con 
il nominativo di “Francesco Bulgarini”. 

Art. 6 - Regolamento (Norma transitoria) 
– Il regolamento del premio “Francesco 
Bulgarini” sulla storia di Tivoli sarà re-
datto da apposita commissione, concor-
data dalle parti, subito dopo la sottoscri-
zione del presente protocollo d’intesa. 
La Commissione dovrà concludere i la-
vori entro la data di diffusione del ban-
do. Il regolamento dovrà tra l’altro stabi-

-
teri di individuazione e scelta della giuria 

-
-

pi e modalità di selezione dei concorren-

e modalità di valutazione e di classifica 
-

zione dei testi consigliati, la cui fruizio-
ne non dovrà comportare alcun onere per 

(comunque gratuita). 
 Tale commissione per la redazione del re-

golamento potrà di nuovo riunirsi negli 
anni successivi, concordi entrambi le par-
ti, qualora si ritenessero necessarie modi-
fiche e aggiornamenti al regolamento del 
premio. 

 Tivoli, 4 dicembre 2018 

Daniela Napoleone Bulgarini 
(per la famiglia Bulgarini)

Vincenzo Pacifici 
(Presidente Società Tiburtina 

di Storia e d’Arte)



Roberto
Font monospazio
XL notizialocale.it n. 10 del 23 maggio 2019
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Font monospazio

Roberto
Font monospazio
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Premio 
“Francesco Bulgarini” 
sulla storia di Tivoli

• La Commissione valuterà in  centesimi 
i componimenti scritti pervenuti per 
ogni classe, con i seguenti punteggi:
Punti 50  Attinenza all’argomento 

trattato.
Punti 20  Padronanza della lingua.
Punti 30  Riflessioni personali sul-

l’ar gomento.
 Da tale valutazione risulterà il primo 

e il secondo classificato di ogni clas
se partecipante. La valutazione della 
Commissione è insindacabile. 

• Il Comune di Tivoli ha già conces
so per l’anno scolastico 2019/2020 
il patrocinio ufficiale per il «Premio 
“Francesco Bulgarini” sulla Storia di 
Tivoli»; le premiazioni degli alunni 
vincitori avverranno, come tradizio
ne, nel corso della pubblica cerimo
nia del 5 aprile 2020, data di celebra
zione del Natale di Tivoli.

NOTA: per ogni altra notizia, oltre a consul
tare il citato sito web della Società Tiburti
na di Storia e d’Arte  (www. societatiburtina 
 storiaarte.it), all’icona (link) denominata 
“Premio Bulgarini”, si possono inviare do
mande e richieste all’indirizzo mail:  “societa 
tiburtinastoriaarte@gmail.it”.

Bando per l’anno scolastico 
2019-20

Premessa

Il «Premio Bulgarini» fu istituito dal
lo storico tiburtino N. H. cav. France
sco Bulgarini, che nel 1856 donò ai re
ligiosi delle «Scuole Cristiane» un cen
so di 240 scudi, con rendita di 12 scudi 
all’anno, allo scopo di formare i giova
ni scolari alla storia della città, con par
ticolare rilievo ai personaggi illustri, ai 
monumenti, alle bellezze e ai tesori e 
prodotti tipici di Tivoli. Il censo passò 
al Comune dopo il 1870 e le premiazio
ni ebbero luogo  fino all’anno 1914, an
no precedente l’inizio della prima guerra 
mondiale, senza essere più riprese. Nel 
195354 il N. H. cav. Alfredo Bulgari
ni, erede dello storico Francesco, con il 
sostegno dalla Società Tiburtina di Sto
ria e d’Arte, riprese la vecchia tradizio
ne e rinnovò l’impegno e la partecipa
zione allo svolgimento del «Premio Bul
garini», che fu rivolto agli alunni del
le classi quinte delle scuole elementari 
del territorio comunale, con l’assegna
zione di medaglie d’argento e di bron
zo ai giovani che maggiormente si di
stinguessero nello studio di un compen
dio di storia patria. Il premio fu poi di 
nuovo sospeso agli inizi degli anni ’70 
dell’altro secolo.

La famiglia Bulgarini ha inteso ri
pristinare (a partire dall’anno scolasti
co 201920) questo storico progetto edu
cativo e formativo a beneficio delle ra
gazze e ragazzi delle classi quinte delle 
scuole primarie del territorio comuna
le di Tivoli, ritenendo di fondamentale 
rilevanza il coinvolgimento delle nuove 
generazioni tiburtine e delle loro fami
glie, in modo da alimentare nuovamen
te la conoscenza, l’orgoglio e la passio
ne per la città e la sua storia. La con
sulenza scientifica è stata assunta dal
la Società Tiburtina di Storia e d’Arte.

Notizie e modalità 
di ParteciPazioNe

(con tematiche proposte, testi consigliati, tempi)

• Il «Premio “Francesco Bulgarini” sul
la Storia di Tivoli» è rivolto a tutti gli 
alunni (nati a Tivoli o no) delle quinte 
classi delle scuole primarie del terri
torio comunale, statali e parificate. Ai 
vincitori, massimo due per ogni classe 
partecipante al Premio, verranno asse
gnate medaglie artistiche, coniate per 

l’occasione, in argento o bronzo con 
diploma. A tutti gli alunni delle clas
si partecipanti sarà conferito il diplo
ma nominativo di “Cultore e sosteni-
tore del patrimonio storico, artistico 
e naturale di Tivoli”.

• Sulla pagina principale (pagina ho-
me) del sito web della Società Tibur
tina di Storia e d’Arte (www.societati
burtinastoriaarte.it) è presente un’ap
posita icona (link) denominata “Pre
mio Bulgarini”, cliccando sulla qua
le si viene indirizzati alla pagina uf
ficiale del Premio, che contiene tut
te le informazioni, il Regolamento e 
i testi consigliati scaricabili gratuita
mente in formato pdf. Si auspica che 
gli insegnanti seguano gli alunni nel
la loro preparazione sulla storia e mo
numenti di Tivoli, sintetizzando, ove 
occorra, le notizie contenute nei testi 
e che vogliano integrarle con una o 
più visite nei monumenti e luoghi più 
rappresentativi della città. 

• Entro il mese di gennaio 2020 tutti 
gli alunni partecipanti dovranno svol
gere un componimento scritto su una 
delle tematiche proposte dal Comita
to Scientifico del Premio,  attinenti al
la storia e/o ai monumenti di Tivoli 
(eventualmente consigliate agli alun
ni dagli insegnanti); le tematiche 
quest’anno sono le seguenti:
1. Alla scoperta dell’acropoli tibur-

tina e del salto dell’Aniene.
2. Tivoli, città dell’acqua, punto di 

passaggio tra due mari.
3. Una chiesa di Tivoli che ti  abbia 

particolarmente colpito per l’a-
spetto architettonico e per le tra-
dizioni a essa legate.

• Sarà cura degli insegnanti delle clas
si partecipanti al Premio individuare 
i due migliori componimenti, com
pleti della dizione “Premio Bulgarini 
2020” e dei dati (nome e cognome) 
dello studente, della Classe, dell’inse
gnante e della Scuola di appartenen
za e consegnarli alla Segreteria della 
propria scuola. Ogni Segreteria, entro 
il 15 febbraio 2020, comunicherà la 
disponibilità degli elaborati, in forma
to cartaceo, alla Società Tiburtina di 
Storia e d’Arte (tramite la mail “so
cietatiburtinastoriaarte@gmail.it”), la 
quale, a sua volta, provvederà a riti
rare tali elaborati direttamente presso 
la Scuola.

La copertina del volume di Renzo Mosti, 
nell’edizione 2019, aggiornata e amplia-
ta da Roberto Borgia. Questo volume, 
di 178 pagine a colori, contiene la parte 
relativa alla Storia, utile per la prepara-
zione al “Premio Bulgarini”. Seguirà la 
parte relativa ai Monumenti. Il volume è 
scaricabile gratuitamente dal sito della 
Società Tiburtina di Storia e d’Arte.
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«Il vero maestro non è colui che in-
segna a saper guardare il cielo, ma è 
colui che sa indicare il sentiero ai suoi 
allievi. E cammina con loro». 

g. andrei 

È così che hanno guidato i nostri 
alunni delle classi 5 A-B-C-D, ples-
so “I. Giordani”, I.C. Tivoli II - Tivoli 
Centro, l’ing. Gianni Andrei e il prof. 
Roberto Borgia. Giovedì 28 Novembre 
2019 hanno incontrato per consulenza i 

piccoli alunni delle classi quinte che in 
questo a.s. aderiscono al Premio “Bul-
garini”  sulla Storia di Tivoli, uno sto-
rico progetto educativo e formativo per 
alimentare nuovamente la conoscenza, 
l’orgoglio e la passione per la città e la 
sua storia. Gli alunni, con le insegnanti e 
la preziosa collaborazione, continueran-
no nella loro preparazione sulla storia 
e sui monumenti di Tivoli integrandoli 
con le uscite didattiche nei luoghi più 
rappresentativi della città, per raggiun-

gere le più adeguate competenze nel-
lo sviluppare le tematiche del Premio. 

Un ringraziamento particolare va  alla 
Società Tiburtina di Storia e Arte per 
aver collaborato con la nostra  scuola e 
un grande in bocca al lupo a tutti gli 
alunni! 

«Raro cade chi ben cammina».
leonardo da vinCi

ins. anna Maria segatori 

PLESSO “I. GIORDANI” – I.C. TIVOLI II - TIVOLI CENTRO

Premio Bulgarini

“IL TEMPO E LA POESIA”

Incontro con i poeti dialettali tiburtini

Antonio Ruta Amodio
Il Seminario Vescovile ha accolto il 

29 Novembre 2019 un incontro della 
serie “Il tempo e la poesia”, dedicato 
all’artista  tiburtino Antonio Ruta Amo-
dio, scomparso recentemente. 

L’evento, organizzato dal la  Libera 
Università “Igino  Gior dani” e dalla 
Associazione “Amici di Don Ulis-
se”, e al quale è intervenuto anche 
il Sindaco di Tivoli, è iniziato con il 
ricordo dell’artista da parte del fra-
tello Roberto e dell’amico Claudio 
Rampini, che hanno evidenziato, ol-
tre ai valori umani di Antonio, anche 
l’attività di pittore, scrittore, sceno-
grafo, critico d’arte e curatore di mo-
stre. Successivamente il prof. Fran-
co Sciarretta ha illustrato le caratte-
ristiche dello scrittore dialettale, in-
troducendo la lettura, a cura degli al-

lievi del corso di dialetto tiburtino del-
la LUIG, di alcuni brani tratti dal libro 
“Piripiribbòccia” pubblicato nel 1987. 
I bozzetti dialettali, nostalgici e diver-
tenti, rievocano momenti della fanciul-

lezza dell’artista e più che racconti in 
prosa sembrano una raccolta di acque-
relli; i soggetti spaziano da eventi tra-
dizionali (“La fiera de Sangiuseppe”, 
“Natale”, “La  Sandissima Ternità”) a 

giochi di strada (“Piripiribbòccia”, 
“La ballincorda”, “Zibidì, zibidè, 
bucacè”), a personaggi caratteristi-
ci (“Bruttaccidenti”). 

Le letture, eseguite da Rita Ales-
si, Gabriella Carnevali, Maria Cerro-
ni, Fernanda D’Angelo, Luigia Me-
loni e anche dal prof. Franco Sciar-
retta e dal Presidente LUIG Lucia-
no Gozzi, sono state attente e viva-
ci, a conferma del grande amore per 
il nostro dialetto che caratterizza la 
benemerita attività del corso.

B.M.
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T i b u r s u p e r b u m
T I V O L I   E   D I N T O R N I  - T E R R E   D A   S C O P R I R E

      

 

  

Premiazione "Premio Bulgarini
sulla storia di Tivoli" 2020

Tivoli, 1 giugno 2020

Il persistere dell’emergenza pandemica da coronavirus non ha consentito lo
svolgimento della prevista Cerimonia di premiazione del «Premio Francesco
Bulgarini sulla storia di Tivoli». 
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Tivoli e comunque inserita
nelle celebrazioni del 3235° Natale di Tivoli, si svolgerà in due fasi
distinte.

Sono stati già consegnati o
messi a disposizione dei
Dirigenti Scolastici delle
Scuole che hanno
partecipato i diplomi
nominativi di “Sostenitore
del patrimonio storico,
artistico e naturale di
Tivoli”, i quali
provvederanno, nei tempi e
nei modi ritenuti opportuni,
afarli comunque avere a tutti i 276 alunni delle classi partecipanti,
possibilmente entro la conclusione dell’Anno Scolastico 2019-20.

Invece la Cerimonia ufficiale di premiazione per i soli studenti risultati
vincitori, due per ogni classe partecipante al Premio, d’accordo con il
Sindaco di Tivoli, il Presidente della Società Tiburtina di Storia e d’Arte e
la Famiglia Bulgarini, avrà luogo non appena sarà opportuno e possibile,
quando cioè sussisteranno le idonee condizioni di sicurezza.In tale fausta
occasione, verranno conferite le medaglie d’argento (al 1° classificato) e di
bronzo (al 2° classificato) con relativo diploma, anche alla presenza dei
rispettivi Dirigenti Scolastici e insegnanti, dei genitori e della Stampa
locale.
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Qui ora, agli esiti della valutazione degli elaborati selezionati dalle
rispettive insegnanti e pervenuti al Comitato Scientifico del Premio, si
rendono noti i nominativi degli studenti risultati vincitori in questa prima
riedizione del Premio Bulgarini sulla storia di Tivoli, per l’A.S. 2019-20:

- Matilde Benedetta VIGANO’ - Scuola Primaria bilingue “Taddei”, classe V
(medaglia d’argento)
- Matteo GIULIANI - Scuola Primaria bilingue “Taddei”, classe V (medaglia
di bronzo) 
- Eva GEMMO - Scuola Primaria del Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V A
(medaglia d’argento) 
- Rocco PORCARI - Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V A
(medaglia di bronzo) 
- Marta PALLANTE - Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V B
(medaglia d’argento) 
- Viola ACINAPURA - Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V
B (medaglia di bronzo) 
- Aurora MASCHIETTI - Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe
V C (medaglia d’argento) 
- Maria Luisa PACIFICI - Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe
V C (medaglia di bronzo) 
- Valerio Lupo UBALDI - Scuola Primaria del Convitto Naz. “A. di Savoia”,
classe V D (medaglia d’argento) 
- Maria Vittoria VACCA - Scuola Primaria Convitto Naz.“A. di Savoia”, classe
V D (medaglia di bronzo) 
- Tommaso TARDELLI- Scuola Primaria “Don Nello Del Raso”, classe V A
(medaglia d’argento) 
- Alessandro MOSETTI- Scuola Primaria “Don Nello Del Raso”, classe V A
(medaglia di bronzo) 
- Diletta DE FILIPPIS- Scuola Primaria “Don Nello Del Raso”, classe V B
(medaglia d’argento) 
- Diego Maria DE FELICE- Scuola Primaria “Don Nello Del Raso”, classe V B
(medaglia di bronzo) 
- Isabella BRACIOLA - Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V A
(medaglia d’argento) 
- Dalila FELICI - Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V A (medaglia di
bronzo) 
- Domenico RICCIO - Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V B (medaglia
d’argento) 
- Ludovica D’ANDREA - Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V B
(medaglia di bronzo) 
- Lorenzo CAMPAGNA - Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V C
(medaglia d’argento) 
- Stella TAVELLA - Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V C (medaglia di
bronzo) 
- Lorenzo CAMPAGNA - Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V C
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(medaglia d’argento) 
- Stella TAVELLA - Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V C (medaglia di
bronzo) 
- Francesco TOGNAZZI - Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V A
(medaglia d’argento) 
- Valerio ALESSANDRIA - Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V A
(medaglia di bronzo)
- Isabella MANNI - Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V B (medaglia
d’argento) 
- Camilla GIUSTINIANI - Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V B
(medaglia di bronzo)
- Niccolò PERICOLI - Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V C (medaglia
d’argento) 
- Andrea FIORI - Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V C (medaglia di
bronzo)
- Giulio RICCI - Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V D (medaglia
d’argento) 
- Alessio MASTRODDI - Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V D
(medaglia di bronzo)
- Davide VECCHI - Scuola Primaria “A. Baccelli” - Bivio S. Polo, classe V B
(medaglia d’argento) 
- Diana SIBILIA - Scuola Primaria “A. Baccelli” - Bivio S. Polo, classe V B
(medaglia di bronzo).

Il lusinghiero successo del rinato Premio Bulgarini è certamente dovuto al
grande impegno e alla passione delle insegnanti delle 15 classi
partecipanti, che hanno indirizzato tutti i loro alunni allo studio e
all’approfondimento della storia di Tivoli. Forte gratitudine è inoltre
rivolta ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie che hanno accettato di
aderire al Premio per l’A.S. 2019-20, e cioè del Convitto Nazionale “A. di
Savoia”, dell’I.C. Tivoli I, dell’I.C. Tivoli II e della Scuola Paritaria
“Taddei”,alle docenti referenti e responsabili dei progetti ea tutto il
personale di Segreteria e ATA. 
Infine, si segnala che il Comitato Scientifico del Premio, che ha svolto
anche le funzioni di Commissione di Valutazione degli elaborati, era
costituito dal prof. Roberto Borgia, vice Presidente della Società Tiburtina
di Storia e d’Arte, dal prof. Pietro Candido, Segretario della stessa, e
dall’ing. Gianni Andrei, consocio della STSA e delegato della Famiglia
Bulgarini. L’Amministrazione Comunale di Tivoli, riconoscendo l’alto valore
dell’iniziativa, ha concesso il patrocinio per il Premio.

Affidiamo il suggello di questo Comunicato Stampa agli “indirizzi di saluto”
del Sindaco di Tivoli, del Presidente della STSA e della Famiglia Bulgarini.

«Dispiace che proprio
nell’anno del ritorno dello
storico Premio Bulgarini

Comune di
Tivoli

Assessorato al Turismo
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sulla storia di Tivoli - che il
Comune patrocina e che ha
inserito nelle celebrazioni
del 3235° Natale della città
- ci si sia dovuti
interrompere proprio nel
momento più bello, quello
gioioso della premiazione
effettiva degli elaborati dei
nostri studenti. Ma la
promessa è, naturalmente,
di ritrovarci al più presto e
di festeggiare con la
cerimonia festosa che i
ragazzi premiati aspettano
con emozione. È a loro che
rivolgo, anche a nome di

tutta l’Amministrazione, il mio augurio davvero sentito, esortandoli a
mantenere sempre vivo l’interesse per la città, a indagare e studiare le
radici storiche plurimillenarie, sociali e culturali di Tivoli, perché è da lì,
dal passato, che si costruiscono il presente e il futuro di una comunità. Un
messaggio di riconoscenza va anche ai docenti che, pur in un contesto reso
difficile dall’epidemia e dal blocco delle attività e delle scuole, durante
questa rinata edizione del premio Bulgarini hanno accompagnato i loro
alunni nel percorso di studio della storia di Tivoli».
(prof. Giuseppe Proietti, Sindaco di Tivoli)

«Il Presidente della Società Tiburtina di Storia e d’Arte si augura non siano
perduti dai giovani, impegnatisi nello studio, interesse ed attenzione per la
storia locale, viva e vera solo se collegata alla storia, “magistra
vitae”.Auspica considerazione e riguardo da parte delle famiglie alla vita e
all’attività del sodalizio, cardine culturale dell’iniziativa». 
(prof. Vincenzo Pacifici, Presidente della Società Tiburtina di Storia e
d’Arte)

«La Famiglia Bulgarini ha voluto rinnovare la tradizione familiare del
Premio per la storia di Tivoli, nata nel 1856 quando «il Cav. Francesco
Bulgarini, molto sensibile all’istruzione dei giovani sulla storia patria, donò
un censo di 240 scudi, con rendita di 12 scudi all’anno, allo scopo di
assegnare medaglie d’argento e di bronzo ai giovani che maggiormente si
fossero distinti nello studio di un compendio di storia patria.» Ha quindi
inteso ripristinare, dopo un’interruzione di quasi cinquant’anni e a partire
dal corrente anno scolastico 2019/2020, questo storico progetto educativo
e formativo a beneficio delle ragazze e ragazzi di tutte le classi quinte



Premiazione "Premio Bulgarini sulla storia di Tivoli" 2020

Premiazione 'Premio Bulgarini sulla storia di Tivoli' 2020.htm[03/06/2020 12:09:06]

       

©2003-2019 Tibursuperbum

delle Scuole Primarie del territorio comunale di Tivoli, ritenendo di
fondamentale rilevanza il coinvolgimento delle nuove generazioni tiburtine
e delle loro famiglie, in modo da alimentare nuovamente la conoscenza,
l’orgoglio e la passione per la città e la sua storia. La Famiglia Bulgarini
esprime i sensi di gratitudine all’Amministrazione Comunale per il
patrocinio accordato al Premio e alla Società Tiburtina di Storia e d’Arte
per aver fornito le necessarie professionalità storico-scientifiche».(Andrea
Bulgarini)

Il Bando del Premio per il prossimo A.S. 2020-21 sarà diffuso per tempo e
inviato a tutte le Scuole Primarie pubbliche e private di Tivoli,
nell’auspicio di un’ancora più ampia partecipazione.

 

 

PRESENTAZIONE PRIVACY COOKIES CREDITI CONTATTI BIBLIOGRAFIA LINK IMPOSTAZIONI COOKIE

https://www.tibursuperbum.it/ita/welcome.htm
https://www.tibursuperbum.it/ita/InformativaPrivacy.htm
https://www.tibursuperbum.it/ita/cookies.htm
https://www.tibursuperbum.it/ita/crediti.htm
mailto:postmaster@tibursuperbum.it
https://www.tibursuperbum.it/ita/bibliografia/bibliografia1.htm
https://www.tibursuperbum.it/ita/link.htm




Dentro Magazine - Cookie Policy - Questo sito utilizza i cookie per migliorare i propri servizi. Se decidi di continuare la navigazione, accetti implicitamente il loro utilizzo.

Ok COOKIE POLICY (http://www.dentromagazine.com/cookie-policy)

Tivoli, ecco i vincitori del Premio Bulgarini sulla Storia di Tivoli. Trenta i premiati - Dentro Magazine https://www.dentromagazine.com/2020/06/05/tivoli-ecco-i-vincitori-del-premio-bulgarini-sulla-storia...

1 di 10 07/06/2020, 17:33



Dentro Magazine - Cookie Policy - Questo sito utilizza i cookie per migliorare i propri servizi. Se decidi di continuare la navigazione, accetti implicitamente il loro utilizzo.

Ok COOKIE POLICY (http://www.dentromagazine.com/cookie-policy)

Tivoli, ecco i vincitori del Premio Bulgarini sulla Storia di Tivoli. Trenta i premiati - Dentro Magazine https://www.dentromagazine.com/2020/06/05/tivoli-ecco-i-vincitori-del-premio-bulgarini-sulla-storia...

2 di 10 07/06/2020, 17:33



Dentro Magazine - Cookie Policy - Questo sito utilizza i cookie per migliorare i propri servizi. Se decidi di continuare la navigazione, accetti implicitamente il loro utilizzo.

Ok COOKIE POLICY (http://www.dentromagazine.com/cookie-policy)

Tivoli, ecco i vincitori del Premio Bulgarini sulla Storia di Tivoli. Trenta i premiati - Dentro Magazine https://www.dentromagazine.com/2020/06/05/tivoli-ecco-i-vincitori-del-premio-bulgarini-sulla-storia...

3 di 10 07/06/2020, 17:33





NOTIZIARIO TIBURTINO • n° 6 - Giugno 2020 

16 

NOTIZIARIO TIBURTINO • n° 6 - Giugno 2020 Scuola

Sono stati resi noti i nomi degli stu-
denti decretati vincitori della prima ri-
edizione del “Premio Bulgarini” sulla 
storia di Tivoli. Vista l’emergenza sa-
nitaria, sono stati messi a disposizio-
ne dei Dirigenti Scolastici delle Scuo-
le che hanno partecipato i diplomi no-
minativi di “Sostenitore del patrimonio 
storico, artistico e naturale di Tivoli”, 
che hanno provveduto, nei tempi e nei 
modi ritenuti opportuni, a farli avere a 
i 276 alunni delle classi partecipanti. 

Rimandata a data da destinarsi, in-
vece, la Cerimonia ufficiale di premia-
zione per i soli studenti risultati vinci-
tori, alla presenza del Sindaco di Tivo-
li, del Presidente della Società Tiburtina 
di Storia e d’Arte e della Famiglia Bul-
garini. Gli alunni partecipanti al Premio 
hanno svolto, entro il mese di gennaio 
2020, un componimento scritto su una 
delle seguenti tematiche proposte dal 
Comitato Scientifico del Premio: 
1. Alla scoperta dell’acropoli tiburtina 

e del salto dell’Aniene.
2. Tivoli, città dell’acqua, punto di pas-

saggio tra due mari.
3. Una chiesa di Tivoli che ti abbia 

particolarmente colpito per l’aspet-
to architettonico e per le tradizioni 
ad essa legate.

Ogni insegnante della scuola prima-
ria ha selezionato due temi per classe 
e il Comitato Scientifico del Premio ha 
valutato gli elaborati selezionati dalle ri-
spettive insegnanti pervenuti.

Ecco i vincitori: 
Sc. Primaria bilingue “Taddei”

Matilde Benedetta Viganò, classe V, me-
daglia d’argento 
Matteo Giuliani, classe V, medaglia di 
bronzo.

Sc. Primaria Convitto Nazionale “A. di Sa-
voia” 

Eva Gemmo, classe V A, medaglia d’ar-
gento 
Rocco Porcari, classe V A, medaglia 
di bronzo 
Marta Pallante, classe V B, medaglia 
d’argento 
Viola Acinapura, classe V B, medaglia 
di bronzo 
Aurora Maschietti, classe V C,  medaglia 
d’argento 
Maria Luisa Pacifici, classe V C, meda-
glia di bronzo 
Valerio Lupo Ubaldi, classe V D, meda-
glia d’argento 
Maria Vittoria Vacca, classe V D, me-
daglia di bronzo.

Scuola Primaria “Don Nello Del Raso” 
Tommaso Tardelli, classe V A, meda-
glia d’argento 

Alessandro Mosetti, classe V A, meda-
glia di bronzo 
Diletta De Filippis, classe V B, meda-
glia d’argento 
Diego Maria De Felice, classe V B, me-
daglia di bronzo.

Scuola Primaria “Sandro Pertini” 
Isabella Braciola, classe V A, medaglia 
d’argento 
Dalila Felici, classe V A, medaglia di 
bronzo 
Domenico Riccio, classe V B, meda-
glia d’argento 
Ludovica D’Andrea, classe V B, meda-
glia di bronzo 
Lorenzo Campagna, classe V C, meda-
glia d’argento 
Stella Tavella, classe V C, medaglia di 
bronzo.

Scuola Primaria “Igino Giordani” 
Francesco Tognazzi, classe V A, meda-
glia d’argento 
Valerio Alessandria, classe V A, meda-
glia di bronzo 
Isabella Manni, classe V B, medaglia 
d’argento 
Camilla Giustiniani, classe V B, meda-
glia di bronzo 
Niccolò Pericoli, classe V C, medaglia 
d’argento 
Andrea Fiori, classe V C, medaglia di 
bronzo 
Giulio Ricci, classe V D medaglia d’ar-
gento 
Alessio Mastroddi, classe V D, meda-
glia di bronzo.

Scuola Primaria “A. Baccelli” - Bivio S. 
Polo 

Davide Vecchi, classe V B, medaglia 
d’argento Diana Sibilia, classe V B, me-
daglia di bronzo.

Il Comitato Scientifico, con funzio-
ni di Commissione di Valutazione de-
gli elaborati, era costituito dai proff. R. 
Borgia e P. Candido, della Società Ti-
burtina di Storia e d’Arte, e dall’ing. G. 
Andrei, consocio della STSA e delegato 
della famiglia Bulgarini. L’Amministra-
zione Comunale di Tivoli ha concesso, 
al Premio, il patrocinio.
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