Premio “Francesco Bulgarini
sulla storia di Tivoli”
BANDO
per l’anno scolastico 2022-23
PREMESSA
Il Premio « Francesco Bulgarini sulla storia di Tivoli» fu istituito dallo storico tiburtino N.H.
cav. Francesco Bulgarini, che nel 1856 donò ai religiosi delle «Scuole Cristiane» un censo di 240
scudi, con rendita di 12 scudi l’anno, allo scopo di formare i giovani scolari alla storia della città, con
particolare 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 premiazioni ebbero luogo fino all’anno 1914,
anno precedente l’inizio della Prima guerra mondiale per l’Italia, senza essere più riprese. Nel 195354 il N.H. cav. Alfredo Bulgarini, erede dello storico Francesco, con il sostegno della Società
Tiburtina di Storia e d’Arte, riprese la vecchia tradizione e rinnovò l’impegno e la partecipazione
allo svolgimento del «Premio Bulgarini», che fu rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole
elementari del territorio comunale, con l’assegnazione di medaglie d’argento e di bronzo ai giovani
che maggiormente si distinguessero nello studio di un compendio di storia patria. Il premio fu
poi di nuovo sospeso agli inizi degli anni ʼ70 dell’altro secolo.
La famiglia Bulgarini ha inteso ripristinare, a partire dall’anno scolastico 2019-20, questo storico
progetto educativo e formativo a beneficio delle ragazze e ragazzi delle classi quinte 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 consulenza scientifica è stata
assunta dalla Società Tiburtina di Storia e d’Arte.

NOTIZIE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• Il Premio «Francesco Bulgarini sulla storia di Tivoli» è rivolto a tutti gli alunni (nati a Tivoli
o no) delle quinte classi delle scuole primarie del territorio comunale, statali e parificate.
Ai vincitori, massimo due per ogni classe partecipante al Premio, verranno assegnate medaglie
artistiche, coniate per l’occasione, in argento o bronzo con diploma.
A tutti gli alunni delle classi partecipanti sarà conferito il diploma nominativo di «Sostenitore
del patrimonio storico, artistico e naturale di Tivoli».
• Sulla pagina principale (pagina home) del sito web della Società Tiburtina di Storia e d’Arte
(www.societatiburtinastoriaarte.it) è presente un’apposita icona (link) denominata «Premio
Bulgarini», cliccando sulla quale si viene indirizzati alla pagina ufficiale del Premio, che contiene
tutte le informazioni e i testi consigliati in formato pdf (scaricabili gratuitamente) e quelli cartacei.
Si auspica che gli insegnanti seguano gli alunni nella loro preparazione sulla storia e monumenti
di Tivoli, sintetizzando, ove occorra, le notizie contenute nei testi, e che vogliano integrarle con
una o più visite ai monumenti e luoghi più rappresentativi della città.

• Entro il 15 febbraio 2023 (se necessario, tale data potrà essere posticipata, previa comunicazione
alle Scuole), tutti gli alunni partecipanti dovranno svolgere un componimento scritto -anche
corredato da disegni, foto, lavori artigianali, ecc.- su una delle seguenti tematiche attinenti alla
storia e/o ai monumenti di Tivoli, eventualmente consigliate agli alunni dagli insegnanti:
1. Alla scoperta dell’acropoli tiburtina e del salto dell’Aniene.
2. Per gli antichi romani, Tivoli fu luogo importante di culto, di commercio e di
villeggiatura e ne conserva grandiose testimonianze storiche e archeologiche. Quali
hanno suscitato in te particolare interesse?
3. Il travertino e le acque albule, tra ricchezza, salute e storia immortale.
4. Una chiesa di Tivoli che ti abbia particolarmente colpito per l’aspetto architettonico e
per le tradizioni ad essa legate.
5. Personaggi importanti che hanno reso Tivoli famosa nel mondo ed hanno lasciato le
loro tracce nella nostra città. Descrivine almeno uno.
6. Due coltivazioni tipiche del territorio tiburtino: la vite e l'ulivo.
•

Sarà cura esclusiva degli insegnanti delle classi partecipanti al Premio scegliere i due migliori
componimenti individuali (così come stabilito sin dal bando originario del Premio) e consegnarli
alla Segreteria della propria scuola, completi della dizione «Premio Bulgarini 2023» e dei dati
(nome e cognome) dello studente, della classe, dell’insegnante e della scuola di appartenenza.
Entro il 1° marzo 2023 ogni Segreteria dovrà comunicare la disponibilità degli elaborati, in
formato cartaceo, al Comitato Scientifico del «Premio Bulgarini» (tramite la mail
“premiobulgarinitivoli@gmail.com”), il quale provvederà a ritirare tali elaborati direttamente
presso la Scuola, ovvero a concordare altre modalità di consegna.

• La Commissione del «Premio Bulgarini» valuterà i due componimenti scritti pervenuti per ogni
classe, sulla base dei seguenti punteggi in centesimi:
Punti 50
Attinenza all’argomento trattato
Punti 20
Padronanza della lingua
Punti 30
Riflessioni personali sull’argomento.
Da tale valutazione risulterà il primo e il secondo classificato di ogni classe partecipante.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
• L’Amministrazione Comunale di Tivoli ha concesso il Patrocinio ufficiale al Premio anche per
l’anno scolastico 2022/2023 (prot. 41958 del 09.08.2022), “quale progetto educativo e formativo
a beneficio delle ragazze e dei ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie del territorio
comunale di Tivoli”. La premiazione ufficiale degli alunni vincitori avverrà, come tradizione, con
una pubblica cerimonia inserita nelle Celebrazioni del Natale di Tivoli 2023.
NOTA: per ogni altra notizia, oltre a consultare il citato sito web della Società Tiburtina di Storia e
d’Arte (www.societatiburtinastoriaarte.it) all’icona (link) denominata «Premio Bulgarini», si
potranno inviare domande e richieste all’indirizzo mail: «premiobulgarinitivoli@gmail.com».
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