
pag. 1 

 

 

 

 

COMUNICATO  

Polo Museale di Monte Porzio Catone, tra i protagonisti dei beni 

culturali nei Castelli Romani 

Il Polo Museale del Comune di Monte Porzio Catone, rappresentato 
dall’Associazione “Amici dei Musei di Monte Porzio Catone”, il 19 e 20 ottobre 
2019 prenderà parte a due importanti eventi che si svolgeranno nei Castelli 
Romani: la “Fiera della piccola editoria dei Beni Culturali” di Albano e 
l’”Open Day dei Castelli Romani e Prenestini”.   

Il Polo Museale è stato invitato e parteciperà alla Fiera (vedi sito 
http://www.castellinforma.it/home/event/92352?fbclid=IwAR22tcOayATY1c
CCNhEjftFbPyd5k-Br88gonuZ_rEVvTawhwTlvjGHR-Wg), che si terrà il 19-20 
ottobre ad Albano nel Museo Civico "Mario Antonacci" (Villa Ferrajoli), e sarà 
presente con un suo stand, in cui saranno esposti e messi in vendita testi del 
Polo Museale. La manifestazione inizierà sabato 19 ottobre alle ore 10.00 con 
i saluti istituzionali e con l’apertura degli stands della Fiera, alle 10.30. Nel corso 
delle due giornate sono previsti diversi interventi, il primo dei quali è 
“L’incredibile storia degli Imperatori romani. I ritratti degli uomini che hanno 
fatto grande Roma”, che avrà tra i relatori Massimiliano Valenti, archeologo 
(direttore dei Musei Civici di Albano Laziale e professore all’Università degli 
Studi della Tuscia). La Fiera si concluderà il 20 ottobre alle 19.00. 

L’Open Day del 20 ottobre è l’altra importante manifestazione a cui 
partecipa il Comune di Monte Porzio Catone (vedi sito 
https://www.comune.monteporziocatone.rm.it/evento/open-day-20-ottobre-
2019). In programma la Mostra fotografica "Storia di una stazione" nella 
Biblioteca Comunale e le visite guidate al Duomo e al Centro Storico.  All’evento 
aderisce anche il Polo Museale con visite ai siti museali comunali, costituiti 
dal Barco Borghese e dal Museo della Città. La riapertura e gestione dei 
due siti, a cui si accede su prenotazione, è stata affidata all’associazione “Amici 
dei Musei di Monte Porzio Catone” dal Comune dal mese di aprile di quest’anno, 
contando numerosi visitatori e ospitando diversi eventi. Per informazioni sui siti 
comunali: https://amicideimusei.wixsite.com/barcoborghese 

Un invito dunque a partecipare a due manifestazioni di rilievo con aperture 
straordinarie per vivere, conoscere e gustare un territorio ricco di testimonianze 
storiche, di arte e di tante bellezze monumentali e naturali. 


