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La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, dopo aver festeggiato il de-
cennale lo scorso anno, torna nel 2022 ad animare la Città di Rieti, centro geografico 
d’Italia. La Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, fin dal suo esordio, ha rap-

presentato uno degli eventi di maggiore richiamo nel Centro Italia. Dal 24 al 28 Agosto, 
nella splendida cornice del Centro Storico, tornerà dunque l’esposizione di centinaia di 
varietà di peperoncino proveniente da ogni parte del mondo con oltre 150 stand ad acco-
gliere turisti e visitatori, con un programma ancora più ricco tra show cooking, laboratori, 
degustazioni, esibizioni, attività sportive, spettacoli, concerti e intrattenimento, mostre, 
spazi per bambini e giovani. Verrà introdotta quest’anno la sezione “Sapori Italiani”: un’a-
rea dedicata alla eccellenze agroalimentari italiane. Il rinnovamento nell’organizzazione 
della Fiera avviato negli ultimi anni proseguirà tenendo ben saldo il “cuore piccante” degli 
esordi, coniugandolo però con numerose altre attività che regaleranno ai visitatori cinque 
giorni di serenità e di gioia. L’impatto promozionale della Fiera 2022 sarà più rilevante 
rispetto al passato, grazie ad uno sforzo importante in termini di marketing e anche per 
le numerose presenze di prestigio tanto del mondo istituzionale, quanto di quelli dello 
spettacolo e dell’enogastronomia. Come ogni anno, infine, anche l’edizione del 2022 avrà 
una forte caratterizzazione internazionale con la presenza di diversi rappresentanti di 
Ambasciate estere. 
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I SALUTI

Livio Rositani - Presidente Associazione Rieti Cuore Piccante

Benvenuti all’edizione 2022 della Fiera Campio-
naria Mondiale del Peperoncino di Rieti! L’anno 
scorso abbiamo vinto, tutti insieme, una sfida 

che poteva apparire complicata, ma siamo riusciti a ce-
lebrare un’edizione, quella del decennale, ricca e piena 
di contenuti. Ciò che l’anno scorso era sembrato come 
un messaggio forte e condiviso di ripartenza, quest’an-
no assume una valenza, se possibile ancora più forte: 
riaprire le piazze e la Città ad una partecipazione che 
si annuncia straordinaria e pronta a superare ogni 
record del passato. L’undicesima edizione della Fiera 
Campionaria Mondiale del Peperoncino segna un altro obiettivo raggiunto nel percorso di cre-
scita dell’evento che ormai varca ampiamente i confini locali per rappresentare uno dei prin-
cipali dell’intero Centro Italia, in grado di coniugare energie, professionalità, aziende ed ospiti 
da ogni parte del Paese e, come da tradizione, anche dall’estero. Tra l’offerta standistica, quella 
dell’intrattenimento e tutte le attività sociali, culturali e di promozione del peperoncino e del 
territorio, l’edizione 2022 si annuncia, probabilmente, come la più ricca e variegata di sempre. 
Desidero ringraziare di vero cuore i numerosi partner pubblici e privati che, quest’anno ancora 
di più, hanno voluto sostenere l’evento, testimoniando ormai l’importanza di questa manife-
stazione nel mondo internazionale legato al peperoncino, la spezia più utilizzata al mondo. E 
dato che, come da nostra abitudine, siamo convinti che ogni edizione possa aggiungere nuovi 
e importanti tasselli, quest’anno, oltre all’ampia e tradizionale proposta, possiamo annunciare 
alcune strepitose novità. La prima, legata alla promozione e alla capacità attrattiva dell’evento, 
e cioè l’importante partnership raggiunta con RADIO SUBASIO, uno dei principali network ra-
diofonici italiani che sarà media partner dell’edizione 2022. La seconda è la nascita della “Piazza 
Sapori Italiani” in collaborazione con l’azienda Blumen che ci permetterà di dedicare un’intera 
area, di oltre 300mq in Piazza C. Battisti, alle eccellenze alimentari del Paese. Ma l’undicesima 
Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino sarà molto, molto altro! Dagli showcooking alla 
convegnistica, dalle visite al territorio all’arte, dalle iniziative legate al sociale a quelle per i più 
piccoli, fino ad arrivare ai grandi ospiti musicali che si alterneranno nelle varie serate: Rettore, 
Le Vibrazioni, Briga, Anna Tatangelo e The Kolors. Ora è tempo di vivere insieme questo grande 
evento che ogni anno guarda al futuro con rinnovata speranza e ambizioni di crescita; tutto, 
come sempre, legato indissolubilmente dal ‘filo rosso’ del ‘Peperoncino’, il re della manifestazio-
ne che, a partire dall’esposizione campionaria di oltre 500 varietà da tutto il mondo, colorerà 
ogni singola attività del programma che abbiamo allestito. Buon divertimento!
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I SALUTI

Daniele Sinibaldi - Sindaco di Rieti

Mariano Calisse - Presidente della Provincia di Rieti

S aluto con grande piacere e soddisfazione 
il ritorno della Fiera Campionaria Mondiale 
del Peperoncino, un evento cresciuto negli 

anni e conosciuto ormai in tutto il Centro Italia 
come uno dei più attrattivi e ricchi di iniziative e 
contenuti. La Fiera Campionaria del Peperoncino 
non è solo un vanto per il Capoluogo  ma è uno dei 
fattori che contribuiscono, da un lato a promuo-
vere Rieti e le sue straordinarie bellezze paesaggi-
stiche, enogastronomiche e culturali, e dall’altro a 
generare importanti economie e relazioni con par-
tner pubblici e privati che possono contribuire allo 
sviluppo della nostra Città. Anche quest’anno il Comune di Rieti è in prima fila nel sostegno 
alla manifestazione per la quale ringrazio, a nome della comunità reatina, gli organizzatori 
che con impegno e passione proseguono in questo percorso giunto nel 2022 all’undicesi-
ma tappa. Ringrazio tutti gli ospiti che saranno a Rieti per partecipare alle tante iniziative in 
programma e auguro il miglior soggiorno ai tanti turisti che anche quest’anno affolleranno 
il centro storico della Città Centro d’Italia. Con la certezza che, una volta goduto delle mera-
viglie della nostra terra, torneranno a farci visita. Buon divertimento!.

V    olano di visibilità e promozione dell’intera 
realtà territoriale reatina, la fiera Campio-
naria Mondiale del Peperoncino è entrata 

ormai a pieno titolo tra le più importanti manife-
stazioni provinciali, con echi nazionali. Gastrono-
mia, cultura e spettacolo sono miscelati sapiente-
mente, rendendo la manifestazione un connubio 
ben riuscito dalle note piccanti che attira ogni 
anno migliaia di visitatori e appassionati. Ringra-
zio gli organizzatori e tutti coloro che a vario titolo 
hanno partecipato all’organizzazione di questa XI 
edizione, augurando di trascorrere, a  chi arriverà 
nella splendita città di Rieti, un’ esperienza intensa 
all’insegna del divertimento.
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I SALUTI

Leonardo Tosti - Presidente Confcommercio - Lazio Nord

Domenico Merlani - Presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo

L’edizione della Fiera Mondiale Campionaria del Pe-
peroncino, racchiude in sé moltissime aspettative, 
soprattutto in riferimento alle ultime manifestazioni, 

fortemente penalizzate dalla pandemia. Tutte le imprese tu-
ristiche e commerciali, pertanto, risultano essere determina-
te ed inclini favorevolmente verso i visitatori, contribuendo, 
insieme ai numerosi espositori presenti, a conferire un’im-
magine accogliente della nostra città: aperta, viva, pulita, do-
tata di servizi adeguati e impreziosita dalle sue tante bellezze 
artistiche e naturalistiche. In sintesi, Rieti è pronta a valorizzare al massimo le proprie po-
tenzialità attraverso una stretta collaborazione fra le istituzioni, i cittadini e le imprese, al 
fine di poter offrire così una meta turistica accogliente ed organizzata. Il mio augurio è che 
tutti i cittadini abbiamo coscienza delle potenzialità e si adoperino, ciascuno nel proprio 
ambito, per realizzare un grandissimo evento promozionale. 

La Fiera Mondiale del Peperoncino è una manifestazione 
che nel corso degli anni ha saputo crescere ed innovarsi 
cercando punti di crescita in tutti i suoi aspetti. Un appun-

tamento gastronomico che non è solo gastronomia ma molto 
altro. La città di Rieti durante questo evento vive un momento 
davvero magico, decine di migliaia di visitatori dai semplici cu-
riosi, ad appassionati, turisti e visitatori che vengono intrattenu-
ti da eventi di vario genere ma con un’attenzione importante 
sull’enogastronomia e sul protagonista della manifestazione, il 
peperoncino. La scommessa del peperoncino, si può dire a distanza di tempo, è stata vinta. 
Parlare di peperoncino e della sua Fiera Mondiale a Rieti non è più una novità, nel corso del 
tempo è riuscita a diventare una realtà molto conosciuta ed apprezzata anche per le varie 
attività che vengono organizzate durante tutto l’anno e che ruotano intorno a questa novità 
del peperoncino sabino. Quest’anno accogliamo con molto piacere un’ulteriore innovazione, 
la piazza dei “Sapori Italiani”, uno spazio importante dedicato alla filiera enogastronomica del 
made in Italy e della dieta mediterranea, ad ulteriore conferma della qualità di questa manife-
stazione giunta alla sua undicesima edizione e che non finisce mai di stupire. Enogastronomia, 
Territorio, accoglienza, intrattenimento, cultura: tutti elementi che coniugati sapientemente da-
gli organizzatori promettono di farci vivere un’edizione veramente brillante.
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I SALUTI

Mauro Trilli - Presidente della Fondazione Varrone

La Fondazione Varrone saluta con 
piacere i tanti ospiti che la Fiera 
Mondiale Campionaria del Pepe-

roncino richiamerà in città in questo 
scorcio d’estate: dalle autorità e dalle 
ambasciate coinvolte che danno all’e-
vento una importante caratura istitu-
zionale, alle centinaia di espositori ed 
operatori presenti che danno la misura 
di quanta economia possa muovere 
il comparto agro-alimentare, fino alle 
migliaia di visitatori attesi, che fanno 
della Fiera del Peperoncino un impor-
tante attrattore turistico del territorio. 
Superato felicemente il decennale, la 
Fiera ha saputo rafforzare il suo pro-
filo scientifico e divulgativo nel campo 
agroalimentare con il progetto “Sapori 
italiani” che vedrà la piana reatina ospi-
tare la coltivazione e lo studio non solo del peperoncino ma anche di altre varietà che 
caratterizzano la dieta mediterranea. Questo senza sguarnire i fronti tradizionalmente più 
caldi: quello della gastronomia on the road e dell’intrattenimento. L’auspicio è che questo 
enorme potenziale di richiamo e di visibilità non si esaurisca in una settimana e che Rieti 
sappia costruire intorno al peperoncino una filiera virtuosa che vada dalla produzione, alla 
lavorazione fino alla commercializzazione di un prodotto che può dare margini di ritor-
no duraturi all’economia locale. Dal canto suo, la Fondazione Varrone non si è limitata a 
sostenere la Fiera ma quest’anno concorre ad arricchirne l’offerta culturale mettendo a 
disposizione gli spazi espositivi di Palazzo Dosi per celebrare il baritono Mattia Battistini, 
che scelse il reatino come suo buen retiro. Uno stile, quello di condividere e implementare 
iniziative, che vorremmo caratterizzasse sempre di più il rapporto della Fondazione con il 
territorio. Territorio al quale, per contro, chiediamo lo sforzo di mettere in rete le sue tante 
progettualità così da moltiplicarne il potenziale ed esaltarne le peculiarità. Già quest’anno 
abbiamo registrato significativi momenti di contatto e condivisione tra la città e la Sabina 
con la quale la Fiera del Peperoncino ha avviato una prima forma di partecipazione. Ed è in 
questa direzione che la Fondazione intende orientare la sua azione. 
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I SALUTI

Riccardo Guerci - Amministratore di Visit Rieti

La Fiera Mondiale Campionaria del 
Peperoncino, attraverso il successo 
delle precedenti dieci edizioni, ha 

saputo accrescere la propria visibilità e 
con essa anche quella della Città di Rieti, 
in un percorso che ha portato molti, oggi, 
ad identificare Rieti con il Peperoncino. 
Non posso che essere, da promotore del 
brand ‘Visit Rieti’, entusiasta di tale suc-
cesso. Il brand ha, infatti, come principale 
finalità quella di promuovere il territorio 
e le sue eccellenze culturali, artistiche ed 
enogastronomiche. Impegnati come sia-
mo in un’ampia strategia di marketing ter-
ritoriale che coinvolge diversi strumenti a 
disposizione,  riteniamo che i grandi eventi 
possano rappresentare un acceleratore 
eccezionale per la diffusione delle eccel-
lenze e delle bellezze dei nostri territori. Per questo motivo il brand ‘Visit Rieti’ si è legato 
con le principali manifestazioni che si sono svolte in questi mesi di ritrovata ‘libertà’ dopo 
le restrizioni imposte dal Covid, come i Mondiali di Wakeboard e i Campionati Assoluti di 
Atletica, solo per citarne alcuni, fornendo servizi in termini di accoglienza turistica e di pro-
mozione. Quella con la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino è una collaborazione 
che ci rende orgogliosi e che certifica le potenzialità di questo territorio. Pertanto intendo 
ringraziare il suo Presidente per la visione che incarna all’interno della quale riconosciamo 
il valore del lavoro di squadra.
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SAPORI ITALIANI

La Fiera Mondiale Campionaria del Pe-
peroncino di Rieti - giunta all’undicesi-
ma edizione e capace di imporsi come 

uno degli eventi di maggior richiamo dell’in-
tero Centro Italia, con una media annua di 
160 espositori, 150mila visitatori e numero-
se Ambasciate di Paesi stranieri – dal 2022 
si propone di diventare la casa dei “Sapori Italiani” con un nuovo spazio fieristico di oltre 
600mq (per ca. 40 stand), nella centralissima Piazza C. Battisti sulla quale affacciano la 
Cattedrale e il Palazzo del Governo, uno degli scenari più suggestivi della Città Centro ge-
ografico d’Italia. L’evento, in programma a Rieti dal 24 al 28 Agosto 2022, sarà ancora una 
volta patrocinato da Mipaaf, Ismea, Arsial, Regione Lazio, Provincia di Rieti e Comune di 
Rieti, in partnership con MacFrut di Rimini. La realizzazione di un’area espositiva (la Piaz-
za) interamente dedicata ai “Sapori Italiani” darà modo di mettere in mostra le eccellenze 
regionali, i migliori prodotti dell’agroalimentare italiano e, grazie ad una ottimale struttura-
zione logistica, permetterà incontri con buyer nazionali ed internazionali, workshop tecnici 
con operatori del settore e renderà disponibili corner dedicati ai media per la promozione 
della filiera e dei marchi ospitati negli stand. Contigui a Piazza C. Battisti sorgono i suggestivi 
“Giardini di Palazzo Vicentini” che tradizionalmente ospitano l’area showcooking, in grado 
di amplificare sinergicamente l’offerta di “Sapori Italiani” attraverso il coinvolgimento di chef 
locali e nazionali, oltre che di ragazzi delle scuole di cucina presenti alla Fiera, nella promo-
zione di ricette e degustazioni ad hoc che prevedevano l’utilizzo dei prodotti promossi e/o 
di interesse dai marchi presenti nell’area “Sapori Italiani”. L’area destinata a “Sapori Italiani” 
potrà essere funzionale anche per meeting appositamente organizzati con rappresentanti 
delle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee che ogni anno popolano quotidiana-
mente la Fiera, così come avviene anche per i rappresentanti delle Ambasciate straniere. 
Saranno inoltre disponibili preziose location (a partire dal Teatro Flavio Vespasiano, gioiello 
architettonico della Città, situato a pochi metri da Piazza C. Battisti) per eventi di convegni-
stica/promozione/marketing incentrati sui “Sapori Italiani” da rilanciare, promuovere e con-
dividere all’interno del Piano di comunicazione generale dell’evento fieristico. La fiera avrà 
inoltre l’obiettivo di favorire un forte collegamento fra gli espositori di “Piazza Sapori Italiani” 
ed il tessuto produttivo locale, grazie alla disponibilità del Centro Appenninico “C. Jucci” 
dell’Università degli Studi di Perugia ad ospitare, nei terreni della pianura reatina, un campo 
varietale delle principali specie orticole. Questo, oltre ad offrire una panoramica delle varie 
tipologie di peperoncino presenti nel mondo, consentirà anche di individuare, nelle altre 
specie, nuovo materiale genetico che si distingua per delle caratteristiche organolettiche 
peculiari, vero punto di forza dei “vecchi” ecotipi italiani.
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VISITA AL CAMPO CATALOGO

Tutti i giorni dal 24 al 28 Agosto

VISITE AL CENTRO APPENNINICO “C. Jucci”
Mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - Pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Visite guidate con prenotazione
Per info e prenotazioni chiamare il numero: 0746 755091
Via Comunali 43 - Rieti
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

MERCOLEDI 24 AGOSTO 2022

Dalle ore 10:00:
APERTURA AREA BIMBI
Piazza Mazzini

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
MOSTRA MAESTRO BARITONO
MATTIA BATTISTINI
Sala Mostre di Palazzo Dosi
Mostra degli abiti di scena del Maestro 
Baritono Mattia Battistini, in collabo-
razione con la Fondazione Varrone e il 
Comune di Contigliano. Allestimento a 
cura di Francesca Romana Pinzari

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
CONCORSO DI ELEGANZA SPORT E MO-
TORI VINICIO TRUINI
Chiostro di Palazzo Dosi, Piazza San Rufo, 
Chiostro di S. Agostino
Esposizione di auto e moto d’epoca a 
cura di di C.A.R. Club Autostoriche Rieti 
(Automotoclub Storico Italiano, A.S.I.)

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
MOSTRA FOTOGRAFICA
Sala Mostre del Comune
“Cose Preziose” di Federico Di Donato

Dalle ore 12:00 e dalle ore 18:00:
SOLE LUNA HOT
Largo Alfani
Lounge bar all’aperto - per info e preno-
tazioni 392-8472889

Dalle ore 18:00:
INFINITY WELLNESS
Largo Alfani
Ore 18:00 – lezione di prova di Karate 
aperta per bambini e adulti con la scuola 
Shotokan Ryu Shofukai Rieti a cura del 
Maestro Mostarda
Ore 19:00 – lezione dimostrativa di Karate 
a cura degli atleti della scuola Shotokan 
Ryu Shofukai Rieti
Ore 19:30 – esibizione dei bambini e ragaz-
zi dello Sport Estivo di INFINITY WELLNESS
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

MERCOLEDI 24 AGOSTO 2022

Ore 19:00:
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
Piazza Mazzini
“XI Fiera Mondiale Campionaria del 
Peperoncino”

Ore 19:00:
APERTURA STAND FIERISTICI
Piazze e vie del centro storico di Rieti

Ore 19:00:
APERTURA MOSTRA PEPERONCINI
Piazza Mazzini
Esposizione Mondiale di 400 varietà di 
Peperoncini
Chiostro di S. Agostino

Ore 19:00:
APERTURA DI “STORIA E CULTURA MO-
TOCICLISTICA ITALIANA”
Via Roma n°120
Mostra di Moto d’Epoca a cura di
Fiorello Formichetti

Ore 19:00:
SPAZIO ARTE
Piazza Vittorio Emanuele II
“GLI ARTISTI DELLA SOLIDARIETÀ LIONS 
INTERNATIONAL” Mostra di raccolta 
fondi a cura del Prof. Gianni Turina per 
il restauro della tela del 1600 di Vincen-
zo Manenti, “San Michele Arcangelo, 
Sant’Antonio e San Francesco” nella 
chiesa parrocchiale di San Michele Ar-
cangelo di Greccio. Promossa da: Lions 
Club Amatrice Micigliano Terminillo, 
Accademia Italiana del Peperoncino 
Delegazione di Rieti 2.0, Associazione 
Culturale Arte Mondo con il sostegno 
dei Lions club della zona a V circoscrizio-
ne del Distretto 108 L.
Portici Palazzo Comunale

Ore 19:00:
SHOW COOKING EXPERIENCE
Piazza Vittorio Emanuele II
Executive chef Elia Grillotti
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

MERCOLEDI 24 AGOSTO 2022

In collaborazione con MIPAAF, FEAMP, 
F.I.C., Unione Regionale Cuochi Lazio, 
Ass. Provinciale Cuochi Rieti

Ore 19:15:
APERTURA “SAPORI ITALIANI”
Piazza C. Battisti

Ore 19:30:
CONVEGNI SPAZIO ITALIA
Piazza C. Battisti
“Sapori Italiani: l’importanza di fare rete 
per la valorizzazione della filiera agroali-
mentare” Intervengono:
• Sen. Francesco Battistoni 

Sottosegretario di Stato per le Politi-
che Agricole Alimentari e Forestali

• On. Salvatore De Meo Parlamentare 
Europeo Commissione Agricoltura

• Dott. Stefano Vaccari 
Direttore Generale CREA

• Donatella Prampolini 
Presidente FIDA ConfCommercio

• Dott. Alberto Dezza 
Amministratore Delegato di Blumen 
Group spa

• Prof. Marco Fornaciari Da Passano 
Direttore del Centro Appenninico 
del Terminillo “C. Jucci”

• Dott. Stefano Petrucci 
Presidente Consorzio Sabina DOP

A SEGUIRE 
PRESENTAZIONE OLIO DELLA SABINA 
DOP AL PEPERONCINO SABINO
a cura del Dott. Stefano Petrucci – Presi-
dente del Consorzio Sabina DOP
Modera: Paolo Di Lorenzo

Ore 19:30:
CORSI DI BALLO
Piazza Mazzini
Corsi di Flamenco, Modern Jazz, Con-
temporaneo e Hip Hop a cura di Studio 
Danza Movimento In
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

MERCOLEDI 24 AGOSTO 2022

Ore 21:00:
INAUGURAZIONE MOSTRA MAESTRO 
BARITONO MATTIA BATTISTINI
Sala Mostre di Palazzo Dosi
Mostra degli abiti di scena del Maestro 
Baritono Mattia Battistini, in collabo-
razione con la Fondazione Varrone e il 
Comune di Contigliano. Allestimento a 
cura di Francesca Romana Pinzari

Ore 22:00:
MUSICA DAL VIVO
Largo Alfani – Area Giovani
CYLVIA in concerto
Ore 22:00:
SPETTACOLI MUSICALI
Piazza Mazzini
RETTORE in concerto
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

GIOVEDI 25 AGOSTO 2022

Ore 10:00:
APERTURA STAND FIERISTICI
Piazze e vie del centro storico di Rieti

Ore 10:00:
APERTURA MOSTRA PEPERONCINI
Piazza Mazzini
Esposizione Mondiale di 400 varietà di 
Peperoncini
Chiostro di S. Agostino

Ore 10:00:
APERTURA “SAPORI ITALIANI”
Piazza C. Battisti

Ore 10:00:
APERTURA AREA BIMBI
Piazza Mazzini

Ore 10:00:
SPAZIO ARTE
Piazza Vittorio Emanuele II
“GLI ARTISTI DELLA SOLIDARIETÀ LIONS 

INTERNATIONAL” Mostra di raccolta 
fondi a cura del Prof. Gianni Turina per 
il restauro della tela del 1600 di Vincen-
zo Manenti, “San Michele Arcangelo, 
Sant’Antonio e San Francesco” nella 
chiesa parrocchiale di San Michele Ar-
cangelo di Greccio. Promossa da: Lions 
Club Amatrice Micigliano Terminillo, 
Accademia Italiana del Peperoncino 
Delegazione di Rieti 2.0, Associazione 
Culturale Arte Mondo con il sostegno 
dei Lions club della zona a V circoscrizio-
ne del Distretto 108 L.
Portici Palazzo Comunale

Ore 10:00:
DI “STORIA E CULTURA MOTOCICLISTICA 
ITALIANA”
Via Roma n°120
Mostra di Moto d’Epoca a cura di
Fiorello Formichetti
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GIOVEDI 25 AGOSTO 2022

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
MOSTRA MAESTRO BARITONO
MATTIA BATTISTINI
Sala Mostre di Palazzo Dosi
Mostra degli abiti di scena del Maestro 
Baritono Mattia Battistini, in collabo-
razione con la Fondazione Varrone e il 
Comune di Contigliano. Allestimento a 
cura di Francesca Romana Pinzari

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
CONCORSO DI ELEGANZA SPORT E MO-
TORI VINICIO TRUINI
Chiostro di Palazzo Dosi, Piazza San Rufo, 
Chiostro di S. Agostino
Esposizione di auto e moto d’epoca a 
cura di di C.A.R. Club Autostoriche Rieti 
(Automotoclub Storico Italiano, A.S.I.)

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
MOSTRA FOTOGRAFICA
Sala Mostre del Comune
“Cose Preziose” di Federico Di Donato

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
ORTO, GIARDINI & DINTORNI
Piazza C. Battisti
CORSO DI POTATURA E INNESTO con il 
Dott. Renato Pavia a cura di: SIMAR di 
Padronetti A & C

Ore 11:00:
LABORATORIO DELL’OLIO EVO
Spazio Italia, Piazza C. Battisti
Degustazione guidata dell’olio, omaggio 
di una bottiglia d’olio personalizzata con 
i loghi della fiera a ciascun partecipante.
A cura di Unaprol, OP Latium, Evo School

Dalle ore 12:00 e dalle ore 18:00:
SOLE LUNA HOT
Largo Alfani
Lounge bar all’aperto - per info e preno-
tazioni 392-8472889
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Ore 18:00:
INFINITY WELLNESS
Largo Alfani
Lezioni dimostrative aperte a tutti delle 
attività fitness e wellness di INFINITY 
WELLNESS

Dalle ore 18:00:
CORSI DI BALLO
Piazza Mazzini
Corsi di Flamenco, Modern Jazz, Con-
temporaneo e Hip Hop a cura di Studio 
Danza Movimento In

Ore 19:00:
SHOW COOKING EXPERIENCE
Piazza Vittorio Emanuele II
“Le origini e le tradizioni in un mondo 
moderno più attento”, gli chef raccon-
tano il territorio. I piatti saranno conditi 
e cucinati con Olio della Sabina DOP al 
peperoncino Sabino. Executive chef Elia 
Grillotti

In collaborazione con MIPAAF, FEAMP, 
F.I.C., Unione Regionale Cuochi Lazio, 
Ass. Provinciale Cuochi Rieti

Ore 19:00:
CONVEGNI SPAZIO ITALIA
Piazza C. Battisti
“Il turismo come strumento di rilancio 
delle aree interne” Intervengono:
• On. Massimo Garavaglia Ministro 

del Turismo
• On. Paolo Trancassini Membro della 

V Commissione (bilancio, tesoro e 
programmazione)

• On. Valentina Corrado Assessore 
Regionale al Turismo, Enti Locali, 
Sicurezza Urbana, Polizia Locale e 
Semplificazione Amministrativa 

• Daniele Sinibaldi Sindaco del Comu-
ne di Rieti

• Dott.Tommaso Tanzilli Presidente 
Ente Bilaterale Turismo del Lazio

• Dott. Alessandro Massimo Nucara 
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Direttore Generale Federalberghi
• Dott. Michele Casadei Presidente 

Federalberghi Rieti e Vice Presiden-
te Fiera Mondiale Campionaria del 
Peperoncino di Rieti

Modera: Marco Fuggetta

Ore 20:45:
PRIMO GRAN GALA’ DELLA LIRICA
Teatro Flavio Vespasiano
Un viaggio tra le più belle pagine del Bel 
Canto , della canzone napoletana e del 
musical. Ingresso libero

Ore 21:00:
INTERVISTE PICCANTI
Chiostro S. Agostino
A cura di Stefano Pozzovivo

Ore 22:00:
MUSICA DAL VIVO
Largo Alfani - Area Giovani
SKAPEROL in concerto

Ore 22:00:
SPETTACOLI MUSICALI
Piazza Mazzini
LE VIBRAZIONI in concerto
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Ore 10:00:
APERTURA STAND FIERISTICI
Piazze e vie del centro storico di Rieti

Ore 10:00:
APERTURA MOSTRA PEPERONCINI
Piazza Mazzini
Esposizione Mondiale di 400 varietà di 
Peperoncini
Chiostro di S. Agostino

Ore 10:00:
APERTURA “SAPORI ITALIANI”
Piazza C. Battisti

Ore 10:00:
APERTURA AREA BIMBI
Piazza Mazzini

Ore 10:00:
SPAZIO ARTE
Piazza Vittorio Emanuele II
“GLI ARTISTI DELLA SOLIDARIETÀ LIONS 

INTERNATIONAL” Mostra di raccolta 
fondi a cura del Prof. Gianni Turina per 
il restauro della tela del 1600 di Vincen-
zo Manenti, “San Michele Arcangelo, 
Sant’Antonio e San Francesco” nella 
chiesa parrocchiale di San Michele Ar-
cangelo di Greccio. Promossa da: Lions 
Club Amatrice Micigliano Terminillo, 
Accademia Italiana del Peperoncino 
Delegazione di Rieti 2.0, Associazione 
Culturale Arte Mondo con il sostegno 
dei Lions club della zona a V circoscrizio-
ne del Distretto 108 L.
Portici Palazzo Comunale

Ore 10:00:
DI “STORIA E CULTURA MOTOCICLISTICA 
ITALIANA”
Via Roma n°120
Mostra di Moto d’Epoca a cura di
Fiorello Formichetti

0746 271060 - autoservizisrl2017@gmail.com
Via della Meccanica, snc - 02015 Cittaducale RI

www.autoservizimarianantoni.it
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Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
MOSTRA MAESTRO BARITONO
MATTIA BATTISTINI
Sala Mostre di Palazzo Dosi
Mostra degli abiti di scena del Maestro 
Baritono Mattia Battistini, in collabo-
razione con la Fondazione Varrone e il 
Comune di Contigliano. Allestimento a 
cura di Francesca Romana Pinzari

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
CONCORSO DI ELEGANZA SPORT E MO-
TORI VINICIO TRUINI
Chiostro di Palazzo Dosi, Piazza San Rufo, 
Chiostro di S. Agostino
Esposizione di auto e moto d’epoca a 
cura di di C.A.R. Club Autostoriche Rieti 
(Automotoclub Storico Italiano, A.S.I.)

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
MOSTRA FOTOGRAFICA
Sala Mostre del Comune
“Cose Preziose” di Federico Di Donato

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
ORTO, GIARDINI & DINTORNI
Piazza C. Battisti
CORSO DI POTATURA E INNESTO con il 
Dott. Renato Pavia a cura di: SIMAR di 
Padronetti A & C

Dalle ore 12:00 e dalle ore 18:00:
SOLE LUNA HOT
Largo Alfani
Lounge bar all’aperto - per info e preno-
tazioni 392-8472889

Ore 17:00:
PRESENTAZIONE UFFICIALE OLIO DELLA 
SABINA DOP AL PEPERONCINO SABINO
presso il foyer del Teatro Flavio Vespasiano
A cura del Dott. Stefano Petrucci – Presi-
dente del Consorzio Sabina DOP

1 - Antipasto con bottarga habane-
ro e verdure fresche

2 - Antipasto crostone di pane di 
segale con gamberoni, zucchine e
habanero

Trofie con 'nduia

Pollo e peperoni piccante 

Patate alla Fornara

Sacher al peperoncino 

Vino , acqua, ca�è e amaro 
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Ore 18:00:
LE API DAL FIORE AL MIELE
Piazza C. Battisti
Attività laboratoriale: spiegazione e 
dimostrazione con arnie didattiche e 
materiale accessorio delle attività di 
produzione delle api e attività di rac-
colta e lavorazione dell’uomo relativa-
mente al miele, alla propoli, alla cera. 
Degustazione del miele. A cura di: az. 
Agr. Tesei Clio/Coldiretti Rieti
Ore 18:00:
INFINITY WELLNESS
Largo Alfani
Ore 18:00 - lezione prova di Capoei-
ra aperta per bambini e adulti con il 
gruppo Capoeira Topazio Italia a cura di 
maestri ed istruttori internazionali
Ore 19:00 - Stage internazionale Capoei-
ra Topazio e lezione dimostrativa
Ore 19:00 - Lezione dimostrativa di Dan-
za Afro su percussioni dal vivo
Ore 19:30 - Esibizione dei bambini e 

ragazzi dello Sport Estivo di INFINITY 
WELLNESS

Dalle ore 18:00:
CORSI DI BALLO
Piazza Mazzini
Corsi di Flamenco, Modern Jazz, Con-
temporaneo e Hip Hop a cura di Studio 
Danza Movimento In

Dalle ore 19:00:
SCULTURE DI GHIACCIO
Piazza Vittorio Emanuele II – Piazza C. Battisti
Sculture di ghiaccio realizzate da Stefa-
no Comelli

Ore 19:00:
SHOW COOKING EXPERIENCE
Piazza Vittorio Emanuele II
Executive chef Elia Grillotti
In collaborazione con MIPAAF, FEAMP, 
F.I.C., Unione Regionale Cuochi Lazio, 
Ass. Provinciale Cuochi Rieti
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Ore 19:00:
CONVEGNI SPAZIO ITALIA
Piazza C. Battisti
“Sviluppo commerciale e industriale: 
quale futuro?” Intervengono:
• On. Paolo Trancassini Membro della 

V Commissione (bilancio, tesoro e 
programmazione) 

• On. Claudio Di Berardino Assessore 
alla Regione Lazio Scuola e forma-
zione, Politiche per la ricostruzione, 
Personale

• Dott. Lorenzo Tagliavanti Presidente 
della Camera Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Roma

• Dott. Giovanni Acampora Presiden-
te ConfCommercio Lazio

• Leonardo Tosti Presidente Con-
fCommercio Lazio Nord

• Dott. Riccardo Savella Vice Presiden-
te Giovani Imprenditori ConfCom-
mercio

• Dott. Andrea Ferroni Presidente 

della Federazione Italiana Consorzi 
Enti Industrializzazione (F.I.C.E.I.)

Modera: Paolo Di Lorenzo

Ore 20:30:
CENA DI GALA DI BENEFICIENZA
Portici del Comune
L’Associazione Provinciale Cuochi Rieti 
(FIC), guidata dal Presidente dell’Asso-
ciazione e Chef Elia Grillotti, organizza 
un percorso gastronomico curato dagli 
chef stellati Maurizio e Sandro Serva, 
a sostegno della raccolta fondi per la 
realizzazione del parco inclusivo della 
città di Rieti, progetto promesso da ASD 
Atletica Sport Terapia Rieti.

Ore 21:00:
INTERVISTE PICCANTI
Chiostro S. Agostino
A cura di Stefano Pozzovivo
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Ore 21:30:
PRESENTAZIONE PRO LOCO DI RIETI
Spazio Italia Piazza C. Battisti
Incontro del nuovo Direttivo con le 
Autorità e Associazioni della città, coor-
dinato dal Presidente della Pro Loco di 
Rieti Fabio Mazzetti

Ore 22:00:
MUSICA DAL VIVO
Largo Alfani - Area Giovani
“PROMETTIMI”
GIADA SEBASTIANI in concerto

Ore 22:00:
SPETTACOLI MUSICALI
Piazza Mazzini
BRIGA in concerto
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Ore 10:00:
APERTURA STAND FIERISTICI
Piazze e vie del centro storico di Rieti

Ore 10:00:
APERTURA MOSTRA PEPERONCINI
Piazza Mazzini
Esposizione Mondiale di 400 varietà di 
Peperoncini
Chiostro di S. Agostino

Ore 10:00:
APERTURA “SAPORI ITALIANI”
Piazza C. Battisti

Ore 10:00:
APERTURA AREA BIMBI
Piazza Mazzini

Ore 10:00:
SPAZIO ARTE
Piazza Vittorio Emanuele II
“GLI ARTISTI DELLA SOLIDARIETÀ LIONS 

INTERNATIONAL” Mostra di raccolta 
fondi a cura del Prof. Gianni Turina per 
il restauro della tela del 1600 di Vincen-
zo Manenti, “San Michele Arcangelo, 
Sant’Antonio e San Francesco” nella 
chiesa parrocchiale di San Michele Ar-
cangelo di Greccio. Promossa da: Lions 
Club Amatrice Micigliano Terminillo, 
Accademia Italiana del Peperoncino 
Delegazione di Rieti 2.0, Associazione 
Culturale Arte Mondo con il sostegno 
dei Lions club della zona a V circoscrizio-
ne del Distretto 108 L.
Portici Palazzo Comunale

Ore 10:00:
DI “STORIA E CULTURA MOTOCICLISTICA 
ITALIANA”
Via Roma n°120
Mostra di Moto d’Epoca a cura di
Fiorello Formichetti
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Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
MOSTRA MAESTRO BARITONO
MATTIA BATTISTINI
Sala Mostre di Palazzo Dosi
Mostra degli abiti di scena del Maestro 
Baritono Mattia Battistini, in collabo-
razione con la Fondazione Varrone e il 
Comune di Contigliano. Allestimento a 
cura di Francesca Romana Pinzari

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
CONCORSO DI ELEGANZA SPORT E MO-
TORI VINICIO TRUINI
Chiostro di Palazzo Dosi, Piazza San Rufo, 
Chiostro di S. Agostino
Esposizione di auto e moto d’epoca a 
cura di di C.A.R. Club Autostoriche Rieti 
(Automotoclub Storico Italiano, A.S.I.)

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
MOSTRA FOTOGRAFICA
Sala Mostre del Comune
“Cose Preziose” di Federico Di Donato

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
ORTO, GIARDINI & DINTORNI
Piazza C. Battisti
CONSULENZA BIO: Agronomi e profes-
sionisti del settore daranno assistenza 
sull’alimentazione e i trattamenti biolo-
gici delle piante (dalla semina al frutto”.
a cura di: SIMAR di Padronetti A & C

Dalle ore 12:00 e dalle ore 18:00:
SOLE LUNA HOT
Largo Alfani
Lounge bar all’aperto - per info e preno-
tazioni 392-8472889 

Ore 17:30:
PRESENTAZIONE FAI
Spazio Italia Piazza C. 
Battisti
“Censimento dei 
Luoghi del Cuore– La ferrovia del Centro 
Italia”
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Ore 17:30:
LE ERBE AROMATICHE USI E COSTUMI
Piazza C. Battisti
Attività laboratoriale: conoscenza delle 
erbe aromatiche e officinali, mostra 
delle erbe aromatiche,  dimostrazione di 
estrazione degli oli essenziali, spiegazio-
ne ed utilizzo degli stessi e delle acque 
di distillazione di risulta.
a cura di: az. Agr. Tosti Giulia/Coldiretti 
Rieti

Ore 18:00:
INFINITY WELLNESS
Largo Alfani
Ore 18:00 - lezione prova di Ju Jitsu aper-
ta per bambini e adulti con la scuola del 
Kuden Goshin Ryu del Maestro Spadoni
Ore 18:00 - lezione prova di Capoei-
ra aperta per bambini e adulti con il 
gruppo Capoeira Topazio italia a cura di 
maestri ed istruttori internazionali
Ore 19:00 - Stage interregionale di Ju Jit-

su FIJLKAM/CSEN e lezione dimostrativa
Ore 19:00 - Stage internazionale Capoei-
ra Topazio e lezione dimostrativa
Ore 19:30 - Esibizione dei bambini e 
ragazzi dello Sport Estivo di INFINITY 
WELLNESS

Dalle ore 18:00:
CORSI DI BALLO
Piazza Mazzini
Corsi di Flamenco, Modern Jazz, Con-
temporaneo e Hip Hop a cura di Studio 
Danza Movimento In

Ore 19:00:
SHOW COOKING EXPERIENCE
Piazza Vittorio Emanuele II
“L’oro sabino”, eccellenze del nostro 
territorio, con lo special guest Cristiano 
Sabatini (Bike Chef), lo chef che gira il 
mondo in bicicletta per far apprezzare e 
conoscere la cucina italiana.
Executive chef Elia Grillotti
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In collaborazione con MIPAAF, FEAMP, 
F.I.C., Unione Regionale Cuochi Lazio, 
Ass. Provinciale Cuochi Rieti

Ore 19:00:
CONVEGNI SPAZIO ITALIA
Piazza C. Battisti
“Autonomia alimentare: criticità e 
opportunità dell’agricoltura italiana ed 
europea” Intervengono:
• On. Fabio Massimo Castaldo Mem-

bro del Parlamento Europeo
• On. Luca De Carlo Membro della V 

Commissione permanente (Bilancio)
• On. Sergio Pirozzi Consigliere Regio-

nale della Regione Lazio, Vice Presi-
dente della VI commissione - Lavori 
pubblici, infrastrutture, mobilità, 
trasporti

• Sen. Patrizio Giacomo La Pietra 
Membro della IX Commissione per-
manente (Agricoltura e produzione 
agroalimentare)

• Dott. Ettore Prandini Presidente 
Nazionale Coldiretti

• Dott. Stefano Petrucci Presidente 
Consorzio Sabina DOP

A SEGUIRE 
PRESENTAZIONE OLIO DELLA SABINA 
DOP AL PEPERONCINO SABINO
a cura del Dott. Stefano Petrucci – Presi-
dente del Consorzio Sabina DOP
Modera: Paolo Di Lorenzo

Ore 20:15:
CONVEGNI SPAZIO ITALIA
Piazza C. Battisti
“Sport e alimentazione” a cura di Pana-
thlon Club Rieti

Ore 20:30:
FEDERALBERGHI SPICY CONTEST
Piazza Mazzini
Gara INTERNAZIONALE di Mangiatori 
di Peperoncino presenta Sua Maestà 
Re Peperoncino, personaggio del noto 
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attore Gianni Pellegrino copresentatore 
Arturo Rencricca “Mr. Spicy” Campione 
Italiano dei Mangiatori di Peperoncino

Ore 21:00:
CENA DI GALA
Loggia del Vignola
Cena di gala della “Tappa Nazionale del 
Trofeo A.S.I. Giovani” con Presentazione 
del progetto “Rieti Museo In Movimen-
to”. A cura di C.A.R. Club Autostoriche 
Rieti, Automotoclub Storico Italiano 
A.S.I. e Panathlon Club Rieti

Ore 21:00:
INTERVISTE PICCANTI
Chiostro S. Agostino
A cura di Stefano Pozzovivo

Ore 21:30:
CARNEVALE BRASILIANO ITINERANTE
Largo Alfani
Gruppo internazionale di Capoeira 

Topazio Ballerine di Samba, show e per-
cussioni nel centro storico di Rieti

Ore 21:30:
RIEVOCAZIONE STORICA
Piazza San Francesco
Rievocazione storica della canonizzazio-
ne di San Domenico di Guzman, parten-
za da Piazza San Francesco e arrivo alla 
Chiesa di San Domenico a cura della 
Confraternita di Misericordia Rieti

Ore 21:30:
PRESENTAZIONE COPPA DEL MONDO DI 
SKIROLL
Spazio Italia Piazza C. Battisti

Ore 22:00:
MUSICA DAL VIVO
Largo Alfani - Area Giovani
LUCA & GERMANO in concerto
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Ore 22:00:
SPETTACOLI MUSICALI
Piazza Mazzini
ANNA TATANGELO in concerto
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Ore 10:00:
APERTURA STAND FIERISTICI
Piazze e vie del centro storico di Rieti

Ore 10:00:
APERTURA MOSTRA PEPERONCINI
Piazza Mazzini
Esposizione Mondiale di 400 varietà di 
Peperoncini
Chiostro di S. Agostino

Ore 10:00:
APERTURA “SAPORI ITALIANI”
Piazza C. Battisti

Ore 10:00:
APERTURA AREA BIMBI
Piazza Mazzini

Ore 10:00:
SPAZIO ARTE
Piazza Vittorio Emanuele II
“GLI ARTISTI DELLA SOLIDARIETÀ LIONS 

INTERNATIONAL” Mostra di raccolta 
fondi a cura del Prof. Gianni Turina per 
il restauro della tela del 1600 di Vincen-
zo Manenti, “San Michele Arcangelo, 
Sant’Antonio e San Francesco” nella 
chiesa parrocchiale di San Michele Ar-
cangelo di Greccio. Promossa da: Lions 
Club Amatrice Micigliano Terminillo, 
Accademia Italiana del Peperoncino 
Delegazione di Rieti 2.0, Associazione 
Culturale Arte Mondo con il sostegno 
dei Lions club della zona a V circoscrizio-
ne del Distretto 108 L.
Portici Palazzo Comunale

Ore 10:00:
DI “STORIA E CULTURA MOTOCICLISTICA 
ITALIANA”
Via Roma n°120
Mostra di Moto d’Epoca a cura di
Fiorello Formichetti
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Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
MOSTRA MAESTRO BARITONO
MATTIA BATTISTINI
Sala Mostre di Palazzo Dosi
Mostra degli abiti di scena del Maestro 
Baritono Mattia Battistini, in collabo-
razione con la Fondazione Varrone e il 
Comune di Contigliano. Allestimento a 
cura di Francesca Romana Pinzari

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
CONCORSO DI ELEGANZA SPORT E MO-
TORI VINICIO TRUINI
Chiostro di Palazzo Dosi, Piazza San Rufo, 
Chiostro di S. Agostino
Esposizione di auto e moto d’epoca a 
cura di di C.A.R. Club Autostoriche Rieti 
(Automotoclub Storico Italiano, A.S.I.)

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00:
MOSTRA FOTOGRAFICA
Sala Mostre del Comune
“Cose Preziose” di Federico Di Donato

ORE 10:30
6° RADUNO FRANCESINE
Piazze e vie del centro storico di Rieti
Sfilata Auto d’Epoca

Ore 11:00:
PEDALATA DEL PEPERONCINO
Piazza Mazzini
Pedalata organizzata da Associazioni 
Sportive e Sociali Italiane (ASI) con par-
tenza da Piazza Mazzini.

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
ORTO, GIARDINI & DINTORNI
Piazza C. Battisti
CONSULENZA BIO: Agronomi e profes-
sionisti del settore daranno assistenza 
sull’alimentazione e i trattamenti biolo-
gici delle piante (dalla semina al frutto”.
a cura di: SIMAR di Padronetti A & C
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Dalle ore 12:00 e dalle ore 18:00:
SOLE LUNA HOT
Largo Alfani
Lounge bar all’aperto - per info e preno-
tazioni 392-8472889

Ore 17:30:
TAVOLA ROTONDA “LA FESTA”
Spazio Italia Piazza C. Battisti
Convegno su antropologia, storia e cul-
tura  Relatori:
• Cav. Domenico Metelli Presidente 

della Quintana di Foligno
• Don Rodolfo Baldazzi

Ore 18:00:
IL LATTE E I SUOI DERIVATI
Piazza C. Battisti
Attività laboratoriale: spiegazione e 
descrizione degli allevamenti degli 
animali che producono latte, attività 
dell’allevatore, dimostrazione pratica 
della produzione dei derivati del latte 

con attività esperienziale da parte dei 
bambini. Degustazioni.
a cura di: az. Agr. Cardellini Vincenzo/
Coldiretti Rieti

Ore 18:00:
INFINITY WELLNESS
Largo Alfani
Ore 18:00 - lezione prova di Ju Jitsu aper-
ta per bambini e adulti con la scuola del 
Kuden Goshin Ryu del Maestro Spadoni
Ore 19:00 - Stage interregionale di Ju Jit-
su FIJLKAM/CSEN e lezione dimostrativa.

Ore 18:30:
SFILATA CORTEO STORICO
Largo Alfani
Corteo storico delle città federate da 
Piazza Mazzini fino alla Cattedrale
In Cattedrale: Preghiera conclusiva di 
ringraziamento
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Ore 18:45:
SPAZIO ZUMBA
Piazza Mazzini
Organizzato da Associazioni Sportive e 
Sociali Italiane (ASI)

Ore 19:00:
SCULTURE DI GHIACCIO
Piazza Vittorio Emanuele II – Piazza C. Battisti
Sculture di ghiaccio realizzate da Stefa-
no Comelli

Ore 19:00:
SHOW COOKING EXPERIENCE
Piazza Vittorio Emanuele II 
“Siamo quello che mangiamo”, benefici e 
proprietà del mangiar bene.
Il Pesce Azzurro – specialità del mare dalle 
proprietà organolettiche e salutistiche 
degne di nota.
Executive chef Elia Grillotti In collaborazione 
con MIPAAF, FEAMP, F.I.C., Unione Regiona-
le Cuochi Lazio, Ass. Provinciale Cuochi Rieti

Ore 19:00:
CONVEGNI SPAZIO ITALIA
Piazza C. Battisti 
“I grandi eventi della Provincia di Rieti” 
Intervengono:
• On. Fabio Refrigeri Consigliere 

regionale della Regione Lazio e 
Presidente  IV Commissione (Bilan-
cio, programmazione economico-fi-
nanziaria, partecipazioni regionali, 
federalismo fiscale, demanio e 
patrimonio)

• Dott. Mariano Calisse Presidente 
della Provincia di Rieti

• Daniele Sinibaldi Sindaco del Comu-
ne di Rieti

• Arch. Mauro Trilli Presidente Fonda-
zione Varrone

• Livio Rositani Presidente della Fiera 
Mondiale Campionaria del Peperon-
cino di Rieti

• Alberto Milardi Direttore Tecnico 
della Studentesca Milardi



fieramondialedelpeperoncino.com edizione 2022

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

DOMENICA 28 AGOSTO 2022

• Claudio Ponzani Presidente CNVS 
WAVE, Vicepresidente FISW

• Alessandro Brunelli Priore della Pia 
Unione

• Riccardo Guerci Amministratore 
ConfCommercio Lazio Nord Ammi-
nistratore Visit Rieti

Modera: Marco Fuggetta
A SEGUIRE
PRESENTAZIONE BRAND FARMER
a cura dell’azienda locale Mariani Sport

Ore 19:30:
SOCIAL DANCE
Piazza Mazzini 
Social dance con Maurizio Serrafini, 
organizzato da Associazioni Sportive e 
Sociali Italiane (ASI)

Ore 20:10:
ZUMBA
Piazza Mazzini 
Zumba con Umberto, organizzato da As-

sociazioni Sportive e Sociali Italiane (ASI)

Ore 20:30:
FEDERALBERGHI SPICY CONTEST
Largo Alfani 
Gara Amatoriale di Mangiatori di Pepe-
roncino presenta Sua Maestà Re Pepe-
roncino, personaggio del noto attore 
Gianni Pellegrino copresentatore Arturo 
Rencricca “Mr. Spicy”  Campione Italiano 
dei Mangiatori di Peperoncino

Ore 21:00:
INTERVISTE PICCANTI
Chiostro S. Agostino
A cura di Stefano Pozzovivo

Ore 22:00:
PRESENTAZIONE FILM “CRIMINALI SI 
DIVENTA”
Spazio Italia Piazza C. Battisti
“Criminali si diventa”, diretto da Luca 
Trovellesi Cesana e Alessandro Tara-
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belli. L’action comedy ruota intorno al 
furto di una preziosa opera d’arte ed 
al desiderio di riscatto di una banda di 
improvvisati criminali, guidati da un 
esperto del settore. Durante la presen-
tazione saranno presenti il regista Luca 
Trovellesi Cesana e gli attori Martina 
Fusaro, Salvatore De Santis e Francesca 
Balalli.

Ore 22:00:
MUSICA DAL VIVO
Largo Alfani - Area Giovani
Ci MandaRino – Tribute Band in concer-
to

Ore 22:00:
SPETTACOLI MUSICALI
Piazza Mazzini
THE KOLORS in concerto
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ATLETICA SPORT TERAPIA

Quest’anno la Fiera Mondiale del Peperoncino, da 
sempre vicina alle iniziative sociali e solidaristiche, 
ha deciso di aderire al progetto dell’ASD Atletica 

Sport Terapia Rieti per la realizzazione del progetto “Parco 
Inclusivo Città di Rieti“ il cui slogan è: “Se giochiamo insieme 
siamo più felici”. L’associazione radicata nel territorio reatino e attiva da oltre trenta anni 
nella promozione della pratica sportiva, in particolare l’atletica, per ragazzi con disabilità 
intellettiva e\o relazionale ha sposato il progetto del parco inclusivo cercando di trovare i 
finanziamenti necessari alla sua realizzazione rivolgendosi soprattutto ad importanti realtà 
aziendali private quali Takeda ed Emec che hanno da subito manifestato il loro interesse e 
desiderio di partecipazione fattiva al progetto. Il parco inclusivo è un luogo pubblico in cui 
non esistono barriere architettoniche perché pensato e realizzato con giochi progettati per 
accogliere tutti i bambini a prescindere dalle loro diverse abilità. Il gioco, quale principale 
momento di condivisione, se reso accessibile a tutti i bambini, sarà di stimolo alla cono-
scenza, all’interazione e al conseguente abbattimento delle barriere culturali e conseguen-
temente alla crescita reciproca nel rispetto delle diversità di ciascuno. Al fine di promuovere 
la raccolta dei fondi necessari al raggiungimento dell’obiettivo, nel corso della Fiera del pe-
peroncino sarà presente uno stand dell’Atletica Sport Terapia nel quale verranno vendute 
le magliette “Se giochiamo insieme siamo più felici” il cui costo è di 10 euro. Le stesso sono 
state realizzate con un logo che prende spunto dalla CAA (Comunicazione Aumentativa 
Alternativa) utilizzata dai bambini non verbali. L’intero ricavato andrà a finanziare il pro-
getto. Inoltre nel corso delle giornate della fiera potranno essere acquistati i biglietti della 
“lotteria inclusiva” al costo di 5 euro, il cui ricavato, al netto dei costi per i premi in palio, sarà 
devoluto alla realizzazione di questo importante e qualificante progetto per la città di Rieti.

“Questa edizione
della Fiera

la dedichiamo
ad un grande uomo.

Ciao Paolo.”
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LOTTERIA INCLUSIVA PICCANTE

F IERA CAMPIONARIA MONDIALE DEL PEPERONCINO 2022: ARRIVA LA “LOTTERIA INCLUSI-
VA”. L’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, 
come nella tradizione dell’evento avrà anche una forte connotazione sociale. Per l’edizione 

di quest’anno, infatti, la manifestazione clou dell’estate reatina proporrà una “lotteria inclusiva” 
finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione di un Parco giochi inclusivo della Città di Rieti. Il 
progetto, promosso dall’Associazione Atletica Sport Terapia Rieti, punta a realizzare un luogo di 
gioco dove bambini normodotati e diversamente abili possano divertirsi insieme, abbattendo ogni 
barriera legata a diversità motorie o di altro genere. I biglietti della lotteria, al costo di 5 euro, met-
teranno in palio 12 premi offerti da diversi sponsor della manifestazione: Angelucci Car Service, 
Moto Dante, Salaria Viaggi, I Due Leoni, Euronics Gruppo Nova, Green Mob, Centro Com-
merciale Perseo, Conad Rieti presso CC Perseo. I biglietti saranno in vendita durante le giornate 
della Fiera Mondiale del Peperoncino e l’estrazione si terrà il 30 agosto mentre il regolamento è 
consultabile sul sito www.fieramondialedelpeperoncino.com “Da sempre la Fiera Campionaria 
Mondiale del Peperoncino, oltre ad essere un grande evento di promozione del territorio, di eno-
gastronomia, di intrattenimento, di cultura e di conoscenza della spezia più utilizzata al mondo 
– spiega il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – ha avuto una connotazione 
sociale, per il sostegno di cause nobili. Quest’anno abbiamo voluto sposare il progetto per il Parco 
Inclusivo, che sta già raccogliendo il sostegno di molti privati, perché pensiamo che sia giunto il 
momento di avere luoghi davvero inclusivi per i più piccoli e vogliamo dare un contributo a questo 
sogno dell’intera Città”. “Ringraziamo sentitamente gli organizzatori della Fiera Campionaria Mon-
diale del Peperoncino per l’idea della lotteria inclusiva che abbiamo accolto con entusiasmo – di-
chiara la Presidente dell’Associazione Atletica Sport Terapia Rieti, Adriana Catini - Siamo convinti 
che grazie al concorso, oltre che delle istituzioni pubbliche anche di tante realtà private del terri-
torio possa essere conseguito un obiettivo importante per la crescita dell’intera comunità locale”.
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RADIO SUBASIO

SUBASIO RADIO UFFICIALE DELLA XI 
EDIZIONE DELLA FIERA CAMPIONARIA 
MONDIALE DEL PEPERONCINO DI RIETI! 

La Fiera Campionaria Mondiale del Pepe-
roncino – in programma nel centro storico 
di Rieti dal 24 al 28 agosto 2022 – è lieta di 
annunciare un’importante collaborazione: 
RADIO SUBASIO sarà radio ufficiale dell’un-
dicesima edizione dell’evento! La partner-
ship permetterà una collaborazione globale 
attraverso una significativa presenza di RA-
DIO SUBASIO sia nella fase di promozione 
dell’evento che durante i giorni di svolgimen-
to della Fiera: spot radiofonici, attività editoriale su social e web della radio, cartelloni-
stica e merchandising ufficiale all’interno della Fiera e tante altre iniziative caratterizze-
ranno questa grande novità! “Siamo entusiasti di poter annunciare la collaborazione 
con una delle più importanti realtà radiofoniche italiane – dichiara il Presidente del 
Comitato Organizzatore della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, 
Livio Rositani – Radio Subasio è profondamente legata alle emozioni di generazioni 
di ascoltatori e accompagna ogni giorno milioni di persone nella quotidianità. Sarà un 
grande apporto alla promozione di un evento, quello della Fiera Mondiale di Rieti, che 
ormai rappresenta uno dei principali dell’intero Centro Italia. Ringrazio Radio Subasio 
per la partnership e invito tutti gli appassionati dell’evento a seguirci anche attraverso 
la nostra radio ufficiale”.

CAMPIONATO DI SKI ROLL

Dopo il successo della Coppa Italia, disputata tra Amatrice e Rieti, l’11 e 12 giugno 
2021, gli atleti dello skiroll tornano nel centro Italia, questa volta con presenze da 
diverse parti del mondo. Dal 9 all’11 settembre tante nazioni saranno presenti nel 

nostro territorio che, dopo la candidatura di settembre 2021, è stato prescelto come pal-
coscenico della Coppa del mondo di Skiroll. Le tappe protagoniste della manifestazione 
sportiva saranno Amatrice (9 settembre) Terminillo (10 settembre) e Rieti (11 settembre). 
Lo skiroll (conosciuto anche come sci a rotelle) è uno sport praticato soprattutto in estate 
su strade essenzialmente asfaltate ed è nato per consentire agli atleti dello sci nordico di 
allenarsi in assenza di neve.
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R ASSEGNA D’ARTE CONTEMPORANEA SOLIDALE 
“GLI ARTISTI DELLA SOLIDARIETÀ”
Dopo il successo nelle edizioni precedenti dello spazio dedicato all’arte contempora-

nea, a cura di Gianni Turina, con la collaborazione di Enrico Di Sisto membro del Consiglio 
Distrettuale Lions Club Amatrice, Micigliano e Terminillo e con il coinvolgimento di artisti 
locali, nazionali ed internazionali, anche quest’anno viene riproposta una interessante ras-
segna nel segno della solidarietà.  Nella edizione del 2021 era stata realizzata una mostra 
con le opere donate dagli artisti per effettuare una raccolta fondi a favore del recupero 
della Madonna di Sommati di Amatrice danneggiata dal terremoto del 2016 con il sostegno 
di numerosi Lions Club del Distretto 108L. I fondi raccolti dalla vendita delle opere e donati 
alla Sovrintendenza delle Belle Arti, hanno consentito di attivare un cofinanziamento pub-
blico per ben 60.000 euro. Sulla base di questo successo, anche quest’anno la mostra sarà 
orientata verso un’altra opera da restaurare, che in accordo con la Sovrintendenza, è stata 
individuata nella tela del 1600 di Vincenzo Manenti, “San Michele Arcangelo, Sant’Antonio 
e San Francesco” nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Greccio. Promotori 
dell’iniziativa il Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo, L’Accademia Italiana del Peperon-
cino delegazione di Rieti 2.0 e l’Associazione Culturale Arte Mondo.  La manifestazione si 
inserisce nell’ambito del programma del Comitato Distrettuale Lions “Gli Artisti della Solida-
rietà” presieduto da Francesca Cencetti che prevede altre iniziative in Umbria, in Sardegna 
e nel Lazio con le stesse finalità. Particolarmente significativo il sostegno del Governatore 
del Distretto 108L Fabrizio Sciarretta ed il coinvolgimento dei Lions Club della Zona A V Cir-
coscrizione, Rieti Host, Rieti Varrone, Rieti Flavia Gens, Antrodoco Host, Cittaducale, Poggio 
Mirteto Farfa Cures che già nella edizione precedente avevano fornito il loro supporto.
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I SALUTI

Fabio Mazzetti - Presidente della Pro Loco di Rieti

La Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, giunta alla sua 
XI edizione, è diventata ormai una costante importante dell’e-
state reatina. Appuntamento atteso da tutta la Città e non solo, 

rappresenta una delle principali offerte turistiche e promozionali del 
nostro territorio. Nei giorni della manifestazione Rieti è invasa da 
colori, profumi e sapori travolgenti provenienti da ogni area del no-
stro Paese. La passione e l’attenzione che gli organizzatori mettono in campo, arricchendo 
la Fiera ogni anno di più, fanno dell’organizzazione un modello da seguire. La Pro Loco di 
Rieti partecipa convinta nella collaborazione con il Comitato Organizzatore per la riuscita 
dell’evento perchè crede fermamente che questi siano gli elementi giusti per promuovere il 
nostro territorio: Passione, Partecipazione ed un’attenta Programmazione.

S tefano Comelli nasce a Trieste nel 1968, vive 
e lavora a Versa di Romans d’Isonzo, Gorizia. 
Dopo il percorso di studi all’Istituto d’Arte 

“Nordio” di Trieste il primo riconoscimento artistico 
arriva nel 1987 dalla fondazione A. Alberti che gli 
conferisce il primo premio per la scultura (sezio-
ne giovani). Nello stesso anno l’Associazione Lilian 
Caraian gli assegna il terzo premio all’annuale con-
corso per giovani artisti e così anche nel 1989. Dal 1990 partecipa a più di 25 simposi di 
scultura in Italia, Austria, Slovenia e Svizzera, proseguendo allo stesso tempo una ricerca 
in campo sperimentale attraverso le installazioni sui fiumi, nei parchi e nei luoghi urbani 
abbandonati. Dai primi anni Novanta l’interesse per la materia sconfina e l’artista valica il 
legame con la pietra per dilatare l’esperienza e l’indagine verso ogni possibile mezzo scul-
toreo. Legno, marmo, metallo, ghiaccio e cioccolato, ma anche materiali che esulano dalla 
ufficialità della disciplina divengono allora campo di sperimentazione, strumento per una 
riflessione sul senso della scultura contemporanea, che Comelli conduce in equilibrio tra 
le fonti della tradizione e le nuove strategie estetiche e teoriche, legate a una dilatazione 
spazio temporale dell’oggetto artistico. In particolare l’esperienza con il ghiaccio diventa 
performativa con la presenza del pubblico antistante che assieme all’artista sperimenta e 
interagisce con i cambiamenti della materia che avvengono per la fusione naturale della 
stessa ed il gioco sempre magico delle luci. In questo suo percorso ha avuto l’occasione di 
partecipare all’ideazione e alla produzione delle sculture dell’ice bar di Lignano.

Sculture di ghiaccio
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Sarà possibile visitare...

TEATRO FLAVIO VESPASIANO:
Orari di apertura:

venerdì 26 – dalle ore 17:00 alle 20:00
sabato 27 – dalle ore 17:00 alle 20:00
domenica 28 – dalle ore 10:00 alle 13:00
e dalle ore 17:00 alle 20:00

ORTO BOTANICO MEDIEVALE:
Orari di apertura:

Nei giorni dal 25 al 28 agosto
dalle ore 18:00 alle 23:00
Visite guidate alle ore 18 e alle 21, della 

durata di circa 40/60 minuti, con assaggio 

di prodotti realizzati con ingredienti dell’or-

to, e ricette medievali (infusi freddi di erbe 

dell’orto, biscotti medievali di santa ildegar-

da, ippocrasso e bevande medievali)

Prezzo  9 euro a persona
Informazioni e prenotazioni ufficio
Visit Rieti 366.8249734

VISITA GUIDATA ALLA CAPPELLA
POTENZIANI:
Orari di apertura:

venerdì 26
ore 17:00 e 18:00

a cura dell’Associazione Domenico
Petrini

Solo su prenotazione all’ufficio
Visit Rieti al 366.8249734

ORATORIO DI SAN PIETRO MARTIRE:
Orari di apertura:

Nei giorni dal 24 al 28 agosto
dalle ore 17:00 alle 20:00
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Comunicazione: Marco Fuggetta 328 4697971 • stampa@fieramondialedelpeperoncino.com
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