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Personale di Marcantonio

SAN CESAREO

Si sono riuniti  i sindaci dei  comuni
facenti parte del GAL, Gruppo Azione

Locale Monti Prenestini, per discutere sui
finanziamenti della Comunità Europea in
seno al progetto denominato “Leader II”.
Cinque miliardi subito e quasi dodici nel
’99, per favorire lo sviluppo del territorio
incentivando l’imprenditoria pubblica e
privata, la rivalutazione del patrimonio
artistico, la crescita dei settori dell’artigia-
nato, agricolo, turistico e industriale. Il
presidente del Gal G. Staglianò e il presi-
dente della Conferenza dei Sindaci, S. Val-
lerotonda, hanno invitato i Comuni a non
lasciarsi sfuggire questa grande occasione
per accedere ai  finanziamenti, muovendosi
per tempo realizzando progetti idonei e
rispondendo con sollecitudine ai bandi di
prossima pubblicazione.

Luca Marcantonio

Leader II in dirittura d’arrivo

L'amministrazione Comunale di
Genazzano nell'intento di far parte-

cipare i cittadini circa i complessi lavori
di restauro di monumenti, tesi al loro
consolidamento, valorizzazione e riuso,
avvia il progetto" Genazzano: il futuro
nella sua storia". E' stato presentato
dell'arch. Cesare Panepuccia, quale
progettista e direttore dei lavori, il pro-
getto di restauro e sistemazione del
complesso monumentale di Porta Ro-
mana, costituito dalla trecentesca cin-
ta muraria con baluardo circolare, tor-
rione poligonale e portale bugnato del
XVI sec. e dalla sovrastante chiesina
medievale che conserva nelle pareti
perimetrali, quattro importantissimi ci-
cli di affreschi, affiancati e sovrapposti,
dei sec. XIII, XIV, XV, XVI, raffiguranti
martiri e santi.  Fin dal sec. XIII la chiesa
fu cappella del vicino ospedale, dotato
nel 1470 di beni con testamento di
Antonio Colonna, principe di Genaz-
zano.  Papa Sisto IV, con bolla del 1475,
conferma il beneficio di questa chiesina
ai padri Agostiniani di S. Maria. At-
tualmente è Sacrario dei Caduti. Il com-
plesso monumentale risulta in avanza-
to stato di degrado. La merlatura
sommitale presenta macro-lesioni tali
da pregiudicare l'incolumità pubblica.
La rigogliosa vegetazione sta creando
fessurazioni strutturali, limitandone
anche la vista totale. Le strutture lignee
del tetto di copertura della chiesa di
Santa Croce, risultano in ogni loro parte
invase da tarli xilofagi.
L'intervento di restauro del 1° lotto
funzionale, finanziato dall'Assessora-
to alla Cultura della Provincia di Roma,
con la compartecipazione del Comune,
sarà di Lire 150.000.000

   Carlo Marcantonio

Progetto di restauro del
complesso Porta Romana

SAN CESAREO- ZAGAROLO

Dopo aver espletato le pratiche dei più
bassi italici scongiuri, ci accingiamo

con trepidazione a dare alle stampe la
notizia che da svariati anni si aspettava.
Trattasi, infatti, del problema riguardante,
suo malgrado, il ponte sulla ferrovia, che
unirà in modo decisamente più stabile di
quanto non lo sia oggi, il piazzale della
stazione di Zagarolo e il colle di Casa
Romana a San Cesareo. Un ponte, in realtà,
negli anni ’70 esisteva, ma fu distrutto per
evitare che potesse crollare da solo sotto i
piedi del malcapitato utente di turno. Da
allora, mille intoppi, inghippi, immobili-
smi e menefreghismi, hanno fatto sì che
nulla si muovesse per ricostruire l’utilissi-
ma opera. Fu edificato un abbozzo di pon-
te, mai terminato, ma almeno utilizzato
solo dai pedoni che potevano, se non altro,
camminare sullo scheletro della struttura. Il
completamento vero e proprio è una vitto-
ria del Comitato Colli di Casa Romana, che
si è prodigato in tutti i modi per far cono-
scere a chi di dovere l’esistenza del proble-
ma. Il resto l’ha fatto il giubileo, facendo
cadere dal cielo non solo la benedizione per
tutti ma anche qualche miliarduccio per
completare l’ “abortino” e non solo. Sul-
l’area adiacente la stazione, infatti, sorgerà
anche un mega parcheggio per macchine e
autobus, con funzione di nodo di scambio
a vantaggio di chi dovrà raggiungere la Città
Eterna senza per questo aggiungere gas
alloctoni a quelli già gravanti sulla capitale.
Anche il ponte quindi, sarà completato in
grande stile e corredato di comode strade
d’accesso, per tornare finalmente ai fasti di
un tempo. I lavori inizieranno entro dicem-
bre per concludersi, ad ogni costo, entro il
termine improrogabile di un anno. I cittadi-
ni, speranzosi, attendono...

Luca Marcantonio

Finalmente il ponte
GENAZZANO

MONTI PRENESTINI

ROCCA DI PAPA

Domenica 15 novembre, in Piazza Giulio
Cesare, la sezione di San Cesareo dell’

Associazione Nazionale Combattenti e
Reduci ha reso il dovuto omaggio ai caduti
militari e civili delle due guerre mondiali.
Dal 1952, senza mai saltare un appunta-
mento, la sezione organizza ogni anno,
grazie a Celestino Piacenti prima e a Mario
Serpetti dal 1978, la giornata dedicata alla
memoria di coloro che hanno perso la vita
per la Patria. Oltre al Natale e alla Pasqua
del Combattente, la sezione dà vita a questa
cerimonia, ovviamente la più importante,
che inizia col raduno dinanzi al Monumen-
to ai Caduti, prosegue col trasferimento in
Comune per prendere il gonfalone, e rag-
giunge l’apice col ritorno al Monumento
dove viene celebrata la Santa Messa e dove
successivamente vengono chiamati per
nome tutti gli scomparsi. E’ un momento
molto suggestivo e commovente in quanto,
dopo ogni chiamata, il pubblico risponde in
coro “presente!”, a significare che chi non
c’è più, rimane in ogni caso nella mente e nel

Dal 16 ottobre al 18 ottobre si è svolta
a Rocca di Papa la XIX  Sagra delle

Castagne. Migliaia di persone hanno visi-
tato i vari punti di distribuzione delle casta-
gne, dislocati nel centro storico di Rocca di
Papa. L’edizione di quest’anno prevedeva
che i punti vendita dei prodotti tipici
roccheggiani (castagne, pane, pizza, dolci e
artigianato locale) e di distribuzione delle
castagne e vino, gestiti con l’ausilio delle
varie Associazioni roccheggiane ( Ente pro-
Rocca, Protezione Civile, Associazione
Ciclisti, Amici del Sacro Cuore, ecc.) fos-
sero dislocati su un itinerario all’interno del
centro storico, che percorreva i caratteristi-
ci vicoli tra le case abbarbicate sulla mon-
tagna. Per l’occasione è stata riattivata nel
centro storico la caratteristica “fraschetta”
dove è stato possibile gustare la tipica
gastronomia locale: polenta con salsiccie, o
con spuntature o con i porcini. Nelle tre
serate gruppi musicali si sono esibiti nelle
caratteristiche piazzette roccheggiane. Nel-
l’ambito della Sagra si sono svolte inoltre

una gara di mountain bike, il primo Torneo
semi lampo di scacchi ed un “Convegno sul
Castagno”, dove è stato presentato un pro-
getto per l’introduzione del castagno da
frutta. A partire dai primi mesi del 1999 in
alcune località dei boschi di Rocca di Papa,
sotto la sorveglianza dell’Istituto speri-
mentale per la frutticoltura, saranno im-
piantate diverse varietà di castagne da frut-
to per valutare la possibilità di reintrodurre
su vasta scala la coltura. Il sindaco Carlo
Ponzo, ha comunicato che il Comune finan-
zierà la Prima fase recintando l’area di
coltivazione e pulendo il sottobosco, suc-
cessivamente, ai privati  che ne faranno
richiesta, saranno distribuite gratuitamente
le gemme delle diverse varietà di castagne
per rilanciare la castanicoltura, offrendo
occasioni di reddito per la popolazione
locale. Un segno tangibile per rilanciare
l’economia bochiva di Rocca di Papa, che
attualmente si basa solo sulla coltivazione
del ceduo del castagno.

Sergio Troia

XIX  Sagra delle castagne

cuore di chi invece ha la fortuna di stare
ancora tra noi. Moltissime le personalità
presenti a quest’importante appuntamen-
to, come il Comandante della Tenenza
Carabinieri di Palestrina, Ten. De Marco,
il Comandante la Stazione di San Cesareo
Mar. Antimo De Pasquale, il Sindaco Filip-
po Mariani che ha pronunciato parole di
esaltazione per tutti i caduti, il Magg. dell’
Aeronautica Giuseppe Ticconi con un drap-
pello di Avieri, Gaetano Sabelli, Edoardo
Calzoletti, Don Remo Ronci parroco di San
Cesareo che ha celebrato la messa. E’ stata
inoltre letta una poesia di Carla Ferracci e
sono state liberate alcune colombe in segno
di pace contro tutte le guerre. Al termine,
il presidente della sezione Mario Serpetti,
ha voluto ringraziare tutte le autorità pre-
senti ma anche la sezione provinciale del-
l’Associazione e il Comune, che ha genero-
samente contribuito alla realizzazione del-
l’evento e al gran pranzo dove tutti hanno
partecipato in un’atmosfera conviviale.

Luca Marcantonio

Resi gli onori ai caduti in guerra
SAN CESAREO

Mai come quest’anno le famose sagre
dell’uva dei nostri paesi hanno ri-

scosso così tanto successo. A San Cesareo,
il sindaco Filippo Mariani ha annunciato
con orgoglio che circa ventimila visitatori
venuti da ogni dove hanno goduto delle
iniziative intraprese per la migliore riuscita
possibile della sagra.
Fiore all’occhiello del-
l’edizione 1998 è stata
sicuramente la rico-
struzione fedelissima
della famose “capan-
ne” dove dimoravano i
primi abitanti di San
Cesareo. Curate nei
minimi dettagli e arre-
date con suppellettili
e oggetti rigorosamen-
te d’epoca, le capanne sono state il centro
primario di attrazione grazie alla loro per-
fezione e al fatto che alcune famiglie si siano
in esse insediate con costumi di quel peri-
odo, finanche celebrando un matrimonio.
Sono così rivissute usanze, abitudini e stili
di vita degli antenati sancesaresi cui va il
merito di aver fondato l’attuale paese.
Grazie allo stesso sindaco, a Gaetano

SAN CESAREO - ZAGAROLO

Sagre dell’uva, successo travolgente
Sabelli, ai componenti del Centro Anziani
e a tanti altri cittadini, come la  famiglia
Bellia, che si sono personalmente prodigati
per realizzare con le proprie mani le capan-
ne e il loro interno, il risultato finale è stato
superlativo e giusto motivo di vanto. A
Zagarolo, grazie alla presenza dello spazio

di Palazzo Rospiglio-
si, sono state allestite
mostre enogastronomi-
che, incontri culturali,
dibattiti, mercatini di
antiquariato e tante al-
tre occasioni di incon-
tro. Anche qui, una gran-
dissima mano alla buo-
na riuscita della sagra è
stata data dai cittadini
che si sono personal-

mente impegnati ad allestire stand e quan-
t’altro per dare, riuscendoci in pieno, quel
tocco in più alla manifestazione, e le nume-
rose e soddisfatte presenze hanno ripagato
gli sforzi e le aspettative. Ovviamente,
grandi protagonisti sono stati anche i vini
e le uve locali, la cui fama è nota in moltis-
simi paesi.

Luca Marcantonio

Organizzata dal Comune di San Cesa
reo, una personale di opere recenti -

1994 - 1998 - di Carlo Marcantonio si terrà
dal 20 dicembre sino al 30 dello stesso
mese. Ecco uno stralcio da una nota nel
catalogo della mostra scritta dal Sindaco di
San Cesareo, Filippo Mariani: ".... La mo-
stra vuole essere un omaggio a questo
artista, la cui fama è notoriamente estesa a
livello nazionale. Gli sono stati conferiti
numerosi riconoscimenti per la pittura, per
la grafica e per la critica d'arte. Siamo
onorati di averlo nostro concittadino. Una
mostra personale questa di Carlo
Marcantonio attesa da molti estimatori e
collezionisti di questo artista: oltretutto
questa mostra farà conoscere quelle opere,
dal 1994 ad oggi che fanno parte della sua
ricerca sulle vegetazione, quindi un mes-
saggio d'amore per la natura".

M.B.


