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L'acqua che per secoli ha dissetato i
colonnesi è stata quella della

Maranella, qui, in un ambiente quasi
intatto e ricco di fascino si trova ancora
oggi un bel fontanile coperto a capriate
lignee e dotato di tre vasche, antica-
mente destinate al rifornimento di ac-
qua potabile, al lavaggio ed
all'abbeveramento degli animali. Altra
vecchia ed importante fontana, dalle
caratteristiche simili a quella della
Maranella è quella che oggi vediamo
nascosta al piano
terreno di una co-
struzione sita nella
via sottostante il
belvedere di largo
S. Rocco. L'acqua
potabile nel centro
storico di Colonna
arrivò nel 1899 con
la fontana in Largo
Garibaldi, questa
fontana, oggi in sta-
to precario di con-
servazione, reca
scolpito sul marmo
bianco lo stemma
m u n i c i p a l e
colonnese, svariate decorazioni mar-
moree e la seguente iscrizione: "il Co-
mune di Colonna risorto a libera opero-
sità nell'Italia nova il 14 maggio 1899 fe'
pago l'antico voto del popolo condu-
cendo qui limpida acqua potabile e di si
lieto evento volle scolpito in marmo il
ricordo". Grande evento nella storia
dell'approvvigionamento idrico della
zona fu l'arrivo a Colonna ed in molti dei
paesi vicini delle acque della Doganella,
l'avvenimento venne celebrato con una
serie di fontane celebrative identiche in
ogni paese, quelle di Colonna si trova in
piazza Vittorio Emanuele II in direzione
di via della chiesa vecchia. L'euforia
modernista degli anni '50 porta a Colon-
na il "Dindarolo" il gocciolante serba-
toio idrico in cemento posto nel punto
più alto del paese di fronte al Palazzo
Baronale della famiglia Colonna. Il
"dindarolo" viene costruito in sostitu-
zione di un precedente serbatoio di
minore capienza poichè quest'ultimo,
posto ad altezza minore, non era in
grado di rifornire tutte le abitazioni del
centro storico.  Il nuovo serbatoio, in-
consapevole "monumento" costrutti-
vista, diventa da allora suo malgrado il
simbolo cittadino, tanto da meritare a
tutt'oggi l'onore dell'illuminazione di-
retta notturna. Sono passati molti seco-
li dall'inizio di questo nostro excursus
storico idrico, il progresso ha portato
l'acqua ormai in tutte le case e la tipologia
della fontana cambia radicalmente da
oggetto necessario ad elemento di puro
arredo urbano; due sono a Colonna in

questi anni i tentativi di interpretare la
fontana come diletto dell'occhio: il pri-
mo lo possiamo ammirare nel cortile del
palazzaccio e consiste nella struttura
in cemento mai completata di una fon-
tana ottagonale in "stile antico" con
tanto di colonna in cemento bianco
centrale, non vale gran che ma i sempre
più numerosi turisti dopo aver ammira-
to le evoluzioni natatorie dei numerosi
pesci che in essa spesso si trovano vi
gettano le monetine come nella più

nobile Fontana di
Trevi. Il secondo
esempio di fonta-
na decorativa era
quello della fonta-
na del Belvedere in
largo S. Rocco ma
non è quella anco-
ra funzionante po-
sta sul retro del lo-
cale caserma dei
carabinieri in que-
sta descrizione;
uso il passato
perchè questa gra-
ziosissima fontana
è  purtroppo rima-

sta tale solo per pochi giorni. Dopo la
sua inaugurazione, degli uccelli in rame
sagomato si poggiavano al bordo di
una conca in rame dentro cui l'acqua
iniziava quel percorso che l'avrebbe
portata a transitare in un allegro rivolo
lungo la base a spirale in mattoni;
alcune volta l'acqua tracimava dalla
fontana disperdendosi nel piazzale an-
tistante e nella attesa di prendere un
provvedimento tecnico per eliminare
l'inconveniente, la fontana è rimasta
chiusa per anni, in balia dei bambini
che l'hanno usata come improprio par-
co giochi. Sono così scomparsi gli
uccellini in rame; qualche tempo fa
sono stati tolti i tubi dell'acqua e que-
st'estate  è stata distaccata la conca in
rame, ci assicurano da più parti con il
lodabile intento di ripararla e ripristina-
re il primitivo uso di fontana a questo
grazioso elemento di arredo urbano.
"Claudite iam rivos, pueri, sat prata
biberunt" - ..Chiudete i ruscelli o fan-
ciulli, i prati hanno bevuto abbastan-
za....* (Virgilio, Egloche III, 111). Que-
sta è la frase ad alto contenuto
idrologico che si cita  metaforicamente
per incitare qualcuno a terminare un
lungo e noioso discorso.
Io, che spero comunque di non avervi
troppo annoiato, vi saluto con affetto
e vi attendo sul prossimo numero di
Controluce per comunicarvi le ultime
novità sull'istituendo Museo delle Arti
e tradizioni religiose e popolari della
comunità di Colonna.

Leonardo Ruggieri

ROCCA DI PAPA

Da decenni, ormai faceva parte della
tradizione popolare di Rocca di

Papa; il venerdì a partire da Piazza
Garibaldi, via Gramsci e viale Madonna
del Tufo si teneva il mercato settimana-
le della frutta, verdura, stoffe, calzature
e mercanzie varie: una “festa paesana”
settimanale. -N’do và? (dove vai?) -
Come n’do vajo?... oggi che giornu
etè? (come dove vado?... oggi che
giorno è) -Etè venerdì... vo vede che va
au mercatu?! (è venerdì: vai al merca-
to?!). Questo è quanto si dicevano due
roccheggiani quando si incontravano
di venerdì mattina. E quelli che per
lavoro andavano fuori Rocca, o in pe-
riodo di ferie o in altre occasioni se
rimanevano in paese di venerdì e sicu-
ramente “se jeanu a ffa n’giru pu
mercatu” (una passeggiata al merca-
to). Il mercato, come si sa, oltre ad
offrire la possibilità a persone anziane
e a chi non possiede una macchina, di
trovare quello che di solito non si trova
per i negozi del paese, funge anche da
calmiere per i prezzi. Verso mezzogior-
no, l’una, prima che l’orario del merca-
to terminava si riuscivano a spuntare
degli ottimi prezzi su tutte le mercanzie,
frutta e verdura comprese. Ecco perchè
molti approfittavano di questo appun-
tamento settimanale per fare scorte.
-Ajo vistu n’gorfinu commà, mancu
ventimilalire, mò spetto venerdì e mu
compro (ho visto un golfino a meno di
20.000 lire, venerdì prossimo lo acqui-
sterò). - Pecchè ‘lle scarpe a trentami-
la, che t’au fattu? (e quel paio di scarpe
costano solo 30.000 lire!)

Da qualche mese, il mercato è stato
spostato dalla sua sede abituale ed è
stato trasferito in via Roma, a circa due
chilometri dal centro abitato. In un
primo momento perchè su viale del
Tufo doveva essere rifatta la rete
fognante, poi perchè un gruppo di
residenti della zona ha trovato la forza
di unirsi per fare allontanare il mercato
dalle proprie abitazioni. La sede attua-
le, sulla strada panoramica, oltre ad
essere distante dal centro, non offre
nessun riparo dalle intemperie, inoltre
non ci sono i servizi igienici e non ci
sono bar, per permettere agli operatori
merceologi di ristorarsi, soprattutto
ora che si va incontro alla stagione
invernale. Questa situazione ha fatto
sì che molte persone non vadano più
al mercato, gli ambulanti non facciano
più affari ed abbiano cominciato a
disertare l’appuntamento settimanale
a Rocca di Papa. Grande è stata la
protesta della gente. Gli amministrato-
ri comunali hanno incontrato gli am-
bulanti che hanno fatto presente l’esi-
genza di riportare il mercato in viale del
Tufo, ma l’Amministrazione Comuna-
le, adducendo motivi di sicurezza, pro-
pone un’altra sede: viale Cesare Bat-
tisti, logisticamente sempre decentrata
rispetto al bacino di utenza del merca-
to. Occorre riportare il mercato in viale
del Tufo, sua sede da decenni e gradi-
ta alla popolazione; per la sicurezza ed
il transito dei mezzi di soccorso baste-
rebbe far rispettare una corretta di-
sposizione delle bancaralle.

       Sergio Troìa

Redetece u mercatu
Il mercato settimanale che non c’è più

Si festeggia  s.Antonio

Il 17 gennaio a Frascati si festeggerà
s.Antonio Abate, grazie alla Pia

Confratenita locale che sin dal XVII
secolo porta avanti il culto del Santo.
Merito di questa tradizione religiosa è
di riscoprire e mantenere valori di una
società contadina come è stata per
tanto tempo quella di Frascati;
rivalorizzare un modo di vivere sem-
plice, riscoprire l'amore per la natura
anche attraverso gli animali, aiuta a
riconquistare una vita a cui sempre
più persone aspirano insoddisfatte di
una realtà troppo nevrotica e forse
troppo "cittadina". Da qui l'augurio e
la speranza  che i giovani si avvicinino
e possano partecipare alla Pia Unione
e ai festeggiamenti del 17 gennaio che
termineranno con l'esposizione a tutti
di una settimana dell'immagine del
Santo.

     Virginia Lanzidei

Dopo anni di attesa è finalmente in vista
il traguardo postosi dalla Cooperativa

sociale "Vivere  Insieme": la  realizzazione
del progetto finalizzato alla costruzione di
una sede in cui accogliere, curare, riabilitare
i portatori di handicap. Sabato 14 ottobre,
con una solenne cerimonia, è stata posata
la prima pietra di un complesso residenzia-
le, di 1.200 mq. che potrà ospitare una
ventina di persone e assisterne fino a 100
nel day-hospital. Il complesso sorgerà a
Rocca Priora, ai Piani di Caiano,  in via delle
Carrozze, incrocio con la via Olimpia. La
storia di questa realizzazione è davvero
avventurosa, dapprima la Cooperativa ac-
quista un terreno di circa 4.000 mq e richie-
de l’autorizzazione ad edificare la Casa-
famiglia, poi un benefattore dona un terre-
no limitrofo di oltre 9.000 mq. su cui verrà
oggi edificato il complesso di accoglienza,
nel frattempo tutti sono mobilitati alla
raccolta dei fondi, ad iniziare dalla dinamica
presidente Renata Sbrana Landucci,
coadiuvata da tutti  i soci, familiari di
handicappati e benefattori vari. Viene quindi
costituita una nuova Cooperativa, "Insie-
me Uguali", dalla Cooperativa "Vivere In-
sieme", dall’ "Associazione Tuscolana per
una società di uguali", l’ "Associazione
Crescere insieme" ed il  Comune di Rocca
Priora, che dovrà poi gestire la nuova rea-
lizzazione.
I soci hanno già raccolto circa un terzo della
somma occorrente all’intera realizzazione,
preventivata 3 Miliardi, e contano molto
sul contributo di quanti sono sensibili alla
soluzione di questi problemi.
Per informazioni ci si può rivolgere alla
sig.ra Landucci al n. 9417251.

Nicola Pacini

ROCCA PRIORA

 Casa-famiglia per
portatori di handicap

Posta la prima pietra

FRASCATI

Chiare, fresche e dolci acque colonnesi
(seconda parte)
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