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E così una mattina te ne sei andato,
esattamente nel modo e nel luogo

in cui non avresti mai voluto che suc-
cedesse. Forse avresti preferito mo-
rire durante una messa, o lungo la
strada che quotidianamente ti portava
dalla parrocchia a Casa don Bassani,
comunque morire «da vivo», svol-
gendo la tua quotidianità, e non la-
sciare questo mondo facendo nien-
t’altro che aspettare il momento, sa-
pendo già di essere finito. Quando
viene a mancare un punto di riferi-
mento grande come un padre, come
don Oreste, è come trovare una mat-
tina sulla spiaggia un grande castello
di sabbia, ammirato da tutti per la
struttura e i particolari meravigliosi,
rispettato in onore dell’autore genia-
le e sconosciuto, quando improvvisa-
mente, un enorme, anonimo piede,
s’abbatte sul castello distruggendolo
in un momento, e chi guardava, ammi-
rava, rispettava si ritrova incredulo,
sbalordito, improvvisamente stanco
e sfiduciato, e gli viene da dire: «Ba-
sta! Questo è l’ultimo funerale al qua-

le partecipo!» Perché il dolore è così
grande che occupa in maniera unifor-
me tutto il corpo, anestetizzandolo. E
si resta lì, a guardare quel mucchio di
sabbia che prima era un castello, con
l’unica determinazione di costruire
nella mente e nel cuore un contenito-
re per non disperdere
al vento quella sabbia
così preziosa.
Di don Oreste si è det-
to tutto, il funerale è
stato solenne, c’erano
tutte le persone impor-
tanti delle gerarchie
sociali, politiche ed ec-
clesiastiche, e tutti lo
hanno elogiato, ne han-
no ricordato qualità, at-
tività, storia, proprio
come previsto, e a loro volta, tutti
sono stati nominati e ringraziati per
la presenza; tutti meno uno; anche lui
sicuramente importante: il Diavolo.
Don Oreste diceva: «Se il Diavolo mi
tende la mano, anch’io gliela do, poi
si vedrà.» Allora sono sicuro che in

MONTE COMPATRI

Caro don Oreste, che noia la morte
chiesa, tra noi, silenzioso, composto e
dispiaciuto, ci fosse anche lui. D’altra
parte, se abbiamo avuto la fortuna di
incontrare un Angelo come don
Oreste, forse è stato proprio per il
fatto di avere un Diavolo multiforme
dentro di noi, da aiutare e combatte-

re. La morte ci lavora
ai fianchi con pazien-
za, poi arriva, porta via
uno, e annoia, appiatti-
sce e distrugge gli altri;
li spinge a dimenticare
per non soffrire. Ma è
possibile dimenticare
don Oreste? Di certo
chi ha avuto da lui ami-
cizia, insegnamenti, ca-
rità, consigli, non potrà
farlo; chi non lo ha co-

nosciuto personalmente ma solo di
fama, suo malgrado corre quel rischio.
Allora cosa ricordare di Lui per non
dimenticare? Non è così difficile,
perché don Oreste era un prete che
camminava per le strade del paese,
e a tutti è capitato di incrociare il

proprio sguardo con il suo, e questo
può bastare: guardarlo negli occhi
era come guardare un piccolo lago
di montagna, dalle acque calme e
incontaminate, un’acqua cristallina
che t’invita ad entrarci, vincendo
ogni timore, e lasciarti andare alla
sua fresca trasparenza. Quegli oc-
chi, specchio della sua anima forte e
della sua onestà di prete e di uomo! Vi
potete scordare tutto di Lui, ma quegli
occhi non li potete dimenticare. Ma-
dre Teresa di Calcutta si definiva «una
matita nelle mani di Dio», e a me
viene spontaneo accostare alla sua fi-
gura quella di don Oreste, sarà per una
certa somiglianza, quei volti segnati
da chissà quali pensieri e sofferenze, e
quelle schiene curve, come a soppor-
tare il peso dei dubbi e dei nostri
peccati. Per questo credo che anche
don Oreste sia stato una matita nelle
mani di Dio, che ha lasciato scritta su
questo mondo quella piccola favola,
quella poesia che è stata la sua vita.

Riccardo Simonetti

Il 18 febbraio 1999 è la data che ha
 visto la rinascita della prima nave

romana di Caligola ritrovata sotto le
acque del Lago di Nemi. Chi fa una
visita al Museo delle navi romane
presso il lago, può ora ammirare una
piccola parte di quello che sarà il
lavoro finito. È stata infatti realizzata
la struttura di prua che ha inaugurato la
ricostruzione dell’imbarcazione. Il pro-
getto, lo abbiamo detto, è piuttosto
ambizioso e quindi per chiarire meglio
di cosa si tratta abbiamo incontrato il
Rosario D’Agata, presidente dell’As-
sociazione «Dianae Lacus» che ha vo-
luto la rinascita della nave.
Come è nata l’idea della ricostruzione?
Ritenevamo giusto e opportuno dare
respiro al nostro passato con un im-
pegno concreto e poiché avevamo a
disposizione gli strumenti scientifici
per una reale ricostruzione della nave,
abbiamo pensato di presentare un pro-
getto. In questo siamo stati forte-
mente aiutati dal dott. Marco Bonino
che si è da sempre occupato di arche-

ologia navale e soprattutto delle navi
di Nemi. Ora è il coordinatore della
progettazione scientifica della rico-
struzione. È stata inoltre costituita
una Commissione scientifica inter-
nazionale per la supervisione del pro-
getto, di cui fa parte anche il prof.
Piero Gianfrotta, che è un archeolo-
go specialista di navigazione antica.
Come è stato finanziato il progetto?
All’inizio abbiamo avviato contatti con
potenziali sponsor, poi, presentando
il progetto agli organi istituzionali,
ne abbiamo ricevuto il plauso e con-
seguentemente anche il loro impe-
gno finanziario, almeno in parte. Ba-
sti comunque considerare che l’ope-
ra è stata definita di «interesse regio-
nale». Abbiamo avuto anche il patro-
cinio della Regione Lazio, del Mini-
stero dei Beni Culturali, della Pro-
vincia di Roma, della Lega Ambiente
e della Marina Militare, che ha messo
a disposizione i disegni e i rilievi dei
due relitti ritrovati.
Come procederà la ricostruzione?
Dobbiamo valutarla in base ai finanzia-
menti. Ogni ulteriore finanziamento cor-
risponderà ad un nuovo avanzamento.
La struttura completa sarà molto gran-
de, al punto che non si potrà certo
tenerla davanti al museo delle navi…

Infatti, è per questo che la ricostru-
zione è legata anche a un problema di
spazi che si potrà risolvere quando le
autorità competenti autorizzeranno
l’utilizzo dei terreni demaniali sui
quali procederà la ricostruzione.
Qualcuno ha criticato questa opera-
zione affermando che si tratta di un
semplice business. Certo, è business
ma non confondiamoci: si tratta di un
business Culturale. Intendo dire che
il ritorno sarà sicuramente in termini
non solo economici, grazie al turi-
smo che un’opera del genere può ri-
chiamare, ma soprattutto di immagi-
ne, di rivalutazione di questi nostri
Castelli Romani che ancora molto
devono essere valorizzati nella loro
componente storico-archeologica.
E a chi afferma che l’opera avrà un
impatto ambientale negativo, cosa
rispondete?
Vorrei solo ricordare il già citato
patrocinio di Lega Ambiente. E co-
munque tutti i lavori rispecchieranno
fedelmente ciò che era nell’antichità;
la costruzione stessa delle banchine
di approdo sarà rigorosamente in le-
gno, così come la nave.
A tal proposito che legno è stato
utilizzato?
Quello che si può già ammirare è il

frutto di un lavoro in cui è stato utiliz-
zato legno di quercia, come quello
usato dai Romani, e di pino per il
ricciolo della prua. Tutto è stato con-
dotto con la massima fedeltà. Ci sia-
mo riproposti di ricostruire solo quel-
le parti per le quali disponiamo di
testimonianze storico-scientifiche e
nulla di più. Quindi anche nella scelta
dei materiali ci stiamo fedelmente
attenendo alla verità storica.
A nave ultimata come pensate di
utilizzarla?
Quando la nave sarà finita, verrà data in
gestione ad una società che dovrà esse-
re costituita dal Cartello Culturale dei
Castelli Romani, al quale «Dianae
Lacus» è associata, e dagli enti locali
interessati (Regione, Provincia, Co-
muni di Genzano e Nemi, Ente Parco).
Questo consentirà una gestione della
struttura a favore della rivalutazione
del nostro territorio, senza dubbio.
Comunque ci piacerebbe vederla uti-
lizzata per concerti e manifestazioni
culturali che possano richiamare l’at-
tenzione nazionale ed internazionale.
Con l’augurio che la realizzazione
possa continuare senza grossi osta-
coli, ci proponiamo di tornare sul-
l’argomento per approfondimenti.

Silvia Del prete

NEMI

La ricostruzione di una delle navi romane del Lago di Nemi
Abbiamo incontrato Rosario D’Agata, dell’Associazione «Dianae Lacus» che ha voluto la rinascita della nave
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C he strano destino quello delle due
 navi romane: per poco tempo han-

no galleggiato sul lago di Nemi. Per
due millenni hanno dormito in fondo al
lago e, se vi fossero rimaste ancora per
qualche anno, non sarebbero state di-
vorate dalle fiamme.
Nessun autore dell’antica Roma ne ha
mai parlato. Se ne conosceva (anzi se
ne supponeva) l’esistenza solo perché
i pescatori, già dal Medioevo, di tanto
in tanto, oltre ai pesci, portavano alla
superficie numerosi reperti archeolo-
gici che provavano come qualcosa d’an-
tico e di bello giacesse in fondo al lago.
Ma di che cosa si trattasse esattamen-
te, nessuno lo sapeva; così la fantasia
poteva correre a briglia sciolta e si
cominciò a pensare, a sperare in tesori
nascosti, mentre ogni volta che le reti
strappavano dal fondo qualche cosa era
la prova che… qualcosa vi fosse.
Passarono i secoli e di tanto in tanto
qualcuno provava a carpire, alle acque,
il loro segreto; ma i tentativi erano
volti solo ad assicurarsi cimeli e a
strappare quelle opere d’arte che pote-
vano impigliarsi nelle reti, senza quin-
di quello spirito di ricerca scientifica
che deve caratterizzare una campagna
di recupero archeologico. Peraltro va
detto che nei secoli passati non esi-
steva quello spirito, ma solo l’inizia-
tiva dei singoli che, nella più com-
pleta libertà d’azione e senza nessun
controllo da parte dello Stato di quel
tempo, poteva prelevare (ma sarebbe
meglio dire saccheggiare) tutto ciò
che apparteneva al passato.
Questo, che a noi moderni sembra as-

surdo, è accaduto non solo in tutto il
Medioevo, ma in tempi quasi contem-
poranei. Basti pensare che i Papi, mol-
te volte, smantellavano meravigliose
opere dell’antica Roma per farne mat-
toni. Lo stesso Colosseo, il più grande
monumento di Roma, non sfuggì a que-
sta sorte. Gli furono tolti i marmi che
ne ricoprivano le pareti, e oggi pos-
siamo ammirare solo i fori che li
sorreggevano. Se ne cominciò la de-

molizione per costruire, con le sue
pietre, altri monumenti e chiese che
potessero sostituirsi a quelle erette in
onore degli dèi «falsi e bugiardi».
E pensare che Roma, nella sua gran-
dezza, accoglieva e onorava tutti gli dèi
che erano venerati presso tutti i popoli
con i quali veniva in contatto. Basti
menzionare il Pantheon nel quale ogni
divinità aveva il suo altare. Ma Roma
era grande; abbracciava col suo spirito
tutto il mondo allora conosciuto e il
suo orizzonte era degno del suo spiri-
to.
Questo breve tuffo nei secoli passati
che non si curavano dell’antica gran-
dezza di Roma, è stato necessario per
sottolineare come, per tanto tempo, del-

le Navi di Nemi non ci si fosse occupati
per nulla. Ad onor del vero, va anche
detto che non c’erano, allora, i mezzi
tecnici per raggiungere quelle imbarca-
zioni che riposavano sul fondo del lago.
Qualche raro tentativo si fece, anche
se non si aveva la certezza di cosa vi
fosse esattamente nelle profondità
delle acque, mentre i racconti delle
genti che vivevano intorno a quello
specchio d’acqua continuavano a

mantener vivo l’interesse sui segreti
custoditi dal lago.
E venne il tempo in cui alcuni spiriti
colti e amanti dell’arte ascoltarono con
interesse quei racconti, esaminarono
con attenzione gli oggetti che tornava-
no alla luce del sole dopo tanti secoli
d’oblio e si adoperarono a restituire a
tale luce quelli che ne erano privi. Nei
prossimi articoli parleremo del moti-
vo per il quale quelle navi furono co-
struite, dell’uso che se ne fece e di chi
le volle. Del perché, dopo pochi anni,
andarono perdute e di cosa vi fosse su di
loro e perché fossero collegate al san-
tuario di Diana Nemorense. Dei tentati-
vi di recupero che furono fatti nei secoli
da eminenti personaggi fino a quello

definitivo, raggiunto con mezzi d’avan-
guardia, seguito purtroppo, a brevissi-
mo tempo, dalla loro distruzione. Esa-
minando quei ritrovati tecnici connessi
all’arte nautica che, conosciuti dai ro-
mani, dimenticati per tutto il Medioe-
vo, riscoperti ai nostri tempi e usati con
orgoglio dalle marine moderne, ci si
avvede come già facessero parte del
bagaglio culturale e tecnico di Roma.
Parleremo delle moderne àncore di
duemila anni fa; delle piattaforme ro-
tanti su cuscinetti a sfere conosciute e
usate, poi dimenticate e… riscoperte;
della tecnica nella costruzione dello
scafo, del suo calafataggio ottenuto
usando speciali materiali tipici delle
navi marine e adoperati per le navi
lacustri che hanno esigenze diverse.
Diremo dei diversi tipi di chiodi e
della particolare tecnica del loro uso
marinaro. Per ultimo, del Museo del-
le Navi, di ciò che contiene, di quello
che è stato portato altrove in vari
musei e anche in case patrizie; e anco-
ra di quello che ci si sta proponendo di
fare per trasmettere alle future gene-
razioni la nozione e il ricordo degli
sforzi che sono stati fatti nel recupero
che fu definito l’avventura
archeologica più entusiasmante di tutti
i tempi.
Tutto ciò nella speranza che l’insieme
di queste attività troveranno compi-
mento in prossimità della data storica
del 2.000, che vedrà queste navi, in
virtù di tali attività, nuovamente alla
ribalta e nel posto che loro compete
nella storia dell’umanità.

Marina e Massimo Medici

Le navi romane di Nemi

nelle città e nei paesi, per farle diventare
belle e a misura di bambino. Ci siamo
subito messi al lavoro: abbiamo scelto
per il nostro parco-giochi il Parco del
Romito, che tutti voi conoscete, lo sia-
mo andati a vedere e abbiamo preparato
un progetto per la sua si-
stemazione, indicando an-
che i giochi e i servizi
necessari. Poi siamo an-
dati al Comune e abbia-
mo parlato di questo no-
stro desiderio con l’attua-
le Commissario e con
l’ing. Fernez, che era an-
cora il responsabile del-
l’Ufficio Tecnico del Comune. Lui ci
ha spiegato che non possiamo trasfor-
mare il Parco del Romito in parco-
giochi per tanti motivi: i muri di cinta
sono pericolanti, era un ex-cimitero ed
è stato solo in parte bonificato; non

Cari lettori,
siccome noi bambini della Scuola Ele-
mentare vorremmo un posto dove po-
ter giocare con tranquillità, adatto a noi
e lontano dai pericoli, vi chiediamo di
ascoltarci. Tutto è cominciato da una
discussione nelle classi III C-D: ognu-
no di noi ha parlato delle cose che gli
piacerebbe avere o fare e tutti ci siamo
trovati d’accordo su un fatto, quello di
avere bisogno di un posto in cui poter
giocare, sicuro e all’aperto, quello che
in tutti i paesi qui intorno esiste e si
chiama «parco giochi per bambini». Vi
sembra strano? Eppure il diritto di gio-
care sta scritto anche nella Carta In-
ternazionale dei Diritti dei Bambini!
Così ci siamo iscritti a Legambiente,
un’associazione che si occupa, fra le
altre cose, di promuovere nelle scuole
di tutta Italia progetti fatti dai bambini
per il recupero di zone abbandonate

MONTE COMPATRI Un parco per noi… un parco per tutti!
solo, essendo uno dei rari cimiteri
«rupestri» italiani, per esso già esiste
l’idea di trasformarlo in un Parco Ar-
cheologico…! La delusione è stata gran-
de, ma l’ingegnere ci ha detto che forse
potremo usare come parco-giochi la

«Villetta», o un boschet-
to vicino al Campo spor-
tivo, o anche un terreno
comunale che è nella
zona della Cucca. Dopo
quella volta, però, i re-
sponsabili del Comune
non sono mai più venuti
ai ripetuti appuntamenti
che avevamo richiesto

per andare a vedere questi posti… Sem-
bra proprio che il fatto che siamo bam-
bini dia a certi adulti il diritto di ignorar-
ci, solo gli insegnanti stanno dalla no-
stra parte! Nonostante questo noi non ci
arrendiamo! Anche perché a questo

progetto partecipano tutti i bambini della
scuola elementare e materna… perciò
sentirete ancora parlare di noi! Intanto,
fra i luoghi proposti dal Comune, noi
avremmo scelto il terreno della Cucca,
perché è ben esposto al sole è vicino al
fresco degli alberi, è pianeggiante e
vicino alla strada e alle case. Non ci
dispiacerebbe ricevere il vostro aiuto
concreto. Telefonate a scuola al nume-
ro 069485053 per parlare con noi o con
l’insegnante referente per il progetto,
che è Evelina Pizzolato. Ciao!

I bambini della III C-D
Nel lodare l’impegno e la determinazione
dei bambini, vogliamo solo far presente
che –per quanto ci risulta– un parco gio-
chi per bambini è stato allestito dal Comu-
ne nel parco «La villetta». Attualmente il
parco è in ristrutturazione e sarà aperto
quanto prima.

La redazione

Cucine Componibili dal 1960
In legno - laminato - laccato
Elettrodomestici da incasso

Via Casilina km. 30 - San Cesareo
Esposizione: Tel. 06 9588866

Fabbrica: Tel. 06 9587068



visitate la nostra pagina web
http://www.controluce.it

Notizie in... CONTROLUCE
 marzo/aprile 19986

La Carta della Conservazione inte-
grata (Amsterdam 1975), dichia-

razione internazionale per la salvaguar-
dia del patrimonio architettonico as-
sunta dal Consiglio d’Europa e sotto-
scritta anche dall’Italia, attribuisce un
importante ruolo ai poteri locali, indi-
cando, tra le considerazioni fondamen-
tali, che essi «sono particolarmente
responsabili della protezione del patri-
monio architettonico» e, tra le racco-
mandazioni, che «debbono avere com-
petenze specifiche ed ampie in materia
di protezione del patrimonio architet-
tonico […], dedicare una parte ade-
guata del bilancio a questa politica
[anche richiedendo] ai governi lo stan-
ziamento di fondi specifici, [nonché]
agevolare la formazione e l’efficace
funzionamento di associazioni volon-
tarie di restauro e riabilitazione».
Ciò nel quadro della necessità «di con-
trollare che i materiali di costruzione
tradizionali rimangano disponibili e
che le arti e le tecniche tradizionali
continuino ad essere applicate», «le
possibilità di qualificazione […] do-
vrebbero essere abbastanza attraenti
per incitare i giovani a dirigersi verso
le attività connesse al restauro e a rima-
nere in questo settore d’attività».
Fortemente voluto dall’Amministra-
zione comunale di Artena –in partico-
lare nelle persone del sindaco, Ermi-
nio Latini, e del consigliere delegato al
personale, Giuseppe Mancini– nonché
dall’Amministrazione provinciale, Ser-
vizio II, Dipartimento VI –in particolar
modo nelle persona del funzionario
amministrativo, Rodolfo Buggiani– è
ormai giunto nella fase conclusiva il
Corso di Formazione Professionale
nel Settore Lapideo denominato «Dal
blocchetto al piazzale», istituito nel-
l’ambito dell’assunzione temporanea
di giovani disoccupati (‘Pacchetto
Treu’) da utilizzare nei progetti Lpu
(Lavori di Pubblica Utilità). Certo l’at-
tenzione a simili problematiche da par-
te delle amministrazioni locali è assai
lodevole, anche in considerazione che
tale contesto potrebbe fungere da vola-
no economico-occupazionale in ana-
logia ad altre realtà operanti nel settore
(vedi ad esempio l’opera promoziona-
le svolta dell’Ente Sviluppo Porfido).
Il Corso ha avuto inizio a metà gennaio
sotto la guida dell’architetto Rodolfo
M. Strollo, docente della facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi
di Roma «Tor Vergata», e si è articola-
to in numerose lezioni, con visite alle
più vicine cave di basalto e calcare, a
centri di produzione dei prodotti lavo-

rati e a cantieri di posa.
Le lezioni sono state tenute, per i vari
settori di specializzazione, da diversi
docenti: l’ingegnere Francesco Fede-
rico, docente di Geotecnica nella stes-
sa facoltà; l’architetto Claudio Baldoni
e l’ingegnere Antonio Savaresi, ambe-
due docenti nelle scuole secondarie

superiori ma collaboranti, a vario titolo,
con la cattedra di Disegno Edile del
prof. Strollo, presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile del secondo ateneo
della capitale. Sono state integrate dal-
l’impiego di strumenti audiovisivi in
funzione didattica, nonché dalla realiz-
zazione di una specifica documenta-
zione fotografica e in videocassetta
sull’impiego dei materiali lapidei e
sulle metodologie tradizionali di lavo-
razione e posa in opera, con l’interven-
to di maestri esperti. Nell’ambito della
didattica, numerose sono state le eser-
citazioni di riscontro e approfondi-
mento delle conoscenze acquisite.
Oltre agli aspetti storici sull’uso della
pietra fatto dall’uomo, sono stati im-
partiti elementi di geologia e nozioni
sulle proprietà tecniche delle rocce,
sugli aspetti commerciali dei materia-
li, sugli strumenti e sulle attrezzature
nei processi di lavorazione, sugli aspetti
sanitari e di sicurezza sul lavoro. I me-
todi e le geometrie per la posa hanno
poi approfondito le tematiche pratico-
operative generali, con riferimenti an-
che alle opere accessorie e di finitura
delle pavimentazioni e dei rivestimenti
lapidei, specie sotto il generale conte-
sto dell’arredo urbano. Non sono stati
trascurati poi gli elementi inerenti gli
aspetti del degrado e della conserva-
zione delle opere lapidee e le nozioni
basilari della teoria del restauro.
Ai dodici studenti-lavoratori di Artena
(Patrizia Botticelli, Simona Carocci,
Alessia Centofanti, Luigia Coculo,
Gianna Barbara Consalvi, Cristina
Gabrielli, Fabrizio Lanna, Maria Man-
cini, Emilia Riccitelli, Anna Luisa Ros-
si, Williams Trulli e Marica Vendetta)
non rimane quindi che affrontare la
verifica finale che i docenti hanno pre-

disposto al fine del conseguimento del-
l’attestato di frequenza.
Il settore lapideo, a livello nazionale, è
caratterizzato da un proficuo dinami-
smo per lo sviluppo continuo delle
metodologie e delle tecnologie che ha
conferito all’Italia la leadership rico-
nosciuta internazionalmente sia a li-
vello commerciale che tecnologico.
Non a caso, presso la facoltà di Inge-
gneria dell’Università degli Studi di
Bologna è attivato un corso biennale di
perfezionamento (post-universitario)
in Ingegneria delle Rocce Ornamenta-
li, a dimostrazione della grande poten-
zialità offerta, in Italia, dal settore.
Purtroppo, localmente, poca attenzio-
ne viene dedicata ai prodotti e alle
tradizioni, produttive e di impiego, che
da secoli hanno caratterizzato i centri
abitati che spesso hanno anche adde-
strato altre civiltà a certe tecniche.
Il basolato romano ne è una tangibile
prova, come pure lo storico sanpietri-
no e l’uso in edilizia delle pietre locali,
quali il peperino dei Colli Albani, la
pietra sperone del Tuscolo, il traverti-
no, il calcare di Artena e il basalto (o
selce). Tutti materiali che, eccezion
fatta per il travertino, vengono ostaco-
lati, per diversi motivi, nella loro pro-
duzione, utilizzo, conoscenza, a van-
taggio di altri estranei alla tradizione
tecnologica, alla gamma morfologica
e cromatica del contesto ambientale.

TorVe

ARTENA

Materiali lapidei e selciati studiati ad Artena

Esiste da anni un’associazione, la
Dimos (Donatori Italiani di Mi-

dollo Osseo), che si impegna nella
lotta contro la leucemia attraverso la
sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica in merito alle problematiche
della donazione del midollo osseo e
al suo trapianto ed è attiva nella ricer-
ca di donatori per salvare la vita a
tanti ammalati di leucemia, che spes-
so sono bambini o giovani. Qualun-
que persona in buona salute, di età
compresa fra i 18 e i 35 anni, può
diventare donatore di midollo osseo
e può farlo dando la propria disponi-
bilità sottoponendosi al semplice
prelievo di un campione di sangue
per la tipizzazione, i cui risultati ver-
ranno poi inseriti in un Registro In-
ternazionale di Donatori di midollo
osseo, che ha sede a Genova. Da quel
momento la sua disponibilità può di-
ventare impegno concreto a salvare
la vita di una persona… e potrebbe
essere l’unico al mondo a poterlo
fare! Il primo passo da fare è dare la
propria adesione!
Per informazioni risvolgersi: Dimos di Roma,
tel.  06176963803 – 061764202 (lun.- mer.-
ven. ore 15.30-19); Dimos di Colonna, tel.
0619438527 (mar.-gio. ore 17-19).

I volontari Dimos di Colonna

COLONNA

Salva una vita, diventa
donatore di midollo osseo!

MONTE COMPATRI

Sabato 15 maggio, nella Scuola Ele-
mentare di Montecompatri, ci sarà

per l’intera giornata una mostra-mer-
cato del libro: verranno esposti e si
potranno acquistare libri per bambini e
ragazzi dai 3 ai 14 anni. Sono invitate
anche le persone adulte interessate ai
libri e alla lettura: tutti avranno l’occa-
sione di fare un bel regalo a se stessi o
agli altri. Il 20% del ricavato della
vendita verrà devoluto in libri alla bi-
blioteca scolastica. Venite numerosi,
così la nostra biblioteca diventerà più
ricca! Durante la mostra-mercato ci
saranno dei laboratori animati da noi
bambini e dalle insegnanti, dove tutti
possono fare tante belle cose: ascolta-
re delle storie, inventarle, disegnare,
fare un libro e creare fogli di carta
riciclata. Chi comprerà un libro o par-
teciperà a un laboratorio riceverà an-
che un regalino! Vi aspettiamo in tanti,
vi ringraziamo e vi ricordiamo che…
leggere è bello e… vi apre il cervello!!!
Per informazioni, tel. a scuola allo 069485053!

I bambini delle scuole elementari

 I NOSTRI PAESI

Compra un libro e
troverai un amico

PALESTRINA

Concorso di pittura
per beneficenza

Il complesso scolastico «Enrico
Mattei»,  col patrocinio del Comune,

Assessorato alla Cultura, ha indetto un
concorso di pittura. Le opere presentate
verranno messe all’asta e il ricavato sarà
devoluto interamente all’acquisto di un
macchinario da donare al reparto di
cardiologia dell’ospedale «Coniugi
Bernardini». Il tema dell’elaborato, sia
esso ad olio, tempera, acquerello o dise-
gno, è lasciato alla libera scelta del con-
corrente. Possono partecipare tutti i cit-
tadini al di sopra dei sedici anni abitanti
nella provincia di Roma. L’adesione do-
vrà pervenire entro il 30 aprile. Una giuria
assegnerà i tre premi in palio (soggiorno
d’una settimana per due persone in una
località marina italiana; ciondolo d’oro
interamente lavorato a mano; Lit. 100.000
in buoni di benzina).
Per informazioni: Istituto Mattei – Una linea per la
vita, Via Prenestina antica 204,  Palestrina.

C.M.
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La decisione del Consiglio Comu-
     nale di Albano di destinare una
estesa parte di Monte Savello «…l’ul-
tima lacinia del gruppo de’ Monti
Albani da quella parte (Nibby)…» a
cimitero pubblico ci lascia perplessi.
Riservandoci nel prossimo futuro una
più estesa argomentazione su questo
famoso colle e sul suo affascinante
castello, vogliamo soltanto sottoli-
neare che con questa scelta si viene
ancora una volta ad erodere un altro
angolo delle nostre zone d’inestima-
bile valore storico, archeologico e
paesaggistico. Dal dopoguerra a que-
sti giorni, attoniti, abbiamo visto sva-
nire sotto la smania di fabbricare,
uno ad uno, i punti più belli di Albano:
il parco di Villa Ferraioli, lottizzato e
destinato a un malforme quartiere;
quello –già una celebrità– di Villa
Venosa, immolato per un nugolo di
villette; la Selvotta, la cui cementifi-
cazione comportò lo smembramento
di un altro tesoro archeologico, la
necropoli dei Castra Albana; l’urba-
nizzazione della località La Stella,
prossima di qualche decina di metri
alla sottostante area catacombale di
S. Senatore; tutto il verde attiguo a
Villa Altieri con i risultati visibili a
tutti ecc. Ed ora, un camposanto a
Monte Savello! E qui, senza ironia, è

Monte Savello addio?
Si andrà ad erodere un altro angolo delle nostre zone d’inestimabile valore storico, archeologico e paesaggistico?

ALBANO

da ricordare che in fatto di scelte
cimiteriali Albano non ha avuto mai
fortuna: nel 1833, a spese pubbliche
e con il contributo di papa Gregorio
XVI, ne fu costruito un primo a fian-
co della chiesa di S. Maria della Stel-
la, qui trasferito dalla
navata sinistra della
Cattedrale di S.
Pancrazio. La scelta di
edificarlo in questa
comportò l’abbandono
di un precedente e mal-
destro progetto del
1820 che prevedeva
un’area destinata alla
sepoltura nientemeno
sulle vestigia dell’an-
tico Anfiteatro roma-
no! Orbene, saturato lo
spazio del piccolo ci-
mitero alla Stella, e
questo in special modo
dopo l’epidemia del
1867, venne costruito
quello attuale ai confi-
ni delle ville papali, la cui area –vuoi
per l’incremento della popolazione,
vuoi per gli spazi mai riutilizzati– a
detta degli esperti è ora pressoché
conclusa. Da qui è sorta la necessità
di edificarne un altro, e questa volta
–viste le passate esperienze in fatto

di esiguità– su un’area di oltre sette
ettari, con poco meno di 13.000 locu-
li, un ossario da oltre 2.000 posti, un
locale per la cremazione delle salme,
un vasto parcheggio ecc. E fin qui
tutto bene! Ma abbarbicato alle pen-

dici di Monte Savello?
L’ultimo angolo della
zona che ricordi, per la
sua amenità e bucolici-
tà, i tanti amati Colli
Albani? Il Colle, poi,
questi giorni, quasi a
reagire al discutibile
progetto e a reclamare
la sua sacralità, ci ha
restituito una strada ro-
mana, larga due metri,
che affiora per oltre die-
ci metri, proveniente
probabilmente dall’an-
tica Lavinium e diretta,
non alla vetta del mon-
te col borgo e castello,
ma a un centinaio di
metri più in basso (il

santuarietto arcaico?) per proseguire
oltre. Per la verità non è l’unico dono
in fatto di antichità che ci ha regalato
la vetusta collina, già nel ’78 molti
reperti dell’età preistorica, del ferro e
di altre epoche successive, e questi
dentro l’eventuale area cimiteriale,

erano tornati alla luce e furono cata-
logati e pubblicati dai responsabili…
A lavoro finito quale sarà l’impatto
della nuova struttura nel contesto
ambientale? I manufatti nuovi di zec-
ca del camposanto si amalgameranno
tra il verde delle ultime vigne, gli iper-
mercati ed i capannoni della desolata
zona industriale!
E proprio su quest’ultima area, di-
smessa e disadorna, equidistante dal-
le popolose frazioni di Pavona e
Cecchina cui il cimitero, in sostanza,
è destinato, si potrebbe trovare un
altro spazio in alternativa a Monte
Savello. L’edificazione comportereb-
be il risanamento urbanistico anche
di queste zone.
Per Monte Savello, più che il cimite-
ro, che causerebbe una irrecuperabile
alterazione del suo aspetto, servono
ulteriori vincoli paesaggistici, ar-
cheologici ecc., estesi, questa volta,
per l’intera collina.
Il colle e il suo castello, il suo borgo,
devono ritornare ad essere godibili
da tutti ed entrare con le eventuali
attività ricettive e turistiche, che qui
degnamente si possono svolgere, nel
novero delle tante cose belle che
Albano e i Castelli Romani ancora
possono offrire al visitatore.

Alberto Crielesi

Una foto della strada romana
«miracolosamente» tornata alla
luce questi giorni.

Non mi recavo certo in un albergo a
quattro stelle , ma trovarsi in ambien-

ti in continuo degrado, in quello che do-
vrebbe essere l’ospedale centrale della
zona, non era nelle previsioni.
Ospedale S. Sebastiano di Frascati, la
prima sensazione è l’impatto strutturale:
un ambiente vecchio ma sostanzialmente
pulito. Le camere prive di servizi di testata
letto, con il solo campanello per la chia-
mata; la plafoniera centrale priva di prote-
zione. Una sedia a ruote ferma, con le
ruote piccole che sono quasi quadrate.
Entrando nel bagno, un’area fresca di
bosco ti accoglie, peccato per il freddo
proveniente dalle finestre rotte. Sono
soltanto tre ore che sono entrato. Non ho
problemi, fiducia sì. Le carenze struttura-
li sono evidenti, è un ospedale vecchio e
tale è rimasto. La sera stessa della mia
entrata mi viene fatto un elettrocardio-
gramma. Dopo il 5° o 6° tentativo si
ottiene un tracciato ritenuto soddisfacen-
te; dopo qualche ora mi viene fatto un
secondo elettrocardiogramma per una
chiarezza maggiore; di nuovo le bizze

della macchina la quale rivela uno stato di
fibrillazione. Pian piano, dopo vari tenta-
tivi, si ottiene un nuovo tracciato. Un
nuovo ricovero accanto al mio letto, elet-
trocardiogramma, stessi problemi. Alle
nostre domande, l’esternazione del-
l’infermiera: lo sanno, lo abbiamo fat-
to presente; hanno risposto che l’appa-
recchio è questo e funziona.
Nell’arco di due giorni assisto a parte dei
problemi della sanità. Un degente in atte-
sa del risultato delle lastre, al quarto gior-
no ancora non vi è risposta (dice ironica-
mente il degente: arriverà dal Polo Nord);
medicine che non si trovano, diagnosi
fugaci ed interpretative, parenti e degenti
che cercano di rammentare la cura in
corso. Devo ammettere che il mio stato
di fiducia inizia a traballare.
Passano i dottori, ti trovi a diretto contatto
con corpi estranei. Nonostante due nuovi
arrivi la visita assume una forma di routine.
Un pensiero mi assale: ma dove sono
capitato, eppure sono ricoverato per ese-
guire uno specifico esame! Boh!
Nei giorni a seguire non manca l’occa-

Viaggio nell’ospedale S. Sebastiano
Emozioni e sensazioni in un ambiente vecchio ma sostanzialmente pulito

FRASCATI

sione di una discussione con gli infer-
mieri, tutti professionalmente prepa-
rati e sicuramente sotto organico. Ef-
fettivamente nel reparto di medicina
con una presenza di circa 45 degenti, di
cui buona parte anziani e molti non
autosufficienti, i 3/5 degli infermieri
non riescono a svolgere un lavoro tran-
quillo e di elevata professionalità.
È probabile che qualcuno in più nelle
corsie e molti in meno negli uffici
renderebbero un servizio sanitario mi-
gliore per i degenti, i quali contribui-
scono in modo cospicuo al manteni-
mento del carrozzone sanità.
I giorni passano, tutto vien fatto tranne
l’esame per cui sono stato ricoverato.
Mi si toglie sangue e si fanno lastre
senza che nessuno mi dia una spiega-
zione. A seguito di una discussione con
i dottori, mi si spiega che sono esami di
routine e che vengono eseguiti nor-
malmente. Cosa sia questa normalità
non è chiaro, fatto resta che tutto viene
eseguito senza che il paziente venga
messo a conoscenza di analisi e con-

trolli vari a cui è sottoposto. Nei pochi
giorni di ricovero e a diretto contatto
con la sanità nazionale, di cui tutti co-
nosciamo i difetti (per intendersi sia-
mo ancora al film di Sordi Il dottore
della mutua), ci si rende conto che la
potenzialità professionale sia medica
che paramedica non è seconda a nessu-
no, fatto salvo lo scollamento che vi è
tra le categorie, per le famose compe-
tenze di cui nessuno ne supera il confi-
ne. Il risultato è il possedere una bella
collana di perle senza un filo che le
tenga unite, quindi sparse e libere di
rotolare tra le stanze e nei corridoi. Il
desiderio di andar via mi assale, la
necessità mi trattiene. La fiducia del
primo giorno mi abbandona.
Molta la strada che la sanità deve per-
correre, non solo per la riorganizza-
zione delle strutture tecnico-sanitarie,
ma principalmente per il rapporto uma-
no ed il rispetto che ogni individuo ha
il diritto di avere, sia esso operatore o
utilizzatore di un servizio pubblico.

Gelsino Martini

AUTOCARROZZERIA RIZZO
LA PIÙ ALTA QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ PER
RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI DELLA TUA AUTO

Via Frascati nº 90 - Colonna (Rm) - Tel. 06/9439074-9439369

Sala per banchetti
Cucina regionale

Ottima pizza
Pesce su ordinazione

È gradita la prenotazione
per le serate con

cabaret e musica dal vivo

Grottaferrata
Via Tuscolana Km. 26.600

Tel. 06/9406297Lunedì chiuso
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E perché no! Anche Rocca Priora,
paese discusso, osannato, biasi-

mato, ma semplicemente ameno per
la sua magnifica posizione orografi-
ca, ben collocato nell’incantevole
mosaico dei Castelli Roma-
ni, si desta ogni tanto illu-
minato da qualche piccolo
sprazzo di luce.
Ogni tanto, qualche suo
modesto e sobrio figlio, si
affaccia alla ribalta e con-
quista, con il necessario im-
pegno, meritata notorietà.
È il caso del nostro ‘pargo-
letto’ Nik –Nicolino Lu-
ciani– così meglio cono-
sciuto a Rocca Priora, suo
paese natale. Dopo un lungo e pazien-
te tirocinio, con un pizzico di fortuna
e tanta buona volontà, è riuscito ad
affermarsi nel campo della musica
leggera, divenendo l’elemento chia-
ve, «la voce», del noto complesso I
Cugini di Campagna, al quale la sua
presenza ha dato lo stimolo e la vo-
lontà di cominciare di nuovo a rical-
care le platee televisive, che avevano

abbandonato per alcuni anni. Bravo
Nicolino, o «Nik», come meglio ti
va! I tuoi «paesani», quelli veri, umili,
non ancora sofisticati, non ti hanno
dimenticato; sono contenti e ti voglio-

no bene. Non hanno dimen-
ticato («non sàu scordatu»)
le tue ingenue e popolari
manifestazioni canore ese-
guite alla «fraschetta», al-
l’ombra della maliarda «fo-
jietta», in compagnia di
quella «capoccia calla» di
padre Delfino, ex ferrovie-
re con la maniaca passione
per… «il binario». Le tue
soventi comparse nelle pla-
tee televisive nazionali ci

procurano sentimenti di stima e entu-
siamo tutto popolano e roccapriorese.
Ci piace la tua faccia pulita, la tua
bonomia, la tua modestia con cui sai
degnamente rappresentare il caratte-
re e la controllata vivacità del tuo
incantevole paesello. Bravo Nicoli-
no, siamo contenti di te e ti vogliamo
bene.

Mario Vinci

Un… pizzico di gloria
ROCCA PRIORA

colare, costituiscono certamente l’ap-
puntamento più atteso da tutti i loro
soci. Nei mesi di luglio e agosto, infat-
ti, numerosissimi volontari partecipa-
no agli scavi archeologici proposti nei
campi dell’Associazione, guidati da ar-
cheologi, e sempre in stretta collabo-
razione con la Soprintendenza prepo-
sta al controllo della zona interessata
allo scavo. La scientificità e la corret-
tezza della ricerca ar-
cheologica viene pertan-
to garantita. Allo scavo
archeologico, inoltre, si
affianca sempre un’in-
tensa attività di ricogni-
zione sul territorio. Tut-
to si svolge in una simpati-
ca atmosfera di reciproca
amicizia, che alimenta una
vivace vita di gruppo asso-
ciando il lavoro ai momenti di svago.
In questi ultimi anni stanno progressi-
vamente aumentando i partecipanti stra-
nieri. Sono ormai numerose le pre-
senze di tutti i Paesi dell’Europa del-
l’Ovest e dell’Est, dei Paesi del baci-
no del Mediterraneo e degli USA. In
questo modo il dialogo e lo scambio
di esperienze si fanno ancora più in-
teressanti e oltrepassano le frontiere
in forza di una comune passione per
l’archeologia; e quindi si scoprono e
si confrontano le radici del proprio
passato in un clima di reciproca amici-
zia, al di là delle differenze linguistiche
e delle diverse tradizioni culturali.
Possono far parte dell’Associazione
cittadini italiani e stranieri di ogni età e
professione, che, all’atto dell’iscrizio-
ne, rinunciano a qualsiasi diritto deri-
vante da rinvenimenti archeologici ef-
fettuati nell’ambito dell’attività sociale.
Per aderire all’Associazione è sufficien-
te iscriversi presso la sede dei G.A. del
proprio comune o del comune più vicino
che, per l’area di diffusione del periodico
Notizie in… Controluce, è il Gruppo
Archeologico Latino (Gal), a Frascati.
Il socio ha diritto a partecipare a tutte le
iniziative promosse dall’Associazione
nel corso dell’anno; ricevere la rivista
Archeologia, organo dei Gai; usufruire
degli sconti sulle pubblicazioni edite dal
Gal e beneficiare della copertura assicu-
rativa indispensabile per le attività.
Il Gruppo Archeologico Latino è uno
degli oltre cento Gruppi Archeologici
distribuiti sull’intero territorio nazionale
e opera in quello che era l’antico Latium
Vetus, che attualmente corrisponde, gros-
so modo, al territorio situato a Sud di
Roma. Esso è articolato in Sezioni, che
dispongono di sede locale e con compe-
tenza territoriale più ristretta per una otti-
male gestione delle evidenze
archeologiche. Le sezioni attive ad oggi
sono sei: sezione «Cornicolana» con
sede presso l’Antiquarium Comunale
di Montecelio di Guidonia;
«Tuscolana» con sede presso l’Osser-

vatorio Astronomico di Monte Porzio
Catone; «Criptense» con sede in Grot-
taferrata presso il villino Marconi;
«Lanuvina» con sede presso il palazzo
Sforza Cesarini di Lanuvio; «Rocca di
Papa» con sede presso la Biblioteca
Comunale; «Prenestina» attualmente
con sede vacante.
Tra le diverse attività svolte dal Gal è
possibile annoverare:

– visite guidate, svolte a
titolo gratuito, presso
Tusculum, la Badia greca
di S. Nilo, le Catacombe
ad Decimum, l’area sacra
di Diana Nemorense, il
Museo delle Navi di
Nemi, la Sacra Via del
Monte Albano, il Museo
di Palestrina e il Tempio
della Fortuna Primigenia,

nonché il Ponte Loreto ed il Santuario
di Giunone Sospita di Lanuvio;
– attività didattica presso le scuole del
territorio con lezioni teoriche e pratiche,
nonché escursioni a monumenti. In parti-
colare, nel corso del 1998, in collabora-
zione con la XI Comunità montana, la
sezione «Tuscolana» ha illustrato in aula
la storia della antica città di Tuscolo e
condotto in visita oltre tremila alunni
delle scuole medie con i loro insegnanti;
– corsi propedeutici all’attività di ri-
cerca archeologica con lezioni ed eser-
citazioni sia teoriche che pratiche;
– attività di ricerca archeologica sul
terreno (ricognizione topografica e

I Gruppi Archeologici d’Italia (Gai)

I Gruppi Archeologici d’Italia (Gai)
 sono un’associazione di volonta-

riato, senza scopi di lucro (art. 2 dello
statuto), costituita nel 1965 per inizia-
tiva del compianto Ludovico Magrini e
di un gruppo di giovani studenti, per
contribuire alla tutela, salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio storico,
archeologico e culturale del nostro
Paese. I soci fondatori si resero subito
conto, soprattutto in base alle loro espe-
rienze personali, che in Italia nessuno
si preoccupava seriamente d’introdur-
re i giovani alle attività archeologiche
sul territorio.
I primi scavi furono effettuati in colla-
borazione con la Soprintendenza Ar-
cheologica per l’Etruria Meridionale;
durante una di queste campagne venne
ritrovato il frammento di focuius (un
braciere in terracotta) con bordo deco-
rato da una scena di caccia al cinghiale,
da cui venne tratto il logo dei Gai. A
quei primi anni risalgono gli scavi nella
necropoli etrusca di Pian Conserva e
soprattutto della Via degli Inferi di
Cerveteri, interamente riportata alla
luce ad opera dei volontari. Con il
passare degli anni i partecipanti alle
iniziative dei Gai non sono più sola-
mente giovani residenti di Roma e
Lazio, ma provenienti da tutta Italia e
anche dall’estero.
Attualmente i Gai sono un centinaio.
Essi organizzano molte attività nelle
loro città, e collaborano all’organizza-
zione di campi estivi, concentrati pre-
valentemente nel Lazio e in Toscana.
Uno dei risultati più importanti ottenu-
ti in questi anni dai Gai è il riconosci-
mento da parte delle soprintendenze
dell’importanza del lavoro dei volonta-
ri, che, se adeguatamente preparati e
coordinati, possono dare agli organi
ufficiali un validissimo aiuto nella di-
fesa e nella valorizzazione del patri-
monio culturale. L’Associazione, che
ha la sua sede centrale in Roma, si
articola in Gruppi Archeologici locali,
distribuiti su tutto il territorio nazionale.
I G.A. d’Italia collaborano inoltre con
il Dipartimento della Protezione Ci-
vile per il recupero delle evidenze
archeologiche danneggiate dalle ca-
lamità naturali. Significativi sono stati
gli interventi in Firenze (alluvione
del ‘66), Tuscania (terremoto del ‘71),
Friuli (terremoto del ‘76), Irpinia
(terremoto del ‘80) e Assisi (terre-
moto del ’97). Attualmente i Gai fan-
no parte del nucleo di intervento per
i beni culturali esistente presso il
Dipartimento della Protezione Civi-
le costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
I Gai organizzano a livello nazionale
seminari d’orientamento tecnico, cam-
pi didattici, campi archeologici, stage
di restauro, disegno e catalogazione
dei materiali recuperati, convegni, mo-
stre etc. I campi archeologici, in parti-

cantieri di scavo);
– documentazione dei reperti archeo-
logici (catalogo, disegno, fotografia,
restauro, rilievo dei monumenti);
– lezioni, corsi e conferenze su tema-
tiche a carattere archeologico;
– attività editoriale attraverso la pub-
blicazione sul mensile Archeologia,
di monografie e studi a carattere ar-
cheologico e storico;
– campo archeologico per il recupe-
ro e la valorizzazione della villa c.d. di
Matidia Augusta, un sito residenziale
di epoca imperiale che sorge nel-
l’area dell’Osservatorio Astronomi-
co di Monte Porzio Catone;
– collaborazione alle attività di scavo
archeologico nei sito di Tuscolo con-
dotte dalla Scuola Spagnola di Storia
e archeologia di Roma;
– corsi di restauro della ceramica
antica, del mosaico e delle strutture
murane.
Tutte queste attività, organizzate in
stretto contatto con la Soprintendenza
Archeologica per il Lazio e con gli enti
locali (Comuni ed XI Comunità Mon-
tana), sono seguite da esperti del setto-
re (archeologi, architetti, storici d’ar-
te, tecnici e studiosi qualificati).
La segreteria presso la sede di Frascati
è a disposizione per tutte le ulteriori
informazioni sulla vita dell’Associa-
zione e sui programmi di attività.

Gruppo Archeologico Latino
Via del Castello, 33 – Frascati. Tel. 069419665
(la segreteria è aperta lun.-ven. ore 17-19).
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Il tramonto è freddo, i colori intorno
 sono decisi e intensi. Attraversando

i vicoli, affacciandosi alla finestra, scen-
dendo in piazza, c’è sempre un momen-
to in cui puoi vedere il verde del bosco,
dei prati, delle vigne. La notte scende,
stellata e buia, e Monte Compatri si
addormenta, e sogna. Tra poco ci saran-
no le elezioni, avremo un nuovo sinda-
co, una nuova giunta, come sarebbe
bello se si sacrificassero e si occupasse-
ro del bene del paese, se
si facessero sentire come
una presenza viva e vici-
na alle esigenze della
gente, per ricominciare,
dopo tanti anni, a far cre-
scere il paese, a farlo ri-
svegliare dal letargo in
cui è caduto. Monte
Compatri sogna, e nel sonno sorride e
parla, chiede parcheggi, immagina che
le strutture fatiscenti di Ghetto, della
Villetta, risorgano e siano utilizzate,
che il centro storico sia tutelato, che il
verde sia valorizzato e sfruttato, che le
varie associazioni e gruppi abbiano fi-
nalmente un punto di riferimento attivo
e sopra le parti, per far sbocciare le loro
capacità creative e lavorative. Monte
Compatri è come un bambino e quando
i sogni si affollano nella sua mente, il

E Monte Compatri sogna
sonno si fa più agitato e lui si gira e si
rigira nel letto, avrebbe bisogno di una
carezza, di una maggior sicurezza. E
sogna estati affollate, teatro, feste, mu-
sica, sport, con volontari che possano
affondare le radici delle loro volontà in
un terreno più fertile. Monte Compatri,
un po’ vecchio saggio e un po’
monellaccio, sogghigna, mentre nel so-
gno, come in una fiaba, arriva la buona
anima di Luigino Bacco con il suo

camion fatato, che fa il
giro del paese, e urlando
e ridendo a squarciagola
distrugge tutte le mac-
chine parcheggiate male,
poi carica tutti i politici
senz’anima e senza co-
scienza, qualche cattivo
predicatore, e gesticolan-

do sparisce, un po’ arcangelo Gabriele
e un po’ Caronte. Monte Compatri
smania e si rotola tra le lenzuola, al
risveglio avrà bisogno di mani forti e
decise, di volti sereni e puliti. Il mio
sangue ha ammorbidito la tua terra,
come quello di tutti i monticiani, e
così sarà per la vita a venire.
Rimbocchiamogli le coperte, tra poco
sorgerà il sole, Monte Compatri so-
gna.

Riccardo Simonetti

La terza edizione di «Marzodonna»,
 un mese di iniziative incentrate sul-

l’universo femminile, si è svolta con la
consueta partecipazione di pubblico e
nel migliore dei modi. L’iniziativa, pre-
sentata dal sindaco Sandro Valleroton-
da, è stata organizzata dall’Ammini-
strazione comunale, Assessorato alla
cultura, sport, turismo e spettacolo e
Assessorato alla pubblica istruzione.
Gli eventi previsti dal programma si
sono svolti per la quasi totalità presso
i locali di Palazzo Rospigliosi: corsi,
conferenze, dibattiti, mostre, incontri,
rappresentazioni teatrali e tornei di
carte. Per i corsi, sono stati svolti quel-
li di manipolazione della creta, di mas-
saggio, di decorazione. Ma se è vero
che lo slogan di quest’anno era «donne
e società, come cambia il costume
alle soglie del terzo millennio», si
capisce come dibattiti e conferenze
abbiano avuto per tema le modificazioni
che il ruolo della donna sta avendo
nella struttura sociale. Si è discusso di
bioetica, maternità, prostituzione, li-
bertà e lavoro. Non sono mancate la
mostra di artigianato femminile, il te-
atro d’ombre, i tornei di carte, per
unire la riflessione al divertimento.

Luca Marcantonio

ZAGAROLO

«Marzodonna», un
mese tutto per Lei

Un incontro tra il presidente della Pro
vincia Silvano Moffa e il sindaco

Filippo Mariani ha dato modo al primo
cittadino di San Cesareo di avanzare pre-
cise richieste in merito ad urgenti proble-
mi di viabilità. Come, ad esempio, il pro-
lungamento della Metropolitana Leggera
da Pantano a San Cesareo, secondo quan-
to originariamente previsto dal Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento Provinciale,
o come lo spostamento del casello di
Roma Sud fino al nostro paese, con con-
seguente eliminazione del pagamento del
pedaggio. La risoluzione di tali problemi,
oltre a favorire un decongestionamento
del traffico, dovrebbe anche apportare
benefici in tema di sicurezza stradale.
Speranzosi, attendiamo riscontri.

Luca Marcantonio

SAN CESAREO

Il sindaco chiede
interventi dalla Provincia

È stata inaugurata a Ciampino il 28
 febbraio scorso la d’AC, Galleria

Comunale d’Arte Contemporanea. Si
tratta di uno spazio espositivo di circa
170 m2, che si trova in una zona centra-
le, in viale del Lavoro 53, fra il Muni-
cipio, la stazione ferroviaria e Piazza
della Pace. «La Galleria, –afferma il
sindaco di Ciampino, Antonio
Rugghia– per la sua specificità e per
il contesto urbano in cui opera, sarà
chiamata a valorizzare le tendenze
artistiche che pulsano in questa va-
sta area metropolitana e a porsi come
volano e raccordo con i grandi cir-
cuiti nazionali e internazionali.» Il
proposito è ambizioso. Il carattere di
«città senza storia e senza radici» fa
di Ciampino «il luogo giusto dove
lasciare accadere il contemporaneo»,
come afferma la giovane direttrice della
d’AC, Licinia Mirabelli. In effetti, i
vari artisti ciampinesi hanno sempre
prediletto Roma e le grandi città italia-
ne e internazionali quali luoghi adatti
alle proprie esposizioni, non tanto,
come è stato detto, perché hanno snob-
bato la cittadina dei Castelli, quanto
piuttosto perché il carattere di preca-
rietà e incertezza delle iniziative cultu-
rali ciampinesi li ha indirizzati verso
lidi di più sicura riuscita. Con questa
iniziativa comunale, dato il suo carat-
tere di stabilità, di continuità e di deco-
ro, v’è ora la possibilità reale di portare

Galleria comunale d’arte contemporanea
ai Castelli sia gli artisti castellani che i
molteplici autori che con loro hanno
diviso esperienze espositive altrove.
La prima esposizione offerta dalla d’AC
ha avuto un’ampia affluenza di pubbli-
co: 700 persone, secondo la stima de-
gli organizzatori. Curata da Lorenzo
Canova e Tiziana D’Acchille, «Offici-
ne» è una personale di Marcello
Mondazzi, un artista che accenna a
motivi del design, privandoli del carat-
tere di funzionalità, sia attraverso la
stratificazione e la contaminazione di
materiali diversi, sia attraverso la di-
mensione mastodontica di alcune ope-
re e l’inadeguatezza della scelta dei
materiali (vedi Ruote bianche e Pro-
totipo, entrambe del 1998). La
figurazione della memoria appare in-
vece in opere meno voluminose, come
Pezza di argilla, dello stesso anno, in
cui l’argilla è resa con il ferro dietro
cui l’impronta di una mano assume un
carattere di evanescenza, quasi che il
gioco dell’argilla sia più nitido e soli-
do nella memoria di quanto lo sia la
mobile mano che la raccoglie.

Nicola D’Ugo
Per informazioni: tel. 0679097408 – 0347 /
6768190; d’AC, Viale del Lavoro 53 – Ex can-
tina sociale – 00043 Ciampino.

CIAMPINO

Il 20 marzo l’Associazione Musicale
  dei Castelli Romani (Amcr) ha orga-
nizzato nella Sala Borbone di Villa
Tuscolana il Concerto di Primavera.
Insieme al Coro Ottava Nota diretto da
Fabio De Angelis, l’Amcr ha festeg-
giato i suoi primi tre anni di attività.
Ospite d’onore il Rome International
Community Choir, diretto da Paolo
Perna. Nata nel 1996, l’Amcr ha pro-
mosso numerose iniziative culturali
tra le quali il Laboratorio di musica e
canto, il Coro Ottava Nota, composto
dagli stessi associati, e il Coro di Voci
Bianche; per i più giovani, l’Orchestra
da Camera e il Laboratorio di Teatro.
Iniziative editoriali, danza e organizza-
zione di mostre completano un quadro
di per sé molto interessante. Uniti dal-
la passione per la Cultura, questi pro-
fessionisti intendono valorizzare le ri-
sorse artistiche e culturali dei Castelli
Romani e contribuire all’internaziona-
lizzazione delle attività della provincia
romana. Oltre ai Concerti di Solidarietà,
il ’99 sarà dedicato in larga parte alla
Rassegna Cori e Orchestre dal Mondo.
Nel 2000 il Coro Ottava Nota parteciperà
a Pechino al 5° Festival Mondiale di
Canto Corale, su invito dell’Ambasciata
Cinese, per testimoniare la tradizione
polifonica del territorio laziale.

Francesca Vannucchi

Concerto di Primavera
Un compleanno in musica

FRASCATIZAGAROLO

Arte firmata donna

Le donne artiste «occupano» Palazzo
Rospigliosi. L’aspetto sintomatico

della rassegna d’arte e artigianato che si
sta svolgendo a Zagarolo nel prestigioso
Palazzo, risiede nel fatto che gli espositori
sono tutte donne. Ecco che il pianeta
donna incomincia in verità a farsi sentire
e a farsi rispettare, specialmente se, nel
caso specifico, le donne che espongono
presentano opere, almeno per l’80%, di
notevole spessore artistico. La mostra è
stata voluta dall’Assessorato alla cultura e
spettacolo e da quello alla pubblica istru-
zione. Infatti l’etichetta è questa: «Donne
e società – Come cambia il costume alle
soglie del terzo millennio». Oltre trenta
le espositrici. Le foto in gigantografia di
Serenella Loreti, personaggio noto nel
suo campo, si evidenziano per l’impor-
tanza delle scelte dei luoghi e dei soggetti,
siano essi realizzati in Marocco o in
Thailandia. Loredana Bandiera, con le sue
decorazioni in porcellana e vetro, affer-
ma sicurezza d’esecuzione. L’arte mo-
derna africana è stata messa in buona
evidenza da Giuliana Percario. Notevole
la pittura di Lillj Pennacchiotti che ha
esposto alcuni paesaggi con toni
giustapposti e un nudo muliebre liberato
dai presupposti accademici. Preziosità e
per il materiale usato e per le novità
disegnative sono apparsi i gioielli di
Antonella Caspoli. La donna ormai si
rivela in piena libertà di azione e di realiz-
zazioni e questa mostra ce ne dà ragione.
Laura Spanò dà lezioni di creatività con
l’uso della creta e Gualì rivela logicità di
strutture nelle vetrate artistiche, mentre
Lucilla Campioni costituisce profondi
aneliti nelle pitture su stoffa. E quante
belle ceramiche, da quelle di Tiziana
Volpari e di Daniela Molinari, alle solu-
zioni pregevoli di Eliana Re e Loretta
Antognozzi. Buona pittura in genere quel-
la di Teresa Nunziata.

Carlo Marcantonio

Per i collaboratori: i pezzi sui paesi
devono restare sotto le 1800 battute.

La redazione

OTTICA CINE - FOTOTre MontiDario Doria
Ottico Diplomato
Specialista lenti multifocali

Lenti Corneali
vista è vita, e…
vale un occhiale

Monte Compatri - p.zza M. Mastrofini, 2 - tel. 9485414

TOMAI FABIO
CARNI BOVINE SUINE OVINE POLLAME

Via Carlo Felici, 60 Montecompatri Tel. 9485027

MACELLERIA



visitate la nostra pagina web
http://www.controluce.it

Notizie in... CONTROLUCE
 marzo/aprile 1998

Tiro con l’arco alla scuola media A. Rosmini
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Sono iniziati nell’ultima settimana di
febbraio i lavori per il restauro del

Garibaldino, situato al centro di piazza
Porzio Catone. Monumento simbolo, in-
sieme alla fontana comunemente deno-
minata «Madama» e all’arco di Palazzo
Borghese, di Monte
Porzio Catone. Fu costru-
ito nella suddetta piazza
in ricordo dei caduti che
ci furono nello scontro
avvenuto sul territorio
contro truppe borboniche
il 9 maggio 1849, in se-
guito alla richiesta della
Società Operaia di Mu-
tuo Soccorso; la richiesta fu discussa ed
accettata, con delibera comunale n° 97,
datata 13 settembre 1883. Nota lieta è che
l’intero costo del restauro, dodici milioni,
è stato interamente finanziato da un priva-
to cittadino, il signor Pasquale Specendari,
con la collaborazione della ditta Bartolini,
che ha messo a disposizione i ponteggi.
Altra nota ancora più lieta e positiva, è che

il finanziatore non è un monteporziano
DOC, anche se vi risiede. Morale della
favola il Comune deve solo provvedere
alla copertura delle spese che riguardano
il montaggio-smontaggio dei ponteggi e
alla fornitura di corrente ed acqua. L’in-

tervento sarà effettuato dal
restauratore Alberto
Mazzoleni, usando tecni-
che moderne, con la super
visione della Soprinten-
denza per i beni ambien-
tali e architettonici del La-
zio la quale ha espresso
parere favorevole al re-
stauro in questione, una

volta letto il tipo d’intervento che il restau-
ratore aveva proposto. Anche la recinzione
subirà un lieve, ma importante, cambia-
mento: ai paletti, che attualmente termi-
nano a punta di lancia, sarà applicata una
sorta di pallina, per ovviare al pericolo che
gli stessi potevano procurare, essendo in
alcuni punti molto bassi.

Marco Primavera

MONTE PORZIO CATONE

Nuovo look per il Garibaldino
Iniziati i lavori per il restauro del monumento

Domenica 28 marzo alle ore 18,00
si è inaugurata alla Galleria Comu-

nale d’AC  la personale dell’artista Ro-
berto Mannino intitolata «Paper
Works», a cura di Lorenzo Canova,
Tiziana D’Acchille e Licinia Mirabelli.
Dell’artista italo-americano, presente
all’ultima Quadriennale e alla rassegna
«Lavori in corso» della Galleria Co-
munale d’Arte Contemporanea di
Roma, sono esposte sculture e instal-
lazioni in carta di lino, quali Specula-
re, Cartasfoglia e Nodi Viciani, che
presenta l’integrazione di altri mate-
riali quali lo spago e la corda, in una
dimensione d’analogia incisoria. La
mostra si protrarrà fino al 18 aprile.

Nicola D’Ugo

Personale di Roberto
Mannino

CIAMPINO

Si è svolta , dal 13 al 15 marzo, una
        manifestazione intitolata «I Ca-
stelli in tavola». Un’opportunità per
far conoscere quelle che sono le ri-
sorse principali del territorio. Alla
presenza di personaggi del mondo
della cultura e della politica è stato
presentato il costituendo Museo del
Vino. Tra le altre iniziative previste
per la prima giornata, l’esibizione di
un maestro bottaio e l’inaugurazione
di mostre di vini e di pittura. Dome-
nica 14 e lunedì 15, presso il Barco
di Villa Mondragone-Borghese, tra
Frascati e Monte Porzio Catone, si è
tenuta una degustazione dei prodotti
degli olivicoltori e viticoltori di
trentotto aziende agricole da nord a
sud d’Italia. Domenica mattina un
minibus ha percorso un itinerario
guidato nei vigneti e nei casali del
territorio tuscolano. La giornata si è
conclusa con il concerto blues degli
«Sblusati». Per tutta la settimana sono
proseguite le diverse attività. La
mostra dei vini ha avuto termine do-
menica 21 marzo.

Francesca Vannucchi

MONTE PORZIO CATONE

I Castelli in Tavola
Mostre e manifestazioni

Cerimonia per inaugurare, saba
 to 20 febbraio, una nuova at-

trezzatura per il controllo delle co-
agulopatie. Il macchinario è stato
fornito gratuitamente dalla  Dade
Behring Spa. Il vescovo Giuseppe
Matarrese ha benedetto le apparec-
chiature. Sone seguite quindi le re-
lazioni scientifiche, era presente
un numeroso gruppo di studenti di
Tor Vergata. Il prof. Giuseppe Av-
visati del reparto ematologia della
Sapienza ha relazionato su “Indica-
zioni alla terapia anticoagulante
orale”

Nicola Pacini

Nuove attrezzature
al Cartoni

ROCCA PRIORA

P resso la Galleria «La Sibilla», Asso
ciazione culturale, che ha sede in via

Risorgimento 7 a Frascati, si è tenuta una
mostra di opere in pittura a tema libero
con la partecipazione dei seguenti pittori:
Maridana Barbarisi, Dino Bigi, Marco
Bottonei, Candida De Angelis, Auro
Gabrielli, Rosanna Grossi, Giuseppe
Mazzei, Enrico Pelei, Federico Pisciotta,
Giusi Saraceni, Anna Tortolini, Toscanu.
Pittori di varie estrazioni stilistiche e
anagrafiche che si sono impegnati al mas-
simo. Lodevole iniziativa. Inaugurazione
alla presenza di personaggi della cultura,
fra questi Alberto Tiribocchi, Nicola
Scarpetta ed il giornalista Bettelli.

                        Carlo Marcantonio

FRASCATI

Collettiva di pittori

Gli studenti della scuola media si pre
 parano ai giochi sportivi studente-

schi. Per iniziativa del G.S Monte
Compatri Gruppo arcieri è stata stipulata
una convenzione con la scuola media “A.
Rosmini” per un corso gratuito di tiro con
l’arco agli studenti.  Ciò rientra nell’ambi-
to delle attività integrative
della scuola, secondo il
protocollo d’intesa tra il
ministero della pubblica
istruzione e il C.O.N.I. del
12-03-97. È veramente
molto importante che que-
sta bella disciplina sporti-
va sia entrata nella nostra
scuola sia per il suo valore
psicopedagogico, sia per le qualità
cognitivo motorie che esso sviluppa. In-
fatti, il tiro con l’arco sviluppa un’organiz-
zazione mentale che regola sequenze
motorie favorendo nei ragazzi una con-
centrazione mentale necessaria per ese-
guire gli schemi del tiro. Tale mentalità è
senz’altro utile ai giovani di oggi abituati
a distrarsi facilmente, mantenendo l’atten-
zione su bassi valori nel tempo. Inoltre
permette agli allievi di aumentare processi
decisionali, in quanto devono stabilire le
loro sequenze del movimento per scocca-

re la freccia. In modo schematico diciamo
che il tiro con l’arco sviluppa le seguenti
capacità cognitivo motorie:
abilità logico percettive; abilità logico
spaziali; acutezza visiva; capacità di orga-
nizzare lo stimolo e la strutturazione percet-
tiva; capacità di tollerare le ambiguità sen-

so-percettive (indipendenza
nel campo percettivo); equi-
librio emotivo; discrimina-
zione cinestetica; capacità de-
cisionali; capacità di assu-
mersi le proprie responsabi-
lità; pensiero divergente; ac-
quisizione di una maggiore
sicurezza di se stessi; capaci-
tà di dare un ordine a sequen-

ze mentali; capacità di controllare l’atten-
zione; presa di conoscenza del proprio se
corporeo. Al termine del corso di addestra-
mento, gli allievi che avranno acquisito le
migliori capacità nel tiro parteciperanno ai
giochi sportivi studenteschi che si terranno a
Roma il 15 aprile.
Agli arcieri in erba un augurio di buon
lavoro ed un futuro da campioni. Al grup-
po arcieri complimenti sinceri per aver
portato a Monte Compatri questo bellis-
simo sport.

Amalia Dominicis

MONTE COMPATRI

La «Bottega del lavoro»
Osservatorio del Mercato Provinciale del Lavoro per i Castelli

Da alcuni mesi, nella Caritas di Fra-
scati sono in corso, tra le altre ini-

ziative rivolte alla risoluzione dei pro-
blemi sociali nel territorio della Diocesi,
i preparativi per l’attuazione del proget-
to denominato «Bottega del Lavoro».
Nel progetto sono coinvolti alcuni vo-
lontari della comunità locale che si sono
costituiti in associazione, e
sette giovani disoccupati re-
sidenti nei Castelli, cui è
stato affidato il compito di
condurre una ricerca sulle
possibilità di lavoro offerte
dal territorio. La nuova ini-
ziativa ha coinvolto, nelle
diverse fasi di attuazione del
programma, le amministrazioni locali e
provinciali impegnate a provvedere sia
ai costi del personale d’ufficio, sia al
breve corso formativo. Il corso è della
durata di 20 ore distribuite in quattro
incontri, indispensabile per aggiornare
sulle tecniche di monitoraggio i rilevatori
prescelti. L’ideatore della «Bottega del
lavoro» è don Baldassare Pernice, diret-
tore della Caritas di Frascati, che ha
voluto contribuire con tale iniziativa
(collocabile nel progetto dell’Osserva-
torio del Mercato del Lavoro Provincia-
le) alla sensibilizzazione dei cattolici
verso uno dei problemi chiave della

società italiana ed europea: la dura bat-
taglia affrontata da giovani e meno gio-
vani nella ricerca occupazionale. Lo
scopo dell’associazione è infatti indiriz-
zato all’individuazione dei settori eco-
nomici ove sia possibile effettuare uno
sviluppo finalizzato all’assorbimento
delle forze attive locali, nonché alla

valorizzazione dei settori
medesimi, di cui sono ini-
zialmente contemplati quel-
li relativi al turismo, all’ar-
tigianato e all’agricoltura,
di pertinenza dei Comuni
chiamati a partecipare al-
l’iniziativa: Frascati, Grot-
taferrata, Rocca Priora, Roc-

ca di Papa, Montecompatri, Monte Por-
zio Catone, Colonna. Dopo la raccolta e
la lettura dei dati da parte dei responsa-
bili del progetto sulle reali opportunità
lavorative messe in luce dall’esame sul
territorio, sarà possibile attuare dei corsi
di tirocinio teorico e pratico per formare
persone qualificate a ricoprire mestieri
che richiedono un’adeguata specializ-
zazione, come già avviene per conto
dell’Osservatorio del Mercato del La-
voro Provinciale (Olmp) in alcune strut-
ture messe a disposizione a Roma e in
altre località provinciali.

Piera Nufris

FRASCATI

Apriamo finestre sul mondo alle
quali ci affacciamo con rispetto-

sa curiosità per conoscere e capire.
L’immagine delle finestre aperte ha
guidato l’Associazione Musicale dei
Castelli Romani dall’inizio della sua
interessante avventura culturale per la
necessità di internazionalizzare le atti-
vità nei Castelli. Negli ultimi tre anni,
molteplici sono state le iniziative volte
a questo: l’esibizione dell’Accademia

di danza di Pechino, la mostra Teatro
Cinese, l’esibizione del coro Ankor di
Gerusalemme. Parte così, con il con-
tributo del Centro Culturale Orobico e
dell’Agenzia Turistica dei Castelli Ro-
mani, il progetto 1999 con il Concerto
della Worcester Youth Symphony Or-
chestra and Choir. Sabato 24 aprile,
ore 18.30, presso la Villa Tuscolana
verranno eseguiti, tra gli altri, brani  di
Beethoven  Mozart, J.B.Buma.

Cori e orchestre dal mondo
FRASCATI

Offriamo spazi pubblicitari a
operatori industriali,
commerciali, turistici,
artigianali e a chiunque
voglia promuovere la propria
attività professionale.
Per informazioni rivolgersi alla
redazione (vedi nel tamburino di
seconda pagina).
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Greenpeace va a caccia di pirati nei
mari antartici, per documentare

la pesca illegale perpetrata ai danni
del pesce dentato della Patagonia.
Questa specie, ormai in via di estin-
zione, è un importante componente
dell’ecosistema dei mari antartici. Il
pesce dentato, infatti, è parte inte-
grante della dieta dei capodogli e co-
stituisce quasi la totalità della dieta
dell’elefante di mare.
Nei mari antartici il novanta per cento
delle catture di pesce dentato sono
illegali per un totale di circa 100.000
tonnellate nel ‘97, per un valore cor-
rispondente di circa 500 milioni di
dollari, cioè più della metà del valore
di tutto il pesce dentato venduto nel
mondo ogni anno.
La più importante misura protettiva
adottata contro la pesca illegale nei
mari antartici è la Convenzione sulla
conservazione delle risorse viventi
nell’Antartide (CCAMLR), entrata in
vigore nel 1982 con il compito di
controllare la pesca e assicurare che
i livelli del pescato non mettano in
pericolo la sopravvivenza di alcune
specie di pesci.
A quanto pare, denuncia Greenpeace,
i poteri del CCAMLR non sono suffi-
cienti e i governi che hanno sotto-
scritto la Convenzione dovrebbero
adottare nuove misure per fermare la
pesca illegale.
Le reti dei pescherecci illegali, inol-
tre, provocano ogni anno l’uccisione
di oltre 100.000 uccelli e stanno con-
tribuendo all’estinzione dell’albatros.

Il governo italiano vieta la vendita
dei giocattoli in gomma PVC mor-

bida. Il provvedimento proposto dal
ministro per la sanità Bindi e dal
ministro dell’industria Bersani, con-
ferma la pericolosità di questo pro-
dotto per la salute umana. Il PVC, il
materiale che comunemente costi-
tuisce gli oggetti in plastica, non è
esso stesso nocivo. Per renderlo
morbido e trasformarlo in quei mor-
bidi giocattoli colorati a cui i bambi-
ni non sanno resistere, sono però
necessari degli additivi detti FLATATI.
Questi additivi, che nei giocattoli per
la prima infanzia sono contenuti in
concentrazioni fino al 40% del peso,
vengono facilmente rilasciati nella
fase di masticamento e di suzione
con grave rischio per la salute. Il
Comitato Scientifico dell’Unione
Europea, che ha condotto una ricerca
per più di un anno, ha concluso che
l’uso di questi prodotti espone i bam-
bini ad inutili rischi per la salute.
L’ingestione di flatati, infatti, può
portare ad alterazioni delle funzioni
epatiche e renali, e disturbi al siste-
ma endocrino e riproduttivo dei pic-
coli.
Molte importanti ditte, come le Chic-
co e la Giochi Preziosi, hanno elimi-
nato completamente il PVC dai loro
prodotti. Esistono materiali alterna-
tivi per costruire i giocattoli, che i
bambini potranno tranquillamente
mettere in bocca e succhiare senza
alcun pericolo. Quindi occhio all’eti-
chetta!

LE DENUNCE DI GREENPEACE

Al bando i giocattoli
in PVC morbido

Pescherecci pirati
nei mari antartici

ROCCA PRIORA

C’èra una volta.... così potrebbe ini
 ziare la rievocazione dell’antico

gioco del Cacio. Molto popolare fino
a qualche decennio fa, pochi, ora i
giovani che lo conoscono, tutti attratti
da altri sport nazionali. Ma cosa era
questo gioco del Cacio? Si trattava di
tirare una forma di pecorino, che pote-
va pesare dai 3 ai 7 Kg, lungo un percor-
so pianeggiante di circa 300 metri e
ritorno, chi riusciva a tagliare il tra-
guardo per primo vinceva.La forma di
pecorino veniva avvolta con una
funicella e fermata al braccio con un
fazzoletto, e con una presa di legno,
detta «mazzongola»; c’erano dei veri e
propri maestri avvolgitori, i giocatori
in genere si affrontavano a coppia, con
tiri alternati. Nei tempi eroici del dopo
guerra, gruppi si affrontavano  in ambi-
to paesano, ma spesso anche con grup-
pi dei paesi vicini. Si faceva un tifo
scatenato, che non di rado sconfinava
nelle mani. Il gioco prevedeva la figura
dell’appaltatore, così era chiamato chi
partecipava alla spesa della forma, e
partecipava poi alla mangiata finale del
formaggio in palio. Sono rimasti fa-
mosi tiratori come: Luigino de Cipollo-
ne, Urbano Morelli, Oscar Roiati, Stefa-
no Massimi, Pierino Rufini, Paolo Pucci
il pompiere e altri ormai scomparsi. Il
luogo prescelto, in genere, era la riserva
comunale della Doganella, era uno spet-
tacolo vedere la folla che si accalcava
attorno ai tiratori, passanti sulla via si
fermavano e facevano il tifo per l’uno o
per l’altro contendente, il tutto tra un
bicchiere e l’altro di cannellino. Le gare si
disputavano prevalentemente in primave-

Il gioco del cacio
Le tradizioni che scompaiono

di Marzia Romani

Il comune di San Cesareo ha deciso di
intitolare ad Eugenio Giannuzzi la Scuo-

la Elementare Statale del 286° Circolo
Didattico. In modo solenne, si è svolta una
cerimonia ufficiale alla presenza dei figli
dell’indimenticato Eugenio, vale a dire
Silvia, Elio e Ada, del sindaco Filippo
Mariani e dell’assessore alla cultura Vera
Mattei. All’ingresso dell’edificio scola-
stico, è stata quindi scoperta da Silvia
Giannuzzi, insegnante in quella stessa
scuola, una targa marmorea posta a testi-
monianza dell’intitolazione. Eugenio
Giannuzzi fu uno stimato e generoso edu-
catore che operò a San Cesareo, divenen-
do prima direttore didattico, poi ispettore
scolastico e meritando inoltre  una meda-
glia d’oro al merito per la Pubblica Istru-
zione per le meritorie iniziative che intra-
prese durante l’attività, tra le quali l’instal-
lazione di una tipografia scolastica pagan-
do tutto di tasca propria. Per la gioia dei
figli e di quanti lo conobbero e amarono,
un giusto riconoscimento a favore di una
persona che tanto ha fatto per San Cesareo.

Luca Marcantonio

SAN CESAREO

La scuola intitolata ad
Eugenio Giannuzzi

ra e alcune rare volte a ridosso della festa
di S. Antonio abate che cade il 17 gennaio.
Insieme con la benedizione degli animali
si facevano grandi tavolate di formaggi e
polenta innaffiate con l’immancabile
fojetta di vino.

Nicola Pacini

ANALISI VISIVE

CENTRO IPOVEDENTI
IN CONVENZIONE ASL

VISITE MEDICO OCULISTICHE
Viale G. Mazzini n° 23 - 00040 Montecompatri - Tel. 06 9486633

APPLICAZIONI LENTI A CONTATTO:
usa e getta giornaliere, settimanali, mensili, cometiche
morbide su misura semestrali, annuali, toriche per astigmatici, multifocali, cosmetiche
gas-permeabili (semirigide) in fluorosilicone (alta trasmissibilità di ossigeno), toriche,
multifocali, per cheratocono
lenti terapeutiche e prostetiche per patologie oculari

SPECIALISTI LENTI PROGRESSIVE      LENTI SOTTILI PER ALTE AMETROPIE
OCCHIALI DA SOLE PER BAMBINI CON PROTEZIONE TOTALE DAI RAGGI U.V.

OCCHIALI DA VISTA DA £ 120.000 TUTTO COMPRESO (MONTATURA + LENTI)

RATEIZZAZIONI SENZA INTERESSI (CREDIT FIDITALIA)

carte di credito VISA e AMERICAN EXPRESS
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Nemmeno ‘a rughetta ce sconfìnfera tantu, ar
massimo ramoracce o caccialepre (che so du’
erbe de campu), po’ si c’ha metti dentro a
pastasciutta se crede che è sèlleru. Si ce porti ‘a
carne alla Tartara te dice: “Aho, ma che ‘e tengo
da fa’ io sse porpette?”; e si ce fa ‘ssaggia’ ‘n po’
de Camembert te dice che sa de stracchino
scaduto. ‘A bresaola n’ se ricorda mai si è ciccia,
cacio o verdura, e l’astice se crede ch’è comme
‘na specie de bròccolu. Pe’ nun parla’ de o vino.
O vino è bono solo quello che fa issu, o u ziu, o
ca parente: ar massimo vabbè quello de U
Codinu, de Roncaccia, de Bartolozzi o di
Palommacci, ma nun ce parla’ d’atro. Tutti
l’atri vini, compresi quilli francesi da
ducentomila lire a boccia, o sanno d’aceto, o ce
mettino o zucchero, o ce mettino o gasse, o
comunque ce sta dentro o chimico. I dorci,
‘nvece, so’ ciammelle, u ciammellone e ca
crostata: tutto o resto so’ coionerìe p’i munelli.
Quissi so’ i gusti d’i paesani. I paesani so’
conservatori, certe novità n’e vonno. So’ dispo-
sti pure a cambia’ partitu politicu, o a di’, pure
si so’ d’a Roma, che quist’anno ‘a Lazio è forte;
ponno riva’ a penza’ che si ‘na regazzetta de 14
anni se bacia co’ u regazzettu siu nun c’è gnente
de male (specie quannu è ‘a fìa); e ponno pure
ìsse a ‘mpara’ a balla’ o liscio o i balli
sudamericani (pur de nun divorzia’ co’ ‘a moie).
Ma o damagnà n’ se tocca. O damagnà quello
è. E si tenghi fame, a tavola, me riccomanno,
gnente ‘nsùi.

Alessandro Gentilini

Vojartri direde “embè che c’è de strane?”
Sta ndar fatte che ‘na voce dell’entrade, che
aveva già lette ma che n’c’aveva dade pese,
diceva “Da vigna a Romolo normalmente
25 barili scudi 37,50”. Se ‘a matematica
nun me tradisce, facenne du’ carcoli, i preti
s’èréne bevudi ar 12% dar vine de qua vigna
sòle pe’ di ‘e messe! Oh, so’ ‘a bellezza de
3 barili de vine! Allora: ‘n barile misura
58,34 litri che moltiplicate 3 fa 175, che
divise 365 giorni fa guasi mezze litre de
vine. E quante cazze de messe dicevene ar
giorne ! Mè sarebbe propia piaciute vede’
a che condizzioni rientrava nda sagrestia ar
prete. ‘A cirrosi ‘avranne armene nventata
lòri e a’ sto punte chi ce l’ha po pura fa’
causa ar Vatigane! Po’ quarche voce più
sotta ce n’era n’artra che diceva: “Per lavo-
rare la vigna a Romolo scudi 25”.
Allora, ai 37,50 scudi dell’entrade da’ vi-
gna levamece i 25 pe’ lavoralla e i 4,50 che
se so’ bevudi, ne  rimanene 8, che, pratica-
mente édè mene dar doppie dar coste dar
vine che s’erene bevudi! E viste che
deficente ‘ncora nce so’ diventate, comme
facevane a spenne 25 scudi per lavora’ ‘na
vigna che ce dava 8 scudi de guadambie?
Ma qua vigna convieniva lavoralla o édèrene
d’avera... mbriaghi? Mentre stave a legge i
pesi e l’obblighi, l’occhi me se fermene a’
‘na voce che dice: “Per il vino delle messe
scudi 4,50”.

Marco Primavera

I NOSTRI DIALETTI    (segue da pagina 3)

seguito di:
Tasse de ’na vorta ...

Le opere di Silvio Alessandri sono state
        l’oggetto di un’originale mostra al-
lestita presso la Sala Esposizioni di Pa-
lazzo Colonna dal 20 febbraio al 7 mar-
zo. Intitolata Bestiario, l’esposizione
(a cura di Massimo Lauri) è stata orga-
nizzata dalla Pro Loco di Marino con il
patrocino del Comune. Diplomato al-
l’Accademia delle Belle Arti come
scenografo, Silvio Alessandri è un esper-
to di xilografia, incisione e scultura.
Appresa l’arte del mosaico alla scuola
di Ugolino da Belluno, ha eseguito lavo-
ri su grandi superfici a mosaico, a
graffito. Ha realizzato vetrate di varie chie-
se e santuari d’Italia. Di recente ha attuato
un suo progetto nella chiesa di Santa Lucia
a Roma: due cappelle in mosaico e una
pittura murale. Le sue opere sono state
esposte al Festival dei Due Mondi di
Spoleto, al Lido di Venezia, all’Orangerie
di Neuchatel in Svizzera, a Palazzo
Rospigliosi di Zagarolo.

Il titolo della mostra, Bestiario, richiama non
soltanto le numerose rappresentazioni di og-
getti zoomorfi, realizzati dall’artista romano a
tempera, ad acrilico o a mosaico, ma anche le
opere enciclopediche medievali caratterizzate
da strani e fantastici particolari. L’inaugurazio-
ne dell’esposizione è avvenuta alla presenza
dell’autore, delle autorità locali e del mondo
della cultura. Essa ha rappresentato un momen-
to d’incontro tra le arti: l’opera di Alessandri si
è sposata con la poesia di Sangiuliano e la
musica di Francesco Di Giacomo. Il poeta e
saggista ha letto alcuni dei suoi componimenti
in tema (tra le sue opere ricordiamo Notizie
dell’uomo, Bestiario 80, Erbario 81, Inven-
tario con lessico, Il mito America Hollywood
e Fitzgerald), accompagnati dalle musiche di
Francesco Di Giacomo, nota voce di uno dei
più seguiti gruppi pop degli anni settanta, Ban-
co del mutuo soccorso.
Per informazioni: Pro Loco di Marino,
Largo Palazzo Colonna, 7 – tel. 069385555.

Francesca Vannucchi

MARINO

Bestiario di Silvio Alessandri in mostra
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L’Editrice Federico Motta premia Mario Moretti

Un diploma e un assegno di un
milione sono stati consegnati

da Mariano Feliciotti, agente re-
sponsabile della Editrice Motta di
Milano. Infatti la Editrice Motta,
ogni anno, questo è il 33° anniver-
sario, mette in palio borse di stu-
dio da assegnare a studenti merite-
voli fra tutte le scuole italiane.
Quest’anno una della 30 borse di
studio è stata assegnata a Mario
Moretti, che lo scorso anno scola-
stico ha frequentato la terza media
presso la sezione staccata della
Verrio Flacco di Carchitti perché
si è licenziato con il giudizio «ot-
timo» ed i suoi temi sono stati
giudicati di rilevante esecuzione
su argomenti di attualità. Ottima
scelta, anche perché Mario Moretti
è orfano di padre e di madre ed è,
per sua fortuna, amorevolmente ac-
cudito dalla seconda moglie del

padre. Una suggestiva manifesta-
zione ricca di emozione è stata
tenuta nell’atrio antistante il
plesso scolastico gremita di gen-
te e fra questa il parroco don An-
gelo Cici, l’assessore Ferruccio
Marini, consiglieri comunali, pro-
fessori. Ha introdotto, con parole
di notevole spessore umano, il
Preside, Marcello Barbuto, che
fra l’altro ha anche sottolineato
l’importanza che questo premio
ha nei confronti di Mario Moretti
ma anche della Scuola Media Flac-
co. Anche la professoressa Natalia
Angello, già insegnante di matema-
tica del premiato, ha esaltato la fi-
gura di questo ragazzo definendolo
serio e responsabile. Ha concluso
la manifestazione Mariano Feliciot-
ti stigmatizzando l’importanza del-
lo studio, quindi del sapere.

Carlo Marcantonio

Co’ la santa pacienzia me messe a
spettà che finarmente me se sgonfiesse
lu tamburru.Poò tutta de ’mbottu me se
messe ’na ’ngustia addossu che
madonna mea. Tu gna capisci commà,
che seccomme ero primarola, ’npò de
fiffia me se messe addossu, che po’ pe
quantu sia, la femmuna se ffìa, è
gnisempre na cosa che non se sà
comme rennesce. Doppu tre quattro
giorni, comenzà a sentimme le dojie;
Giuvanni maritimu, che parea tantu
crudu, accquantu me girea addossu
comme na jiocca, me furminea co’
l’occhi, e gni mossa che fecea io se li
mettea na ngustia addossu comme se
se tenesse da ffià issu. Quanno fu verzu
sera, cimenzà a fa l’acqua, e ncorpu me
sentea comme ’ntaramutu. Basta, pe’
fattela corta, doppu ’npar d’ora, rennesci
a tirà fore ’ncapoccione che fecea guasi
’na decina, che sarria Peppinu lu primu,
e così mpò me rettrajia. Commare
mea! Doppu comenzaru li guai. Va
pone che stu fraffalusu gni notte
ttacchea li piagnisdei e non ce stea
versu de fallu zzittà. Ch’era soccessu?
Era soccessu che era bellu scambiata la
notte pe’ lu giorno. Giuvanni pe’ mpò
de notti lu sopportà, po’ alla fine perze
la pacenzia e se ne gnette alla Casefore
a dormi co’ lu Somaru…

Mario Vinci

Però, mò che ci aripènso, quaccosètta
se poterìa ancora fà. Siccome c’è
rimastu sòlu ’n par de còse che nùn se
ponnu nominà, me permetto rispetto-
samente da davve ’n consìju. Preparete
’na tariffa basata su la circonferenza,
che ne sò, partènno da 25-30 centi-
metri, moltibblicatu due e scegnènno
mani mani secùnnu la grossèzza e
l’età, sarvènno ’e femmine e i disoc-
cupati, che facènno lavùri sociarmente
utili, poterìnnu èsse impiegati pe pià e
misure. Però tenènno cùntu che i più
giovini pagherìnnu pe ’n sàccu d’anni,
se poteria pensà a fa ’n po’ de scùntu,
presèmpio l’un per cèento ogni annu
de vita, a scalà, sempre sarvènno e
femmine e i disoccupati. Mo, però u
discursu se fa più serio, perché, pe chi
è vecchiu comme facèmo? Coll’età
se riduce ’a circonferenza e pùru a
consistenza e allora, sarvènno l’esi-
stenza e a rimanènza, se poterìa caricà
quà pùntu d’a tarìffa, partènno da ’n
mìnimu pe cresce dell’unu e mèzzu pe
cènto ogni annu passatu, che sò, sopre
i cinquanta. Questio pe la par condìcio,
pe pareggià ’n pò, sinnò se
ripresenteria l’urgenza de fa ogni tantu
’n ’atra manovrètta, de repià ’a misura
a tutte ’e circonferenze, stu par de
cosètte permèttenno.

Florido Bocci 24/1/1998

ROCCA PRIORA FRASCATI MONTE PORZIO CATONE GROTTAFERRATA

seguito di:
La commare Filomena

seguito di:
Caru Faustìnu, bèllu de casa

seguito di:
Damagnà

Elettrauto
manutenzione Aria Condizionata

Monte Compatri - Via Leandro Ciuffa, 53
Tel. 06 948.70.55 - cell. 0348 33.81.001

CLIMATIZZATORI PER AUTO

OFFERTA SPECIALE
CLIMA IN AUTO OK

PREZZO VALIDO PER LE AUTO:
ALFA     145 - 146 -1.3/1.4/1.6/1.7 • ALFA                         155 -156
FIAT PANDA     900/1.100 4X4 • FIAT PUNTO            55/60/75/90/D/TD
FIAT PALIO     75/100 WEEKEND/TD • FIAT BRAVO/A     1.4/1.6/1.8/2.0/D/TD
FIAT MAREA     1.6/1.8/TD • FIAT TIPO/TEMPRA  1.4/1.6/TD
LANCIA Y     1.1/1.2 • LANCIA DELTA          1.6/1.8
LANCIA DEDRA 1.6/1.8

CLIMATIZZATORE + MONTAGGIO

SOLO 1.870.000 + IVA
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Un fenomeno alquanto singolare, è
il fatto che i nomi dei luoghi che un

tempo erano conosciutissimi, e che
avevano visto il moltiliplicarsi di azio-
ni umane, ad un certo punto della sto-
ria, scompaiono, velando il proprio ri-
cordo con un alone di mistero impene-
trabile. Le città della lega latina, i mon-
ti, i templi che nell’epoca prima di
Roma fecero la storia di questi luoghi,
diventano leggenda e senza un indagine
archeologica seria, difficilmente po-
tranno tornare alla luce. Oggi la mag-
gior parte degli studiosi di storia antica
si divide in due correnti di pensiero: la
prima asserisce che quelle che Tito
Livio chiama città, in realtà, non sono
mai esistite e che quindi, furono inven-
tate per magnificare le conquiste di
Roma, la futura Caput Mundi; la secon-
da, crede che quelle città, descritte
come cinte da mura possenti, erano
invece, in realtà, piccoli agglomerati di
capanne, con una struttura economica
ancora tribale, fondata sulla pastorizia
ed agli esordi della coltivazione agri-
cola (il villaggio di colle della Mola-
bronzo finale). Comunque sia, la scom-
parsa di alcuni nomi dalla memoria
topografica, sembra non avere giustifi-
cazioni. Per esempio, il Monte Algido,
sede anche di un importante luogo di
culto, scompare dalle cronache e sva-
nisce anche dai ricordi. Orazio, vissuto
nell’epoca augustea, così scrive:
«E Diana, che abita l’Algido e l’Aven-
tino prende a cuore dei Quindecemviri
le preci e porge benignamente orec-
chio amico ai voti dei giovanetti»
Partendo dai dati a disposizione, in
verità pochi, vorrei tentare di ridefinire
il sito del Monte Algido e del santuario
di Diana. Il nome evoca di getto il
significato di gelido, freddo. Ma la
radice algeo, dà anche origine al nome
della pianta acquatica alga ed al senso
di dolore algia (nevr-algia).
L’archetipo della parola quindi, testi-
monia il senso di freddo,legato all’umi-
dità, ed il dolore che da esso ne deriva.
Doveva essere, quindi, un monte fred-
do, umido e ricco di vegetazione.
      «......Voi la dea che s’allieta
      dei fiumi e delle cime
      di quanti alberi sorgono
      dall’Algido nevoso......»

  (Orazio-Carmi)
Probabilmente, rappresentava il Nord
geografico del vulcano castellano.
Altre considerazioni possiamo trarle
dalla descrizione del già citato Tito
Livio (Storia di Roma -libro IV v.45).
Egli dice che era il luogo usuale dove
gli Equi si accampavano per portare i
loro attacchi al territorio tusculano e a

Roma; ci fa intuire che l’Algido era
posto di fronte a Tusculo.
Per come narra le gesta di questa guer-
ra, le immagini evocate sembrano pro-
prio adattarsi quasi alla perfezione alla
pianura che separa il Tusculo dalla
Montagnola e quest’ultima potrebbe
proprio essere l’Algido. L’accampa-
mento romano, se era posto dove ora
corre il muro di Camaldoli, si ritrova
orientato con la
porta decumana a
nord e coloro
che fuggirono da
quella parte, ave-
vano di fronte a
sè le campagne
tusculane e Roma
sullo sfondo. La
battaglia proba-
bilmente si svol-
se nella pianura
che divide il Tu-
sculo dalla Mon-
tagnola, e il cam-
po degli Equi era
posto in quella
sella naturale che
oggi conoscia-
mo con il nome i
Ciufoli, da cui si
poteva sovrastare e controllare sia Tu-
sculo che il campo romano. La valle in
cui l’esercito sconfitto fugge roto-
lando a precipizio potrebbe essere
quella sottostante all’attuale ‘macchia
del piantato’. Gli Equi, una volta
debellati, si rifugiarono a Lavicos, cioè
a Monte Salomone che si trova imme-
diatamente alle loro spalle. Tutto sem-
bra coincidere ma per essere imparzia-
li, vediamo se può esistere un’altra
sistemazione probabile di questi luo-
ghi. Nel versante orientale non ci sono
pianure, se non quella posta di fronte a
Colonna che ci sembra, del resto, un
po’ troppo lontana e poi Livio, in un’al-
tra operazione di guerra che avverrà un
paio d’anni più tardi, parla proprio di
questa località, chiamandola proprio
con il nome di Columen.
Nel versante occidentale, quello della
Molara, non ci sembra di vedere una
zona atta allo scopo, i corsi d’acqua che
la attraversavano, la presenza della
cittadella di Roboraria, il rischio di
essere accerchiati calando dai monti
circostanti (colle Jano), non ne faceva
sicuramente un luogo favorevole. E
come avrebbero fatto gli Equi a ritirar-
si a Lavicos, se Tusculo stesso si frap-
poneva ad essi?
Da queste considerazioni, possiamo
dire quindi senza averne però una con-
ferma certa, che la Montagnola ha buo-

ne probabilità di essere il Monte Algido.
Una domanda si pone subito con
rilevanza: il tempio di Diana Algidense
dove era situato? L’errore che molti
hanno commesso, a mio avviso, è stato
quello di ricercarlo sulla sommità. Diana
era una divinità femminile, sopranno-
minata la Trivia, per il suo triplice aspetto
e cioè la vergine,la cacciatrice e la luce
notturna. Diana è l’incarnazione della

natura, di quelle
funzioni molte-
plici che i segni
della vita nel loro
cammino germo-
gliano, crescono,
si riproducono, si
cercano, si di-
struggono, una
natura che lascia
sbigottiti ed in-
quieti. Una sen-
sazione di estra-
neità e mistero
nello stesso tem-
po. La sua divi-
nità non opera
d i r e t t a m e n t e
nella coscienza
dell’uomo ma si
manifesta nella

purezza della natura: e la natura o è
incontaminata o non è più natura. Per
questo Diana è la vergine per antono-
masia, simbolo della purezza e non
poteva che essere rappresentata dalla
Luna e infatti reca con sè la falce
lunare. La sua festa veniva celebrata
il 13 di Agosto e durava tre giorni e
non è un caso che il 15 ricade tutt’og-
gi la festa della Vergine Assunta in
cielo.
Il suo tempio non può stare in elevato
ma in posizione subalterna, misterica.
Il fratello Apollo, il luminoso, il cre-
ativo, è in alto, mentre il ricettivo, il
femminile è in basso, ugualmente
splendente, ma di luce riflessa. Il
luogo del suo culto quindi, doveva
trovarsi in un posto visibile ma non
sulla sommità.
Sul versante est della Montagnola, si
trova il convento di San Silvestro, le
notizie sulla sua fondazione sono pra-
ticamente inesistenti. Qualcuno dice
che è stato fondato da papa Silvestro,
ma sappiamo in maniera certa che
costui si ritirò sul Monte Soratte,
nell’eremo che da lui prese il nome.
Alberto Crielesi, nel suo «libro pel-
legrino» edito recentemente, nel ca-
pitolo riservato a S.Silvestro dice:
«...reminiscenza questa di un culto
assai più antico, quello di qualche
divinità arborea e silvana che qui ave-

I Battaglia tra  Equi e Romani, fuga  dei Romani e
posizionamento del loro II accampamento.
LEGENDA:
R1e RII: I e II Accampamento romano
E: Accampamento equo
Ev: Vallo degli Equi
F:  Fuga romana dalla porta decumana
T: Tempio di Diana Algidense

Picta Scuta Labici
Tito Livio ci ci racconta fatti del 416 a.C. da cui si intuisce che l’Algido era posto di fronte a Tusculo

A partire dal 1999 l’Associazione
       Musicale dei Castelli Romani ha
dato l’avvio ad una nuova iniziativa, i
Concerti della Solidarietà, che con-
feriscono un significato nuovo al-
l’impegno culturale che la contrad-
distingue. L’obiettivo, a parte la rac-
colta di fondi, è quello di rendere
visibile l’operato dei volontari del
territorio dei Castelli Romani che
spendono quotidianamente la loro
vita in favore dei disagiati. Nella cor-
nice di Villa Tuscolana (Frascati)
sabato 13 marzo è stato inaugurato il
nuovo ciclo dell’Associazione con
un concerto in favore di Casa Fami-
glia Villa del Pino. Ospite d’onore
Andrea Giordana. I proventi saranno
destinati ai bisogni della casa di ac-
coglienza di Monte Porzio Catone,
un’istituzione articolata sul territo-
rio nazionale grazie all’attività di vo-
lontariato. Casa Famiglia Villa del
Pino si distingue in particolare per
l’impegno profuso nella cura dei
malati di AIDS.
Per informazioni: 069447180.

Francesca Vannucchi

FRASCATI

I Concerti di Solidarietà

va il suo rurale santuario».
In una visita al convento, avvenuta
qualche anno fa, era Priore Padre
Fedele, ora scomparso, che ricordo
con affetto, mi condusse nell’allora
pollaio e mi fece vedere un muro, di
antichissima fattura e, se non ricordo
male, era di pietre poste a secco e
perfettamente collimanti come si usa-
va nel V-VI secolo a.c..
Non credo che a questo punto, sia
assurdo affermare che sul luogo ove
ora sorge il convento un tempo c’era
il tempio di Diana Algidense. Tutte le
coordinate in nostro possesso sem-
brano confermare questa ipotesi. Il
nome stesso rievoca culti di tipo
silvestre.
Ma in mancanza di prove archeologi-
che certe e visibili, non ci resta che
osservare il convento, soprattutto
nelle serate di luna piena, quando
essa si staglia sopra il tetto e di lì a
poco scompare dietro la costruzio-
ne, illuminandola di una vivida luce
silena e fermarsi un attimo a pensare
che da millenni gli abitanti di questi
luoghi assistono a questo immutabi-
le fenomeno.

Pino D’Agostino

Villa Daniele & C.S.n.c.
Vendita egnami e legna da ardere
Tavole, travi e morali
Tetti e porticati in legno
Recinzioni in legno cemento o ferro
Potature piante ad alto fusto (giardinaggio)
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