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Chiese diocesane
Per conoscerle, apprezzarle, recuperarle

Opere in arrivo
Erogati i fondi della Regione

Il 10 gennaio di questo nuovo millen-
nio è stato presentato, nell’episcopio

di Albano Laziale Chiese della Dioce-
si di Albano. Alla presentazione c’era
l’uscente vescovo Dante Bernini, l’au-
siliare Mons. Gillet e due studiosi di
altissimo calibro Sandro Benedetti
(responsabile dell’attuale restauro del-
la Basilica Vaticana) per l’architettura
e Mariano Apa, profondo conoscitore
della storia dell’arte locale. Tante per-
sonalità per accogliere l’opera prima di
uno studente di architettura, Dimitri
Ticconi che ha condotto un approfon-
dito studio di tutte le Chiese della dio-
cesi di Albano. Il libro si propone, con
successo, di essere un percorso analiti-
co del nostro patrimonio artistico,
architettonico, spirituale, culturale,
così come ci viene presentato dagli
edifici dedicati al culto Cattolico.
Data la novità di una diocesi che patro-
cina tali pubblicazioni, ci siamo rivolti
all’autore del testo per capire come
tale libro sia nato e con quale scopo.
Signor Ticconi, come è nata l’idea di
una tale imponente pubblicazione?
Tutto è nato quasi per caso. Una sera
parlando con Mons. Bernini (ex Vesco-
vo della diocesi, oggi sostituito da
Mons Agostino Vallini n.d.r.) abbiamo
cominciato a pensare che non c’era
una catalogazione chiara e pubblicata
di tutte le Chiese della Diocesi, nono-
stante il loro valore artistico, architet-
tonico e spirituale. Ha iniziato così a
prendere forma all’idea di una tale
pubblicazione. 
Come ha condotto le ricerche?
Ho iniziato a prendere contatti con tut-
ti i sacerdoti della Diocesi ed ho

cominciato a pensare come impostare
tutta l’iniziativa con il Professor Bene-
detti della Facoltà di Architettura del-
l’Università di Roma La Sapienza.
Devo profondamente ringraziarlo per
la sua partecipe ed acuta supervisione. 
Qual è lo scopo che vi siete prefissi con
tale opera?
Innanzi tutto creare un regesto delle
strutture ecclesiastiche presenti nella
nostra diocesi che, non lo dimentichia-
mo, è tra le più antiche esistenti dopo
quella di Roma e di Ostia e compren-
de non solo la zona dei Castelli Roma-
ni con le vicarie d Albano Ariccia e
Marino, ma si spinge fino al mare con
quelle di Pomezia, Aprilia e Nettuno.
Inoltre, ci è sembrato veramente
opportuno e doveroso, alle soglie del
terzo millennio, capire a che punto
eravamo. È stato come un mettere un
punto e a capo: finora siamo qui rela-
tivamente alla conoscenza del nostro
patrimonio di opere architettoniche
dedicate al culto…da questo momento
in poi, abbiamo chiaro ciò che posse-
diamo. In un certo senso, non abbiamo
più scusanti rispetto alla profonda
conoscenza e alla necessaria e conse-
guente manutenzione di alcune opere
importantissime presenti sul nostro
territorio. Il testo si pone come uno
studio aperto a nuovi contributi e
conoscenze. È al tempo stesso la chiu-
sura di un capitolo e l’inizio di uno
nuovo.
Insomma una duplice valenza di que-
sta opera…
Sì, fondamentalmente una valenza di
natura artistica ed architettonica ed
un’altra di valore culturale e spiritua-
le. Cosa abbiamo, cosa lasceremo ai
posteri e, soprattutto, come lo lascere-
mo. Tutte queste opere fanno parte
della nostra cultura, della nostra sto-
ria. Avevamo bisogno di catalogarle
per poi rendere loro lo splendore di
una volta, dargli la giusta fama. Gli
edifici che abbiamo davanti sono un
monito che ci deve indurre alla sco-
perta delle nostre tradizioni, della
nostra cultura. Nel momento in cui
rischiamo di perderli, rischiamo di
perdere parte di noi, di quello che sia-
mo stati e di quello che lasceremo in
eredità. Qualunque cosa provenga dal
passato ci ricorda cosa eravamo, come
eravamo. Non bisogna dimenticare
infatti che ogni edificio non nasce per
caso, ma è generato da ragioni storico-
antropologiche. È anche questo che
abbiamo voluto riportare alla luce. In

alcuni casi abbiamo cercato di dare
nuovo lustro ai fondamenti scientifici
alle tradizioni.
Ad esempio?
Ad esempio la Madonna dell’Acqua-
santa, che fu fondata grazie ad un cul-
to spontaneo, estemporaneo. La tradi-
zione vuole che  nel luogo dove sorge
la Chiesa ci fosse una sorgente e che lì
si verificasse un’apparizione, su di una
roccia di peperino, della Beata Vergi-
ne. Fin qui la tradizione. Poi, attraver-
so una serie di scoperte, dovute ad un
restauro dell’immagine sacra della
Madonna, è stata rinvenuta un’antica
edicola davanti alla quale passava una
sorgente. Da lì si  partì per la costru-
zione dell’attuale Chiesa.
Quindi avete anche messo in evidenza
il valore di alcune  tesi?
Certo. Non bisogna mai dimenticare
che la narrazione scritta va confrontata
con le testimonianze storiche, visibili,
documentabili.
Il libro, oltre al corpo centrale compo-
sto da una scheda descrittiva per ogni
chiesa diocesana, è corredato da una
presentazione del nostro ex Vescovo
Dante Bernini e dai contributi del Pro-
fessor Benedetti e di Mariano Apa. Il
testo è reperibile presso la vicaria di
Albano e su richiesta nelle Chiese dio-
cesane. Essendo una pubblicazione
della diocesi non c’è alcun contributo
da versare per l’acquisto. Ma dato il
grande valore, l’opera merita almeno
una offerta libera.

Silvia Del Prete

Stanziamenti ingenti sono stati desti-
nati alla città di Zagarolo, con gran

soddisfazione del sindaco Sandro Val-
lerotonda che potrà così dare il via a
numerose gare d’appalto. Ad erogare i
fondi è stata la Regione Lazio, che ha
elargito circa cinque miliardi dando la
possibilità di intervenire su numerosi
punti bisognosi di lavori. A Valle Mar-
tella saranno realizzate fognature e
migliorato lo stato delle strade interne.
Miglioramento della viabilità anche
per il centro del paese, nella zona
forense, su Corso Garibaldi e su Via
della Selva. Un miliardo servirà invece
per eseguire lavori di consolidamento
al costone ovest del paese. Soldi anche
per le chiese, provenienti in parte
anche dalla Provincia di Roma, per il
restauro dell’Annunziata e di Santa
Maria. Infine, sembra finalmente desti-
nata ad avere una pacifica risoluzione,
sempre grazie ad uno stanziamento
della Regione, la lite giudiziaria tra i
comuni di Zagarolo e San Cesareo sul-
le pendenze a favore di quest’ultimo in
conseguenza della separazione avve-
nuta quasi dieci anni fa. Zagarolo
avrebbe dovuto versare tre miliardi
(giudicati troppi) a San Cesareo (che li
giudica pochi), successivamente alla
divisione patrimoniale del 1990. La
regione, appunto, ha deciso di porre
fine alla querelle di ricorsi versando lei
stessa la somma nelle casse di San
Cesareo.

Luca Marcantonio
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Le vetrine

Èun appuntamento che si ripete pun-
tualmente ogni anno. Una simpati-

ca iniziativa che abbraccia la maggior
parte dei negozianti di San Cesareo.
Forse (e senza forse) l’idea di abbellire
con spirito artistico, o almeno con buon
gusto, sta a coinvolgere e sollecitare la
fantasia dei singoli operatori. Le vetri-
ne sono state articolate, sul piano delle
composizioni, in diverse tematiche, e
concepite come un racconto a puntate,
man mano che si snodano lungo le stra-
de interessate. Il fiore è presente lungo
ogni possibile percorso, laddove c’è
una vetrina in concorso. Arianna Bellei,
componente la giuria, ha tenuto a pre-
cisare, con il suo noto spirito di equità,
che non è stato facile comporre la gra-
duatoria. Ma il concorso lo imponeva, e

allora eccoci ai premiati: primo classi-
ficato la pasticceria di Pino Miglio,
principalmente per la festosità cromati-
ca; seconda «L’artigiana Deco Vetro»
di Andrea Schina per il fermento crea-
tivo e l’accurata disciplina tecnica del-
le composizioni; terzo «Edelweiss» di
Maria e Fabiana, vetrine pregne di lin-
guaggi decorativi in omaggio al buon
gusto e alla ricerca, il più delle volte,
del pezzo classico-storico nell’involu-
cro del realismo moderno: insomma,
l’essenza della pura visione creativa. 
Segnalati con merito Bar Remo, la cor-
niceria di Celeste, la Video’s Company
di Serenella Loreti, Pianeta Oro e la
lussurreggiante, ricca tavolozza florea-
le di Leonardo e Maurizio Matteucci.

Carlo Marcantonio


