
Ad oltre cinquanta anni di distan-
za, la Seconda Guerra Mondiale

continua a far sentire gli echi cupi del-
le sue battaglie nel territorio laziale.
Durante gli scavi per la costruzione di
nuove palazzine a Cecchina, in via
Rufelli, è stato infatti rinvenuto un
residuato bellico dell’ultimo conflitto
mondiale, una bomba di aereo di 500
libbre di fabbricazione inglese. Le ope-
razioni di brillamento, disposte dal
Commissario Straordinario del Comu-
ne di Albano, Fernando Guida, per la
mattinata di sabato 26 febbraio d’inte-
sa con i responsabili dell’Esercito,
hanno imposto lo sgombero forzato
di oltre cinquecento persone residen-
ti in un raggio di 300 metri dal luogo
del ritrovamento dell’ordigno. Sin dal-
le prime ore della giornata, la polizia
municipale ed i volontari della Prote-
zione Civile hanno provveduto a far
evacuare la cittadinanza, debitamente
informata nei giorni precedenti, ad al-
lestire un punto di ricovero nei locali
circoscrizionali della vicina Villa del
Vescovo, e a dirottare il traffico della
provinciale Cecchina-Genzano verso

Da qualche anno la sezione del CAI
di Frascati, in accordo con il Par-

co dei Castelli Romani, la XI Comunità
Montana ed i Comuni interessati, sta
istallando una segnaletica per i per-
corsi escursionistici.
Dopo averla installata in altri comu-
ni, ora è la volta di Rocca Priora; qui la
segnaletica metterà in risalto, tra l’al-
tro, le molte sorgenti esistenti nella
zona.
Si inizierà a porre le tabelle a Fonta-
na Chiusa, nei pressi del nuovo cimi-
tero, da cui parte un sentiero che si
inoltra nel bosco di castagni e che
porta, dopo qualche chilometro, nel-
la zona di Monte Ceraso, con la sor-
gente da cui prende il nome e quella
dello Sbrincolo. Voltando a sinistra
il sentiero raggiunge la sorgente dei
Formali, verso la ridente frazione di

Claudio Mari ad Empoli con Miss Italia
Ad Empoli, nell’ex Convento degli
Agostiniani organizzata da «I Santini
Diffusione», Gruppo che ha lo scopo di
fare ricerca moda capelli, si è tenuta
una riuscitissima sfilata di moda e ac-
conciature, con particolare riferimento
alla moda Primavera-Estate e Autun-
no-Inverno, per la presentazione delle
nuove tendenze nel campo delle accon-
ciature e allo stesso tempo della moda.
Hanno partecipato alla manifestazione,
preparate dagli esperti associati del
gruppo, venti bellissime giovani model-
le insieme alla più bella del «Reame»,

Manila Nazzaro, Miss Italia 1999.
Tra gli intervenuti anche il nostro Claudio Mari, stilista per capelli, specializzato
nelle tecniche di taglio più evolute, sempre aggiornatissimo, sempre pronto ad
offrire alla clientela più esigente nuove e fresche proposte, grazie al suo estro, al
continuo aggiornarsi e all’esperienza acquisita nel corso dei ventitré anni che con
passione esercita la sua professione nel locale di Via M. Intreccialagli, 8 in Monte
Compatri.

Si è chiusa positivamente la VI edi-
zione della Fiera di San Cesareo,

con molti successi e una piccola pole-
mica. L’organizzazione è stata curata
dall’agenzia S. Cesareo, dalla Nuova
Associazione Commercianti ed Arti-
giani e dalla Pro Loco. Si aspettava un
contributo economico dalla Camera di
Commercio ma, chissà perché, i soldi
non hanno preso la via di San Cesareo
e qualcuno ci ha dovuto rimettere di
tasca propria. Quest’anno si sono re-
gistrate alcune novità, tra le quali la
copertura dell’area espositiva, quasi
totale, con riscaldamento interno. Gli
espositori sono stati più di cento e il
numero dei visitatori ha superato di
molto le ventimila unità che si sono
avute la scorsa edizione. L’Associa-
zione Banda Musicale della città di S.
Gregorio di Sassola ha fatto da
sottofondo con le proprie note alla
cerimonia d’inaugurazione, svoltasi in
maniera solenne data l’importanza che
ha l’avvenimento per la comunità lo-
cale. Hanno presenziato quindi al rito

ROCCA  PRIORA

In arrivo la segnaletica per sentieri e  sorgenti
Colle di Fuori da cui partono altri due
sentieri. Seguendo quello inferiore
della fontana della Tegola, si raggiun-
ge l’omonima sorgente situata in una
conca incantata di cui si favoleggia
in racconti di fate ed elfi. Proseguen-
do, il sentiero raggiunge la località
del Pischero dove si trova un’altra
piccola sorgente. Si prosegue quindi
lungo la via delle Riguardate e si rag-
giunge la zona della Doganella da cui
si gode il panorama di tutta la valle. Il
sentiero termina ai piedi di Monte
Fiore a ridosso degli impianti spor-
tivi comunali.
Questa è soltanto una parte delle sor-
genti situate nel comune di Rocca
Priora, mentre i sentieri percorribili
dagli amanti del trekking sono un’in-
finità. Quindi gli amici del CAI avran-
no molto da fare. Buon lavoro!

ALBANO -CECCHINA

Echi di una guerra lontana
Residuato fatto brillare a Cecchina. Protezione Civile e Vigili

Urbani impegnati nello sgombero della popolazione

percorsi alternativi. L’interramento
dell’ordigno e la successiva fase di
brillamento sono stati eseguiti dagli
artificieri dell’ottavo gruppo Cerimat
dell’Esercito che, nel giro di tre ore,
hanno portato con successo a termi-
ne l’operazione senza procurare dan-
no alcuno a cose o persone. Un saba-
to molto particolare per la frazione di
Albano, che ha fatto affiorare ai più
anziani i ricordi delle battaglie combat-
tute sui luoghi del nostro territorio tra
gli Alleati e i Tedeschi in ritirata nella
prima metà del 1944, e ha emozionato i
più piccoli, incuriositi da un mondo
tanto lontano tornato a farsi sentire.
Un problema, quello della bonifica del
territorio italiano dai residuati bellici,
che torna prepotentemente alla ribalta
della cronaca dopo i recenti ritrova-
menti nei territori di Lazio, Umbria e
Toscana che hanno persino imposto,
nei mesi scorsi, la chiusura cautelativa
dell’Autostrada A1 e della ferrovia
Roma-Firenze durante le operazioni
per il disinnesco ed il brillamento de-
gli ordigni.

Gianluca Polverari

SAN CESAREO

Bilancio della Fiera
Avvenimento di notevole importanza per la comunità locale

dell’apertura il sindaco di S. Cesareo
Filippo Mariani, il presidente della
N.A.C.A. Mauro Ginepri, il comandan-
te dei Vigili Urbani Guido Scarpato, il
vicesindaco di Labico Andrea
Giordani, alcuni assessori regionali e
provinciali e il parroco Marcantonio
Tulli che ha benedetto l’area. Nello
spazio destinato agli incontri, inoltre,
si è svolto il 1° Convegno sui prodotti
Eno-oleo-frutticoli, nell’area dei Ca-
stelli Romani e dei monti Prenestini in
relazione al mercato romano. Iniziati-
va quantomai opportuna visto che una
delle maggiori risorse del paese è rap-
presentata proprio dall’agricoltura.
Quest’anno infine, per la prima volta è
stato presentato dagli apicoltori
Iallonardi e Ramazzotti uno stand riser-
vato al miele nostrano, estremamente
genuino. Appuntamento quindi alle
prossime edizioni di una fiera organiz-
zata con passione e sacrificio, assai im-
portante per la cittadinanza che dimo-
stra sempre il proprio apprezzamento.

Luca Marcantonio

È ripartita il 9 Marzo, e si protrarrà
fino ai primi di Luglio, la manife-

stazione Genzano – Un Castello di
Suoni e Colori patrocinata dal comu-
ne, con l’Assessorato alla Cultura, e
che vede, tra gli organizzatori, il mae-
stro D’Alessandro, ideatore e diretto-
re artistico della rassegna e l’Asso-
ciazione culturale «Amici della Musi-
ca – Cesare De Sanctis».
Il cartellone è lungo e fitto di avveni-
menti. Si passerà dalla musica da ca-
mera, all’operetta, dal jazz ai tanghi di
Astor Piazzola, dalla musica lirica a
quella folkloristica, in un susseguirsi
di eventi ricchi di fascino ed in grado
di aiutarci a conoscere altri «mondi»

GENZANO

Un castello di suoni…ad allietare la nostra primavera

culturali praticamente sotto casa. An-
che questo essere «a portata ravvici-
nata» ha contribuito al successo nelle
scorse edizioni ed ha reso la manife-
stazione l’unica stagione di concerti a
così ampio respiro dei dintorni.
Questa edizione presenta, inoltre, una no-
vità molto interessante: ci sarà uno spa-
zio riservato a giovani musicisti, che ver-
rà accompagnato da una serie di mostre
sulle arti figurative, con la collaborazione
dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
Per informazioni sul calendario e i luoghi
degli appuntamenti ci si può rivolgere al
numero 06 93711315 (Istituzione alle atti-
vità culturali del Comune di Genzano).

Silvia Del Prete

Claudio mentre dà l’ultimo
tocco a Miss Italia
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