
Si  comunica ai lettori che è in corso il tessera-
mento alla Pro Loco per l’anno 2018. Chi de-
sidera aderire può effettuare la richiesta

d’iscrizione di Socio e godere dei vantaggi del tesse-
ramento, oltreché contribuire attivamente alle inizia-
tive della Associazione.
L’iscrizione alla Pro Loco si può effettuare diretta-

mente presso la Sede di Frascati, Via Guglielmo
D’Estouteville 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00
alle ore 19:00; il sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:00.
Ricordiamo ai Soci e simpatizzanti che l’Associa-
zione è fondata sul volontariato e non ha fine di lucro,
contiamo sulla più ampia partecipazione della citta-
dinanza.

Il progetto Europeo Made in
Science, si è concluso con l’incon-
tro dei 52 partner partecipanti

alle edizioni 2016 e 2017 della Notte
Europea dei Ricercatori, coordinata
da  Frascati Scienza. L’evento è ser-
vito a “tirare le somme” della mani-
festazione e presentare i risultati
raggiunti con numeri, video, foto,
raccontare le metodologie di suc-
cesso e conforntarsi sulle criticità
per programmare al meglio le atti-
vità del 2018. L’incontro, tenuto
presso Comune di Frascati ha visto
la partecipazione del sindaco Ro-
berto Mastrosanti, dell’assessore alla
cultura Emanuela Bruni e di molti
partner che sono intervenuti per rac-
contare la propria esperienza. L’ul-
tima edizione della Notte Europea
dei Ricercatori coordinata da Fra-
scati Scienza si è svolta in 25 città in

Italia  e ha visto l’organizzazione di
385 eventi con oltre 1800 ricercatori,
tecnici ed amminstrativi coinvolti,
nonché della partecipazione di cin-
quantamila visitatori. Solo a Fra-
scati, durante la settimana della
scienza si sono svolti 85 eventi, di cui
48 dedicati alle scuole con migliaia
di partecipanti di cui 2700 alunni
coinvolti. La Notte Europea dei Ri-
cercatori coordinata da Frascati
Scienza è stata realizzata con il sup-
porto della Regione Lazio in collabo-
razione con Comune di Frascati, ASI,
CINECA, CREA, ESA-ESRIN, GARR,
INAF, INFN, INGV, ISPRA, ISS, Sa-
pienza Università di Roma, Sardegna
Ricerche, Università di Cagliari, Uni-
versità di Cassino, Università LUMSA
di Roma e Palermo, Università di
Parma, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, Università degli
Studi Roma Tre, Università di Sas-
sari, Astronomitaly, Associazione Tu-
scolana di Astronomia, Explora,
G.Eco, Ludis, Osservatorio astrono-

mico di Gorga (RM), Sotacarbo. Altri
partner di Frascati Scienza: Accata-
gliato, Associazione culturale Arte e
Scienza, Associazione culturale Chi
sarà di Scena, Associazione Amici di
Frascati, Res Castelli Romani, MaC-
SIS, AGET Italia, Comune di Grotta-
ferrata, Istituto salesiano di Villa
Sora, Pro Loco Frascati 2009. Realtà
profondamente diverse che sono riu-
scite ad avere come comune denomi-
natore la Scienza, la sua
comunicazione e il tentativo di far
avvicinare i ragazzi a questo mondo
affascinante. Esperienze che raccon-
tano un’edizione di Made in Science
e di Frascati Scienza senza dubbio di
successo alla quale si affiancherà
l’edizione 2018, ancora più ricca e si-
gnificativa per la “Silicon Valley”del
Lazio.
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Avevamo promesso ai Cappuccini
di fargli visita, occasione unica
incontrarli a ridosso del nuovo

anno,  in questo periodo di calma e ri-
flessione. Arriviamo in serata, come
viandanti di un tempo, superato il
piazzale antistante la chiesa, attraver-
siamo la navata di San Bartolomeo e
ci dirigiamo verso la porticina che
porta al chiostro. Il Guardiano Pier-
marco, ci riceve in una stanza sem-
plice,  dove possiamo ammirare tante
opere artistiche artigianali, lavoro di
persone che orbitano intorno al con-
vento. Si avverte rigore e semplicità,
come si conviene in questi luoghi, il
fratello ci accoglie con un cordiale sor-
riso: “pace e bene”. Piermarco rac-
conta: “sono qui dal 2 Settembre 2017,
ma è un rientro, perché questo con-
vento mi ha accolto già da studente nel
1981 fino al 1984 e poi come guar-
diano dal 2003 al 2005”. La chiesa ri-
sale ai primi anni del 1600 ed è stata
voluta da Pompeo Arrigoni, Arcive-
scovo di Benevento. I bombardamenti
del 1943 subiti da Frascati hanno la-
sciato praticamente intatta la chiesa,
purtroppo non così l’attiguo convento,
andato completamente distrutto. Ab-
biamo alcune domande da porre, ec-
cone la sintesi.

D. Che rapporto mantiene la popola-
zione di Frascati con la vostra comu-
nità, considerando che negli ultimi

decenni il tessuto sociale è profonda-
mente cambiato?

R. Tanta gente frequenta il convento,
perché questo luogo è sede di molte at-
tività. Fino al Settembre scorso gesti-
vamo la mensa dei poveri, oggi passata
alla Diocesi, ma noi continuiamo a
collaborare e questo significa tanto vo-
lontariato da svolgere e tante risposte
da dare ai problemi della vita quoti-
diana. Quindi, oltre alle persone che
ruotano intorno al convento per neces-
sità, ci sono gruppi di lavoro che si riu-
niscono settimanalmente, così
manteniamo una buona visione della
società. In mensa, fino a qualche
tempo fa, venivano fino a 70 persone
al giorno ed erano quasi tutte extra co-
munitarie. Oggi vediamo molti ita-
liani, ma non so se locali. Qui ci sono
anche due dormitori: uno è della Dio-
cesi, ma l’altro è gestito da una asso-
ciazione di volontari. Inoltre molta
gente viene a chiedere ancora aiuti ali-
mentari.

D. La vostra comunità su quante per-
sone conta?

R. Dipende, il numero cambia ogni
anno, perché questo luogo è anche
Casa di Formazione per i novizi. Co-
munque attualmente siamo in 14; di-
stinti in 7 professi semplici e 7 solenni.

D. Ci racconti una giornata tipo

R. La nostra giornata inizia alle 6,30
con le Lodi. Alle 7,30 c’è chi prende il
treno per Roma per attività inerenti la
propria formazione o del convento.
Alle 13,30 il pranzo, poi lo studio e alle
18,30 la Messa con i Vespri. A seguire
la cena ed i momenti in comune.

D. La chiesa custodisce un simulacro
del Bambino Gesù, la cui storia è cono-
sciuta da pochi. Cosa ci dice al ri-
guardo?

R. Il Bambinello è stato donato a que-
sta chiesa da Donna Camilla Orsini,
sposa di Marcantonio Borghese nel
1620, quando i frati decisero di alle-
stire un presepe. Il Bambinello, in cera
ed adorno di vesti preziose, veniva
esposto periodicamente. A lui si attri-
buirono atti miracolosi e per questo la
popolazione cominciò a donare pre-
ziosi ex voto. Il piccolo tesoro attirò
mani sacrileghe che per due volte, nel
1716 e nel 1888 trafugarono i preziosi
e mandarono in frantumi il Bambi-
nello. Un artista locale del tempo,
Francesco Blasi, raccolse tutti i fram-
menti e lo restaurò, così come oggi è
visibile nella Cappella di S. Anna.

D. Piermarco come resistete a piedi
scalzi anche d’inverno? Non vi si ge-
lano?

Visita ai Frati minori del 
Convento di S. Bartolomeo di Frascati
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R. E’ una abitudine, basta iniziare e
poi, meglio i piedi freddi che qualco-
s’altro. Finché  sei in movimento non
ci sono problemi, inoltre pensate al
vantaggio, non devi lavare rammen-
dare o acquistare calzini.

D. Che rapporti avete con la comunità
dei Cappuccini?

R. Oggi il convento dei Cappuccini è
sotto la Casa della Curia Generalizia.
Non sono italiani e viene utilizzata  per
momenti di formazione e studio. I rap-
porti sono cordiali.

D. Cosa fa un padre Guardiano?

R. il Guardiano è l’animatore della co-
munità, non ci chiamiamo ne padre ne
superiore, perché così ha voluto S.
Francesco. Padre e Superiore è riser-
vato a chi sta in cielo, quindi il Guar-
diano è una sorta di Amministratore
Delegato.  

Pochi attimi ci separano dal congedo,
fuori è ormai notte, ci soffermiamo in
Chiesa per ammirare il Bambinello di
cera, esposto in un abito rosso e fe-
stoso che tuttavia conserva un aspetto
semplice e sobrio, come si addice alla
essenziale vita della comunità France-
scana. Ci incamminiamo verso i vicoli
di Frascati, alla ricerca di nuovi inte-
ressanti incontri da raccontarvi.

Rossetti - Colcerasa - Di Tommaso
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LE FINESTRE ALUROMA
RISPETTANO LE NORME
“COSTRUIRE IN MODO
ECOSOSTENIBILE “ E DU-
RANO OLTRE 100 ANNI . 
Gli infissi ed i serramenti sono un
componente essenziale dell’edili-
zia.
Nei secoli gli architetti si sono
adoperati, insieme ai costruttori
ed agli artigiani, per trovare il
modo più efficace, economico e
gradevole di arieggiare le abita-
zioni e di guardare attraverso le
finestre, per rendere più grade-
vole il soggiorno; nonchè di ren-

dere salubre il permanere nelle
abitazioni, attraverso l’illumina-
zione diretta ed il soleggiamento.
Il cuore del sistema è costituito
dall’infisso. Per anni il legno è
stato il materiale più indicato,
successivamente sostituito da
plastiche, metalli ed altri prodotti
che si andavano diffondendo. Tra
le novità del settore ci sono an-
cora i serramenti misti, costituiti
dall’accoppiamento di più mate-
riali, perlopiù alluminio e legno
che, opportunamente sagomati
mantengono anche il calore e
l’isolamento termico necessario.
La recente normativa, in vigore
anche per il 2018, permetterà la
massima detrazione fiscale a chi
voglia sostituire i propri infissi e
serramenti con altri più moderni
ed efficienti. Di tutto questo vi
parleremo nel prossimo numero
confrontando qualità ed effi-
cienza dei prodotti,

Marco Colcerasa

AluRoma S.r.l.

Sede: Via dell’Omo, 161 - 00155 Roma
Tel. +39 06.2283184 - Fax +39 06.2285604

www.aluroma.com - info@aluroma.it

� � �� �� �� �
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Il Liber Pontificalis, manoscritto ascrivibile al IX secolo,
fonte di primaria importanza per la ricerca,  per la storia
ecclesiastica e territoriale della zona Laziale e non solo

riporta la primordiale città di Tusculum, come una delle più
importanti diocesi del basso Lazio. In seguito alla sua distru-
zione, avvenuta nel 1191, il nucleo urbano fu inglobato pro-
prio nella città di Frascati; anch’essa
citata per la prima volta solo nel X se-
colo come feudo dei conti Tuscolani.
Frascati è nota soprattutto per la sua
storia in epoca medievale, per i suoi
importanti luoghi di culto tra cui: la
Torre Medievale, la Chiesa dei Cap-
puccini, la Chiesa di San Rocco e la
Chiesa del Gesù.
Di particolare interesse la Chiesa di
Santa Maria in Vivario, oggi denomi-
nata Chiesa di San Rocco. La chiesa si
presenta come un classico esempio di
architettura Romanica, edificata e con-
sacrata per la prima volta proprio nel
XII secolo.
Il corpo di fabbrica si trova in piazza
San Rocco, nel suggestivo quartiere
medievale della città, come afferma il
Liber Pontificalis, l’edificio si trova
sulle rovine di un Vivarium rettango-
lare (luogo adibito all’allevamento di
specialità ittiche), appartenente alla già
citata Villa di Lucullo.
Questa chiesa si presenta come una classica basilica longitu-
dinale a croce latina, costituita da tre navate, di cui quella cen-
trale è divisa dalle laterali mediante colonne adornate con

capitelli ionici finemente decorati, secondo lo stile del Reno-
veau Paléochrétien (Rinascenza classicista), del XII secolo.
Tutte le navate presentano tre absidi finali, le navatelle sono
coperte da volte a crociera, mentre l’intero solaio è sorretto
da lunghe capriate lignee. La chiesa si presenta decisamente
luminosa, grazie alla luce naturale proveniente dal rosone cen-

trale che sormonta il portale principale,
su cui è ancora inciso il titulus origina-
rio di Sancta Mariae in Vivario e dalle
finestrelle disposte nel cleistorio della
navata centrale.
Nel corso dei secoli la chiesa fu sog-
getta a fenomeni di infiltrazioni ed ab-
bandono generale, fino a quando nel
XV secolo i feudatari D’Estouteville ri-
pristinarono la costruzione, tra cui i
frammenti pittorici dell’arco trionfale e
l’affresco dell’abside centrale dov’è
raffigurata L’Incoronazione di Maria.
L’abside della navata sinistra, presenta
una copia della Sacra Famiglia, origi-
naria di Francesco Salviati, ripristinata
successivamente da Giulio II.
Una leggenda narra che nel 1656, con-
temporaneamente ad un’epidemia di
peste, siano apparse due immagini
acheropite di San Sebastiano e di San
Rocco, i cui resti sono custoditi in una
cappella nella navata sinistra. In se-

guito a tale evento miracoloso, la chiesa venne ribattezzata da
Santa Maria in Vivario a Chiesa di San Rocco.

Frascati:  La Chiesa di Santa Maria in Vivario 
o Chiesa di San Rocco di Valentina La Serra

Icolleghi Vigili del Fuoco diFrascati, Marino e Roma;
nonché pensionati, hanno sotto-
lineato l’impegno e l’abnega-
zione del Capo Reparto Esperto
Luciano Barbone, attraverso il
“toccante saluto”avvenuto al
momento della cerimonia per il
pensionamento presso la Sede
VV.F. di Frascati. 
Il Distaccamento di Via Zamba-
relli è stato il teatro del saluto

del Capo Reparto che il 1° no-
vembre 2017 lascia il servizio
attivo dopo anni di interventi e
soccorsi vari. 
Nel ricordare che un Vigile del
Fuoco rimane tale anche dopo il
pensionamento auguriamo a
Luciano un sereno prosegui-
mento di vita insieme alla fami-
glia.

Antonio Mercuri

Frascati, un Vigile del Fuoco è andato in pensione.
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Lo scorso 25 novembre si sono
svolte molte iniziative per
sottolineare l’importanza

della Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, giornata isti-
tuita dall’Onu nel 1999 per ricor-
dare il brutale assassinio risalente
al 1960 delle tre sorelle Mirabal. Le
sfortunate sorelle furono torturate
e massacrate, perché considerate
rivoluzionarie, nella Repubblica
dominicana del dittatore Trujillo. A
sostegno delle donne, in occasione
della recente ricorrenza è interve-
nuto il Presidente della Repub-
blica il cui monito è stato: “Non
basta denunciare, bisogna rimuo-
vere le cause”. Sergio Mattarella ha
incontrato al Quirinale la presi-
dente della Camera Laura Bol-
drini, insieme ad una
rappresentanza di donne che
hanno partecipato all’ evento “In-
QuantoDonna”, la manifestazione
organizzata a Montecitorio che ha
accolto 1.400 donne arrivate da
tutta Italia. Durante l’incontro,
dopo aver ascoltato le toccanti te-
stimonianze di alcune vittime e dei
familiari superstiti, il Presidente
Mattarella ha manifestato solida-
rietà ed impegno, affermando che
“siamo di fronte a un fenomeno

oscuro ed incomprensibile. Gli epi-
sodi di violenza sono in numero
elevatissimo ed è gravissimo che
avvengano all’interno della società
civile, sviluppata ed avanzata cul-
turalmente. Non basta quindi de-
nunciare gli episodi di violenza,
comportamento indispensabile e
prioritario, ma bisogna impe-
gnarsi per rimuovere le cause, le
condizioni che danno luogo a que-
sto stato di soggezione e di vio-
lenza. Va sviluppato un impegno di
carattere culturale, educativo, di ci-
viltà”. La presidente della Ca-
mera Laura Boldrini ha parlato a
Montecitorio, durante l’evento “In-
QuantoDonna”, affermando: “Sba-
glia chi pensa che la violenza
riguarda esclusivamente le donne.
Il problema riguarda tutto il Paese
e sfregia la nostra comunità.” Ha
poi proseguito con il suo monito:
“Le leggi non bastano, il problema
è culturale. È questo il punto deci-
sivo  (sostiene la Boldrini), agli uo-
mini è richiesto di fare un balzo in
avanti, di uscire finalmente da una
cultura che per anni ha ridotto la
donna ad  una proprietà. È fonda-
mentale impegnarsi sul piano edu-
cativo già in tenera età, insegnando
ai bambini ed alle bambine la pa-

rità di genere, il
rispetto per le
donne e per la
loro libertà”. Pro-
prio nella gior-
nata contro la
violenza sulle
donne è nato
il “fondo per gli
orfani di femmi-
nicidio”. L’emen-
damento alla
legge di bilancio è
stato approvato
a l l ’ u n a n i m i t à
dalla commis-
sione Bilancio del
Senato. L’emen-

damento prevede lo stanziamento
di 2,5 milioni di euro all’anno per
il triennio 2018-2021, per un totale
di 7 milioni, in favore di orfani di
crimini domestici e orfani di madri
a seguito di reati di femminicidio.
In termini numerici in Italia  nei
primi 10 mesi del 2017 sono
state 114 le donne uccise. I dati
sono del quarto rapporto di
Eures sul femminicidio, diffuso in
occasione della giornata interna-
zionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne. Nel 2016 i
femminicidi sono stati 150, nel
2015 erano stati 142 che fa  regi-
strare un aumento del 5,6%. Dal
2000 a oggi le donne vittime di
omicidio volontario in Italia sono
state 3000, il 37,1% di tutte le per-
sone uccise. Nell’ultimo anno, i
centri anti violenza hanno accolto
20.351 donne, tra queste il 76%
sono di origine italiana mentre il
27% arriva da Paesi stranieri. Un
fenomeno che non conosce limiti o
confini territoriali che può e deve
essere combattuto a livello globale
e, per questo, numerose sono state
le iniziative di sensibilizzazione in
occasione della Giornata Mondiale
contro la violenza di genere. Una
no stop di 16 giorni di attivismo
contro la violenza sulle donne in
tutto il mondo è costituita
dalla campagna dell’Onu 2017 che
ha preso il via 25 novembre, Gior-
nata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, per concludersi
il 10 dicembre, Giornata per i di-
ritti umani. Un ponte tra due date
per sottolineare che la violenza
contro le donne è una vera e pro-
pria violazione dei diritti umani.
Un momento di riflessione, per
chiudere l’anno consapevolmente e
riaprirlo in questo mese di gennaio
con propositi ed iniziative di ri-
spetto e civile tolleranza.

Dott.ssa Laura Crisanti

La Rubrica di Marianna
Giornata internazionale Onu contro la violenza sulle donne.
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Figura dei tempi andati. Le balie
non si usano più, oggi la mo-
derna medicina e le tecnologie

più avanzate hanno sostituito quelle
generose mamme che si offrivano
per fare da balia a figli meno fortu-
nati ma anche, anzi spesso, a figli be-
nestanti e ricchi. Dalle nostre parti,
qui a Frascati, le balie lasciavano la
loro prole e si recavano a Roma per
allattare questi bambini. Non era
raro infatti che famiglie benestanti
venissero sui colli romani e presso i
Castelli, per assumere giovani e pro-
sperose balie con lo scopo di allat-
tare gli altrui figli e, prendersene
cura come se fossero propri. La balia
veniva scelta con attenzione, perché
fosse sana e potesse accudire al for-
tunato bambino che poteva permet-
tersela. Ogni sorta di attenzione era
rivolta alla giovane che avrebbe dato
il prezioso latte al rampollo di turno,
per tale ragione la balia non poteva
toccare l’acqua nella casa dove era
ospite, ancor meno doveva essere
sottoposta a lavori domestici o a la-

vaggio di stoviglie e pulizie, proprio
perché la diceria popolare riteneva
che toccare l’acqua fredda “man-
dasse indietro il latte”. La balia ap-
pena giungeva nella casa dove
sarebbe stata ospitata per molti mesi
(spesso più di un anno), riceveva
abiti e corredo adeguati al rango e
alla specie signorile di chi l’aveva as-
soldata. Si vedeva recapitare bian-
cheria, vestiti e scarpe, oltre ad una
sostanziosa diaria che le avrebbe
permesso, a sua volta di assoldare
qualcuno che potesse allattare i pro-
pri figli, certamente in un più mode-
sto contesto. 
I figli della balia venivano solita-
mente affidati ad una amica oppure
ad una persona di fiducia o, ancora
più spesso, ai figli ed alle figlie più
grandi che avevano l’obbligo di pren-
dersi cura dei piccoli, perché la
mamma era impegnata a dare il latte
fuori casa. Un regalo tradizionale,
quasi una liquidazione della balia
era costituito dalla collana di corallo
e dagli orecchini . 

Il corallo è risaputo, è bene augu-
rante, si regala a balie e bambini.
Proprio il ritrovamento di una col-
lana di corallo in un vecchio cas-
setto mi ha ricordato la mia
bisnonna balia di Frascati. 

La Voce di Frascati                            www.prolocofrascati.com

La balia e il corredo di Marco Colcerasa
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IVigili del Fuoco di Marino, in colla-borazione con il Comune hanno fe-
steggiato, nei giorni 2-3 e 4

dicembre, il 125° anno della nascita del
Corpo Civico dei Pompieri di Marino.
La celebrazione è avvenuta in concomi-
tanza con la ricorrenza di S. Barbara,
protettrice dei VV.F.. Si è ricordato, che
i Civici Pompieri nascono come volon-
tari e spesso, dipendevano dai propri Co-
muni. Grazie alla forza di volontà ed alla
lungimiranza degli Amministratori di
quel tempo, durante il governo dei sin-
daci Sigismondo Zelinotti e Cesare
Campegiani, nell’anno 1884 fu delibe-
rata la formazione di una Banda Musi-
cale che ha, difatto, costituito la nascita
del Corpo Civici Pompieri. Bisognerà at-
tendere altri venti anni per dare una
forma istituzionale più vicina a quella
dei giorni nostri; attraverso la tenacia e
con le intuizioni di Antonio Mercuri,
nato proprio a Marino, il 17 gennaio
1873 che assunse il ruolo di primo Co-
mandante del Corpo, si costituì il primo

gruppo locale di “Pompieri”.
Con Mercuri si riuscì a organizzare un

gruppo di persone attive con un impegno
continuativo, oltre a curare il proprio la-
voro che gli permetteva il sostentamento
della famiglia, gli stessi svolgevano il
servizio di soccorso alla cittadinanza. Il
Sindaco di Marino avv. Carlo Colizza,
qualche giorno orsono, insieme al perso-
nale del Distaccamento di Marino dei
VV.F., con l’autorizzazione del Co-
mando Provinciale di Roma, da cui di-
pendono, hanno organizzato
un’importante manifestazione distribuita
in tre giorni di festeggiamenti. Le gior-
nate sono state valorizzate dalla presenza
di tante Autorità Civili e Militari, atra-
verso incontri, mostre, dimostrazioni di
interventi per il soccorso ed infine, con
la celebrazione di una solenne Messa,
avvenuta il 4 dicembre presso la Catte-
drale di S. Barnaba, per ricordare coloro
che hanno fondato questo Corpo insieme
ai tanti Vigili scomparsi nell’espleta-
mento del proprio dovere. La cittadi-
nanza tutta ha preso parte ai
festeggiamenti ed alle dimostrazioni fa-
cendo sentire la propria gratitudine e la
riconoscenza ai soccorritori che, con il
loro impegno, quotidianamente assunto
attraverso l’apparteneza al Corpo dei
VV.F. di Marino, svolgono le attività di
prevenzione, protezione e soccorso per
la Città e per i cittadini tutti.
Per la gioia dei bambini, il Personale Vi-
gilfuoco, si è esibito nei tre giorni con-
secutivi con le ardite manovre
esercitative, destinate a simulare gli in-
terventi necessari per portare il soccorso.
Tra queste ricordiamo quella per noi e
per i bambini più significativa, denomi-
nata “Pompieropoli”, che si è resa pos-
sibile con l’ausilio e grazie
all’”Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco sezione di Roma” che ha messo a
disposizione attrezzature e personale.

I Vigili del Fuoco di Marino compiono 125 anni dalla nascita come
Civici Pompieri e successiva trasformazione a Corpo Nazionale.
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Il secchio e l’olivaro

Qualche sera fa ero in piazza Mar-
coni, a Frascati, si ragionava sulle
“cose antiche” di questo paese. 

Nel bel mezzo di una discussione che riguar-
dava i lupini, o le fusaie come le chiama-
vamo all’ora, si riaccendevano i ricordi sulla
nostra infanzia e su questo caratteristico pro-
dotto del tempo trascorso. Una signora di
una certa età, seduta al tavolo accanto è in-
tervenuta raccontandoci la sua storia … Sono
nata nel 1934, ricordo una infanzia caratte-
rizzata da una povertà assoluta, in quegli
anni vivevo insieme a mia nonna, perché or-
fana e senza una casa. Abitavamo in un ca-
solare, in località Santi Apostoli; una
abitazione modesta, qualche agro di vigna da
custodire, pochi alberi da frutta in testa ai fi-
lari e qualche rosa per punteggiare l’inizio e
la fine del vigneto. In quegli anni si usava
utilizzare il piano superiore dell’abitazione
come soffitta e ripostiglio. Io e mia nonna di-
sponevamo i sacchi con le fusaie secche
nella soffitta, insieme alle olive ed agli altri
prodotti da essiccare. In un angolo le baci-
nelle colme di salamoia, in attesa di ricevere
“in ammollo” i lupini. Quotidianamente si
mettevano in ammollo i lupini, o le fusaie
che dir si voglia e dopo il trattamento con il

sale, le prendevamo fino a riempirne un sec-
chio, sistemati i foglietti di carta all’altezza
della cintura mediante uno spago, si partiva
dal casolare con un secchio pieno di fusaie e
tanta voglia di arrivare fino in questa piazza.
Io e mia nonna ci incamminavamo dal casale
lungo la strada fangosa, per raggiungere il
centro di Frascati con la speranza di incon-
trare qualcuno che avesse da spendere qual-
che spicciolo; arrivati in prossimità del
cimitero ci si cambiava le scarpe infangate,
talvolta “si tagliava” per i campi, proprio per
fare più in fretta e, nelle prime luci del mat-
tino si arrivava con il nostro modesto pro-
dotto fino a qui, a ridosso di Palazzo
Marconi. Stanche, dopo un’approssimativa
colazione fatta con una tazza di latte e pane
raffermo, infreddolite per la strada fatta e,
spesso anche con gli indumenti umidi per la
rugiada incontrata durante il cammino, pre-
disponevamo il secchio ed i foglietti di carta.
Io mi accingevo a preparare i “cartoccetti”,
ovvero piccoli coni di carta paglia, destinati
a contenere le fusaie che venivano offerte ai
passanti per il compenso di pochi centesimi.
Qualche volta portavamo in piazza anche un
secchio di olive in salamoia, oppure mostac-
cioli  ed altri prodotti secchi, conservati nella
soffitta. Finita la giornata si tornava a casa e
ricordo che mia nonna mi stringeva la mano,
io portavo in tasca alcuni spiccioli e tanta vo-
glia di tornare a giocare nel vigneto. A causa

della differenza di altezza tra me bambina e
quella figura femminile eravamo sopranno-
minate “il secchio e l’olivaro”, proprio come
si usa ancora oggi a Roma e dintorni, quando
si incrociano per la strada una persona alta
ed una bassa al suo fianco.

di Marco Colcerasa

La disciplina sportiva della
scherma è tenacemente radicata a
Frascati, molti campioni sono

passati nelle nostre strutture sportive
per allenarsi e prepararsi agli incontri
più prestigiosi. Visitiamo il centro spor-
tivo per intervistare Massimiliano Tal-
larico e chiedere di incontrare qualche
giovane campione, ecco cosa ci ha rac-
contato.
D. perché Frascati ha una importanza
per la scherma non solo locale ma na-
zionale?
R. Per rispondere a questa domanda bi-
sogna conoscere la tradizione della
scherma Frascati, nata nel 1954 con il
papà di Stefano Simoncelli che ha
avuto la possibilità di realizzare questo
impianto, poi l’attività è proseguita con
il figlio Stefano che ha dedicato tutta la
sua vita alla scherma. Questa grande
tradizione in un piccolo centro, si deve
al fatto di aver avuto ottimi maestri ed
un gruppo di atleti che piano piano è
cresciuto in una cittadina quale è Fra-
scati, vicino all’Università, a due passi
da Roma, con tutto quello che può of-
frire una metropoli. Poi le medaglie
d’oro mondiali e/o Olimpiche hanno at-
tirato atleti che hanno preferito questo
centro ad altri. Oggi, infatti, qui si alle-
nano anche atleti stranieri.
D. Voi siete campioni d’Italia que-
st’anno, ma avete vinto tanti titoli:

R. Abbiamo vinto nove titoli, anche se
c’è stata una flessione dall’anno 2005
fin al 2015, ma è una flessione che non
si riscontra sugli annali, perché in quel
periodo ci siamo posizionati sempre al
secondo/terzo posto.
D. Voi avete molti campioni olimpici e
campioni del mondo: come convivono
con i ragazzini che frequentano questa
palestra e con voi: si danno delle arie?
R. No è un rapporto familiare; addirit-
tura i campioni ci aiutano con i bam-
bini. Venite qui una sera e vedrete
Arianna Arrico, dopo la Vezzali è con-
siderata la più grande schermitrice, che
tira con i bambini, o i ragazzini che le
chiedono consigli o autografi, magari
sulla maglia.
D. Questa palestra  è frequentata anche
da Paralimpici: chi troviamo qui?
R. E’ il terzo anno che abbiamo una
squadra di paralimpici qui a Frascati si,
abbiamo fortemente voluto dedicare il
nostro sapere anche ad atleti disabili.
Tutti conoscono  Bebe Vio. Noi qui
istruiamo 3 o 4 atleti,  già bravi, ma non
ancora pronti ad esprimersi ad alti li-
velli. Abbiamo tra noi però Marco, che
ha partecipato agli ultimi mondiali a
Roma e che, la scorsa settimana è stato
ricevuto anche dal Presidente della Re-
pubblica. E’ un atleta di cui si sentirà
parlare.

Intervista con Marco
D. Marco, ti ho visto alcuni giorni fa al
Quirinale un po’ emozionato perché?

R. Era la  mia prima volta al Quirinale,
col Presidente della Repubblica. Non
me lo aspettavo, dopo il mondiale, in-
sieme con la Nazionale a stringere la
mano al Presidente.
D. Eri più emozionato durante i cam-
pionati mondiali o in visita dal Presi-
dente?
R. Durante i mondiali ero effettiva-
mente molto emozionato e forse la mia
prestazione ne ha un po’ risentito. Al
Quirinale è stato piacevole, un ricono-
scimento.
D. Che significato ha per te praticare lo
sport ed in particolare la scherma?
R. E’ vita, io sto sempre qua, mi piace,
da quando sono rimasto paralizzato ho
sempre cercato un atleta da imitare e,
se incontro qualcuno nelle mie condi-
zioni, in questa palestra, cerco di dargli
buoni consigli.
D. Quindi per te lo sport è stato una
scoperta enorme.
R. Si una crescita personale, sia fisica
che mentale.
D. Dove speri di arrivare?
R. Prossima tappa le Olimpiadi. Spero
di avere le carte in ordine, ma il mio
obiettivo, dopo il mondiale, sono le
olimpiadi.

Intervista: AS FRASCATI SCHERMA
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