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amoso per le ferie di Augusto, da cui prende il nome,
questo mese presenta anche
altre interessanti caratteristiche
che regolano la nostra vita. Infatti,
questo periodo coincide con la
metà dell’anno produttivo, spostato un poco dopo la metà solare,
si configura come un periodo di riposo e di riflessione. La calura
estiva è giunta al culmine, forse
già superata nel mese di luglio, ma
gli effetti del sol leone e del soleggiamento intenso si colgono proprio in questo periodo. La frutta è
matura e si presenta sulle nostre
tavole con tutti i vantaggi e le caratteristiche che la corretta alimentazione estiva richiede. Gli
alberi sono in pieno stato vegetazionale, le chiome ormai di un
verde intenso, che hanno scurito
quei chiari pennacchi primaverili,
annunciano la pienezza e la maturità stagionale. La moda si veste di
nuovi colori e di rinnovati tessuti,
le donne scoprono le gambe e gli
uomini indossano abiti di lino e,
talvolta anche cappelli che ricordano gli anni’40 con le camicie
bianche che riflettono il calore. Il
clima registra temporali estivi e
rovesci che assumono, in questi
ultimi anni toni sempre più drammatici e causano, talvolta, vere e
proprie inondazioni. Generalmente però l’aria più secca ed il
cielo terso rendono, questa meravigliosa estate, più godibile proprio nel mese di agosto. Il re della
tavola, indiscutibilmente rimane il
cocomero, oppure l’anguria come
più correttamente dovremmo

chiamarlo. Questo frutto rappresenta per antonomasia il giorno di
ferragosto ed il periodo di pausa
estiva che, tutti noi, abbiamo nel
nostro immaginario collettivo.
Eravamo bambini quando ci promettevano una rinfrescante fetta
di cocomero in prossimità della
spiaggia, oppure vicino alle pendici dei nostri colli albani, ma
anche nelle pizzerie o nelle fraschette, durante le calde serate
estive che si affacciano sulla piana
di Roma dalle balconate frascatane. Non tutto è rimasto uguale,
ma l’ospitalità che sa offrire Frascati dai suoi mille ritrovi affacciati su Roma è rimasta la stessa.
Forse non ci sarà più “la palletta”,
come per altro si legge tra
le altre righe di questo
giornale, ma è ancora possibile trascorrere in serena
compagnia una serata allegra e gioviale all’insegna di
un buon piatto e di una
buona bevuta. Per dovere
di cronaca, corre l’obbligo
di soffermarci sulla “palletta”, questa non era altro
che la chiusura a pressione
della bottiglia di gassosa.
La famosa “gazzosa” altro
non era che una leggera limonata resa gassata e sigillata con una sfera che, per
effetto del gas interno si
comprimeva contro la
bocca della bottiglia chiudendola. A noi bambini era
riservato il compito di premere verso l’interno la palletta bianca della gassosa,
perché ne fuoriuscisse il
gas che la teneva chiusa e,
successivamente ne potes-

simo versare il contenuto nei nostri bicchieri. Furtivamente, quasi
in maniera trasgressiva lo zio più
vicino ci versava anche “un goccetto” di vino perché ne potessimo
bere anche noi. Anche gli adulti
usavano mescolare vino e gassosa
per dare vita al cosiddetto “champagnino”. Oggi la palletta non c’è
più. Sostituita da altre bevande offerte da società multinazionali, ma
anche questo fa parte della nostra
estate 2018 e del mese di agosto
che sta trascorrendo nel culmine
della calura estiva… Buone ferie a
tutti.
Marco Colcerasa
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uesta rivista, come ormai
noto, cerca aneddoti e fatti
che possano valorizzare e ricordare la nostra tradizione. Questo
mese abbiamo ritrovato un nostro
amico memore e testimone di una
figura che, anticipando ogni moda e
recente raffinatezza, si proponeva
come profondo conoscitore del vino
e usava consigliare ai turisti dove
cercare e trovare una buona cantina
ed un sapiente vinificatore, forse vinaio dell’epoca. Oggi siamo soliti andare al ristorante e chiedere al
nostro Ospite, se “abbia fatto cantina”, ovvero se abbia investito nell’acquisto di prestigiose etichette e di
vini che valga la pena bere e per i
quali valga anche la pena di spendere qualche soldo (a volte molti) in
più. La recente moda del benessere
e del buon bere, ci ha consacrato
tutti intenditori e, taluni di noi
hanno frequentato e superato brillantemente i corsi di sommelier che
li hanno impegnati in serate libere,
sabati e domeniche, al di fuori degli
impegni familiari. Quante volte ho
sentito chiedere dai miei amici commensali, di quale cantina fosse questa, oppure quest’altra bottiglia che
solitamente vengono offerte per un
incontro conviviale, molto spesso
senza pretese e con il nobile intento
di rinverdire solo la nostra amicizia.
Ma si sa, i tempi cambiano, quindi
anche gli amici più intimi li scopriamo veri esperti della materia che
si lanciano in apprezzamenti, talvolta clamorosamente smentiti dal
sommelier di turno, nei quali annunciano: un “gusto di ceralacca”,
un retrogusto di “gomma bruciata”,
un “cesto di frutta” ecc… Ebbene
oggi vogliamo raccontarvi una storia
schietta e genuina che va ben oltre
le mode e gli atteggiamenti che
spesso rivelano una profonda insicurezza e disinformazione. Allora si
era informati per testimonianza diretta e per la conoscenza che si
aveva sia della vigna che di chi la
coltivava. Ecco dunque il racconto
del nostro amico Franco che ci ricorda la figura di Rondinone.

Un Sommelier d’Altri Tempi
di Franco Angelini
Oggi la professione del sommelier è
universalmente riconosciuta per la
severa preparazione teorica e pratica, necessaria per corrispondere
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alle esigenze della clientela, sempre
più attenta nella scelta dei vini. Frascati però vanta un sommelier “ante
litteram” che svolgeva allora, alla
buona ed alla paesana, il lavoro che
i grandi cantinieri svolgono oggi nei
locali alla moda. Sto parlando di

RONDINONE che ricordo per
averlo conosciuto negli anni trenta
del secolo scorso quando, bambino,
specialmente nei mesi estivi, mio
padre mi portava con i suoi amici,
per la merenda pomeridiana a Frascati. Venivamo da Roma con il
treno e, al termine della scalinata
che proviene dalla stazione, Rondinone (questo era il suo soprannome), con la sua carrozzella e con
il suo cavallo, aspettava i “clienti”.
Costoro conoscevano quanto fosse
competente e quanti riconoscimenti
avesse ottenuto in materia ed argomentazioni che riguardassero il
vino. Lui conosceva tutte le cantine
e tutti gli osti e le osterie di Frascati
(che allora era un paese, mentre
oggi è una città); lui era aggiornato
sulla qualità delle botti aperte negli
ultimi giorni, dove la frasca appena
tagliata era più verde; lui conosceva
anche da quale vigna venisse tale o
talaltro vino e la minore e maggiore
competenza del vignaiuolo. Bastava
chiedergli: “Rondinone, dove sta
oggi il cannellino migliore?” E lui rispondeva: “salite che ve ce porto io!”
Il suo giudizio in fatto di vini era indiscusso, ma la sua competenza abbracciava anche le “Osterie con
cucina”, dove era sempre possibile
gustare un piatto di trippa, o di fagioli in umido con le cotiche. E’ da
aggiungere che il venerdì, solitamente era d’obbligo il baccalà e il
suo suggerimento circa la migliore
cucina era sempre azzeccato. Rondinone era un personaggio: faceva

parte del folclore di Frascati; nonno
spiritoso, di mezza età, dalla battuta
pronta e vivace, ma mai eccessiva;
sapeva creare come pochi un rapporto di cordialità e di fiducia. Chi
si affidava a lui per una bevuta eccellente, sapeva di stare in buone
mani. In quegli anni le occasioni di distrazione a Roma
erano ben poche e una merenda ai Castelli era un piacevole passatempo, per chi
poteva permetterselo. La
fava col pecorino in primavera e la porchetta tutto
l’anno, non potevano mancare sui tavoli di legno
grezzo delle osterie, qualche
volta nobilitati da un foglio
di carta bianca, uso tovagliato. Al centro del tavolo
troneggiava lui, “Sua Maestà il litro”, con il suo caratteristico collo conico ed il bollo di
piombo che ne certificava la capacità. Per noi ragazzini c’era la gazzosa con la palletta che faceva da
tappo e, naturalmente, la pupazza al
miele ed anice con tre seni che era il
biscotto frascatano per eccellenza.
Poi arrivò la guerra, la coca-cola, e
la fine delle nostre innocue scorribande frascatane. Ma quei ricordi,
oggi, mi fanno sentire ancora vivo.
Racconto del sig. Franco Angelini,
giovane novantenne romano, ospite
della casa dell’I.N.S.
Già Direttore di una Biblioteca del
Ministero dei Beni Culturali
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Le Pro Loco dei Colli Albani crescono

N

ell’ottica di una maggior collaborazione tra le nostre Pro Loco dei Colli Albani e per la più completa
partecipazione agli eventi di tutti i nostri turisti vogliamo segnalare le attività degli amici di Castel
Gandolfo che si presentano pieni di iniziative e programmi. Ancor più nutrito e vivace sarà il programma delle prossime stagioni, così da invogliarci a mantenere uno scambio coinvolgente e produttivo
per le nostre Associazioni che si prodigano per il territorio. Tra queste iniziative è in corso il perfezionamento di un impegno e di un progetto che vedrà consorziate diverse Pro Loco del nostro territorio al fine
di intensificare scambi e condivisioni, consentendo a tutti noi un sensibile guadagno in termini di consensi
e riduzioni in termini di costi ed impegno. Buona Estate a tutti.

Torna ad Agosto nelle splendide piazze del
Comune di Castel Gandolfo la

“II° Edizione dell’Estate Castellana”

L

a manifestazione comprende
un insieme di eventi musicali
, teatrali , dancing , karaoke e
proiezioni cinematografiche. Lo
scorso anno c’è stato un grande successo di pubblico che ha assistito
fino a tarda sera alle performance di
artisti per lo più locali. Infatti, il
primo obiettivo della nuova Pro
Loco di Castel Gandolfo è quello di
permettere agli Artisti Locali di esibirsi in pubblico e così di avere una
vetrina per farsi conoscere ed apprezzare. A questo proposito sono
stati già creati all’interno della medesima due settori come quelli teatrale e musicale, con l’intento di
aggregarne altri nell’ambito dell’arte
e della cultura in genere. Anche quest’anno la Pro Loco si avvarrà della
collaborazione di altre Associazioni
Locali come il “Tempo Diverso “e
“Castelli in Movimento “. Questo è il
secondo obiettivo che il nuovo Direttivo della Pro Loco di Castel Gandolfo si è posto, ossia quello di
creare una rete di “sinergie solidali
“in grado di incentivare proficue collaborazioni tra le diverse Associazioni che operano nel territorio di
Castel Gandolfo e nutrano l’interesse
di cooperare, le une con le altre, pur
mantenendo la propria autonomia e
individualità. Ebbene, far cooperare
tra loro realtà associative animate,
come spesso accade, da scopi sociali
affatto connessi, aiuterà, secondo
l’intuizione dei loro componenti, le

medesime a crescere, fare rete e ad
organizzarsi per l’ottenimento di risultati non altrimenti raggiungibili.
Questo “Progetto di Cooperazione “,
nell’intenzione del nuovo Direttivo
della Pro Loco di Castel Gandolfo,
dovrebbe essere allargato anche alle
altre Pro Loco presenti nei Castelli
Romani, per creare un vero e proprio
“Consorzio dei Castelli Romani”.
A tal proposito si è avuta già presso
la sede di via Gramsci una prima
riunione a cui hanno aderito le Pro
Loco di Albano, Castel Gandolfo,
Frascati e Rocca Priora con risultati
a dir poco soddisfacenti.
Tornando alla manifestazione della
“II° Edizione dell’Estate Castellana“,
abbiamo stilato un programma che
si svolgerà ad Agosto nelle Piazze
Castellane :

DATE E LOCATION
Il 4 Agosto in Piazza C. Battisti Evento
Teatrale “Frà Rufino” ore 20,30 con
l’esibizione di Artisti Castellani
Il 10 Agosto a Piazza Cavallotti
“Giulietta e Romeo” ore 20,30 con
l’esibizione di Artisti Castellani
Il 11 Agosto nell’Anfiteatro L. da
Vinci (Pavona) “Dancing / Musica /
Karaoke”
Il 13-14-15 -16-17 in Piazza Cavallotti ore 20,30: “Sotto le Stelle”,
l’evento “Corrida Castellana”
aperto a tutti (Skecth , Karaoke ,

Balli , Imitazioni, e quant’altro), 3
Proiezioni Cinematografiche con a
fine serata “cocomerata, romanella e panzanella”
Il 18 Agosto “Music Live – Passione
Romana ed Hit Mania 60’-70’-80’ ”
a Piazza Cavallotti con Raffaella
Lisi
Il 25 Agosto nell’Anfiteatro S. Paolo
“Dancing/Musica/Karaoke”
ore 20,30
Il programma di cui sopra potrebbe
subire delle piccole variazioni di cui
ne daremo notizia in tempo reale sul
nostro sito web
“www.prolocodicastelgandolfo.it”
o
sulla
pagina
Facebook
“https://www.facebook.com/prolococastelgandolfo/?ref=bookmarks”.
N.B: Ciò riguarda soprattutto gli Artisti Cantanti che dovrebbero esibirsi
durante le serate dedicate al “Dancing”, visto che la manifestazione si
svolge in piena stagione estiva.
Inoltre tutti coloro che volessero
partecipare alle serate dell’evento
“Sotto le Stelle” e a quelle prettamente di Karaoke potranno prenotarsi scrivendo ai due indirizzi sopra
citati o a quello dell’email “prolococastelgandolfo@gmail.com” .
Il Vicepresidente
Pro Loco Castel Gandolfo
Maurizio Lisi.
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S

i è tenuta nella Sala degli Specchi la prima Conferenza dei Servizi della Notte Europea dei Ricercatori che si svolgerà il prossimo 28
Settembre nella nostra città. Se ne da notizia in qualità di partener della manifestazione. L’evento, anche
quest’anno impegnerà tutti i nostri concittadini e
vedrà la partecipazione di studenti ed appassionati
provenienti da tutta Italia ed anche da altre sedi mondiali. Il tema sostenuto e condiviso è legato al fatto
che ogni cittadino può approfondire le sue conoscenze con metodo scientifico e partecipare alle scoperte con un evidente accrescimento culturale e
sociale.
La divulgazione è alla base della nostra conoscenza
partecipata e gli indirizzi che si vogliono dare alle
nuove generazioni sono ben sintetizzati nel logo e
nelle iniziative che saranno presenti nella nostra città.
L’ape sintetizza l’operosità e la interazione nelle celle
che governa. In queste ultime tutte le branche scientifiche che interessano la Notte dei Ricercatori, ma
anche le giornate di studio e di divulgazione che, in
appositi spazi permetteranno a chiunque di prendere
conoscenza con gli esperimenti presentati.

Il nutrito programma è costituito dalle postazioni
aperte al pubblico, lungo le vie e le piazze della città,
insieme ai convegni, agli incontri e dibattiti che saranno rivolti agli studiosi, agli appassionati ed anche
ai più piccini che si avvicenderanno nelle sale ricavate nelle mura del Valadier, recentemente ristrutturate e messe a disposizione dalla Amministrazione
Comunale.
Marco Colcerasa

…era l’8 settembre del 1943…

I

l cielo era coperto di bombardieri, nell'aria il rombo sordo
dei motori, nei nostri occhi la
paura ed il terrore di un attacco.
Improvvisamente le esplosioni si
susseguirono fragorose, le case
sventrate e le suppellettili in
strada. Le costruzioni esplodevano e proiettavano, insieme ai
detriti ed ai mattoni, lunghe lingue di fuoco. Il bombardamento
dell'8settembre a Frascati fu devastante. Le testimonianze ricordano che fu colpita la scuola,
insieme a tante vittime innocenti
i cui occhi mai avrebbero dovuto
vedere quanto orribile potesse
essere la guerra. Poiché Frascati
era già un centro urbano evoluto
e privilegiato fu colpita anche la
rete del gas che serviva la città.
Visioni apocalittiche di strage e
di morte che fecero ripudiare la
guerra non solo ai Frascatani,
ma a tutto il popolo italiano. Il
bombardamento andò di pari
passo con la disfatta, la fuga del
capo del governo e la caduta del
fascismo. Forse la più brutta pa-
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gina della storia italiana che sa di
tradimento e della codardia di
tutti i gerarchi ed i militanti del
fascio. A chi volesse spendere
una parola in favore di tale tragedia, basterebbe porgli la domanda: "tu dov'eri in quell' 8
settembre?". A tanto voltafaccia e
tradimento del governo fascista
fecero da eco episodi di alto valore sociale e di solidarietà verso
la popolazione colpita. Tra tutti
questi accadimenti, forse, uno di
quelli che merita un commosso
ringraziamento è quello che ricorda il soccorso portato dai Vigili del Fuoco di Roma e di
Frascati, alla popolazione che
giaceva inerme e ferita sotto le
macerie del bombardamento. Il
Comune di Frascati, in occasione
del 75° anno dal bombardamento a Frascati, ha deciso di assegnare alcune medaglie ed
attestati, alla presenza della delegazione ufficiale del Città di
Roma. I riconoscimenti verranno
assegnati alla Bandiera del Comando Provinciale VV.F.; all’As-

sociazione nazionale militari
CRI; alla Curia Vescovile di Frascati; al Comune di Roma ed alle
famiglie Giammarioli, Cori e Di
Mattia. Saranno presenti una
squadra di VV.F. in uniforme da
intervento, alcuni mezzi storici e
una rappresentanza dell'Associazione Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della
sez. di Roma. Questo riconoscimento che dopo più di mezzo secolo, ancora ci ricorda gli orrori
della guerra, dovrà essere a perpetua memoria delle future generazioni, spazzando via ogni
preconcetto e richiamandoci
uniti per la condivisione della
pace che i nostri cari, in epoca
passata, hanno pagato ad un così
alto prezzo. Ripudiamo la guerra
e la violenza per sempre, celebriamo i soccorritori e gli atti civili di chi, con un coraggio
speciale, si occupa quotidianamente di noi e si spende anche a
costo della propria vita.
Grazie ai Vigili del Fuoco.
Grazie a tutti i soccorritori.
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I Vigili del Fuoco, le Scuole Centrali Antincendio
ed il Raduno Tuscolano,
due occasioni per avvicinare il

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
del Corpo Nazionale VVF.
Recentemente il Ministro Salvini ha condotto una visita
presso il prestigioso complesso
in Piazza Scilla ed ha avuto
modo di apprezzare quanto si
è svolto e si sta svolgendo per
la formazione specialistica dei
VVF e per lo sviluppo degli apparati e dei mezzi che ne consentono l’operato.
La manifestazione, aperta al
pubblico, celebrerà il ruolo
fondamentale che la Scuola
A.V.V.A. ha avuto nella storia
del Corpo Nazionale VVF

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini in visita presso le Scuole
AVVA insieme al Comandante del Corpo ing. Gioacchino Giomi

A

nche quest’anno annunciamo il Raduno dei Vigili del Fuoco che siamo
soliti organizzare nella cornice
della nostra città. Alla iniziativa hanno aderito con entusiasmo sia l’Amministrazione
Comunale che l’Associazione
Nazionale dei Vigili del Fuoco,
ad ambedue esprimiamo la nostra gratitudine per aver concesso e contribuito alla
realizzazione dell’iniziativa.
Nella prossima occasione che
si svolgerà nel mese di ottobre
avremmo modo di conoscere
meglio una imponente figura
della formazione e delle Scuole
Centrali Antincendio dei Vigili
del Fuoco. L’ing. Antonio

Litterio ha comandato le SCA

presso Piazza Scilla, definendo
il ruolo e la formazione dei Vigili del Fuoco in negli anni così
intensi e delicati che hanno
visto i VVF impegnati nel soccorso del terremoto del Belice,
dell’alluvione di Firenze ed in
molti altri casi di disastro.
Alleghiamo il programma
provvisorio della manifestazione rimandando il lettore
agli approfondimenti nel mensile di settembre. In questa
sede, vogliamo anche ricordare
che la figura del Comandante
Antonio Litterio sarà ricordata
con una speciale cerimonia che
si svolgerà il 13 ottobre p.v. in
Piazza Scilla, presso le Scuole
Centrali Antincendio, alla presenza delle massime Autorità

Il nostro Presidente
Antonio Mercuri in visita presso
Scuole AVVA - sul fondo
S. Barbara protettrice VVF
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Per i soci Pro Loco e non solo, sono
disponibili i biglietti a costo ridotto. I
biglietti sono reperibili anche presso
la nostra Pro Loco oppure, a seguito
della prenotazione presso la linea telefonica dedicata 06.5750827. La
compagnia “La Plautina”, nel frattempo ha in scena lo spettacolo “La
Commedia dei Fantasmi” che si
svolge in occasione della 49° stagione
teatrale “Spettatori del Mondo in Platea”.
Chi volesse assistere agli spettacoli
potrà prenotarli al numero telefonico
indicato ed anche avere maggiori informazioni presso il sito http://estateromana.comune.roma.it/content/anfit
eatro-quercia-del-tasso-49°-stagionespettatori-del-mondo-platea oppure su
http://www.prolocofrascati.com/wp/ev
enti/.
Lo spettacolo è organizzato anche con
il contributo della nostra Pro Loco
Frascati 2009.

Dove trascorrere una
piacevole serata

U

na serata al Night
Club, tra gli amici, in
compagnia di un
buon bicchiere di whisky, attorniati da affascinanti ragazze ed immersi nella
suadente musica dei più famosi locali notturni: questo
è quanto si propone di offrirvi lo spettacolo “Vita da
night Club” che sarà in scena
il 6 – 7 – 8 – 9 Settembre p.v.
a Roma, presso l’Anfiteatro
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della Quercia del Tasso, alla
passeggiata del Gianicolo.
Un motivo per trascorrere
una serata al fresco, sulle
pendici del colle romano, insieme ad un nostro associato
che ha scritto e diretto l’iniziativa. Lo spettacolo è inserito nella cornice dell’Estate
Romana, patrocinato anche
dal nostro Comune, che ne
ha riconosciuto il valore artistico.
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