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Negli anni del benessere, i nostri anni, 
i bambini scrivono la loro lista 
dei desideri a Babbo Natale, 

la gente si affretta a comprare 
regali accalcandosi nei centri 
commerciali, mentre per il cenone 
della Vigilia e il pranzo di Natale 
si imbandiscono tavole ricche 
di pesce, carne, panettoni, 
pandori, torroni e chi più ne 
ha più ne metta, dimenticando 
troppo spesso che il Natale non è 
la festa dell’opulenza.
La cultura contadina dei nostri paesi 
ci ricorda, però, che il Natale non è 
sempre stato una festa così ricca di cibo e 
doni: le famiglie erano numerose e d’inverno la 
terra e gli allevamenti rendevano poco, motivo per 
cui la Vigilia si festeggiava “di magra” nel senso 
vero del termine e il 25 dicembre si portava in 
tavola al massimo un po’ di carne bianca e i dolci 
fatti in casa. Nell’immaginario dei bambini non 
esisteva ancora quel Babbo Natale a cui chiedere i 
regali e per ricevere dei doni bisognava aspettare 
l’Epifania, il giorno in cui secondo la tradizione i 
Re Magi arrivarono a Betlemme ad omaggiare il 
piccolo Gesù Bambino.
Lo ricorda bene Orlando Bonifazi, proprietario 
dello storico ristorante genzanese La Mia Gioia 

e membro attivo del gruppo 
Genzano: storia, tradizioni e 
dialetto: “Dopo la messa, la 
Vigilia si mangiava di magra 
veramente, non c’era certo il 

pesce di ora, ma si mangiava quello 
che c’era tutti i giorni, come zuppe, 

frittate e al massimo si facevano i 
ravioli ripieni di ricotta sia salati che dolci 

col cioccolato”.
Il 25 dicembre la famiglia si riuniva ed “era una 
festa come la domenica, quando si mangiava un 
po’ di più perché c’era magari la carne di pollo o di 
gallina” e, in assenza dei panettoni e dei pandori, 
“il giorno di Natale si mangiavano i dolci tipici 
fatti in casa: il pangiallo, il panpepato, i bussolani 
e i tozzetti. Erano dolcetti fatti con quello che le 
famiglie avevano in casa, i fichi secchi, le noci, la 
farina e il miele, ma c’era anche chi era povero e 
non aveva lo scocciato per fare il pangiallo, per cui 
dava sapore a quel dolce aggiungendo del pepe e 
faceva così il panpepato”.

Non c’era molto, ma sicuramente 
non mancava la generosità e, se si 
doveva passare a salutare parenti 
o amici, non si dimenticava mai di 
portare con sé il pacco già pronto 
con i cibi più preziosi da regalare: 
la bottiglia di olio, lo zucchero e il 
pacchetto di caffè.
Nessun bambino si svegliava la 
mattina del 25 dicembre smanioso 
di scartare i regali, perché a 
Genzano, come nel resto d’Italia, 
non esisteva un Babbo Natale a cui 

chiedere i giocattoli, ma i bambini erano comunque 
soliti ricordare quanto fossero stati buoni con una 
letterina sotto il piatto del papà: “Una letterina – 
racconta Orlando - che finiva sempre allo stesso 
modo e diceva: papà, per il bene che ti voglio, 
chiudi la letterina e apri il portafoglio”. E così i 
padri regalavano ai propri figli qualche soldino, 
500 lire al massimo, in attesa che arrivasse la 
Befana a portare i doni.
Era il 6 gennaio, infatti, la vera festa per i più 
piccoli: oltre ai dolcetti tipici dell’Epifania, come 
i mostaccioli e il biscotto fortunato della pupazza 
con tre seni, alle bambine veniva di solito regalata 
una bambola e ai bambini un fuciletto, un trenino 
o una macchinina. Giochi che i più fortunati 
potevano tenere per tutto l’anno, mentre non 
di rado capitava che dopo qualche giorno quelle 
bambole e quei trenini sparissero per ricomparire 
l’anno successivo, come dono di una Befana che 
non aveva magari la possibilità di regalare qualcosa 
di nuovo a quei bambini, ma non voleva rinunciare 
al loro sorriso. 

di Elena Campolongo

Tradizioni

Il Natale de na vòta, quando i doni li portava la Befana

Anche quest’anno il Bambinello 
scenderà dalle stelle per farsi 

uomo fra gli uomini, in questo 
mondo sempre più indaffarato 
a procurarsi guai che poi non sa 
come risolvere. Un Bambinello 
testardo che non rinuncia a credere 
a una inversione di rotta che porti 
a una vera umanizzazione, in un 
ambiente risanato e accogliente, 
dove possano tornare a nascere 
bambini e progetti.
Eccolo il Natale che bussa alle 
porte, col suo messaggio di indefe
ttibile                                  speranza, 
e mentre si dibatte sulle regole 
da adottare, fra distanziamenti, 
green pass e tamponi, probabili 
Bonus e chiusure annunciate, 
ecco che ogni passata festività 
natalizia prima dell’invasione 
del barbaro Covid-19 appare 
memorabile, seppure nella 
semplicità ripetitiva dei tempi 
trascorsi.

Uno dei Natali più lontani e 
presenti ha per me il sapore delle 
banane. Fine anni Quaranta, 
scuola elementare dalle Suore 
Clarettiane a Ciampino, il 
percorso andata e ritorno dalla 
Folgarella a Piazza della Pace, le 
cinquanta lire – un lusso ‒ che 
mia madre mi dava ogni mattina 
per l’acquisto di una banana al 
chioschetto di frutta e verdura 
in Piazza Trento e Trieste. La 
banana era un frutto speciale che 
non si coltivava nell’orto, veniva 
da lontano e dava forza, insieme 
alla cucchiaiata di olio di fegato di 
merluzzo che si doveva mandare 
giù a naso tappato per rimediare 
ai patimenti della guerra.
Poi succede che un negozietto 
di cartolibreria apre in Viale 
Roma, prima del chioschetto, e 
sotto Natale mostra in vetrina le 
statuine del presepe che costano 
ognuna cinquanta lire.
Noi il presepe lo facevamo in 
casa, tutto artigianale, con 
materiali riciclati e il tocco 

magico dell’inventiva, ma quelle 
statuine sapevano di novità, tutte 
diverse e colorate, e poi c’erano 
i re magi che ci mancavano, 
angeli e cammelli e suonatori di 
cornamusa e via dicendo.
Mamma mi vedeva palliduccia 
e rinforzava la dose dell’odioso 
olio di fegato di merluzzo, 
cominciando a dubitare delle 
qualità nutritive del frutto esotico 
portato dai bastimenti. Io intanto 
continuavo con le compere, con 

l’idea di fare una bella sorpresa 
alla Vigilia di Natale. Ma tutto 
fu scoperto prima e fu la fine 
dell’elargizione delle cinquanta 
lire, con grande dispiacere mio 
e soprattutto di mia madre, che 
però mi parve più commossa che 
arrabbiata.
Ogni cosa si risolse con la 
mia letterina di Natale, in cui 
promettevo tra l’altro di non dire 
bugie per tutto l’anno, e poi tutti 
assieme ad ammirare il presepe 
con i suoi nuovi personaggi di 
gesso che sembravano animarsi ai 
guizzi del fuoco del camino.

Quel Bambinello testardo

Con Orlando Bonifazi di Genzano torniamo in un passato fatto di semplicità e regali essenziali
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Orlando Bonifazi
Per ricevere i regali 
bisognava aspettare 
l’Epifania, il giorno in 

cui secondo la
tradizione i Re Magi 

arrivarono a Betlemme 
per  omaggiare
Gesù Bambino
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Strumentazioni di ultima generazione per la bellezza
della pelle, dal fotoringiovanimento alla cura delle macchie

Al Centro San Giorgio la nuova
frontiera della Cosmetologia

E’ una vera e propria 
rivoluzione nel campo 
della Dermatologia e 

della Cosmetologia quella che 
sta prendendo forma al Centro 
San Giorgio di Lariano, con 
figure specializzate e macchinari 
di ultima generazione per il 
trattamento di ogni tipo di 
alterazione della pelle del viso. 
Con la direzione del responsabile, 
il dott. Alfredo Piccerillo - 
dermatologo che svolge la 
propria attività in importanti 
strutture della Capitale -, il 
Centro San Giorgio offre non 
solo attrezzature laser in grado 
di garantire un’alta qualità e 
risultati tangibili e duraturi, ma 
anche un servizio di elaborazione 
e creazione di formule per la 
cosmesi, ad opera del biologo 
Nerino Tabanelli, che permette 
di creare creme specifiche e 
personalizzate per ogni soggetto 
e tipo di pelle, in un determinato 
momento, tenuto conto dello 
stato di avanzamento della 
problematica esistente, degli 

stili di vita e degli obiettivi da 
raggiungere e mantenere nel 
tempo.
Il laser chirurgico CO2 
MIXTO ha una finalità 
chirurgica ed un campo di 
applicazione molto ampio che 
va dal fotoringiovanimento al 
trattamento di cicatrici; il laser 
CUTERA EXCEL V plus ha 
una applicazione principalmente 
legata al trattamento di 
problemi di vascolarizzazione 
dalla semplice couperose alla 
rimozione di angiomi piani 
(macchie di vino) e varici.

Lo studio è anche dotato di un 
dermoscopio digitale, una sorta 
di microcamera ultra potente 
che permette di illuminare con 
luci particolari (luce bianca 
polarizzata e Uva) ed ingrandire, 
utilizzando un sistema di ottiche 
molto sofisticato, una porzione 
di cute del viso o delle mani, così 
da individuare le fragilità della 
cute e in base a queste scegliere i 
trattamenti da eseguire.

IL CENTRO SAN GIORGIO
Il Centro San Giorgio eroga 
prestazioni sanitarie in regime 
privato non accreditato. Nato nel 
2008 come Centro di Radiologia, 
ha pian piano ampliato i servizi 
offerti con l’obiettivo di offrire 
al paziente un’assistenza rapida, 
efficiente e di alta qualità. La 
visione del centro è quella di offrire 
una vasta gamma di prestazioni 
sanitarie, in un ambiente dove la 

persona si senta accolta e tutelata. 
La strategia di ampliamento è 
orientato verso la soddisfazione 
delle maggiori esigenze della 
popolazione,  messe in risalto 
dal Piano Nazionale della 
Prevenzione, tra cui le branche 
della Cardiologia e Angiologia 
dedicate alla prevenzione, diagnosi 
e trattamento delle Malattie 
Cardiovascolari; il Servizio di 
Urologia per la prevenzione dei 
tumori alla Prostata e alla Vescica; 
il Servizio di Ginecologia per 
la prevenzione dei tumori della 
Cervice Uterina, e per l’attivazione 
di un servizio di Ecografia Fetale 
3D/4D; l’Ortopedia per la 
prevenzione e il trattamento dei 
Disturbi Muscolo-Scheletrici; la 
Dermatologia per la prevenzione 
e la diagnosi delle Neoplasie della 
Cute in modo specifico i Nevi 
Maligni.

L’accoglienza e la 
personalizzazione dell’assistenza 
per ogni paziente, unitamente 
all’impiego di macchinari di 
ultima generazione e personale 
altamente specializzato, fanno 
del Centro San Giorgio un vero 
e proprio punto di riferimento del 
territorio e non solo.

· Visita Dermatologica
· Epiluminescenza:
· Trattamenti Laser
· Trattamenti di infiltrazione con     
   filler e botox
· Consulenza tecnica dermatologica
· Consulenza tecnica tricologica

SERVIZI
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“Ecco, abbiamo davanti il Cristo 
bambino: cresciamo insieme con lui. 
(Sant’Agostino, Disc. 196). Si avvicinano 

i giorni del Natale, che, nonostante questa 
quarta ondata pandemica, conservano il 
loro fascino e la loro luce. Molti avranno 
forse perduto il senso del mistero che 
celebra la comunità ecclesiale nel Natale: 
Dio si è fatto uomo nell’umiltà della carne 
di Gesù di Nazareth. Tuttavia resta diffuso, 
nei segni e nelle parole che accompagnano 
questi giorni, l’anelito ad una luce più vera, 
ad una innocenza che ci appare perduta, ad 
una vita che sia un po’ più fraterna, ad una 
pace vera nei nostri cuori e nel mondo.
Il Natale, al di là delle convinzioni di 
ognuno, è infatti una festa che non mette 
paura perché lo sguardo è tutto rivolto ad 
un bambino adagiato in una mangiatoia. E 
i bambini non fanno paura. Dio, nascendo 
bambino, ha scelto di farsi debole per 
condividere la nostra fragilità e donarci 
la sua grandezza: “Colui che era adagiato 
nella mangiatoia è divenuto debole ma non 
ha perduto la sua potenza: assunse ciò che 
non era ma rimase ciò che era” (Agostino, 
Disc. 196).
È vero, anche quest’anno, i giorni natalizi 
ci trovano immersi nelle nostre fragilità 
e incertezze: la lunga pandemia ci ha 
stancati, ci ha fatto quasi dimenticare il 
gusto di un fraterno abbraccio o di una 
semplice stretta di mano. Siamo diventati 
ancora più consapevoli della precarietà 
delle nostre certezze umane e della nostra 
vita fisica. I centri di ascolto delle nostre 
Caritas parrocchiali possono raccontare 
infinite storie di povertà materiali, fragilità 
psichiche, posti di lavoro perduti.
Eppure risuona anche oggi, in questo 
Natale del 2021, per tutti, il lieto annuncio: 
un bambino è nato per noi (Is 9,5). 
Guardiamo, quindi, al Cristo bambino e 
“cresciamo insieme con lui” (Agostino, Disc. 
196): la nostra debolezza può diventare 
luogo di grazia e benedizione, perché Dio 
stesso si è fatto debole, ha preso la nostra 
fragilità e l’ha resa sua. La mangiatoia 
in cui nacque Gesù (Lc 2,7) è il nostro 
deposito di quotidianità e fragilità: il Figlio 
di Dio vuol nascere proprio lì e ripartire da 
quest’esperienza. Il Natale, che irrompe nel 
nostro tempo inquieto e difficile, ci sfidi e 
coinvolga tutti, credenti e non credenti, 
davanti al mistero della carne fragile dei 
poveri, dei sofferenti, degli ammalati, 
degli anziani, degli esclusi, dei profughi e 
migranti che muoiono davanti ai fili spinati 
e nelle acque dei mari di questa nostra 
Europa.
“Cresciamo allora insieme con lui”: 
cresciamo in umanità e condivisione, 

cresciamo in sensibilità per la custodia del 
creato, cresciamo nella capacità di sguardi 
che restituiscano un sorriso, di parole che 
riscaldano il cuore, di gesti che ridonano 
bellezza ai volti stanchi e smarriti. Allora 
sì, sarà veramente Natale e l’inizio di un 
anno buono e felice. Auguri a tutti!”.

Mons.Vincenzo Viva 
Vescovo di Albano

In vista del Santo Natale ospitiamo il messaggio del Vescovo della Diocesi
di Albano, da pochi mesi succeduto al Cardinale Marcello Semeraro

Gli auguri di buon Natale
del Vescovo di Albano
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In occasione del Natale tante 
offerte vi attendono da 
Telefonia Gesil, la nuova 

realtà imprenditoriale inaugurata 
ad Ariccia, all’interno dell’area 
commerciale Tre Torri di via 
Nettunense al km 8.100. 
L’assistenza e la cordialità della 
titolare Gessica Priolo, elementi 
fondanti dell’attività, si aggiungono 
in questo periodo alla convenienza 
di promozioni che non trovano 
eguali.
Telefonia Gesil lavora con Wind 
Tre e Very Mobile, ed offre non 
solo i migliori prodotti ma anche 
e soprattutto adeguata assistenza 
per ogni tipo di clientela.
“Crediamo nell’importanza 
dell’accoglienza -  spiega Gessica 
-, del saper ascoltare il cliente 
per fornire le migliori soluzioni, 
rinnovando presenza e disponibilità 
anche post vendita”.
Da Telefonia Gesil puoi trovare 
ottime soluzioni per telefonia 
mobile e fissa, per privati o business, 
una connessione di qualità anche 
dove non arriva la fibra, acquistare 
cellulari e smartphone, acquistare 
piani tariffari molto vantaggiosi 
con e senza telefono incluso e 

vagliare anche soluzioni particolari 
come i telefoni facilitati per anziani 
o chi ha problemi di vista.

Telefonia Gesil offre un’esperienza 
di acquisto comoda e attenta alle 
singole esigenze.

Il punto vendita Telefonia Gesil è 
anche fermopoint BRT, punto di 
ritiro per spedizioni Bartolini, e 
Amazon Locker, per ritirare i tuoi 
acquisti on line.

Tante offerte in occasione del Natale vi aspettano in negozio

Telefonia Gesil: le migliori
soluzioni per mobile e fisso

via Nettunense km 8,100 – Ariccia
Ampio parcheggio 

 senza barriere architettoniche
FACEBOOK: telefoniagesil

CONTATTI: 320 323 1344
telefoniagesil@gmail.com

T E L E F O N I A  G E S I L

OFFERTA MESE
DI DICEMBRE

-Sconto del 50% sulla sim facen-
do una portabilità
verso uno ei nostri due marchi
-Sim totalmente gratuita facen-
do una portabilità Wind3 con 
telefono incluso
-Piccolo omaggio da parte nostra 
per ci effettuerà 2 o più portabi-
lità Wind3 con telefono incluso

E’ attivo per tutta la clientela
il servizio “Passa e Prenota”,
il servizio che permette di
prenotare il telefono tanto
desiderato con la certezza di
ottenerlo al massimo in 2 giorni.
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Il Natale tra luminarie, eventi e aspettative dei commercianti 
Come amministratori e cittadini stanno vivendo le imminenti festività natalizie
Questi quasi due anni di pandemia hanno mes-
so a dura prova le imprese del territorio, sebbe-
ne in questo periodo, in vista delle festività di 
Natale - attorno alle quali gravitano le maggiori 
speranze di profitto -, l’andamento della campa-
gna vaccinale e il mantenimento ad oggi del La-
zio in zona bianca, hanno lasciato spazio a even-
ti e iniziative a supporto del tessuto produttivo 
locale. Le aspettative, sempre molto alte per il 
periodo più magico dell’anno, stavolta si sono 
caricate anche della responsabilità e necessità 
di traghettare le comunità verso un orizzonte 
di speranza. Luci, intrattenimenti e animazioni 
sono solo la punta dell’iceberg, sotto ai quali si 
auspica la presenza di progettualità in grado di 
garantire la tanta agognata ripartenza.

LUCI E FRASCHETTE 
Ad Ariccia, a fare il punto è Barbara Calandrel-
li, assessore comunale alle attività produttive, 
in riferimento alle caratteristiche fraschette. 
“L’Amministrazione fiera della presenza delle 
attività produttive sul territorio che fanno re-
gistrare numerose presenze soprattutto nei fine 
settimana e nei giorni di festa, vuole far sentire 
la sua presenza cercando di sfruttare il più pos-
sibile il turismo enogastronomico, anche grazie 
al richiamo che esercitano le luminarie artisti-
che installate anche quest’anno a Parco Chigi”.
“Il mio obiettivo per il prossimo anno - ha ag-
giunto Calandrelli - è quello di far sottoscrivere 
un disciplinare che possa aiutare tutte le fra-
schette, con l’obiettivo di promuovere anche 
tutti i prodotti tipici locali. Per il futuro speria-
mo di incentivare nuove aperture sul corso pro-
ponendo un avviso pubblico per dare supporto a 
coloro che si sentono pronti a scommettere con 
noi per il rilancio del nostro paese”.
Intanto le festività sono accompagnate da tan-
ti appuntamenti per grandi e piccoli, con la ri-
proposizione, quest’anno, del Presepe Vivente, 
dell’associazione “Amici per Caso”, il 26 dicem-
bre ed il 6 gennaio presso l’oratorio Don Bosco.
 “Le iniziative natalizie organizzate sono tutte 
importanti e autorevoli - ha riferito il sindaco 
di Ariccia, Gianluca  Staccoli -. Ci troviamo di 
fronte ad eventi che valorizzano il nostro ter-
ritorio, la nostra cultura e le nostre tradizioni. 
In un momento così complesso come quello le-

gato al Covid, riuscire ad organizzare una rasse-
gna natalizia con tanti appuntamenti ci ha dato 
molta soddisfazione e speranza: vuol dire che 
nonostante le difficoltà oggettive esistono anco-
ra realtà associative, culturali, musicali e socia-
li disposte a mettersi in gioco e a investire sul 
proprio territorio. La nostra città è illuminata 
a festa, ci sono iniziative belle e i mercatini di 
Natale. Speriamo di attrarre tanta gente. Ovvia-
mente - chiosa il primo cittadino ariccino - non 
sono state trascurate le norme di sicurezza e le 
direttive anti Covid, ma credo che sia molto im-
portante per i comuni e per i cittadini, riuscire 
a ritagliarsi dei momenti comunitari di spensie-
ratezza”.

ATTRAZIONI PER BAMBINI
Sono tornati in 
piazza Cairoli a 
Velletri il merca-
tino, il trenino 
che fa da spola 
nel centro storico 
e l’attesa giostra 
di cavalli, per la 
gioia dei più piccoli. Allestimenti consueti che 
quest’anno sono impreziositi dalla nuova illumi-
nazione della storica Torre del Trivio, che svetta 
alle spalle dell’allestimento natalizio. Anche qui, 
diversi gli appuntamenti previsti, all’insegna 
della cultura ma anche dell’intrattenimento. 
L’umore dei commercianti è che possa essere un 
Natale migliore del precedente, con più movi-
mento e acquisti a km zero. Per alcuni di loro, 
inoltre, è stato un sollievo non dover pensare 
alla contribuzione per le luminarie come negli 
scorsi anni, apprezzandone il gesto dell’ammini-
strazione Pocci. che ha provveduto stanziando 
dal bilancio comunale la somma di 70 mila euro 
circa. Tra le principali attività si annovera anche 
il borgo degli Elfi a Via Cannetoli, la Casetta di 
Babbo Natale a Piazza Mazzini e la Mostra di 
Arte Sacra a cui si aggiungono il “Natale in Pas-
seggiata” al Centro Commerciale La Passeggia-
ta, concerti e intrattenimenti itineranti.

EVENTI E NEGOZI DI VICINATO
La sfida, neanche a dirlo, è quella di richiamare 
le persone verso i comparti commerciali locali. A 

Genzano a dire la 
sua è Luca Temo-
fonte, consigliere 
delegato al Com-
mercio e alle At-
tività Produttive: 
“Sin dal nostro 
insediamento ab-
biamo cercato di intraprendere una serie di ini-
ziative volte al rilancio delle attività di vicinato 
presenti sul nostro territorio. Abbiamo messo 
nuovamente Genzano al centro delle attività 
culturali dei cittadini dei Castelli Romani attra-
verso l’organizzazione di un fitto calendario di 
eventi musicali e non, capaci di attrarre persone 
nel nostro territorio. Il Monolite Summer Festi-
val (per citarne uno dei tanti) ha permesso di 
portare a Genzano artisti di livello internazio-
nale. Abbiamo ripreso a celebrare la Festa del 
Pane, siamo nei Comuni promotori che hanno 
sottoscritto il protocollo “Le vie del pane” e ab-
biamo inserito nel palinsesto genzanese una 
nuova festa, riuscitissima, come quella di Hal-
loween, che ha portato tante persone a Genza-
no. È stata implementata anche la gestione e il 
controllo degli stalli dei parcheggi a pagamento 
così da assicurare la presenza di posti liberi per 
i clienti che intendono fare acquisti nel centro 
del paese”. Temofonte guarda, poi, al futuro: 
“A partire dal prossimo anno verrà introdotta, 
una volta al mese, la pedonalizzazione dome-
nicale del Corso 
che mira a creare 
un contesto com-
merciale all’aper-
to dedicato pro-
prio alle attività 
del territorio. Ci 
sono inoltre al-
tre iniziative in programma che sono mirate a 
migliorare la fruibilità delle attività commer-
ciali che si trovano al centro del Paese. La sfida 
non è affatto semplice perché i competitor sono 
dei “giganti” con enormi risorse ma noi abbia-
mo dalla nostra parte il nostro territorio che è 
splendido, e che offre ogni tipo di prodotto e 
servizio”. 
“Gli eventi nonostante il maltempo dei primi 
giorni stanno procedendo bene, molte le fa-

miglie che con i loro bambini hanno preso parte alle 
numerose iniziative a loro dedicate. Nel Palazzo Sfor-
za Cesarini - ha detto l’assessora alla Cultura, Giulia 
Briziarelli - sono allestiti i mercatini di Natale, e nella 
Sala delle Armi ci sono in programma numerosi con-
certi natalizi. La città è illuminata a festa, sia nella 
zona centrale che nella frazione Landi. I negozi sono 
sempre aperti e soprattutto numerose le occasioni di 
promozione dei prodotti del territorio. Abbiamo inol-
tre puntato sugli alberi di Natale, lecci, Koster e abeti da poter ripiantumare nel 
nostro territorio. Una scelta ecosostenibile in cui crediamo molto”
È sempre a proposito degli appuntamenti genzanesi, un importante contributo lo sta 
dando la Pro loco, che di recente in queste settimane ha rinnovato il direttivo, con la 
nomina di Valentina Melaranci a vicepresidente e di Emanuele Sabatini a presidente.

CENTRO E PERIFERIE 
Anche ad Albano, Palazzo Savelli ha cercato di assicurare festività belle e serene, an-
che attraverso l’aspetto estetico legato ai giochi di luci e agli addobbi. Dopo alcune 
criticità meteorologiche e difficoltà legate al reperimento dei materiali per la realiz-
zazione delle installazioni, si è proceduto gradualmente ad allestire il centro, come 
le frazioni. Da segna-
lare, inoltre, l’inau-
gurazione dei presepi 
storici a Cecchina e a 
Porta Pretoria: il pri-
mo realizzato dalla 
ProLoco, il secondo 
dall’associazione Cec-
china Multimediale. E 
ancora l’albero tricolo-
re, realizzato e offerto 
dall’associazione Ber-
saglieri. 

La prospettiva per questo 
dicembre 2021 non può che 

essere positiva, se rapportata a 
dodici mesi fa, diverso invece se 
guardiamo a 24 mesi fa - parla 
Charlie Focolari, ristoratore di 
Albano -. Mi ritengo soddisfatto 
della gestione pandemica del 
governo Draghi, che grazie a 
un’ottima campagna vaccinale e 
all’utilizzo più ampio del green 
pass, sta garantendo a tutti 
stabilità ed equilibrio. 

“Le aspettative non sono alte 
perché il settore è in sofferenza 
da tempo, però nutriamo un po’ 
di positività - ha detto Sergio 
Marraffa, imprenditore di Albano 
nel settore abbigliamento - . 
Qualcosa già si è mosso in queste 
settimane e proviamo a essere 
fiduciosi, anche ripensando al 
fatto che l’anno scorso eravamo 
chiusi per lockdown. Noi 
come associazione (Al Centro 
- associazione imprenditori di Albano Laziale, ndr) 
abbiamo organizzato diverse iniziative sia per i 
bambini di Albano che per i nostri clienti e dunque 
attendiamo risultati positivi, se non in termini di utili 
almeno di partecipazione. Dobbiamo rimanere vivi e 
ben presenti”

La voce dei commercianti

Charlie Focolari

Sergio Maraffa
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Ad Ariccia, il dogma 
dell’Immacolata Concezione 
viene celebrato accompagnandolo 

ad una festa tradizionale legata 
al culto mariano. Si tratta della 
“festa della Signorina”, tradizione 
culturale che si conserva ormai da 
secoli. La festa della Signorina è 
strettamente connessa alla festività 
dell’Immacolata Concezione, 
anche se la sua storia precede di 
gran lunga quella di quest’ultima. 
L’Immacolata Concezione si celebra 
ogni anno l’8 dicembre ed è grazie 
alla Bolla Ineffabilis Deus di Papa 
Pio IX proclamata nel 1854, che 
venne designata come festività. 
Questa bolla papale sancì per la 
prima volta l’esenzione della Vergine 
Maria dal peccato originale che 
contraddistingue tutti gli uomini 
sin dalla nascita. Tramite la bolla 
del 1854, la festa dell’Immacolata si 
trasformò in un dogma, consacrando 
quella che già in molti posti era 
divenuta una tradizione cristiana. La 
data dell’8 dicembre coincide perciò 
con la data del concepimento della 
Vergine Maria che, a differenza degli 
altri uomini, non è stata macchiata 
dal peccato originale per volere 
di Dio che la scelse per portare in 
grembo suo Figlio.
Ma come già osservato all’inizio di 
questo articolo e, sulla base delle 
fonti del curatore di Palazzo Chigi 
Francesco Petrucci, provenienti 
da “Il Santuario della Madonna di 
Galloro in Ariccia” (F. Petrucci, Il 
Santuario della Madonna di Galloro 
in Ariccia, Gangemi, 2011), la festa 
della Signorina ebbe origine già nel 
lontano Seicento. 

Questa tradizione ariccina è 
collegata alla leggenda di Sante 
Bevilacqua, un giovane che, secondo 
le fonti più accreditate, nel 1623 
mentre frugava tra i rovi di luppolo, 
rinvenne una statuetta iconografica 
rappresentante la Madonna di 
Galloro. Questo evento contribuì alla 
diffusione della devozione mariana 
nell’area dei Castelli Romani ma 
in particolar modo ad Ariccia. Tale 
ritrovamento fece sì che ben dodici 
pontefici e un gran numero di fedeli 
si recassero nel territorio di Ariccia 
per visitare l’iconografia sacra di 
Galloro. Ciò avvenne in particolar 
modo durante la traslazione che, nel 
1633, consentì lo spostamento della 
sacra immagine dal sito originario 
alla Chiesa di Ariccia. La processione 
fu accompagnata da canti, musiche 
e fuochi d’artificio, come anche oggi 
ancora avviene. Ma la festa nacque 
ufficialmente nel 1656, al termine 
dell’epidemia da peste bubbonica 
che travolse Roma e i territori 
circostanti. L’origine della festa si 
deve probabilmente al fatto che, tra 
le città limitrofe a Roma, solamente
Ariccia si salvò per la sua 
conformazione geografica; tuttavia, 
il popolo attribuì il merito alla 
“benevolenza della Madonna di 
Galloro”, secondo quanto riportato 
nell’opera di F. Petrucci. 

Ad oggi non vi è  accordo 
sulla vera origine della 
festa. Ciò che è certo, è che, 
nel corso dei secoli, questa 
festa è stata caratterizzata 
dalla presenza di una 
statua sacra raffigurante 
la Santissima Vergine 
Immacolata di Galloro.
In origine, si trattava 
di una statua di legno 
e, solo nel 1816, venne 
commissionata la creazione 
di una statuetta d’argento. 
Ancora oggi, il simbolo 
della festa è la statuetta 
d’argento della Vergine 
Immacolata, realizzata nella 
seconda metà del secolo 
scorso facendo fondere 
quella ottocentesca.
Nella festa della Signorina, 
ogni anno una bambina viene 
sorteggiata come “signorina della 
festa” per conservare la statua della 
madonnina nei sei mesi successivi. 
Un tempo, la bambina veniva 
scelta tra le famiglie più facoltose 
di Ariccia in quanto la sua famiglia 
doveva sostenere tutte le spese e 
le questioni organizzative relative 
alla celebrazione. In seguito, venne 
creata la “Confraternita della 
Madonna di Galloro” che, tramite 
le offerte e sotto la responsabilità 
dei confratelli, si occupa dell’intera 
organizzazione della festività.
Ancora oggi, la Confraternita 
svolge un ruolo essenziale ed è 
composta da vari membri di cui dieci 
collaboratori e un presidente. Tra 
i membri viene estratto anche un 
cosiddetto “festarolo” incaricato di 
custodire la statua della madonnina 
dall’8 dicembre al 31 maggio.
Tornando ai giorni nostri, la 
tradizionale “festa della Signorina” 
continua a richiamare persone da 
tutta la città. La mattina dell’8 
dicembre, il frastuono di 10 colpi 
di cannone dà inizio alla cerimonia 

religiosa. Se un tempo la 
processione aveva inizio 
a partire dalla casa del 
“festarolo” precedente, 
con gli anni si è stabilito 
di partire dalla Collegiata 
di Santa Maria Assunta 
di Ariccia in modo da 
agevolare il tragitto fino 
alla Madonna di Galloro. 
Nella Chiesa si tengono la 
messa e i canti tradizionali, 
e anche il sindaco partecipa 
alla cerimonia. Dopodiché, 
la statuina rimane in Chiesa 
per tutta la mattina per poi 

ripartire alla volta di Ariccia.
La processione è accompagnata 

dalla banda ed è seguita da 
festeggiamenti, fuochi d’artificio e 
rinfreschi.
Per finire, durante i sei mesi in cui 
la statuina viene conservata nella 
casa designata, a discrezione del 
“festarolo” di turno, chiunque può 
recarsi nell’abitazione per recitare 
il rosario. Anche quest’anno, 
nonostante l’ostacolo della 
pandemia, la festa della Signorina 
non è mancata e il passaggio della 
statuetta è stato effettuato con 
successo. Dopo i consueti colpi di 
cannone, Piazza di Corte ha ospitato 
la Banda Musicale “Città di Ariccia” 
e lo spettacolo degli Sbandieratori 
della Città di Cori. Il corteo 
confermativo del voto fatto nel 1956 
è partito poi alla volta di Galloro. 
Presso il Santuario della Madonna 
di Galloro, Monsignore Giovanni 
Mastella ha celebrato la messa. Nel 
pomeriggio la Chiesa di Galloro ha 
ospitato la statuetta e il consueto 
rosario fino alla rientro del corteo a 
Piazza Di Corte per la consegna della 
Madonnina al Confratello Piero 
Martinelli.

di Valeria Pinna

Ariccia

Il giorno dell’Immacolata ad Ariccia è 
dedicato alla “Festa della Signorina”

Una tradizione legata al culto mariano ma con radici molto più antiche
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Si è aperto mercoledì 8 
dicembre il programma di 
iniziative natalizie rivolte ai 

più piccoli a cura della Pro Loco di 
Genzano. A causa del maltempo, il 
laboratorio “DecoriAmo il Natale”, 
realizzato in collaborazione 
con l’Avis di Genzano e con il 
patrocinio del Comune, si è svolto 
all’interno di una saletta dello 
storico palazzo Sforza-Cesarini. 
Qui, sotto la supervisione delle 
simpatiche elfe aiutanti di Babbo 
Natale e di alcune mamme, i 
piccoli hanno imparato che con 
un po’ di colla, nastrini colorati e 
brillantini in quantità, dei semplici 
rifiuti come le bottiglie di plastica, 
precedentemente ritagliate dai 
soci della Pro Loco, possono essere 
trasformati in luccicanti addobbi 
natalizi fai da te. Una volta 
terminati i lavoretti, i bambini e 
le bambine hanno scritto su un 
bigliettino il proprio desiderio e 
lo hanno inserito all’interno delle 
decorazioni in plastica.
Poi, accompagnati dai genitori, 
hanno appeso i propri addobbi ai 
rami dei due abeti natalizi situati 
all’esterno del palazzo. In un’altra 
sala, i piccoli hanno consegnato la 
propria letterina a Babbo Natale, 
ricevendo un piccolo regalino 
in cambio della partecipazione 
all’iniziativa.
All’interno del palazzo Sforza 
Cesarini era inoltre presente il 
banchetto dell’associazione di 
promozione sociale “Un attimo 
per noi”, che realizza eventi di 
formazione e altre iniziative 
dedicate alla cultura. Per questo 
Natale, l’associazione si è occupata 
dell’organizzazione di due eventi: 
lo spettacolo di magia per adulti e 

bambini “A Natale Puoi”, a cura di 
Lorenzo Saltarelli, che si svolgerà 
venerdì 24 dicembre alle ore 11 ed 
il 6 gennaio alle ore 17 a Palazzo 
Sforza, e il laboratorio creativo per 
genitori e figli “La Befana porta 
i dolci”, che si terrà domenica 2 
gennaio alle ore 17. Tante altre 
iniziative sono in programma, 
fino alla Befana, in arrivo sempre 
a Palazzo Sforza ed anche ai Landi.

NATALE E SOLIDARIETA’
Nelle giornate di sabato 18 e 
domenica 19 dicembre a Genzano 
si è tenuto il mercatino dei 
lavoretti, l’evento più importante 
nell’ambito del progetto “Dal 
bambino al bambino”, ideato e 
organizzato dalla Pro Loco, in 
collaborazione con gli Istituti 
comprensivi Giuseppe Garibaldi 
e De Sanctis e l’asilo comunale 
San Carlino con il patrocinio 
del Comune. In varie sale del 
monumentale Palazzo Sforza 
Cesarini sono state esposte 
e messe in vendita ad offerta 
libera le creazioni e i manufatti 
artigianali a tema natalizio 
realizzati con materiali di riciclo 
dagli alunni e dalle alunne delle 
scuole sotto la supervisione 
delle docenti. Tutti i proventi 
del mercato dei lavoretti e degli 
altri eventi natalizi organizzati 

dalla Pro Loco saranno devoluti 
interamente alla Fondazione 
Giovanni Campaniello, che si 
occupa di coinvolgere in attività 
creative i ragazzi e gli adulti 
interessati dallo spettro autistico
allo scopo di aiutarli a integrarsi nel 
tessuto sociale una volta concluso 
il ciclo scolastico, per l’acquisto di 
un forno che verrà utilizzato nei 
laboratori dei ragazzi.
Presente all’iniziativa la 
presidente Patrizia Fabbricati, 
con la volontaria del laboratorio 
di grafica Eleonora e con Luca 
Capuano, un ragazzo che partecipa 
a tutte le attività organizzate dalla 
Fondazione.
Presente all’iniziativa la 
presidente Patrizia Fabbricati, 
con la volontaria del laboratorio 
di grafica Eleonora e con Luca 
Capuano, un ragazzo interessato 
dai disturbi dello spettro autistico 
che partecipa a tutte le attività 
organizzate dalla Fondazione.
Il progetto nasce come iniziativa 
di promozione e integrazione 
sociale volta a sensibilizzare adulti 
e bambini all’educazione civica, 
alla cultura, alla diversità “come 
valore di opportunità e di crescita” 
e al rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali. Un Natale 
green, quello di Genzano, a 
partire dagli alberi scelti per 

essere addobbati, ma anche con 
importanti risvolti sociali, che da 
sempre caratterizzano le iniziative 
cittadine della Città dell’Infiorata.
Frizzante l’attività della Pro Loco 
con la sua squadra composta dal 
presidente Emanuele Sabatini 
e dalle elfe Valentina Melaranci 
(Vicepresidente della Pro Loco), 
Lorita della Bina, Michela 
Ranelletti, Daniela Andreassi e 
Martina Ortolani e dai volontari 
Vittorio Colangeli, Vittorio 
Mignucci, Giovanni Vitale, 
Giampiero Mosconi e Bruno 
Facciolo, con il sostegno del 
Comitato di Quartiere dell’Olmata 
ed anche dell’Avis di Genzano per 
il Babbo Natale, e tanti altri.

di Betty Mammucari

Genzano

Il Natale è dei bambini a Palazzo Sforza con la Pro Loco

Tante iniziative e laboratori all’insegna della solidarietà con la Fondazione Giovanni Campaniello
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I maestri infioratori 
Giampaolo Leuti e Luigi 
Ciampanella hanno 

aperto le porte del Museo 
dell’Infiorata per svelare 
in anteprima ai lettori di 
Castelli Notizie i tre magnifici 
quadri a tema religioso che 
saranno esposti al pubblico 
durante le festività natalizie. 
Quest’anno, per la prima 
volta, le realizzazioni 
usciranno fuori dal museo per 
mostrarsi alla cittadinanza 
in tutto il loro significato 
artistico e simbolico.
Il progetto del presepe 
infiorato è stato organizzato 
per iniziativa dell’A.p.s. Pro 
Loco in collaborazione con 
l’Associazione dell’Accademia 
dei Maestri Infioratori e gli 
apprendisti della Bottega 
dell’Infiorata, i quali ne hanno 
curato tutta la realizzazione, 
dalla scelta del soggetto alla 
lavorazione. Gli apprendisti 
più giovani si sono dedicati 
ad un primo quadro a tema 
religioso creato con materiali 
durevoli come i semi di legumi 
e cereali senza l’utilizzo 
di fiori, per maneggiare i 
quali sono necessarie mani 
più esperte. Questo verrà 
installato all’interno della 
Chiesta di Santa Maria della 
Cima.
Un secondo quadro, per il quale 
sono stati invece utilizzati 
petali di fiori di crisantemo 
e paglia, è stato realizzato da 
apprendisti con qualche anno 
di esperienza e sarà montato 
in verticale in Piazza IV 
Novembre, sormontato da 
un’apposita struttura. Alla 
base di esso verrà collocato 
un tappeto devozionale, 
sempre realizzato dai ragazzi 
della Bottega dell’infiorata 
sotto l’attenta supervisione 
dei maestri infioratori. Un 
esperimento tutto nuovo, 
quello dell’installazione in 
verticale all’aperto, in un 
periodo dell’anno avverso.
Oltre a mantenere viva la 
tradizione dell’Infiorata 
anche durante le festività 
natalizie, queste iniziative 

fungono da laboratori 
per preparare i giovani 
apprendisti all’Infiorata 
tradizionale.
Poco distante, invece, presso 
la Chiesa della Santissima 
Trinità, il giorno della 
vigilia, il 24 dicembre alla 
mezzanotte, verrà svelato il 
presepe infiorato per l’anno 
2021, dopo lo stop forzato 
del 2020. L’opera è frutto 
del lavoro dell’Associazione 
Momo, in collaborazione 
con “infioratapunto” e 
l’associazione Ossidiana, ed 
altri maestri infioratori.
Il quadro, della dimensione 
di 3 metri per 4 metri, sarà 
installato in verticale come 
sempre sull’altare, e visibile 
fino al 6 Gennaio 2022.

Betty Mammucari

Genzano

A Natale tornano i Presepi
Infiorati, uno anche in piazza

Con l’avvicinarsi delle festività i maestri infioratori e le
nuove leve tornano ad infiorare i quadri ispirati alla Natività
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Siamo al ridosso del Natale e il “Magico 
Natale Veliterno” organizzato dalla 
Pro Loco Velitrae con il patrocinio del 

Comune di Velletri è entrato nel vivo dei tanti 
appuntamenti previsti dal calendario (8 di 
dicembre / 6 gennaio).
In una Piazza Cairoli che un po’ fatica a riempirsi 
di famiglie e di persone disposte a spendere 
nei negozi e nei mercatini locali, ci pensano ad 
animarla le attese dei bambini in coda per il 
loro turno sulla giostra dei cavalli e per il tanto 
amato trenino che percorre tutta il Corso carico 
di piccoli. 
A queste si aggiungono l’intrattenimento 
dei Musici Itineranti a cura dell’associazione 
culturale Il Flauto Magico, il trio dei suonatori 
della zampogna, ciaramella e organetto che 
con suoni e canti tipici del Natale passeggiano 
allegramente per il centro della città attirando 
l’attenzione dei passanti. Ma non solo, si 
alternano nelle piazze del centro di Velletri - già 
da una settimana - le esibizioni e le esposizioni 
artigianali di alcune scuole. Sabato 18 dicembre 
le esecuzioni strumentali e il coro degli alunni 
della scuola media Mariani e il 22 dicembre della 
scuola secondaria Clemente Cardinali. Venerdì 
17 è stata la volta del mini-saggio spettacolo 
delle piccole ballerine della scuola di danza di 
FC dance, tornate ad esibirsi con la danza dei 
babbi natale domenica 19. Appuntamenti che 
proseguiranno anche con altri spettacoli dal 
vivo, come il “Teatro Magico” in Piazza Mazzini 
e “Velletri for Christmas” al Teatro Artemisio. 
Un’altra manifestazione all’insegna della cultura 
che sta ricevendo un buon seguito sono i tre 
concerti di musica classica del progetto “Cento 
città e musica”. I primi due si sono già tenuti 
l’8 dicembre nella Cattedrale di San Clemente 
ed il 16 dicembre nella Chiesa di San Martino. 
Il prossimo concerto avrà luogo nella Casa della 
Cultura e della Musica il 28 dicembre, con tre 
tenori e un pianoforte sulle note della “Grande 
canzone Napoletana”. 
Sta proseguendo in questi giorni - con una buona 
dose di affluenza - il “Natale in Passeggiata” sotto 
la galleria del Centro Commerciale La Passeggiata 
tra Via Filippo Turati e Via Ugo la Malfa con i 
suoi mercatini, le attività ricreative per bambini 
e le esibizioni di alcuni gruppi musicali. Nei 
mercatini c’è spazio anche ai prodotti solidali. Il 
20-21 e 22 dicembre l’associazione Volare Onlus 
di Velletri metterà in vendita i prodotti realizzati 
dai detenuti nei laboratori artigianali della Casa 
Circondariale di Velletri prima del Covid-19. Il 
ricavato sarà devoluto all’intera comunità dei 
detenuti del carcere veliterno per l’acquisto di 
ciabatte, biancheria, felpe, pigiami e qualsiasi 
altro oggetto di estrema utilità.
Anche l’Associazione San Girolamo Emiliani di 
Velletri è presente nel “Natale in Passeggiata” con 
una raccolta alimentare benefica. Gli alimenti 
verranno distribuiti alle famiglie veliterne in 
difficoltà socioeconomiche e usati alla mensa 

del “Progetto Carletto” a San Martino. Molte 
sono state le scuole solidali di Velletri che 
hanno donato alla Onlus prodotti alimentari 
per aiutarla nella sua attività nei confronti 
degli ultimi. Nella chiesa di San Martino per il 
18 dicembre è stato anche previsto un concerto 
benefico tenuto dalla Banda musicale “Umberto 
Cavola” sempre a sostegno delle tante famiglie 
bisognose che frequentano l’associazione. 
Come tutti gli anni, per i più piccini c’è la 
consueta attesa della Befana, che giovedì 6 
Gennaio sarà preceduta dagli intrattenimenti 
canori e sonori della Pasquella e festeggiata in 

Piazza Cairoli alle ore 11:30 con il Concerto per 
l’Epifania a cura della Banda musicale U.Cavola.
Infine, da non dimenticare lo spettacolo 
dell’antivigilia di Natale: giovedì 23 dicembre, 
dopo il successo degli ultimi 5 anni, tornano i 
Big Cedars con “Velletri for Christmas” sul palco 
del Teatro Artemisio: il concerto, organizzato 
dall’Associazione culturale Gens Nova e da 
Officine Sonore, sarà presentato da Tiziana 
Mammucari e vedrà i fratelli Cedroni esibirsi 
sulle note delle canzoni di Natale più celebri, 
col ricavato che andrà devoluto in beneficienza 
all’Ospedale Colombo di Velletri.

Organizzato dalla Pro Loco Velitrae e dal Comune con esibizioni, spettacoli e artigianato

Proseguono gli appuntamenti del “Magico Natale Veliterno”
di Maria Sole Lupi
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A Velletri e Lariano, come 
da secoli, l’epilogo delle 
Feste natalizie, sarà 

preceduto dalla tradizione 
della Pasquella. La sera del 5, 
all’imbrunire,nella serata che 
precede l’Epifania, in tante 
case arriveranno i Pasquellari, 
ad intonare l’antico canto 
propiziatorio, che segna la fine 
del periodo natalizio, legandolo 
alla Pasqua
“La Pasquella - racconta Roberto 
Zaccagnini nelle sue “Tradizioni 
Velletrane” - è un canto augurale 
che si conclude con la richiesta 
di doni e cibarie. Con riti e nomi 
diversi la tradizione appartiene 
a varie regioni d’Italia, anche se 
per molti l’origine è abruzzese. 
Sarebbe stata portata nelle 
nostre contrade dai pastori che 
d’inverno scendevano per la 
transumanza nella campagna 
romana. Sono solitamente 
quattro i pasquellari che 
compongono una squadra, 
detta “cavetta”. “Gavétta” era 
antico termine marinaresco per 
intendere il gruppo di soldati 
che mangiavano nella stessa 
gavetta, e poi drappello di 

soldati di scorta al Papa. Oltre 
al cantore che porta anche il 
cesto per raccogliere i doni, 
uno ritma col tamburello, uno 
suona la fisarmonica, e l’altro 
accompagna con la “caccavèlla”.
“La notte della Befana, in 
concomitanza con l’arrivo dei Re 
Magi, i pasquellari si pongono 
nei pressi di una casa e iniziano 
a suonare la Pasquella. Di regola 
non dovrebbero esserci luci 
accese all’esterno, e chi è in casa 
non dovrebbe curiosare fuori. 
Alla fine del canto, se il padrone 
di casa è disposto ad accettare i 
pasquellari, apre leggermente la 
finestra o la porta. E’ il segnale 
che la “squadra” può entrare in 
casa...”.
Presso il centro commerciale 
“La Passeggiata”, a Velletri, 
nella serata di mercoledì 5 
gennaio 2022, andrà in scena 
il 1° Festival de “La Pasquella”, 
con le esibizioni folkloristiche 
dei “Pasquellari”, in omaggio 
alla grande tradizione veliterna.

Velletri

Il 5 gennaio torna la “Pasquella”
A Velletri e Lariano le festività natalizie si chiuderanno con le cavette dei pasquellari
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E’ una programmazione davvero 
ricca di eventi quella che sta 
caratterizzando l’ultimo mese 

dell’anno a Lanuvio, dove alle iniziative 
legate al Natale Lanuvino 2021 si sta 
affiancando l’apprezzato Festival delle 
Tradizioni e delle Eccellenze, che ha 
avuto sabato 11 dicembre, preceduto 
dal contest on-line “E tu che ricetta 
consigli?”.
Il Festival delle Tradizioni e 
delle Eccellenze, organizzato 
dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro 
del Comune di Lanuvio e finanziato 
dall’ARSIAL, è alla sua prima edizione 
ed è caratterizzato dall’alternanza di 
laboratori didattici, visite in cantina, 
attività ludiche e formative legate 
ad unico comun denominatore: la 
promozione e la valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari del territorio.
Particolare attenzione è stata data alla 
pastorizia in un apposito focus dedicato, 
andato in scena presso il Casale della 
Mandria, nella mattinata di sabato 

11 dicembre, con la partecipazione 
dello staff del Pecoraduno.  Più che 
soddisfatta l’Assessora alle Politiche 
del Lavoro, Valeria Viglietti: “Questo 
Festival, ricco di eventi ed iniziative 
è nato per dare spazio alle tradizioni 
e alle eccellenze del nostro territorio, 
con uno sguardo alle opportunità che 
può offrire nel campo delle attività 
produttive e in quelle del lavoro”.
Dopo il focus sulla pastorizia, che 
ha visto un’ampia partecipazione, 
compresa la consigliera regionale 
Marietta Tidei e la Direttrice del 
Parco dei Castelli Romani, Emanuela 
Angelone, è stata la volta delle visite 
guidate alle cantine  dell’azienda 
agricola Cantinamena e La Luna 
del Casale, e alla fattoria didattica 
dell’azienda Colle Juno, che hanno 
accompagnato gli avventori alla 
scoperta delle eccellenze del territorio, 
il vino, e a vivere la possibilità di 
scoprire come i prodotti dell’orto 
diventano delizie per la tavola.

A chiudere, il 28 dicembre, presso 
l’agriturismo La Meridiana, “La Gara del 
Merendero” e, il 30 dicembre, l’evento 
“Generazioni a confronto: strumenti 
e tutele tra antiche tradizioni e nuove 
opportunità per il settore vitivinicolo”.
Tornando al Natale è particolarmente 
ricco il cartellone del “Natale Lanuvino 
2021”, per conoscere il quale vi 
rimandiamo al sito internet di Castelli 
Notizie, dove troverete il programma 
dettagliato. Anche quest’anno, infatti, 
la città degli Imperatori ospita un 
programma denso di appuntamenti 
che accompagnerà la cittadinanza 
nell’arco di tutte le festività, con eventi 
culturali, musicali ed enogastronomici, 
appuntamenti per i bambini e per le 
loro famiglie.
Dal 12 dicembre è aperta, inoltre, la 
Mostra d’arte Presepiale all’interno del 
Cantinone. Si tratta di realizzazioni 
originali ed innovative di una delle 
tradizioni più antiche della nostra 
cultura, ad opera dei maestri presepisti 

dell’Associazione Italiana Amici del 
Presepio.
Una mostra unica nel suo genere che 
sarà fruibile dalla cittadinanza durante 
il periodo delle festività natalizie
Tra le opere in esposizione vi è anche 
un quadro infiorato, dal titolo “Natale 
in amicizia”, si tratta del quadro ideato 
dai bambini delle scuole dell’infanzia 
di Lanuvio e realizzato dalle classi 
quinte della scuola primaria “Falcone 
e Borsellino”. Il disegno raffigurante 
la natività è la sintesi dei “ bozzetti” 
dei bambini dell’infanzia prodotti nel 
corso del laboratorio in continuità” Il 
seme dell’amicizia”. L’opera è realizzata 
mediante l’utilizzo di semi ed essenze 
naturali.
Intanto nella mattinata del 19 
dicembre tanto entusiasmo da parte 
dei bambini per l’arrivo di Babbo 
Natale in Vespa in piazza Berlinguer 
a Campoleone, per la consegna delle 
letterine, grazie all’iniziativa del Vespa 
Club Lanuvio.

Lanuvio

A Lanuvio tanti eventi col festival delle tradizioni 
e delle eccellenze e col “Natale lanuvino 2021”

Tanti appuntamenti per bambini e le loro famiglie all’insegna delle tradizioni natalizie, 
ma anche un focus di qualità sulle eccellenze gastronomiche della Città degli Imperatori M. Tidei e V. Viglietti
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E’ una Lariano che si sta vestendo 
dei colori luminosi del Natale, quella 
che in questi giorni sta accogliendo 
al meglio i visitatori con la 2^ 
edizione del Villaggio Natalizio, 
ospitato anche quest’anno nella 
centralissima piazza Santa Eurosia. 
Dopo l’accensione delle luci dell’8 
Dicembre nella serata di sabato 
11 dicembre l’inaugurazione delle 
luminarie e l’apertura degli stand per 
la degustazione dei prodotti tipici 
è coincisa con degli spettacolari 
fuochi pirotecnici. 
Babbo Natale e i trampolieri con ali 
di farfalla luminose hanno accolto 
i visitatori; sotto l’albero natalizio 
si sono raccolti il Presidente 
dell’Associazione Fungo Porcino 
di Lariano, Bruno Abbafati, il 
Consigliere regionale di Fratelli 
d’Italia Giancarlo Righini, il 
Sindaco Maurizio Caliciotti, il vice 
sindaco Claudio Crocetta, e padre 
Vincenzo, parroco della Chiesa 
Santa Maria Intemerata. Presenti 
anche gli assessori Fabrizio Ferrante 
Carrante e Maria Grazia Gabrielli, la 
consigliera di opposizione Sabrina 
Verri.
Padre Vincenzo ha benedetto il 
Presepe, realizzato dall’Associazione 
su idea di Bruno Chiominto, con cui 
hanno collaborato Marco Ludovisi 
e Giorgia Minzocchi, Gilda Fabbri, 
Bruno Cavola e Bruno Romaggioli.
“Nel Presepe abbiamo riprodotto 
ciò che l’uomo ha fatto sulla terra 
distruggendola. Sulla destra è 
rappresentato il disastro, al centro 
la riunione dei potenti della terra 
nel G20, che finora non ha prodotto 
un granché di miglioramenti, e sulla 
sinistra l’Eden, a rappresentazione 
di ciò che sarebbe auspicabile”, 
ha dichiarato Bruno Abbafati con 
orgoglio e speranza.
Quanto all’aspetto culinario del 
Villaggio, in quella che sarà una 
sorta di mini sagra si possono 
degustare tutte le bontà della cucina 
locale, con la consolidata formula già 
rodata durante le Sagre del Fungo 
Porcino: troverete la polenta, oltre 
ad altri primi, panini, vino e acqua 
(1 primo più un panino e acqua o 
vino a 10 euro).
Tra i prossimi appuntamenti va 
annoverato quello della Vigilia di 
Natale: a mezzanotte, come da 
tradizione, verranno distribuite 
gratuitamente ciambelle fritte, vin 
brulè e cioccolata calda. 
Il Villaggio si animerà ancora nella 
due giorni del 5-6 gennaio, con la 
riapertura degli stand, prevista per 
le ore 18. 
Ad arricchire gli eventi natalizi anche 
il Presepe artistico dell’associazione 
Arcobaleno, che nella serata 

di Santa Lucia, quella del 13 
dicembre, ha rinverdito le tradizioni 
riproponendo il rito del Faore, col 
falò dedicato all’attesa del Natale. 
In prima fila, oltre al Presidente 
Emiliano Abbafati, la consigliera 
comunale Ilaria Neri ed Andrea 
D’Agapiti, che hanno ospitato e 
fortemente voluto l’evento. Con loro 
anche il coordinatore della provincia 
Roma sud della Lega, il veliterno 
Tony Bruognolo. 

Lariano

Lariano si veste coi colori del Natale

Anche in questo 
Natale 2021, ancora 
c o n t r a d d i s t i n t o 

dall'emergenza Covid-19, 
l'amministrazione comunale 
di Lariano, col tramite del 
vicesindaco ed Assessore alle 
Attività Produttive, Claudio 
Crocetta, ha lanciato un 
appello protesto a sostenere 
il commercio locale.
Il vicesindaco, così come 
lo scorso anno, ha voluto 
fortemente veicolare un 
messaggio che fosse di 
stimolo all’intera popolazione 
affinché tutti potessero 
contribuire al risollevamento 
dell’economia locale.

“Per gli acquisti di Natale 
acquistiamo nei nostri 
negozi, limitiamo gli acquisti 
online e spendiamo a Lariano. 
Ci sono tanti validi negozi ed 
altrettanti commercianti, se 
ci uniamo e capiamo quanto 
questo sia importante in 
questo momento di crisi, 
tutti potremo beneficiarne 
perché l’unione fa la forza”, 
ha dichiarato Claudio 
Crocetta.
"Colgo infine  l'occasione di 
augurare a tutti i cittadini un 
sereno Natale, in compagnia 
dei propri cari", ha aggiunto 
e concluso il vicesindaco 
larianese.

“Per i regali di Natale acquistate a Lariano”
L’appello del vicesindaco Claudio Crocetta 

Inaugurato in piazza Santa Eurosia il Villaggio Natalizio, con degustazione dei prodotti tipici
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Il Natale 2021, speranze e propositi per l’anno venturo nelle parole dei Sindaci 
Natale. Quest’anno ab-
biamo deciso di illumi-
nare le principali strade, 
istallando per la città 
grandi installazioni lumi-
nose. Anche se il calen-
dario natalizio ha tenuto 
conto delle necessarie 
restrizioni dovute alla 
pandemia, abbiamo man-
tenuto alcuni appunta-
menti tradizionali, musicali e artistici.

Per il futuro. Mi auguro che nel 2022 
la lotta al covid faccia un ulterio-
re passo in avanti così da permetterci 
di ripartire senza il freno a mano tirato. 
Lavoreremo per intercettare tutti i fondi pos-
sibili del PNRR per migliorare la qualità della 
vita nella nostra Città, sfruttare ogni opportu-
nità per crescere e svilupparsi. Progetti che si 
affiancheranno a quelli già in itinere che pren-
deranno forma il prossimo anno, dall’apertura 
del sottopasso di Pavona, alla consegna della 
nuova scuola a Cecchina, all’avvio di tanti can-
tieri su tutto il territorio.

Natale. Le iniziative or-
ganizzate sono tutte di 
notevole fattura. Ci tro-
viamo di fronte ad eventi 
che valorizzano il nostro 
territorio, la nostra cul-
tura e le nostre tradizio-
ni. In un momento diffi-
cile come questo dovuto 
all’emergenza sanitaria, 
riuscire ad organizzare 
una rassegna come questa ci ha dato molta 
soddisfazione e speranza: vuol dire che nono-
stante le difficoltà oggettive esistono ancora 
realtà associative, culturali, musicali e sociali 
disposte a mettersi in gioco e a investire sul 
proprio territorio. Ovviamente non sono sta-
te trascurate le norme di sicurezza e le diretti-
ve anti Covid, ma credo che sia molto impor-
tante per i comuni e per i cittadini, riuscire a 
ritagliarsi dei momenti comunitari di spensie-
ratezza. 

Per il futuro.  Innanzitutto il mio augurio 
va a tutta la cittadinanza ariccina ma anche 
a tutti coloro che vorranno venire a visitare 
la nostra splendida città in occasione delle 
festività natalizie. Ci auguriamo che si riesca 
finalmente a tornare ad una sempre maggiore 
normalità e che gli italiani possano ripartire 
nel miglior modo possibile. La nostra ammi-

nistrazione ha intrapreso una serie di iniziati-
ve che intende portare avanti per il prossimo 
triennio. Nei mesi scorsi abbiamo dato il via 
ad una progettazione importante che riguarda 
i lavori pubblici, l’arredo urbano, il turismo, il 
sociale e tutti quelli ambiti che possono inci-
dere in maniera significativa sulla vita dei no-
stri concittadini. Da gennaio questi progetti si 
trasformeranno in cantieri e iniziative per ri-
uscire a portare a termine, entro fine manda-
to, gli obiettivi che ci siamo prefissati appena 
insediati.

Natale. La programma-
zione natalizia è pensata 
per garantire alla citta-
dinanza un calendario di 
eventi culturali ricco nel 
pieno rispetto delle nor-
mative anti-covid. Abbia-
mo privilegiato gli eventi 
all’aperto, con un occhio 
di riguardo alla sostenibi-
lità e a incentivare il com-
mercio delle attività genzanesi.

Per il futuro. Abbiamo in cantiere molti 
progetti, ma le nostre priorità sono la riqua-
lificazione funzionale della città e la costante 
attenzione per le fasce più deboli della citta-
dinanza. Per il 2022 ci auguriamo l’uscita de-
finitiva dalla pandemia e dunque un ritorno 
in grande stile della nostra Tradizionale Infio-
rata.

Natale. Abbiamo scelto 
una programmazione na-
talizia che sia rispettosa 
della situazione pande-
mica che ancora non è 
superata e che anzi va te-
nuta sotto controllo per 
evitare ulteriori ondate. 
Al tempo stesso però ab-
biamo comunque cercato 
di rispettare e valorizzare 
il Natale Lanuvino attraverso il nostro patri-
monio storico-archeologico e attraverso una 
serie di eventi culturali ed enogastronomici 
che possiamo definire di prossimità. Un insie-
me di piccole iniziative che, nella massima tu-
tela della salute dei cittadini, possano permet-
tere loro di godere di momenti di condivisione 
e di socializzazione che ci sono mancati per un 
bel po’ di tempo. Quindi presentazioni di libri, 
momenti di animazione, piccole degustazioni 
e per finire gli eventi dell’epifania dedicati ai 
più piccoli. 

Per il futuro. Il mio augurio è rivolto in-
nanzitutto a tutta la popolazione affinché 
continui a dimostrarsi estremamente re-
sponsabile in questa situazione tutt’altro che 
superata. Al tempo stesso ci auguriamo che 
questo possa essere l’ultimo Natale passato 
con la mascherina, grazie anche alle inizia-
tive intraprese e alla campagna vaccinale. 
L’attività della nostra amministrazione per 
il nuovo anno si concentrerà soprattutto 
nel portare avanti tutte le progettualità che 
sono state messe in campo dall’inizio di que-
sta legislatura e quindi nel perseguire quelli 
che erano gli obiettivi dichiarati dalla nostra 
amministrazione, con qualche elemento di 
novità dovuto anche alla situazione com-
plessa che stiamo vivendo ma che ci porte-
rà, nonostante le difficoltà e le ristrettezze, 
a cercare di far sì che le istanze della citta-
dinanza trovino sempre un riscontro il più 
puntuale possibile.

Natale. Anche le festivi-
tà natalizie di quest’anno 
saranno all’insegna della 
prudenza, con qualche 
limitazione e con tante 
attenzioni in più da tene-
re tra tutti noi, ma sarà 
come sempre un Natale 
da vivere con serenità 
e con quella solidarietà 
che proviamo in questo 
periodo e che dovremmo portare con noi per 
tutto l’anno.
La situazione di emergenza sanitaria che at-
traversiamo ci impone di limitare i momenti 
di festa, trattenere gli abbracci e i saluti al fine 
di contenere il contagio, ma non ci impedisce 
di tenere vivo il contatto umano, in modo che 
nessuno debba sentirsi solo.
La scelta del nostro programma natalizio è 
andata per la maggior parte su rappresenta-
zioni teatrali che ci permetteranno di avere 
un maggior controllo sulle presenze. Come lo 
scorso anno, sulla piazza principale si svolge-
rà il “2° Villaggio Natalizio” e, come richiesto 
dalla normativa anti-Covid19 e da un’ordi-
nanza emessa a tal proposito, ci sarà l’obbligo 
dell’uso delle mascherine nella zona interessa-
ta.

Per il futuro. L’Amministrazione è impegna-
ta, e lo sarà sempre, nel trovare soluzioni serie 
e importanti ai problemi della nostra comu-
nità, cercando di attingere costantemente a 
qualsiasi forma di contributo per trasformar-
lo in un’occasione di crescita del nostro terri-
torio. L’azione amministrativa è determinata 
con lo sguardo rivolto al futuro, poiché le mol-
te cose decise, progettate e avviate in questi 
anni, richiedono ancora un forte impegno per 

trovare pieno compimento.
A breve ci butteremo alle spalle e archivieremo 
definitivamente il 2021, con la speranza che il 
nuovo anno porti con sé il ritorno alla norma-
lità e ad una graduale ripresa economica che 
possa dare fiducia a tutte le famiglie e alle at-
tività produttive.
Buon Natale e Buone Feste da parte mia e 
dell’Amministrazione comunale a tutti i no-
stri concittadini vicini e lontani e a tutti colo-
ro che amano la nostra città! 

Natale. Voglio cogliere 
l’occasione per augurare a 
tutti un buon Natale e un 
Felice 2022. Quest’anno, 
nonostante il momento 
che stiamo vivendo, non 
abbiamo rinunciato al ca-
lore del Natale, con lumi-
narie, iniziative culturali 
e gli appuntamenti della 
tradizione, come il brin-
disi subacqueo e la Befana Acrobatica. L’atti-
vità dell’Amministrazione Comunale anche in 
questo anno è stata molto proficua e sono sta-
ti conseguiti obiettivi prioritari per il paese di 
Nemi come l’avvio della raccolta differenziata 
porta a porta, l’apertura con il rifacimento del 

sentiero dello Speco di San Michele, il rifaci-
mento del manto stradale di numerose strade 
del territorio, la valorizzazione di tutto il pa-
trimonio turistico culturale come sottolineato 
dalle più importanti testate internazionali e 
altri numerosi progetti che sono stati già rea-
lizzati. Ora ci godiamo il nostro bel paese ad-
dobbato a festa con le iniziative riportate nel 
corposo programma Natalizio accompagnato 
da un video emozionale che racconta Nemi e 
la sua importanti tradizioni.

Per il futuro. Sono in fase di realizzazione 
il restauro del Tempio di Diana finalizzato 
all’apertura al pubblico, l’ampliamento del 
cimitero comunale, la realizzazione del Cen-
tro Canoa Comunale e molteplici altre atti-
vità. Riscontriamo con immenso piacere che 
la qualità della vita nel nostro Comune si è 
decisamente innalzata migliorando i servizi 
ai cittadini, alle attività imprenditoriali del 
territorio, ma soprattutto ai più deboli; infatti 
continua la forte attività dei servizi sociali nel 
prestare supporto ai cittadini di Nemi attra-
verso il conferimento dei buoni spesa e assi-
stenza domiciliare.

Natale. I dati sulla pandemia, anche a Vel-
letri, non lasciano presagire nulla di buono, 

i numeri dei contagi 
stanno crescendo sia 
pure con meno severità 
rispetto al passato grazie 
ai vaccini. L’Amministra-
zione, in collaborazione 
con le forze dell’ordine, 
ha potenziato i con-
trolli, seguiremo con 
la massima attenzione 
l’evoluzione non trascu-
rando la possibilità di 
intervenire, in caso di necessità, per evitare 
assembramenti e comportamenti sbagliati. 
Per il Natale abbiamo cercato di tornare alla 
semplicità, confermata la tradizione degli ul-
timi anni, per i bambini e le bambine, con la 
giostra e il trenino; la città è stata addobbata 
con le caratteristiche luminarie ed è presente 
il mercatino nella centrale piazza Cairoli.

Per il futuro. L’augurio per il 2022 è quel-
lo di tornare ancora di più alla normalità nei 
rapporti sociali, rilanciando ogni e qualunque 
iniziativa per favorire la ripresa. Profondere-
mo il massimo impegno per ottenere quante 
più risorse economiche possibili dal PNRR 
per realizzare progetti materiali e immateria-
li e per favorire la riduzione di ogni divario, 
saranno necessari impegno e passione, doti 
che non mancano ai velletrani che coinvolge-
remo attivamente in ognuna delle scelte che 
faremo, anche quelle più impegnative.

MaSSIMIlIaNo BorellI
SINdaco dI alBaNo

GIaNluca StaccolI
SINdaco dI arIccIa

carlo ZoccolottI 
SINdaco dI GeNZaNo

luIGI GalIetI 
SINdaco dI laNuvIo

alBerto BertuccI 
SINdaco dI NeMI

MaurIZIo calIcIottI
SINdaco dI larIaNo

orlaNdo PoccI
SINdaco dI velletrI



Stanno per arrivare le cene e i 
pranzi più speciali dell’anno. 
E’ tempo di sbizzarrire la 

nostra creatività in cucina e portare 
in tavola i piatti e gli ingredienti 
della tradizione vestiti a festa. La 
cena della Vigilia resta sempre la 
più cara e le pietanze cambiano 
da regione a regione. Nel Lazio, 
in particolare ai Castelli Romani, 
alcuni degli ingredienti, reduci della 
cucina romana, che non possono 
mai mancare sulla tavola del 24 
dicembre sono senza dubbio: filetti 
di baccalà, broccoli e ceci. Tre classici 
ingredienti che possiamo unire in 
un piatto innovativo, profumato e 
goloso per riscoprire i sapori di una 
volta e stupire i nostri ospiti a tavola 
con una versione originale di un 
invitante antipasto o secondo 
piatto!

PROCEDIMENTO
Per le polpette
Immergete il baccalà 
già ammollato e 
privato di lische 
e pelle in una 
casseruola con acqua  
fredda non salata, 
portate ad ebollizione e 
lasciate ancora sul fuoco 
per tre/ quattro minuti. 
Lasciate raffreddare il baccalà 
nell’acqua di cottura, poi estraete, 
togliete l’acqua in eccesso e con 
l’aiuto di un frullatore a immersione 
o con uno schiacciapatate a mano 
riducete in polpa.
Pulite e lessate in acqua bollente 
per pochi minuti mezzo broccolo 
romanesco tagliato a pezzi. Scolate, 
salate e ripassate in padella il 
broccolo a pezzi con un cucchiaio di 
olio EVO, uno spicchio di aglio e del 
peperoncino.
In una capiente insalatiera, versate 
la polpa di baccalà, il broccolo 
romanesco ripassato in padella 
e ben sminuzzato, mescolate 
accuratamente e aggiungete: la 
mollica di pane bagnata e strizzata, 
qualche goccia di tabasco, la paprika 
dolce, il finocchietto selvatico fresco, 
qualche goccia di limone, sale, pepe e 
infine un uovo leggermente sbattuto 
e il Parmigiano Reggiano.
Amalgamate bene l’impasto e 
formate delle polpette di forma 

tonda.
Passate le 

polpette prima 
in un uovo sbattuto, 

poi nel pangrattato.
Friggete in olio di arachide bollente 
fino a quando le polpette non 
saranno dorate.

Per la crema di ceci
Preparate anche la crema di ceci. 
In una ciotola versate i ceci cotti al 
vapore o lessati e con il frullatore 
a immersione riducete in crema. 
Scaldate la crema insaporendo 
con olio, sale, pepe e finocchietto 
selvatico.
Sul piatto adagiate la crema e poi la 
polpetta, guarnendo con qualche 
fetta di limone, pomodorini gialli e 
finocchietto selvatico. Servite caldo

L’idea in più:
Utilizzate una panatura per le 
polpette con pangrattato di brezel 
per un risultato
più croccante!
Per un finger food originale o un 
antipasto sfizioso, potete servire in 
piccole ciotole trasparenti.
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Da 103 anni Fa.Lu.Cioli è leader nella vendita della porchetta di Ariccia. 
Cioli è un nome che ha fatto la storia della tradizione gastronomica 

laziale e non solo. Nel 1917 il giovane Ovidio Cioli ha avuto l’intuizione di 
lavorare la carne di maiale e insaporirla con spezie naturali quali sale, pepe, 
rosmarino e aglio e poi vederla per permetterne una cottura più uniforme ad 
alte temperature. Così è nata la vera porchetta di Ariccia che da 4 generazioni 
la famiglia Cioli produce nella propria azienda tanto da essere leader nella 
produzione a livello nazione e internazionale.
Assapora la differenza, che dal 1917 garantiamo con la massima qualità in 
Italia e nel Mondo.
SONO ARRIVATE LE NOSTRE BOX NATALIZIE! Questo Natale lo rendiamo 
speciale facendoti assaggiare la prelibatezza e la qualità dei nostri prodotti. 
Visita il nostro sito e scegli la tua Box preferita: www.falucioli.com

I Christmas box di Cioli

di Eliana Lucarini
RICETTA
Per 6 persone
Difficoltà: Facile
Preparazione: 40 minuti
Cottura: 60 minuti

INGREDIENTI
400 g di polpa di Merluzzo 
baccalà ammollato e privato 
di lische e pelle
½ broccolo romanesco
440 g di ceci cotti a vapore o 
già lessati
Finocchietto selvatico fresco
2 cucchiai di Parmigiano 
Reggiano
150 g di mollica di pane
Pangrattato
2 uova,
Sale
Pepe
½ cucchiaino di paprika 
dolce
6 gocce di tabasco
Olio EVO
Olio di arachide per friggere
4 pomodorini gialli per 
guarnire
½ limone

Polpette di baccalà e broccolo romanesco
su crema di ceci e finocchietto selvatico
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Non solo frutta ma anche una fornita gastronomia con prodotti ricercati e di qualità

Per Natale un trionfo di proposte
gustose alla Bottega di Madre Terra

Inaugurata il giorno di San Valentino, 
la “Bottega Madre Terra” in Via 
Roma 112, a Lariano, è nata nel solco 

dell’amore e della cura nella scelta dei 
propri prodotti, di cui ne propone una 
vasta gamma in occasione delle imminenti 
festività natalizie. Non solo frutteria ma 
anche una vasta e ricercata gastronomia, 
in cui fare i migliori acquisti da mettere in 
tavola per le feste.
Partendo dalla gastronomia è in bella 
mostra l’aringa dorata e argentata, la 
frittura, l’anguilla, l’insalata di mare, il 
salmone e vari tipi di filetti di aringa. Il 
Baccalà, dal gaspe’ al parigino, anche 
a filettoni e lo stoccafisso. Ricercati 
i formaggi: al tartufo, alla noce e al 
pistacchio. E poi, ancora, prodotti al 
tartufo, assortimento di pappardelle, 
scialatelli, polenta, salse e cremine con i 
funghi. 
Nell’angolo della frutta secca le novità 
assolute sono le “castagne del prete”, 
una specialità campana della 
zona di Avellino:castagne 
affumicate, già cotte 
che vanno sgusciate e 
gustate.
E poi frutta candita 
intera da utilizzare 
come decorazione, 
scorze di arancia, 
ciliegie rosse e verdi, 
scorze di cedro e macedonia 
già pronta per preparare dolci natalizi. 
Numerosi sono poi i
contenitori di frutta disidratata dove 
accanto alle ciliegie e alle fragole, 
troviamo le verdure chips, un misto di 
carote, patate, barbabietole, e fagiolini 
disidratati, un’idea gustosa, salutare e 
veloce in questo periodo di frenetici 
preparativi. Prezzi scontati per la frutta  
secca: noci, mandorle e nocciole sgusciate 
necessari per la preparazione di dolci 
natalizi, a dimostrazione di una particolare 
sensibilità verso le economie familiari, già 
duramente provate.
Tra le spezie un posto speciale spetta 

al “pisto”, è questo un elemento 
indispensabile per fare il rococò, un dolce 
campano, che in molti cucinano anche se 
non è specifico di queste zone. Il pisto è un 
insieme di spezie in polvere utilizzata per 
ciambelloni e nella cioccolata calda: è un 
misto di cannella, chiodi di garofano, noce 

moscata e coriandolo profumatissimo. 
“Addirittura ne faccio uso, sotto consiglio 
di un anziana signora, per preparare il sugo 
che assume così un sapore dolcissimo” ci 
spiega Daniela, titolare dell’attività.
Posto d’onore ai datteri giganti israeliani, e 
poi ai datteri palestinesi, offerti tutto l’anno 
ma particolarmente apprezzati in questo 
periodo perché molti li snocciolano e li 
riempiono di un preparato di mascarpone, 
spezie, zucchero a velo e li offrono con il 
caffè il giorno di Natale.
Vasta scelta anche per i panettoni, pandori 
e torroni, dove partendo dalla Linea Strega 
e passando per la Borsari ( al gusto di 
marron glacé e pistacchio, molto richiesto 
quest’anno) si arriva alla Fiasconaro. 
Quest’ultima propone prodotti più 
economici per incarto, con diverse varietà 
dal pandorato senza uvetta ne’ canditi, al 
marsala con uvetta di zibibbo, dall’ananas 
e albicocche, al cioccolato, e quelli con 
un packaging più ricercato come “ L’oro 
nero”, il panettone al cioccolato con una 
crema al caffè da spalmare sulla fetta .
Per i più modaioli c’è poi la linea panettoni 
e pandoro di Dolce e Gabbana, che ne ha 
curato la confezione in latta contenente 
i prodotti siciliani della Fiasconaro 
(gusti molto particolari e ricercati, come 
il panettone alle castagne glassate e 
gianduia).
Infine si possono acquistare cesti natalizi 
di prodotti secchi confezionati da Bottega 
Madre Terra con tante idee gustose ed 
originali, in grado di soddisfare ogni 
esigenza.
Vi è anche la possibilità di acquistare  
scatole o cesti, disponibili in varie 
dimensioni e disporre al loro interno frutta 
fresca: dalle ciliegie, all’uva, ai frutti di 
bosco, fino a quella esotica, come i litchis.
Insomma tante le proposte di qualità, cui 
si aggiunge una scelta di vini, spumanti 
e champagne per contribuire alla buona 
riuscita di queste festività per le quali i 
titolari Daniela e Marco con il loro team 
esperto, sempre gentile e disponibile, 
porgono i migliori auguri.

Disponibili cesti
natalizi e confezioni
per frutta secca da 

riempire a piacimento
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CN Motors, il 2022 sarà l’anno dei Crossover e dell’elettrico
Le novità più attese del mercato automobilistico sintetizzate nella nostra rubrica motoristica

Il 2022 è alle porte e nonostante quello che ci 
stiamo lasciando alle spalle non sia stato un 
anno eccezionale per l’automotive, tante sono 

le novità pronte ad essere lanciate sul mercato. 
Anche nel l’anno venturo a farla da padrone saranno 
suv, crossover e le tecnologie connesse alla riduzione 
delle emissioni (elettrico ed ibrido). Scopriamo 
insieme quelle più attese: 

Toyota, dalle city car alle sportive passando 
per le SUV 
Il 2022 di Toyota 
partirà con la 
piccola di casa, la 
AygoX, la piccola 
crossover che 
sostituirà la più 
amata citycar del marchio, l’Aygo. Condivide lo stesso 
pianale della Yaris e cresce rispetto alla precedente 
generazione, con ben 370 cm di lunghezza e 176 di 

larghezza (rispettivamente di 23 e 12 cm in più). 
Anche il bagagliaio è più capiente con i suoi 231 
litri. Il motore è il solo benzina 3 cilindri da 72 cv, 
al quale è possibile abbinare il cambio S-CVT. L’auto 
arriverà ad aprile ma possiamo già rivelarvi che a 
febbraio farà un tour che la vedrà esposta per pochi 
giorni negli showroom. Potete prenotarla subito 
online per essere tra i primi a guidarla. 
Come sempre, quando si tratta di Toyota, la casa 
automobilistica numero uno al mondo in termini 
di vendite, vi consigliamo di rivolgervi al gruppo 
Toyota A. Corvi, che vanta 3 concessionari ai Castelli 
Romani (due a Genzano di Roma e uno a Frascati). 
La prenotazione vi dà due vantaggi esclusivi: 4 anni 
di manutenzione inclusi nel prezzo; Bonus di € 100 
per l’acquisto di accessori dedicato ai primi 50 clienti 
che prenoteranno presso gli showroom Toyota A. 
Corvi oppure online selezionando concessionario A. 
Corvi su toyota.it
Un’altra novità interessante è il nuovo SUV ibrido 
Toyota Corolla Cross, a metà strada tra la CHR 
e la Rav4 (che subirà un restyling durante l’anno). 
Promette spazi grandi è accessibili oltre a batterie 
più leggere rispetto le attuali. Due motorizzazioni, 
ibrida da 2 litri a trazione anteriore da 197 CV 
(2.0 Hybrid) o in alternativa la Hybrid AWD-i 

dotata di un secondo motore elettrico posteriore 
da 42 CV. In concessionaria da settembre e prezzi 
ancora da definire. 
Non mancano novità sportive come la nuova GT86 
che è pensata totalmente per esaltare il piacere di 
guida con il suo motore boxer 2.4 litri con 232 CV. 

Volkswagen, 2022 nel segno delle crossover 
coupè
Già ordinabile nei 
concessionari, il 
Taigo è il nuovo 
a t t e s i s s i m o 
crossover-coupè 
su base Polo. E’ lunga 426 cm ed ha un design 
giovane e dinamico. Gli interni sono quasi del tutto 
ripresi dalla Polo, quindi razionali e rifiniti. Il baule 
è grande ed ha la capienza minima di 438 litri. 
Stupendo il cruscotto digitale da 10” e lo schermo 
del sistema multimediale da 9”. Sono disponibili 
solo motori a benzina e sono il 1.0 tre cilindri da 
95 e 110 cv ed il 1.5 litri, con quattro cilindri e 150 
cv. A completare le dotazioni non potevano mancare 
fari a matrice led, sistemi ADAS ed il cambio 
robotizzato per le versioni più potenti.  Consigliamo 
la versione R-Line, estremamente sportiva nelle 

di Paolo Colò

linee. Taigo è disponibile da 22.600,00 euro. 
Nel segno dell’elettrico, sarà disponibile a partire 
da Marzo, la ID 5 Croossover coupè sorella della 
ID4. Dimensioni più che generose come il resto della 
Gamma ID e motori ad alto contenuto energetico. La 
trazione è disponibile posteriore, con potenze da 
174 e 204 cv e la 4x4 GTX da 299 cv. L’autonomia 
dichiarata è di 580 cv per le trazioni posteriori e 480 
per la GTX. A partire da 46.515,00 euro.
Le nuove di casa Volkswagen potete vederle coi 
vostri occhi e provarle presso il concessionario 
Autovelletri, in via Appia Vecchia, 10, a Velletri.

Nissan, parola d’ordine E-Power 
Nissan segna 
una rivoluzione a 
partire dal 2022, 
cominciando a 
rinnovare tutti i 
suoi modelli, verso 
l’elettrificazione 
e con l’obiettivo di rendere meno stressante 
la guida, con l’introduzione di nuove 
tecnologie per la sicurezza ed andando verso 
un graduale passaggio alla guida autonoma.  
Sicuramente tra i modelli più attesi del 2022 c’è l’X 
TRAIL, giunto alla seconda generazione. Nasce sulla 
piattaforma Renault-Nissan-Mitsubishi, la stessa 
della Qashqai. Sarà ibrida full, con un generatore da 
1.5 litri e 147 cv per ricaricare le batterie del motore 
elettrico da 190. In arrivo a settembre con prezzi 
a partire da 38.000,00 euro. 
In arrivo anche l’attesissimo ARIYA, il crossover 
completamente elettrico. LA trazione è anteriore, 
con potenze da 218 e 242 cv e 4X4 e potenze 
da 279 a 394 cv. Due batterie, da 63 e 87kWh, 
per un’autonomia dichiarata fino a 500 km. 
L’abitacolo, all’insegna dei moderni canoni stilistici, 
è minimalista con cruscotto digitale e schermo 
multimediale a sbalzo. Stupendi i pulsanti a 
sfioramento, mimetizzati negli inserti in legno 
della plancia. Disponibile da giugno a partire da 
45.000,00 euro.  Le autovetture della Nissan vi 
aspettano da FP Auto, a Velletri, in viale Salvo 
D’Acquisto 10/A. 

Renault, tecnologiche ed ecologiche
Anche Renault 
rinnova la flotta 
e fa un ulteriore 
passo avanti verso 
una mobilità 
sostenibile. Le 
novità più attese 
della Losanga strizzano l’occhio all’ambiente con 
propulsori ibridi ed elettrici.
La Kadjar, parente stretta alla Qashqai con la 
quale condivide la stessa piattaforma, è pronta 
per rinnovarsi. Le linee della carrozzeria saranno 
più taglienti e decise, per dare uno stacco con il 
precedente modello. Al lancio, previsto per Dicembre 
2022, saranno disponibili 2 motorizzazioni: il 1.3 
TCe a benzina, ibrida leggera ed un full hybrid da 
200 cv. Arriverà più avanti una versione plugin, 
in grado di percorrere anche tratti in full eletric. 
Prezzi a partire da 28.500 euro. 
Anche Renault propone la sua crossover 
completamente elettrico, la Megane e-Tech. Anche 

in questo caso la piattaforma è condivisa con gli 
altri brand del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi. 
Trazione anteriore e potenze che variano da 131 a 
218 cv (in base alla batteria). Accattivante il design 
interno, con lo schermo del cruscotto digitale 
che si fonde senza soluzione di continuità allo 
schermo multimediale verticale, dando vita ad 
particolare tratto di design con geometria ad L. 
Gli accumulatori sono sottilissimi, appena 11 cm. 
Disporrà anche della guida autonoma di secondo 
livello. Sarà in concessionario da Aprile a partire da 

36.000,00 euro.  Le vetture Renault vi aspettano da 
Pulicati Auto, in via Appia Sud, 213 (Velletri.
 
Queste e molte altre saranno le auto attese 
a partire da gennaio in concessionaria, ma 
c’è sempre l’incognita che aleggia sul settore; 
l’approvvigionamento dei microchip. Non è dato 
sapere al momento se questa carenza persisterà 
anche nel 2022. Il consiglio che possiamo dare 
ai nostri lettori è quello di prenotare le auto per 
tempo e pazientare. 





Uno dei dolci protagonisti indiscussi del 
Natale è senza dubbio il Panettone, dolce 
tipico milanese, oggi diffuso e amato 

in tutto lo stivale. Tante sono le alternative 
disponibili sul mercato e, spesso, trovare quella 
giusta è davvero un’impresa!
Quel Panettone che fin dal Medioevo, tra 
leggende e storia, è il re delle tradizioni legate alla 
gastronomia natalizia, oggi è diventato anche il 
protagonista di gare nazionali e internazionali, 
convegni, mostre e dibattiti.
Come scegliere, allora, un panettone di qualità? 
Come leggere le etichette? Come riconoscere un 
panettone artigianale da uno industriale? Si può 
trovare il giusto compromesso tra qualità e prezzo? 
A queste e a tante altre domande hanno risposto 
gli esperti presenti e i diversi assaggiatori che 
hanno partecipato, venerdì 17 dicembre 2021, 
al primo evento del format Taste The Science, 
organizzato da Frascati Scienza, a Villa Cavalletti, 
a Grottaferrata, in collaborazione con Oltre 
il Gusto e Castelli Romani Food&Wine, con il 
patrocinio del Comune di Grottaferrata e l’aiuto 
delle studentesse e degli studenti dell’Istituto IPS 
Maffeo Pantaleoni.

QUALE SCEGLIERE 
Scopriamo i consigli di Frascati Scienza e del suo 
Presidente Matteo Martini. 
Esiste un disciplinare che dal 2006 indica 
caratteristiche e composizione del panettone. 
Per scegliere un buon panettone, come prima 
cosa, dobbiamo leggere le etichette, che per legge 

devono contenere tutte le informazioni necessarie 
per una scelta consapevole.  
Cerchiamo di confrontare gli ingredienti 
presenti con quelli essenziali previsti dallo stesso 
disciplinare: farina di frumento (non 
altri cereali); zucchero; ci deve 
essere il burro (non altri grassi) 
derivato da creme di latte 
vaccino con un apporto in 
materia grassa butirrica, 
in quantità non inferiore 
al 16%; le uova fresche 
devono essere di categoria 
“A”, in quantità tali da 
garantire non meno del 4% in 
tuorlo; uvetta e scorze di agrumi 
in quantità non inferiore al 20%; 
lievito naturale costituito da pasta acida; 
sale (compreso iodato). 
Si possono ritrovare, secondo il disciplinare, anche 
ingredienti facoltativi come: miele; malto burro di 
cacao; zuccheri; lieviti fino all’1%; aromi naturali 
e naturali identici; emulsionanti, acido ascorbico 
e sorbato di potassio, unici conservanti ammessi. 
Il segreto di un buon panettone è senza dubbio 
l’utilizzo della pasta madre fresca e viva, prediletta 
dagli artigiani, al posto del lievito di birra, che 
secondo il disciplinare può essere presente fino 
all’1%. Lievitazione naturale e pasta madre acida 
restano due aspetti di cui tener conto per una 
scelta di qualità. 
Un buon panettone, inoltre, deve essere compatto 
e uniforme, la crosta deve essere dorata e la 
scarpatura, il tipico taglio a croce, deve essere 

ben fatta per permettere una giusta lievitazione. 
Al taglio, deve avere i tipici alveoli grandi e 
omogenei, deve essere soffice, l’aroma e il gusto 
devono equivalere a quelli tipici delle paste acide 
lievitate. 
Bisogna prestare attenzione alla presenza di 
aromi non naturali e conservanti in quantità 
eccessive e all’utilizzo di semilavorati. “Rispettato 
il disciplinare e verificati gli ingredienti – come 
il Presidente di Frascati Scienza, concludendo, 
ha suggerito - l’arbitro fondamentale è sempre il 
nostro gusto!”.
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Ne parliamo con Stefania Marzetti, proprietaria di Castelvecchio e Villa del Cardinale

La tavola di Natale riscalda la casa e gli animi delle 
persone. Prima ancora del menu, gioca 

un ruolo fondamentale durante le feste 
natalizie, tanto da essere preparata e 
addobbata con la massima cura.
Ghirlande, composizioni floreali, 
pupazzetti di ogni forma, porta 
tovaglioli di stoffa, piatti e calici 
raffinati. Non è forse un piacere 
per tutti ritrovarsi di fronte ad 
una tavola così decorata? In fondo 
è proprio durante le feste che 
amici e parenti scoprono la magia 
del Natale, tra una prelibatezza e 
l'altra.
Il colore della tovaglia: meglio rossa 
con dei piatti in ceramica o rigorosamente 
bianca? Al posto della classica tovaglia è possibile 
utilizzare un runner al centro della tavola e poi 
altri più piccoli messi di traverso. Il pezzo clou, 
assolutamente immancabile è il centrotavola, su 
cui ci si può sbizzarrire mentre si cucina un piatto 
e l'altro.
Ma ci sono delle regole che possono aiutarci il 

giorno di Natale. I consigli arrivano da 
un'esperta del settore. Stefania Marzetti la 

storica proprietaria di due delle più belle location 
dei Castelli Romani, con affaccio sul lago Albano di 
Castel Gandolfo: Castelvecchio e Villa del Cardinale.
Sessantasette anni, bionda, vulcanica e vivace, 
gestisce le due strutture, scelte da moltissimi sposi 
per coronare il giorno più bello della loro vita, 
insieme al marito Enrico e ai due figli Francesco 
e Maria Teresa. "Per la tavola nel giorno di Natale 
da passare a casa - ci racconta - scelgo i fiori come 

corbezzoli, un ramo di abete oppure le pigne di 
un cipresso. La natura ci dà molti doni e la scelta 
quindi è varia; li sistemo poi in un cestino e magari 
ci aggiungo anche agrumi come mandarini o limoni, 
si tratta di prodotti naturali che magari possiamo 
trovare nei giardini delle nostre abitazioni e così 
vengono fuori delle composizioni meravigliose e 
anche economiche.
Si possono usare anche i ricci di castagne, da 
prendere nei boschi di cui siamo pieni qui nel 
territorio e da unire, poi, a candele color oro".
Come scegliere invece la tovaglia e piatti e bicchieri?
"Amo le tovaglie bianche - aggiunge Stefania 
Marzetti, che passa gran parte delle giornate 
insieme ai suoi due adorati nipoti, Elena e Gabriele 
-, magari da abbinare a tovaglioli ricamati a mano 
oppure altri pezzi fatti all'uncinetto dalle nostre 
nonne. Penso che il senso del Natale sia proprio 
insito nella storia delle nostre famiglie e quindi 
poter portare a tavola qualcosa che ci rimandi ai 
nostri ricordi ci aiuta a passare il Natale in serenità".
Ai suoi preziosi consigli aggiungiamo ancora qualche 
piccolo dettaglio. Non si devono dimenticare i 
segnaposto: mai di grandi dimensioni per per non 
intralciare mentre si mangia. Si possono scegliere 
oggetti di panno color rosso decorati con palline di 
Natale bianche, verdi o, meglio ancora, se disegnate 
con delle piccole renne. Per un tocco finale in più 
si possono mettere a tavola anche dei biscotti alla 
cannella, adagiati su piattini sempre bianchi"

Consigli per preparare la tavola di Natale

di Eliana Lucarini

I consigli di Frascati Scienza nel convegno “Taste The Science”

Come riconoscere un buon panettone

Un disciplinare
chiarisce quali

sono gli ingredienti
essenziali e in

quale quantità

di Karen Leonardi
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Dopo 24 anni dagli 
storici WEG 1998 
(World Equestrian 

Games) di Roma, l’Impianto 
Sportivo Equestre di 
Rocca di Papa presso 
i Pratoni del 
Vivaro è pronto 
per ospitare, 
dal 14 al 25 
settembre, i 
C a m p i o n a t i 
Mondiali 2022 
di Completo e 
Attacchi.
L’appuntamento, 
qualificante per Parigi 
2024, è organizzato dalla 
Federazione Italiana Sport 
Equestri e dalla Federazione 
Equestre Internazionale e avrà 
come palcoscenico il centro 
realizzato dal CONI alla vigilia 
dei Giochi Olimpici 1960.
Saranno in gara i migliori 
binomi del panorama 
internazionale (circa 330 
cavalli in arrivo), coinvolti 
addetti ai lavori e appassionati 
di tutti i continenti e 
l’attenzione mediatica sarà 
altissima.
I lavori per adeguare gli 
impianti con le infrastrutture 
tecniche necessarie (scuderie, 
campi di gara, percorsi di 
cross country e maratona) 
ed i servizi di accoglienza 
(parcheggi, tribune, ristoranti, 
shopping area) per gli oltre 
40.000
spettatori attesi nei quindici 
giorni di gare, sono iniziati da 
mesi e i 140 ettari della tenuta 
si presenteranno all’apertura 
con una cornice ineguagliabile.
“Rocca di Papa è una comunità 
estremamente accogliente e 
avrà modo di dimostrarlo anche 
in occasione di un evento come 
questo che da tutto il mondo 

porterà gente sul nostro 
territorio - ha dichiarato 
Veronica Cimino, Sindaca di 
Rocca di Papa, in occasione 

della visita ufficiale della 
delegazione FEI a 

fine novembre. Nel 
2018 il Comune 

ha acquisito 
dal Demanio  
i Pratoni 
del Vivaro e 
successivamente 

ha scelto la FISE 
come interlocutore 

e partner  per la 
gestione di questo 

impianto di grande tradizione. 
Da qui al settembre 2022 
collaboreremo al massimo 
delle nostre possibilità per 
la riqualificazione dell’intera 
area e per la riuscita di 
una manifestazione così 
importante”.
La FISE è fortemente 
impegnata nell’organizzazione 
di un evento che avrà i 
riflettori puntati da tutto il 
mondo.
“Con l’assegnazione dei 
Campionati del Mondo 
all’Italia – ha detto il 
Presidente FISE, Marco Di 
Paola – la FEI ha confermato 
la stima nei nostri confronti. 
Il nostro obiettivo è replicare 
l’esperienza di Piazza di Siena, 
dove grazie a
una proficua collaborazione tra 
CONI, Sport e Salute, Regione 
Lazio e Comune di Roma, 
siamo riusciti a restituire alla 
collettività una location unica. 
Gli investimenti che verranno 
effettuati ai Pratoni del Vivaro 
saranno un’importante
eredità per l’impianto, punto 
strategico per gli sport 
equestri a livello agonistico e 
di base”.

A settembre i migliori cavalieri e cavalli del panorama internazionale saranno 
impegnati nell’impianto di Rocca di Papa per i FEI World Championship 2022

Ai Pratoni del Vivaro tornano i Mondiali

Fise/Massimo Argenziano

FEI Richard Juilliart

Dal 14 al 25
settembre 2022

occhi puntati sui
Campionati Mondiali di 

Completo e Attacchi
ai Castelli Romani

"La FEI ha confermato 
la stima nei nostri
confronti. Il nostro 
obiettivo è replicare 
l’esperienza di Piazza 
di Siena"

Marco Di Paola, 
Presidente FISE

Fise/Massimo Argenziano
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Ancora straordinari 
successi per Erica Argano, 
la giovane massaggiatrice 

di Velletri, che di recente ha 
trionfato al Massage SPA 
Talent - Campionato di 
Massaggio Nazionale, che si è 
tenuto a Paestum. 
Non è stato l’unico successo 
per la giovane veliterna che 
ha conquistato anche il 3° 
posto al campionato mondiale 
International Massage 
Championship 2021, per 
la categoria Wellness-SPA, 
organizzato online a causa 
della pandemia e svoltosi dal 
mese di agosto alla fine di 
novembre. La giovane è riuscita 
ad ottenere questi prestigiosi 
riconoscimenti grazie a un 
impegno costante nello studio, 
una grande passione e profondi 
valori.
Erica, a soli 15 anni, tra le 
perplessità di tanti, si iscrive 
a una scuola professionale 
di estetica. “Lì - racconta - ho 
scoperto di avere una grande 
passione per il massaggio e di 
essere molto portata verso la 
professione di massaggiatrice. Ho 
iniziato a esercitarmi nella mia 
cameretta, sognando di potere 
aprire un giorno un mio studio 
personale”.  
Da lì Erica si specializza 
seguendo i migliori corsi 
del settore; frequenta una 
Accademia di Riflessologia e 
consegue il diploma di Operatore 
Olistico e Operatore Tecnico 
Massaggio. Grazie a decine 
di corsi privati e svolgendo 
fin da subito la professione 
di massaggiatrice in diverse 
SPA e centri di benessere della 
Capitale riesce, con non pochi 
sacrifici, a prepararsi in modo 
accurato a questa professione.
Appena ventenne, Erica 
Argano diventa una mamma 
single, dividendosi tra i figli 
e il lavoro e custodendo nel 
cuore il sogno di aprire un 
suo studio personale. Lavora 
duramente, collabora con 
palestre, studi di fisioterapia, 

centri benessere e insegna 
come docente di massaggio 
presso la scuola Nuova 
Estetica Medica di Velletri 
e all’Accademia Silvestrini 
di Roma, arrivando a lavorare 
alcune volte anche sette giorni 
su sette, pur di centrare il 
suo obiettivo. Finalmente, 
a Gennaio 2021 apre il suo 
studio personale a Velletri, in 
via Vittorio Mirandola n. 18, 
presso il centro Fisiofast.
Erica, partiamo dai 
recenti successi: come ti 
sei aggiudicata il titolo 
di Campionessa Italiana 
Massaggi?
“L’annuale competizione 
del  Massage Talent Spa è una 
gara ambita che si svolge a 
Paestum (Salerno) e raccoglie ogni 
anno numerosi massaggiatori 
italiani e internazionali, dove 
per gareggiare è richiesto un 
protocollo di massaggio ideato 
dal partecipante.  Così, ho 
deciso di gareggiare con il mio 
HUG Massage. Si tratta di un 
progetto ideato da me e su cui 
stavo lavorando da tempo. Con 
la pandemia si è perso il contatto 
umano, così ho presentato questo 
tipo di massaggio, il massaggio 
dell’abbraccio, un trattamento 
per aiutare le persone con stati 
d’ansia, insonnia e attacchi di 
panico. La giuria è rimasta molto 
colpita, sono salita sul podio e per 
me è stato un risultato davvero 
inaspettato!”.
Come sei riuscita a 
conseguire il 3° posto al 
Mondiale International 
Massage Championship 
2021?
“A causa della pandemia anche 
le competizioni mondiali si sono 
tenute online. Questa nuova 
tipologia di manifestazione 
ha dato la possibilità a più di 
200 operatori provenienti da 
trentasei nazioni differenti di 
poter partecipare, aumentando 
notevolmente sia il livello sia la 
difficoltà rispetto a quelli fatti in 
presenza. 
Ho cercato di dimostrare al meglio 

le 
m i e 
capacità 
e sono
 arrivata
 terza nella 
categoria Wellness 
- SPA, una gran bella 
soddisfazione!”.
  Quali sono state le 
tue emozioni dopo questi 
risultati?
  “Non credo di riuscire a spiegare 
l’emozione a parole. E’ stata 
una gioia indescrivibile e una 
grande soddisfazione, oltre ad 
un’opportunità unica di crescita 
professionale e di confronto con 
colleghi di fama nazionale e 
mondiale”.
Nel tuo studio di Velletri 
quali trattamenti presenti?
“Nel mio studio, propongo alla 
clientela diversi tipi di massaggi 
dal più ricercato decontratturante, 
passando per il Californiano e 
l’Hawaiano fino alla riflessologia 
plantare. Il più rappresentativo 
è l’HUG MASSAGE con il quale 
ho vinto proprio il campionato 
Italiano. I miei massaggi sono di 

altissimo livello. L’obiettivo mio e 
dei miei collaboratori è di aiutare 
i nostri clienti a sentirsi rilassati, 
rinfrescati e rivitalizzati dopo 
ogni trattamento”.
Hai altri progetti per il 
futuro?
“Il prossimo anno ci sarà 
l’inaugurazione della «Clinica 
dei massaggi», uno studio 
all’interno del quale con i miei 
collaboratori ci occuperemo di 
alleviare la tensione muscolare 
e il dolore attraverso la scienza 
del massaggio per stimolare la 
circolazione, sciogliere i muscoli 
tesi, i nodi e le contratture. I nostri 
massaggiatori, tutti professionisti 
personalizzeranno il massaggio in 
base alle esigenze individuali, in 
modo da raggiungere un profondo 
stato di rilassamento e serenità”.

Ancora straordinari successi per la giovane massaggiatrice
di Velletri già reduce dal 1° posto al Massage SPA Talent

Salute

La massaggiatrice veliterna Erica Argano
3^ classificata al Campionato Mondiale

International Massage Championship 2021
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Cortesia, professionalità 
ed una sede accogliente 
e in grado di garantire 

le migliori condizioni per 
praticare al meglio la passione 
per la danza. E’ quanto si 
può trovare presso la Scuola 
di Danza Etoile, aGenzano 
di Roma, dove Catia Attenni 
è garanzia di passione, 
dedizione e maestria nel 
formare al meglio le proprie 
allieve.
Dalle sue parole, a pochi 
giorni dal Natale, si nota tutta 
l’emozione e l’amore che ha nel 
cuore per la Danza, una forma 
d’arte che non ha mancato 
di esaltare ed omaggiare la 
scorsa estate, nell’iniziativa 
culminata nello splendido 
video realizzato all’interno 
del Palazzo e Parco Sforza 
Cesarini.
Con determinazione, impegno 
e amore per la cultura è proprio 
Catia Attenni la garanzia per 
chi si applica ogni giorno con 
una forza dirompente, in grado 
di restituire a tante allieve la 
loro passione, andando oltre 
i limiti del lungo periodo di 
emergenza pandemica. La 
danza come forza dirompente, 
quindi, la danza come grande 
opportunità, emblema di 
fatica, disciplina, passione e 
sudore.
Presso la scuola di danza Etoile 
vi aspetta una scuola che 
dispone di ampi spazi interni 
ed esterni, a garanzia di ogni 
accortezza nel fronteggiare la 
battaglia contro l’emergenza 
Covid-19. 
Vi si trovano docenti 
altamente qualificati, capaci 
di tirar fuori il meglio da ogni 
allievo, laddove la danza si 
respira e trasuda da ogni poro, 
assumendo svariate forme ed 
espressioni.
Danza Classica 
Contemporanea e Gyrotonic 
sono le discipline che si 
svolgono presso la scuola di 
danza Etoile sotto la direzione 

artistica  di Catia Attenni, 
che coadiuva egregiamente i 
collaboratori  di cui si avvale. 
“Siamo ripartiti - ci dice Catia 
Attenni -, e lo abbiamo fatto 
più forti di prima, perché il 
virus ci ha fatto capire cosa 
significava stare senza...
senza tutto, anche senza 
affetti...Siamo ripartiti da 
loro, i giovani il nostro futuro, 
la vita. Lo abbiamo fatto 
consapevoli che bisogna creare 
per loro delle opportunità e 
la Danza è un’opportunità 
di normalità, di incontro; 
per alcune un’opportunità 
di lavoro dentro la bellezza 
dell’arte e della cultura. La 
Danza una disciplina, un’arte, 
una passione. La Danza, il 
mio lavoro e le mie allieve 
rappresentano il modo 
migliore di festeggiare il 
Natale insieme, nella certezza 
che torneremo di nuovo a 
guardarci in viso, torneremo 
di nuovo ad abbracciarci ed è 
con questo spirito - conclude 
Catia Attenni - che auguro 
Buon Natale a tutti. Da tutti 
noi!”.

A Genzano di Roma vi aspetta la scuola di danza guidata da Catia Attenni

Riparti dalla Danza con la Scuola Etoile

347/0783013 - www.scuoladidanzaetoile.it
catia.etoile@yahoo.it
viale Emilia Romagna, 33 - Genzano di Roma

Per info sui corsi:
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Nell’azienda guidata da Elisabetta Castellano,  in via Sandro Pertini,
a Lariano, la tecnologia incontra esperienza e professionalità

Da “Vetro&Fantasia” vetrate artistiche, 
grafiche e stampe personalizzate

“Vetro&Fantasia” è un’attività commerciale 
di Lariano nata nel 2016  grazie all’esperienza 
della sua titolare Elisabetta Castellano, che sin 

dall’età di 14 anni ha iniziato a lavorare nel settore, 
maturando un’esperienza e maestria con pochi eguali. 
Un lavoro che viene portato avanti nel tempo con 
competenza, capacità e passione tali da consentirne 
uno sviluppo crescente. 
Elisabetta ha così unito la sua 
esperienza artigianale alla sua 
vena artistica sperimentando 
e allargando i propri 
confini grazie all’utilizzo di 
macchinari d’avanguardia, 
unendo la tradizione alla 
moderna tecnologia. 
La sua passione è stata 
ereditata anche dalla figlia 
maggiore, Martina, che 
ha iniziato così a seguire 
la mamma già dai tempi 
della scuola e dopo il 
conseguimento della maturità 
l’ha affiancata, sviluppando 
un settore di suo particolare 
interesse, la grafica. 
La grafica viene impressa sugli 
oggetti e sull’abbigliamento 
attraverso   differenti tipi 
di stampa: in UV (direttamente al macchinario che 
stampa sull’oggetto quale vetro, plastica, legno) 
stampe con plotter di ultima generazione (striscioni, 
adesivi, tele), stampe a caldo (con presse adatte al 
tipo di materiale da stampare, come il termoadesivo 
per i tessuti) e stampe a ricamo, una novità del 

settore molto richiesta in 
quest’ultimo periodo. 
Nell’ampio locale di via 
Sandro Pertini, a Lariano, si 
possono ammirare anche le 
vetrate sulle quali vengono 
riprodotte immagini o disegni 
scelti dal cliente, utilizzando 

varie tecniche. 
Così si passa dai vetri sabbiati (lavorati per ottenerne 
l’opacità ma spesso sottoposti a grandi tecniche 
decorative) a quelli Tiffany (in cui piccoli pezzi di 
vetro vengono tagliati a mano seguendo un disegno, 
assemblati e saldati tra di loro con lo stagno), dai vetri 

a  disegno fuso (si posiziona 
il disegno scelto su una 
lastra trasparente specifica, 
ottenendone la fusione 
attraverso il passaggio in 
forno)  al disegno a mano 
(sul vetro viene ricreato il 
disegno a mano utilizzando 
dei colori specifici). 
La personalizzazione 
è la peculiarità di 
Vetro&Fantasia, che 
soddisfa una vasta gamma 
di esigenze, dalle cerimonie 
ai compleanni, passando per 
le occasioni più strettamente 
correlate all’ambito 
lavorativo, per ristoranti, 
bar, centri estetici e qualsiasi 

altro tipo di attività, alla quale è garantita una infinita 
gamma di materiali.  
Tutto questo è possibile in via Sandro Pertini n.8/10, 
dove partendo da un’idea, un desiderio o un’esigenza, 
la tecnologia incontra esperienza e professionalità, 
con un’accoglienza davvero inimitabile. 
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Dopo la recente apparizione 
nella serie tv di Rai 1, 
Imma Tattaranni, 

Palazzo Chigi di Ariccia 
è tornato ad essere 
protagonista di un 
importante progetto 
cinematografico che 
andrà in onda nelle 
sale cinematografiche a 
Natale 2022.
Il film “Il Principe 
di Roma”, liberamente 
ispirato al capolavoro “Canto 
di Natale” di Charles Dickens, 
sarà ambientato nella Roma del 
1800 e vedrà la regia di Edoardo 
Falcone e un cast d’eccezione: 
Marco Giallini, Filippo Tani, 
Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, 
Giuseppe Battiston.
Lo sceneggiato prodotto da 
Lucky Red in collaborazione con 
Rai Cinema e Sky racconterà 
la vita e le disavventure di un 
burbero aristocratico caduto in 
disgrazia che tenterà -in ogni 
modo- di sposare la giovane 
fanciulla aristocratica di cui 
si è innamorato; durante 
la travagliata storia però il 
protagonista si troverà ad 
affrontare i suoi tre fantasmi: il 
passato, il presente ed il futuro.
Il racconto mostra quindi in 
una chiava nuova e tipica della 

commedia 
all’italiana, 

il celebre 
r a c c o n t o 

natalizio di Dickens 
nel quale Marco Giallini, che 
tornerà nei prossimi giorni nella 
cittadina dei Castelli Romani a 
girare le ultime scene, impersona 
lo Scrooge della celebre opera: 
uomo avido, cattivo ed egoista, 
che nella notte di Natale si redime 
comprendendo l’importanza 
delle piccole cose.
Le riprese de “Il Principe di Roma” 
hanno preso il via all’interno del 
Palazzo ariccino il 2 dicembre 
2021, dopo aver toccato anche 
alcune ville tuscolane, e si sono 
svolte all’interno di tutta l’area, 
concentrandosi particolarmente 
nel cortile esterno, all’interno 
dello splendido Parco Chigi e, 
soprattutto, all’interno della 
“Sala delle Belle”, la “Sala da 
pranzo estiva” e all’interno delle 
stanze nobiliari del secondo 

piano. Per l’occasione abbiamo 
avuto l’onore di confrontarci 
con il Dottor Francesco Petrucci, 
architetto specializzato che 
dal 1998 ricopre la carica di 
Conservatore del Palazzo Chigi di 
Ariccia in maniera impeccabile. Il 
Dottor Petrucci ci ha raccontato 
l’importanza che le produzioni 
televisive e cinematografiche 
hanno per il sostentamento 
dell’intero Palazzo, garantendo 
allo stesso una massiccia 
visibilità. Durante l’anno, che 
sta giungendo al termine, sono 
state molte le case produttrici 
che hanno scelto Palazzo Chigi 
come location per i propri film, 
sceneggiati, serie tv o semplici 
programmi televisivi.
“Il Principe di Roma” porterà 
nuovamente sul grande schermo 
il Palazzo di Ariccia e, visto il cast 
stellare, ne siamo certi, sarà un 
vero successo: non ci resta quindi 
che aspettare dicembre 2022 per 
goderci lo spettacolo.

di Flavia Arcangeli

CN Movie

A Palazzo Chigi si gira il film di Natale 2022

Il periodo più magico dell'anno è ormai 
arrivato e con le Feste la televisione 

diventa un'amica fedele da vedere in 
compagnia. Per l'occasione ho selezionato 
per voi una serie di film - disponibili sulle 
varie piattaforme di streaming - dedicati 
proprio alle festività natalizie!
Il primo film perfetto per questo momento 
è, senza dubbio, "Io sono Babbo Natale" 
con Marco Giallini e l'ultima apparizione 
dell'immenso Gigi Proietti. Lo show - 
disponibile su Amazon Prime Video - 
racconta la storia di Ettore, un ex galeotto 
dalla vita turbolenta e sgangherata che 
dopo varie vicissitudini si ritrova a casa 
di un simpatico vecchietto, Nicola, che 
non possiede molto, ma custodisce un 
grande segreto. I due, così diversi tra loro, 
riusciranno nell'arco dei 94 minuti di film 
a coinvolgere, divertire e far emozionare il 
pubblico, regalando così momenti felici per 
grandi e piccini.
Il secondo film disponibile su Netflix - 
adatto in particolare ai più piccoli - è "Un 
Bambino chiamato Natale". La trama 
racconta di un bimbo determinato e 
sognatore che parte per un viaggio verso 
i confini estremi del regno allo scopo di 
trovare il padre, avventuratosi in una terra 
magica abitata dagli elfi. Ulteriore obiettivo 
è di accontentare la richiesta del re di 
riportare indietro "una scintilla di magia 
che possa darci la speranza".
Accompagnato da un fedele e vivace topolino 
parlante, il bambino Nikolas giungerà 
effettivamente in una cittadina dove, forse, 
tutti i suoi desideri diventeranno realtà. 
Il film è un adattamento cinematografico 
dell'omonimo romanzo di Matt Haigh e - ne 
siamo certi - farà sognare i vostri bambini 
durante tutto il periodo natalizio.
Su Netflix, inoltre, è possibile trovare 
numerosi film cult come "Il Grinch", 
"Qualcuno salvi il Natale", "Polar Express", 
"Klaus" oltre che una serie infinita di film 
realizzati appositamente per il periodo 
natalizio da parte del colosso americano.
Il periodo natalizio è senza dubbio il 
momento preferito dei più piccoli, ma un 
buon film riscalda tutta la famiglia.

Flavia Arcengeli

In tv per le feste
L’attore Marco Giallini interpreta lo Scrooge di Charles Dickens nel film “Il Principe di Roma”
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Agriappia vi aspetta nei suoi 3 punti vendita di Velletri, in quello di Lariano e a
Latina, dove l’azienda veliterna è in procinto di aprire il suo secondo punto vendita

Da Agriappia straordinarie
offerte per i vostri amici animali

Sono delle offerte 
imperdibili quelle 
che troverete per 

i vostri amici a quattro 
zampe recandovi nei punti 
vendita Agriappia, punto di 
riferimento per tutto quanto 
concerne il Pet. 
Agriappia vi aspetta nei suoi 
3 punti vendita di Velletri (in 
via Appia Nord, 177/179, in 
via Appia Sud 148/150 e in via 
Lata, 34), in quello di Lariano 
(in Via Napoli, 160) e a Latina 
(in via Romagnoli 78/80), dove 
l’azienda veliterna è pronta ad 
aprire il suo secondo punto 
vendita.
“Trovare di tutto per chi ama la 
natura e gli animali” non è solo 
uno slogan che campeggia 
sull’insegna dell’attività; che da 
Agriappia si trovi tutto questo, 
e tanto altro, lo si capisce 
facilmente dalla quantità di 
merce esposta, di assoluta 
qualità e convenienza.
In un territorio in cui 
l’agricoltura affonda radici 
profonde e le colture di 
prodotti agricoli importanti - 
quali olio, vino, ortaggi e frutta 
- rappresentano per molti un 
impegno quotidiano, l’azienda 
fondata nel 2000 da Massimo 
Capozzi ha sempre offerto 
e continua ad offrire tutte le 
novità del settore.
Nei negozi del gruppo si 
possono trovare prodotti e 
utensili per il giardinaggio, 
sementi di prima scelta, piante 
da frutto, piante da giardino e 
tutto il necessario legato alla 
coltivazione di cereali, ortaggi 
e frutti, nonché alla cura di ogni 
specie di pianta ornamentale, 
da interno e da esterno.
Commessi specializzati sono 
sempre pronti ad assistere 
i clienti con consigli e servizi 
legati al mondo dell’agricoltura 
e non solo, lavorando 
con serietà, precisione, 
disponibilità e cortesia. Da 
Agriappia avrete consulenze 
di tecnici e agronomi 
specializzati, instancabilmente 

preparati a fornire consigli 
indispensabili per la capacità 
e la resa migliore di terreni, 
frutteti e oliveti.
Nel corso degli anni, l’azienda 
si è specializzata anche 
in altri settori: ferramenta, 
oggettistica e hobbistica 
rappresentano oggi gli altri 
punti di forza di Agriappia, 
che resta sempre attenta 
alle esigenze dei suoi clienti. 
Tanti gli attrezzi, accessori 
e ricambi che si possono 
reperire nei reparti dedicati 
alla ferramenta: dalla piccola 
utensileria a tutto l’occorrente 
per una cassetta degli attrezzi 
perfetta, fino a complementi 
basilari di macchinari, 
meccanismi e attrezzi, per 

arrivare a bombole 
del gas e a pellet 
a norma ed 
ecologico. Tutto a 
prezzi imbattibili.
Nessuna ultima 
tendenza dei 
campi cui si dedica 
sfugge ai proprietari 
e agli addetti, che 
costantemente sono 
in contatto con clienti e 
appassionati anche attraverso 
i canali social, dove ogni 
giorno comunicano offerte e 
promozioni.
Agriappia, inoltre, per 
soddisfare la crescente 
richiesta del mercato legata al 
mondo del PET, si dedica in 
modo appassionato a questo 

settore, autentico punto di 
forza per l’azienda. Tutti i 
punti vendita presentano 
l’occorrente completo per 
gli amici a quattro zampe: 
dall’alimentazione ai prodotti 
per la loro cura e la loro 
crescita in salute. E anche 
in questo mese le offerte 
sono tantissime, ma sono 
innumerevoli anche i regali 
che si potranno fare ai vostri 
amici a quattro zampe o ai 
proprietari di cani. 
Agriappia nasce infatti da 

persone
 

appassionate 
di animali, caratterizzate da 
esperienza, cortesia e amore 
per loro. “Sono le prerogative 
che ci contraddistinguono 
e fanno si che i nostri clienti 
ripongano la più completa 
fiducia in noi”, fa sapere chi 
ci lavora. “Ci prendiamo cura 
delle esigenze alimentari e, 
perché no, di abbigliamento 
dei vostri piccoli animali 
da compagnia: cani, gatti, 
roditori, uccelli e pesci. Da noi 
troverete mangimi, accessori, 
attrezzature e vi aiuteremo a 
scegliere con competenza e 
professionalità”.
Vi ricordiamo, infine, che 
Agriappia garantisce il 
preziosissimo servizio della 
consegna a domicilio. Potete 
inviare infatti il vostro ordine 
tramite Whatsapp al numero 
331.9910560, con un ordine 
minimo di 50 euro, e riceverete 
tutto comodamente a casa. 
Provare per credere!
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E’ il libro “Cento anni di Giochi”, a firma di 
Patrizio Onesti, comandante della Polizia 
Locale noto ai Castelli Romani, ed in servizio 

attualmente a Colonna, a dedicare un intero capitolo 
al gioco delle carte. Immancabile presenza in tutte 
le case di un tempo, le carte proprio nel periodo 
natalizio tornano in auge per accompagnare molte 
serate tra amici e parenti. “Se si era da soli si 
misurava la propria abilità con i solitari, a coppia 
si poteva scegliere di sfidarsi a briscola, a tresette 
o a scopa, e quando si era in tanti o nel periodo di 
Natale, si optava per sette e mezzo, zecchinetta, a 
tutta o a cip”. Riunirsi intorno al tavolo per giocare 
a carte è dunque un’usanza datata, che affonda 
le proprie radici nel calore e nella semplicità delle 
serate di un tempo, libere da videogiochi e altre 
tecnologie. Un tempo quasi sospeso, tra un pasto e 
l’altro, in cui si riscopre uno dei più classici modi di 
giocare tutti insieme.

ZECCHINETTA
Il gioco prevede che prima di distribuire le carte si 
proceda con la fase di scommessa. Il banco decide 
a suo piacere l’ammontare della puntata e la ripone 
nel piatto. Partendo poi dal giocatore alla sua destra 
chiede a tutti i partecipanti quanto essi vogliano 
puntare, fino al raggiungimento della somma posta 
in palio. Una volta terminate le scommesse di 
passa alla distribuzione delle carte. Il banco volta 
una prima carta, la ripone alla sua sinistra dicendo 

“per me”, e ne volta una seconda alla sua destra, 
dicendo “per voi”. Le carte rimanenti costituiscono 
il mazzo. Se le due carte scoperte risultano di 
uguale valore, il banco vince subito e prende tutte 
le puntate dei giocatori, altrimenti il banchiere 
comincia a ribaltare, una alla volta, tutte le carte 
rimanenti nel mazzo. Se estrae una carta uguale, 
in valore, a quella riposta alla sua sinistra, vince e 
ritira tutte le puntate dei giocatori. Se invece estrae 
una carta uguale a quella riposta alla sua destra, 
vincono i giocatori, ritirano la puntata nel banco e 
la suddividono proporzionalmente alle loro stesse 
puntate. Quando i banchiere perde, il banco passa al 
giocatore alla sua destra, mentre se vince continua 
a gestire il banco. Se il banchiere vince durante la 
distribuzione, voltando inizialmente due carte dello 
stesso valore a destra e sinistra, passa il banco al 
giocatore successivo.

CIP
Il re dei giochi natalizi. Il suo successo è dovuto al 
fatto che può essere giocato da più persone (max 8) 
e dalle sue regole, che consentono tutta una serie di 
combinazioni vincenti. Dopo aver pagato ognuno la 
puntata stabilita, il mazziere distribuisce tre carte 
a testa. Il primo giocatore, dopo aver visto le sue 
carte, rilancia una cifra e in successione tutti gli 
altri dichiarano se giocare o passare. I giocatori che 
accettano il rilancio possono cambiare una o due 
carte per cercare di ottenere un buon punteggio o un 
tris. Il punteggio è determinato dal valore stesso di 
ogni carta e del valore dieci che assumono le figure, 
che devono essere dello stesso colore. Oltre ai punti 
si possono realizzare i tris con la combinazione di 
tre carte dello stesso valore. Il punteggio massimo 
raggiungibile è 30, realizzabile con fante, cavallo e re 
dello stesso colore, e poi man mano a scendere con 
le altre carte. A parità di punti vince il colore, per 
convenzione: denari, coppe, bastoni, spada. Ma più 
dei punti vale il tris che a sua volta va dal tris di due 
(con meno valore), fino al tris di assi (con più valore).
Uno o più giocatori possono dichiararsi “servito” 
se ritengono di non aver bisogno di cambiare le 
proprie carte. Dopo il cambio delle carte il primo 
della fila rilancia con una nuova posta. A quel punto 
i giocatori che sono stati al gioco devono scoprire il 
proprio punteggio. VInce chi ha realizzato il tris più 
alto, oppure, in assenza di tris, chi ha realizzato il 
massimo punteggio.

Tradizioni

Il Gioco delle Carte, antica usanza che si riaccende per le feste
E’ proprio nel periodo natalizio che si usa ancora passare le serate intorno ad un tavolo coi giochi di una volta
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Mentre con l’avvicinarsi degli ultimi giorni 
dell’anno si sta intensificando l’azione di 
contrasto delle forze dell’ordine contro i 

‘botti’ illegali, si fanno strada per tutto lo Stivale 
gli appelli accorati degli animalisti, che lanciano 
strali contro gli effetti dei fuochi artificiali. 
Ben prima dello scoccare della mezzanotte del 31 
dicembre inizierà il solito tan-tan dei ‘botti’, che 
raggiungerà il suo apice proprio nel passaggio 
dal vecchio al nuovo anno, con un escalation 
che si protrarrà per una mezzora abbondante. 
Come da tradizione…ma se la tradizione delle 
lenticchie e cotechino finisce per non nuocere a 
nessuno, se non alla linea,  i ‘botti’ di Capodanno 
rappresentano un autentico supplizio per molti. 
Senza voler andare a parare sugli anziani e su tutti 
quei casi di solitudine ed emarginazione che pur 
non sono pochi, è evidente l’impatto che gli scoppi 
hanno sugli animali. Secondo una stima degli 
animalisti dell’Aidaa (Associazione Italiana Difesa 
Animali e Ambiente) ogni anno nella notte di San 
Silvestro 5 mila tra cani, gatti, cavalli e piccoli 
roditori perdono irrimediabilmente la vita (più 
di 500 cani e altrettanti gatti, oltre ad uccellini e 
animali del bosco che muoiono di crepacuore).
Come da qualche anno a questa parte, appena 
passato Natale le Amministrazioni comunali 
emetteranno apposite ordinanze contro i “botti” 
di Capodanno, nella speranza di disciplinare i 
festeggiamenti. Il tentativo sarà anche quello 

di vietare “comportamenti che possano turbare 
la tranquillità o compromettere la sicurezza dei 
cittadini in luoghi aperti”. 
Il consiglio degli animalisti è quello di tenere i 
propri animali chiusi dentro casa fino alla tarda 
mattinata seguente alla notte di San Silvestrro, 
visto che i nostri amici a quattro zampe hanno 
la capacità di percepire suoni con uno spettro di 
frequenze molto ampio, ad esempio fino a 64.000 
Hz nei gatti, rispetto ai 23.000 Hz dell’uomo, 
e ciò li rende più vulnerabili a questa forma di 
inquinamento sonoro.
Oltre agli eventuali danni all’apparato uditivo, 
gli altri pericoli derivano dagli effetti collaterali 
provocati dal panico indotto proprio dallo scoppio 
dei ‘botti’, con cadute dai piani alti, grattamenti 
parossistici su superficie abrasive o taglianti 
e pericolosi attraversamenti di vetrate. Tra le 
precauzioni che si possono adottare quella di non 
lasciare soli gli animali e tenerli al chiuso, in un 
posto sicuro. 
L’auspicio, per quanto possibile, è che si possa 
prestare la massima attenzione ad un rito che fa 
vittime e feriti anche tra gli uomini. Per manifestare 
il proprio benaugurale benvenuto al nuovo anno, 
il cui scoccare non deve necessariamente rivelarsi 
l’inizio della fine per tante creature del tutto 
inermi, continuiamo a consigliare un altro botto, 
quello dello spumante. Cin cin, e buon anno a 
tutti! 

Attualità

Per un Capodanno responsabile…
anche lo spumante fa il botto!

In vista del Capodanno 2022 l’invito è ancora una volta quello di
festeggiare senza correre rischi e avendo a cuore anche gli animali
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All’origine della mitologia norrena sta un 
albero: Yggdrasil, il grande frassino che 
simboleggia l’intero cosmo. I suoi rami 

uniscono nove mondi, mentre le radici portano 
ad Ásgarðr, dove risiedono gli Æsir, gli dei, che 
però a seconda della prospettiva possono anche 
dimorare in alto. Yggdrasil collega il cielo, la 
terra e gli inferi, l’albero cosmico sempreverde 
è il simbolo della vita e del ciclo eterno del 
divenire e del trapassare. Con alcune varianti, 
alberi simili si trovano anche nei miti di altre 
culture: per i Persiani l’albero 
del mondo è Simurgh, in ebraico 
è Etz Chaijm, per i greci l’albero 
delle Esperidi, le ninfe, mentre 
in India l’albero della vita è un 
fico, chiamato Asvattha.
Nell’Edda, la raccolta di 
antiche saghe e canti eroici 
norreni, Yggdrasil appare 
come il luogo di incontro 
degli dei, che qui deliberano 
e dispensano giustizia. Suoi 
lontani discendenti potrebbero 
essere le querce o i tigli di corte 
medievali. Un albero antico 
e nodoso è sempre qualcosa 
di maestoso e imponente, e 
difficilmente si può sfuggire 
all’effetto che fa, specialmente se segna l’inizio 
di un’impenetrabile, oscura e misteriosa 
foresta, che chissà cosa celerà dietro una pianta 
o nell’improvviso fruscio del sottobosco.
Sulla stessa scia anche la tradizione dell’albero 
della cuccagna, che va dall’allestimento e 
decorazione del palo di betulla o abete rosso, 
fino alla guardia da fare all’albero o al furto dello 
stesso, tra fiumi di alcool, da parte dei ragazzi 
del paese vicino. Un rituale documentato per 
la prima volta ad Aquisgrana nel XIII secolo, 
ora diffuso dalla Frisia orientale alla Svizzera e 
dall’Alta Lusazia al Saarland, che spesso si dice 
risalga ad antichi riti germanici.
Ma quale’è il vero significato di tutti questi 
miti e leggende , nascondono una profonda 
verità, l ‘esistenza stessa è un immenso e 
straordinario sistema di connessioni, ogni 
cosa, ogni essere vivente è in relazione, tutto 
è unificato nel tempo, nello spazio e con tutto, 
tutto è dinamicamente attivo. In ogni sua 
forma la vita è un processo di respirazione 
e alimentazione e la sua caratteristica è lo 
scambio e la conoscenza, Nessun essere 
vivente può produrre da se, pertanto il giusto 
approccio allo studio e alla comprensione dei 
fenomeni vitali, la salute in primis, deve essere 

sistemico, non può prescindere da una visione 
multi metodologica e da un interpretazione 
complessa della biologia dei sistemi che unisca 
ciò che non può essere separato.
Per gli animali e per l’uomo, le piante sono 
insostituibile fonte di elementi organici e 
inorganici indispensabili per alimentarsi e per 
salute.
Il salto decisivo avvenne proprio quando 
apparve  la molecola della clorofilla, sostanza 
in tutto simile all’emoglobina umana, dalla 
struttura elettronica capace di utilizzare 
una forma di energia, quella luminosa e di 
trasformarla in energia chimica, cioè i processi 
chimici da cui si generano ossigeno, carboidrati 
e proteine, con la comparsa  della fotosintesi 
e quindi delle prime piante verdi si ebbe la 

comparsa dell’ossigeno libero nell’atmosfera 
e quindi sotto l’azione dei raggi ultravioletti 
si formò una notevole quantità di ozono che 
accumulandosi in uno strato a circa 30 km di 
altezza costruì uno schermo alla penetrazione 
dei raggi ultravioletti, la stratosfera.
Proprio questo ha poi permesso agli esseri 
viventi di abbandonare la protezione delle 
acque e di espandersi sia sulla terra che nell’aria.
Ma veniamo agli aspetti legati alla medicina: 
la terra contiene all’interno energie di allegria, 
pace e amore che si manifestano con un fiore 
che nasce dalla stessa, con il cibo che riceviamo 
da essa e tutto ciò che definisce la terra 
all’origine dell’uomo.
La bellezza e il profumo delle rose può essere 
usato come una medicina  i raggi del sole come 
cibo, così scriveva Nikola Tesla.
La vita sociale delle piante in una foresta è 
determinata da un incessante emissione di 
segnali, segnali molto più attivi di quanto si 
possa immaginare.
La foresta è come un grande cervello verde dove 
le piante comunicano continuamente tra loro, 
si scambiano informazioni sostanze e segnali 
chimici complessi . Possiamo paragonare la 
foresta a una vasta comunità i cui membri 

cooperano, interagiscono e si influenzano fra 
loro. 
Il mondo vegetale interagisce a livello aereo 
mediante emissione di fitormoni a livello 
del sottosuolo mediante le radici e prendono 
contatto con i filamenti dei funghi. Nel corso 
della loro evoluzione il mondo vegetale ha 
elaborato un‘infinità di molecole chimiche e 
complesse strategie di difesa e comunicazione, 
quindi le preziose risorse terapeutiche vegetali 
devono essere considerate un patrimonio 
dell’umanità. La salute è un cammino in 
un equilibrio imperfetto, che ha bisogno di 
relazioni e di conoscenza e a questo punto 
vorrei citare il metodo Calligaris.
E’ un rivoluzionario sistema di riequilibrio 
energetico, così battezzato dagli ideatori, 

Flavio Gandini e Samantha 
Fumagalli, in onore al genio 
di Giuseppe Calligaris, ai suoi 
straordinari studi e alle sue 
mirabili scoperte.
Questo grande scienziato, che 
ha operato nella prima metà 
del ‘900, ha scoperto migliaia 
di corrispondenze riflesse sul 
corpo dell’uomo. Queste zone 
riflesse sulla cute, che egli 
denominò Catene lineari e 
Placche cutanee, corrispondono 
a memorie cristallizzate nel 
corpo fisico e nei sistemi 
energetici.
Tutto quello che un uomo 
percepisce colpisce i suoi sensi 

(e non solamente i cinque ordinari), fa vibrare 
i suoi sistemi energetici e poi diviene memoria 
(capace di influenzare e condizionare le “future” 
risposte). Ossia viene archiviato per tipo di 
sentimento, per ordine cronologico, per tipo di 
facoltà, eccetera.
Se adeguatamente stimolati, questi punti 
riflessi, ci parlano di emozioni, stati d’animo, 
sentimenti, eventi, pensieri e di tutte le facoltà 
ordinarie e straordinarie presenti dell’essere 
umano. Attraverso la stimolazione di questi 
punti è possibile:
- promuovere risposte autonome di riequilibrio 
energetico, un equilibrio dinamico, come 
dinamica è la vita;
- rielaborare episodi stressanti o dolorosi, 
promuovendo il risanamento di ferite che 
il tempo, da solo, non sarebbe in grado di 
rimarginare;
- effettuare meditazioni e visualizzazioni mirate 
sfruttando il patrimonio personale di ognuno;
- polarizzare il lavoro onirico;
- risvegliare o incrementare facoltà superiori 
dell’essere umano.
Il tutto volto al conseguimento di una migliore 
qualità della vita e del benessere psico-fisico. 
Questo e solo questo è l’arte medica.

a cura del dott. Alessandro Caiola

Ospitiamo una riflessione del dottor Alessandro Caiola, medico 
di base noto per le sue specializzazioni in medicina naturale

L’arte medica essenziale per
una migliore qualità della vita Il Dottor Alessandro Caiola
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Natale: con iniziale 
maiuscola, il giorno 
celebrativo della nascita 

di Gesù Cristo (il 25 dicembre) 
e in talune espressioni anche, 
più genericamente, il periodo in 
cui cade tale festività. Questa la 
definizione fornita dal vocabolario 
Treccani.
La festa del Natale appartiene 
al mondo Cristiano, tuttavia 
è una celebrazione sentita in 
diversi Paesi del globo. In nazioni 
come il Giappone, di cultura 
principalmente Shintoista 
(politeista, dalla parola giapponese 
shin “divinità”, “spirito”) e 
Buddhista (nata dai principi 
dell’asceta indiano Siddhārtha 
Gautama, ovverosia Buddha), 
è una ricorrenza di natura 
prettamente commerciale, in cui si 
offre un regalo alla persona amata. 
Per semplificare, molto simile al 
nostrano San Valentino.
La diffusione del Natale ha radici 
lontane: fin dal mondo antico, 
il dono era un’usanza richiesta 
in determinate situazioni, che 
appartenessero alla vita privata 
o a cerimonie pubbliche. Oltre 
che per motivi pratici (formare 
alleanze o dichiarare il proprio 
affetto per qualcuno), i regali 
avevano un valore mistico e 
rituale. I doni potevano portare a 
ricompense future (ancora oggi si 
dona in occasioni speciali, come i 
matrimoni, per buon auspicio) o 
per ottenere la benevolenza degli 
dèi. 
Nelle civiltà in cui sussisteva 
il Culto del Sole (che fosse una 
divinità femminile o maschile), 
erano numerose le festività datate 
alla fine di dicembre. I Romani 
festeggiavano, dal 17 al 23 
dicembre, i Saturnalia: feste allegre 
dedicate al dio Saturno.
Nel medesimo periodo, si 
scambiavano regali denominati 
“sigilla” in onore di una dea minore 
chiamata Strenia (sostituita con 
il dio della medicina Asclepio/
Esculapio dopo il contatto con 
i Greci), protettrice della buona 
salute. Macrobio nei Saturnalia 
descrive tali doni: “bambole e 
burattini d’argilla fan la gioia dei 
bimbi”.
Nei secoli dell’Impero Romano, 
il 25 dicembre venne identificato 
con il Dies Natalis Solis Invicti (Il 
giorno di Nascita del Sole Invitto, 
“mai vinto”). Anche in altre culture 
questi giorni sono dedicati al Sole. 

Dopo il solstizio d’inverno, infatti, 
le giornate si allungano e quindi il 
Sole “rinasce”.
Nel mondo celtico si celebrava il 
dio Freyr, lo Splendore del Sole, e 
gli si offriva in sacrificio un maiale 
(cibo al giorno d’oggi di tradizione 
natalizia nei Paesi del nord Europa).
Nello stesso periodo, Il dio 
massimo Odino andava a caccia 
con il suo cavallo mitico Sleipnir. 
I bambini preparavano verdure 
e fieno per l’animale e la divinità, 
passando durante la notte, li 
ringraziava lasciando loro dei 
doni. Sua moglie, Frigg, era la dea 
dell’Amore e del Matrimonio. Era a 
lei sacro il vischio (il mito
della morte di suo figlio Baldr, 
anch’egli associato al Sole, lo 
spiega), motivo per cui bisognava 
baciarsi quando si era vicini a tale 
pianta.

LA CONVERSIONE CRISTIANA
Le ricorrenze legate al 25 erano ben 
radicate in tutti i popoli e nel corso 
dei secoli vennero convertite alla 
Nascita di Cristo: il primo Natale 

Cristiano ben documentato è del 
336 d.C..
Il Natale al giorno d’oggi fonde 
elementi prettamente cristiani (il 
presepe, di origine italiana e legato 
alla figura di San Francesco d’Assisi) 
con quelli di origine pagana: l’albero 
o Babbo Natale. Quest’ultimo si 
potrebbe definire per antonomasia 
il simbolo dell’unione dei vari 
popoli del mondo.
Nato da San Nicola da Bari e dalla 
sua leggenda (donò una ricca dote 
a tre fanciulle povere affinché 
quest’ultime non si prostituissero), 
il Santo nel corso del tempo ha 
assimilato a sé i vari elementi del 
mondo pagano e in ogni nazione 
assume caratteristiche diverse a 
seconda della tradizione: in Cina è 
conosciuto
come Dun Che Lao Ren e viene 
rappresentato con gli occhi anche 
dietro la nuca, poiché assimilato 
ad una divinità che ha il medesimo 
compito di portare i doni ai bimbi.
In Russia esiste la figura di Nonno 
Gelo. Ci sarebbe molto da analizzare 
su di lui: per chi è interessato, è 

utile il libro del giornalista Carlo 
Sacchettoni
“La storia di Babbo Natale”.
Il “portatore di regali” attuale nasce 
dall’influenza americana. La figura 
di Babbo Natale (o Santa Claus) è 
molto presente nel Nord Europa. 
Nei primi anni del secolo scorso 
le immigrazioni verso gli Stati 
Uniti erano massicce, tra cui quelle 
olandesi. Furono quest’ultimi 
a farlo conoscere nel Nuovo 
Continente. Assimilato dal mondo 
capitalista, e in particolar modo 
dalla Coca-Cola che ne fece una 
propria mascotte, Babbo Natale 
venne rivenduto e proposto a tutto 
il mondo come lo conosciamo 
oggi: con i colori tipici dell’azienda 
americana e sprovvisto degli 
elementi ritenuti non proficui 
per fini economici (il suo frustare 
i bambini cattivi o, peggio, farli 
rapire del demonietto Krampus 
ben noto nel centro Europa).
Possiamo dunque chiamarlo 
Natale, Yule [festività pagana, 
ndr], Chanukkà [festività ebraica, 
ndr], Yalda [festività iraniana, ndr], 
Dongzhi [festività cinese, ndr]. 
Sta di fatto che in questo periodo, 
gran parte delle tradizioni popolari 
hanno visto nella stella polare un 
buon auspicio, la guida verso dei 
giorni più lunghi e luminosi, una 
speranza per il futuro. Così cita il 
sito China Files. 

La celebrazione del Natale 
meriterebbe un vero e proprio 
saggio. Quanto detto finora è 
un sunto semplificato: diversi 
ricercatori hanno svolto 
voluminosi lavori a riguardo. Quel 
che è importante comprendere 
è questo: ogni popolo ha 
festeggiato, festeggia e festeggerà 
il 25 dicembre in maniera diversa. 
Le differenze, tuttavia, sono 
minime di fronte agli elementi 
culturali comuni che sussistono 
universalmente. L’Uomo pensa, 
ama, ha timore nel medesimo 
modo in ogni dove. Ognuno di noi 
ha un proprio credo, una propria 
cultura, una
propria tradizione, ma in quanto 
Esseri Umani tutti uguali bisogna 
vivere all’insegna del rispetto 
reciproco e del pluralismo. Ed è 
bello che esista, anche una sola 
volta all’anno, una festa che ci 
ricordi di non dare per scontato il 
volersi bene, dall’amore tra popoli 
fino al più intimo con i propri cari.
Buon Natale a tutti!

Dal Solis Invicti romano ai giorni d’oggi, uno sguardo alle tradizioni di ieri e di oggi in in giro per il mondo

Alla scoperta delle origini pagane del Natale




