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anche tanti altri che hanno bisogno di uno sforzo
collettivo.

EDITORIALE

Le istituzioni democratiche esistono per questo e
c’è bisogno, soprattutto in momenti come quello
’anno che si sta per attuale, di un recupero di credibilità e di fiducia, a
chiudere è stato un tutti i livelli.
anno difficile, non solo
per
l’Amministrazione Se si guarda ad Acquapendente con occhi non
Comunale.
offuscati dalla nostalgia per epoche irripetibili e
si osservano attentamente le tante iniziative che
La nostra comunità sente avvengono, le energie che vengono messe in gioco,
ancora le conseguenze di a volte con capacità e professionalità superiori a
una lunga crisi economica, quelle del passato, si vede un quadro che non è
che ha messo in sofferenza affatto desolante. Ci sono i semi per una rinascita,
molte attività e che ha sta a noi far crescere bene la pianta.
ridotto le opportunità per i
nostri giovani.
Con questo spirito vi auguro Buon Natale, nella
speranza che il 2018 sia un anno migliore per tutti
Nel contatto quotidiano con i cittadini queste voi e per le vostre famiglie.
difficoltà si percepiscono tutte.

L

Il Sindaco

Ciononostante io continuo a credere che il nostro
territorio, se non minacciato da iniziative speculative,
incompatibili con le nostre vocazioni di sviluppo,
possa fare quel salto di qualità necessario a condurre
tutti ad un maggiore benessere, innescando un ciclo
virtuoso in cui il lavoro di ognuno porti beneficio
anche agli altri.

Angelo Ghinassi

Le dimensioni della sfida e la complessità dei
problemi non devono scoraggiarci. Penso che la
ripresa della nostra bella Italia possa avvenire solo
a partire dai territori e dalle persone che li abitano,
perché è qui la vera ricchezza.
Perciò vi chiedo fiducia, non tanto per me. Io sono
una persona prestata all’amministrazione della cosa
pubblica per qualche anno e le mie sorti personali
non sono più importanti di quelle di ognuno di voi.
I sindaci passano, le comunità delle donne e degli
uomini restano.
Vi chiedo di avere fiducia in voi stessi, nel vostro
lavoro, nella vostra intelligenza, nella vostra
creatività. Il compito mio e delle persone che mi
lavorano a fianco è quello di essere utili alla vostra
realizzazione, perché ci sono problemi che ognuno
di noi può risolvere personalmente ma ce ne sono

Il presepe allestito nei locali della Scuola dell’Infanzia.
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I PROGETTI PRESENTATI

Marzo Dicembre 2017

Lo Sportello Europa del Comune di Acquapendente svolge attività di informazione e consulenza tecnica sui principali bandi di finanziamento europei e si rivolge alle imprese e alle
associazioni del territorio al fine di facilitare l’accesso degli
operatori locali alle opportunità di finanziamento regionali,
nazionali ed europee, anche favorendo la collaborazione tra
gli stakeholders nell’intento di realizzare progetti unitari e coerenti con le esigenze del territorio
Nello specifico, lo Sportello Europa:
- Pubblica sull’apposita pagina Facebook le notizie sui principali bandi di finanziamento comunitari in corso, con le in-

formazioni essenziali su modalità di partecipazione, requisiti,
beneficiari, stanziamento, modulistica e scadenze;
- Organizza e promuove iniziative sul territorio, autonomamente e in collaborazione con altre realtà, finalizzate a sensibilizzare gli operatori locali sui fondi comunitari, nazionali e
regionali, in special modo in occasione dell’uscita dei bandi di
interesse per il territorio;
- Fornisce un servizio a sportello di orientamento, consulenza
e assistenza tecnica nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e sabato, dalle 8 alle 12.
- Informa coloro che ne fanno esplicita richiesta iscrivendosi
sull’uscita di specifici bandi di interesse.

Questi alcuni progetti finanziati nel 2017 e presentati con l’ausilio di Sportello Europa:
- URBAN VISION 2017 - Bando Regione Lazio - Finaziati €. 12.000,00
- VIAGGIO NELLA CIVILTÀ CONTADINA E ARTIGIANA 2017 - Consiglio Regione Lazio - Finanziati €. 13.860,00
- I PUGNALONI 2017- Agenzia Regionale del Turismo - Finanziati €. 10.000,00
Altre progettazioni sono state inoltrate nei confronti di bandi aperti da Enti e Istituzioni che riguardano
cultura, sport, ambiente, commercio e sono in attesa di selezione.

FINANZIATO IL PROGETTO PORTA FRANCIGENA
Nuove occasioni di sviluppo,
servizi per i cittadini e iniziative
di marketing territoriale sulle
“Strade del commercio del Lazio”
Porta Francigena è uno dei 127 progetti di Reti
di imprese che andranno a costituire l’insieme
delle “Strade del commercio del Lazio”, riunendo
attività economiche come negozi, artigiani,
mercati, bar, musei, cinema e teatri, coordinati
dai Comuni, per realizzare assieme servizi
per i cittadini, per le imprese ed iniziative
promozionali e di marketing territoriale.
Con 93 attività coinvolte, il numero più alto della
provincia, secondo solo alla città di Viterbo, il
progetto “Porta Francigena”, redatto in sinergia
con gli esercenti del centro storico e gli agriturismi
del territorio, si è aggiudicato il finanziamento di
100.000,00 Euro.

Grande la soddisfazione di tutta la Giunta per
aver ottenuto un risultato così importante volto a
rilanciare il territorio, “Una buona notizia ed un
risultato notevole dal quale prendere spunti per
continuare a lavorare insieme nel prossimo futuro.
Il merito è soprattutto degli operatori economici
privati che hanno creduto in questa opportunità”,
dichiara il Sindaco.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e
l’Assessore alle politiche giovanili Riccardo Crisanti.
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NUOVE REGOLE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’Amministrazione comunale in collaborazione con l’azienda IDEAL Service anche
nel 2018 organizzerà incontri informativi sulle modalità d’uso del servizio.

Avvertiamo

la popolazione che l’abbandono dei rifiuti sarà severamente

sanzionato come già avvenuto nel

4.

2017 con la consegna di alcuni verbali.
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“IL

MIO PRIMO GRANDE LIBRO SUGLI UCCELLI”
PRESENTATO IL LIBRO DI FRANCESCO BARBERINI

Mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale di Acquapendente, il giovane aspirante ornitologo Francesco Barberini ha presentato la sua
prima opera pubblicata: “Il mio primo grande libro sugli
uccelli”.
Si tratta di una guida al riconoscimento delle specie italiane e la loro evoluzione, con prefazione di Emanuele
Biggi (naturalista e presentatore della trasmissione televisiva GEO&GEO) e fotografie di Pietro Iannetta, fotografo
naturalista. Il volume, edito da “Stampa Alternativa” di
Viterbo è consigliato dal WWF è in libreria dal 1 giugno
2017. Scheda del libro al link: www.stampalternativa.it/
libri/978-88-6222-584-7/francesco-barberini/il-mio-primo-grande-libro.html
Il piccolo Francesco Barberini ha presentato il libro nel
giorno del suo decimo compleanno: nonostante la giovane età, Francesco è già autore di numerosi video sul
birdwatching, girati all’interno di parchi e oasi d’Italia,
dove approfondisce le peculiarità e l’aspetto evolutivo
degli uccelli: “i dinosauri di oggi”.
Sono intervenuti alla presentazione: l’assessore Valeria
Zannoni, Lorena Crescimbeni, della casa editrice Stam-

pa Alternativa, Pietro Iannetta, autore delle foto del libro,
Filippo Belisario, della Riserva Naturale Monte Rufeno,
autore di un contributo per il libro.
Il libro, che è patrocinato dal WWF con la prefazione
di Emanuele Biggi, è stato molto apprezzato da tutti i
presenti, sia per i contenuti che per gli aspetti tecnici,
anche complessi, raccontati con immediatezza, simpatia
e semplicità.
Altre curiosità e video su Francesco Barberini sono visibili sul sito web www.aspiranteornitologo.it

										 da ArcheoAcquapendente

Acquapendente in Umbria - L’esperienza dell’Impero Francese 1809-1814
Mostra multimediale e presentazione del volume “Napoleone in Umbria”

Dal 26 Agosto al 3 Settembre 2017, nei locali della Galleria
Falzacappa Benci e a cura di ArcheoAcquapendente, è stata allestita una mostra che ha riguardato il periodo dell’occupazione napoleonica dei nostri territori. Importante, per comprendere pienamente gli avvenimenti che hanno caratterizzato quel
periodo storico è stata la presentazione del volume: “Napoleone in Umbria” redatto da Zefferino Cerquaglia. All’interno
della pubblicazione molte pagine sono dedicate ai documenti
riguardanti Acquapendente e il suo territorio dove, si possono
meglio comprendere i molteplici cambiamenti in senso “moderno” che la concezione dello stato napoleonico ha porta-

to alla società aquesiana di quei tempi, da sempre esposta al
governo teocratico dello Stato Pontificio. A cornice della corposa ricerca illustrata dal volume, ArcheoAcquapendente ha
voluto realizzare un evento-mostra con un allestimento multimediale comprendente: video installazioni; esposizione di
stampe, cartografie e arredi dell’epoca, rinvenute grazie alla
collaborazione di collezionisti locali e un diorama che ricostruiva la scena del rifiuto del Vescovo di Acquapendente a
sostenere il nuovo stato imposto da Napoleone, scelta che ne
causò l’esilio. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento culturale.
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Grande successo della WORLD Francigena Ultramarathon
21 - 22 ottobre 2017 di Sergio PIERI

6.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre oltre 700
trekker si sono messi in cammino nei 4 percorsi lungo la Via Francigena tra Toscana
WORLD
e Lazio della Francigena Ultramarathon.
Presenti numerosi amministratori comunali che hanno voluto dimostrare in
ULTRA
modo tangibile l’interesse e l’attenzione verso i pellegrini e viandanti della
Via Francigena. Nel percorso da Siena
a Buonconvento (32km) hanno partecipato il sindaco Valentini di Siena e gli assessori Pallai, Mazzini, Maggi e Tarquini. Presente anche il Sindaco Campinoti di Gambassi.
Nella tappa notturna da San Quirico a Acquapendente
hanno camminato il sindaco Agnelli di San Quirico e

il via anche ai pellegrini della tappa di 32
Km da Siena a Buonconvento. Alla sera
di Sabato 21 ottobre sono invece partiti da San Quirico d’Orcia (65 Km),
mentre l’ultimo gruppo di trekker si
è messo in cammino Domenica 22
ottobre da Radicofani con arrivo finale sempre ad Acquapendente.
Ottimo il lavoro e supporto operativo
della Protezione Civile, Croce Rossa, Forze dell’ordine e Associazioni.
Un evento da ripetere nei prossimi anni
con l’auspicio di avvicinare tante persone alla
Via Francigena. Sicuramente i migliori ambasciatori
per la promozione saranno i 701 pellegrini che hanno

l’Assessore alle politiche giovanili Crisanti. E’ stato un
vero successo l’organizzazione della “World Francigena Ultramarathon”, la prima maratona per camminatori alle prese con i 4 itinerari slow toscano-laziali. Tanti
appassionati si sono cimentati nella 120km da Siena ad
Acquapendente: una impresa fisica e sportiva. Gli occhi
di tanti camminatori al traguardo (nei 4 traguardi previsti)
erano lucidi di commozione per aver portato a termine
questa bellissima esperienza, di fatica, cuore, generosità.
Un evento che ha saputo mettere in rete dieci Comuni e Associazioni guidati dalle amministrazioni di
Acquapendente e Siena promotrici della due giorni. La
“World Francigena UltraMarathon” ha dimostrato ancora una volta il potenziale della Via Francigena come
elemento straordinario in grado di aggregare i territori favorendo lo sviluppo su scala locale e soprattutto conoscenza in campo Nazionale e Internazionale.
La partenza della 120 km non stop Siena-Acquapendente è avvenuta in Piazza Duomo in una splendida giornata di sole autunnale: allo “start” tanti sorrisi, amicizia,
spirito di condivisione. In contemporanea è stato dato

partecipato alla manifestazione d’esordio. Per la sua
complessità organizzativa, la Francigena Ultra Marathon
era stata definita come una “visionaria folle pazzia”.
La proposta (o la sfida) era stata lanciata dal Comune
di Acquapendente alla fine dello scorso anno. Grazie
all’impegno e perseveranza di tante persone è diventata
realtà e la sfida è stata vinta, in attesa dell’edizione del
prossimo anno.
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“Alla scoperta delle meraviglie dell’Alfina”

“Alla scoperta delle meraviglie dell’Alfina” è stato il tema di un’iniziativa al Museo del fiore su più giorni dal 21 al 26
novembre 2017 che ha avuto il patrocinio UNESCO nell’ambito della “Settimana UNESCO 2017 per l’Educazione
alla Sostenibilità - Agenda 2030” e il riconoscimento del Comitato nazionale per l’educazione alla sostenibilità e
moltissimi partner, locali e non.

L’iniziativa ha visto la sua apertura con un seminario itinerante sugli
alberi a Capodimonte presso il Museo della navigazione delle acque
interne e con la tradizionale festa dell’albero svoltasi il 21 novembre
presso il Parco Pineta di Acquapendente con la partecipazione delle
classi della primaria e secondaria di primo grado dell’I.O. Da Vinci.
Le attività si sono poi sostate nei giorni seguenti al Museo del fiore
con laboratori educativi, mostre, visite guidate per promuovere la
conoscenza di un territorio ricco come l’altipiano dell’Alfina, e più
ampiamente la consapevolezza del valore del paesaggio come bene
culturale.

Sabato 25 in particolare nel pomeriggio si è svolto “Un tea al museo con le insegnanti!”, primo modulo del Corso di aggiornamento
per insegnanti “Un museo per sperimentare la natura” approvato dal
MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, D.D.G. n. 154 del
12/04/2017, con la presentazione catalogo didattico “L’Ape Verde”.
Il momento clou è stata sicuramente la Passeggiata con le associazioni sull’Altopiano dell’Alfina “Foliage tra le meraviglie dell’Alfina”.
Un nutrito gruppo di escursionisti si è ritrovato domenica 26 novembre, al Museo del fiore alle ore 9,00, e sfidando l’iniziale pioggia ha
avuto la possibilità di ammirare i cromatismi degli alberi in questa
stagione e di scoprire scorci, particolarità, ricchezze e storia del territorio percorso lungo un anello di 11 chilometri fin dentro la Caldera
di Torre Alfina con le sue emissioni gassose e la sua cintura di boschi
e siepi. Piacevole lo scambio con i partecipanti che ha portato curiosità, conoscenze, e anche tanti spunti e nuovi atteggiamenti per una

gestione del territorio in chiave di sostenibilità e di consapevolezza
delle proprie radici. Parallelamente la domenica il percorso è stato
anche palestra con un laboratorio formativo per sette Guide Escursionistiche Ambientali, riconosciuto dall’AIGAE Nazionale e mirato
all’utilizzo di chiavi dicotomiche interattive Dryades - KeyToNature
su piante e alberi della sentieristica locale e di nuove APP CSMONLife, che confidiamo torneranno spesso sul nostro territorio con gruppi in escursione.
“Alla scoperta delle meraviglie dell’Alfina” è però e ancora oggi soprattutto il tema di una delle 47 azioni della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) che Europarc ha riconosciuto alla Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno il 7 dicembre
2017 presso il Parlamento UE a Bruxelles; da qui questa e le altre
azioni che con una rete di partners si sta attuando per uno sviluppo territoriale mediante il turismo e con attenzioni alla sostenibilità
ambientale, economica e sociale. Partendo da queste sperimentate
vi riproponiamo alcune esperienze ogni fine settimana al Museo del
fiore (www.museodelfiore.it), proponendovi nello specifico una serie
di appuntamenti futuri per scoprire il territorio e per incontrarci. Vi
aspettiamo ancora dopo il 16 e 17 dicembre anche il 26 dicembre
per un’altra escursione al Bosco del Sasseto. Appuntamenti successivi saranno dei percorsi a febbraio per M’illumino di meno (passeggiando con i piedi per terra … e gli occhi al cielo) e in primavera
Ager#14 con una passeggiata e narrante da Torre Alfina al Museo del
fiore con la Banda del Racconto e gli studenti del Master “Narratori di comunità” dell’Università degli Studi di Viterbo e soprattutto il
Convegno “I Cahen d’Anvers a Torre Alfina. I giardini del castello e il
bosco del Sasseto: l’eccellenza italiana di Henry e Achille Duchêne”
per il 13-14 aprile 2018 a Torre Alfina.

IN PRIMO PIANO
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I PUGNALONI DI ACQUAPENDENTE 2017
Domenica 21 maggio 2017 si è svolta la giornata
dedicata alla Festa dei Pugnaloni.
I quadri, completati dai gruppi durante la notte,
sono rimasti in esposizione lungo le vie cittadine a
partire dalla ore 9.00, per poi essere raccolti di fronte alla Basilica del Santo Sepolcro, in attesa della
sfilata. Alle ore 16.00 in Piazza G. Fabrizio, gremita di cittadini e turisti, alla presenza del Sindaco
Angelo Ghinassi, dei sindaci della Tuscia, dei deputati Alessandra Terrosi e Alessandro Mazzoli, e del
consigliere regionale Daniele Sabatini, si è svolto

il gioco della bandiera. Gli sbandieratori aquesiani “Madonna del Fiore” e gli sbandieratori “Città di
San Gemini” hanno fatto il loro ingresso in piazza
anticipati dal Corteo Storico di Acquapendente. Finito lo spettacolo, la festa è proseguita con la sfilata
dei Pugnaloni 2017: i gruppi si sono posizionati in
Piazza G. Fabrizio, lasciandosi ammirare dalla folla.
Al termine della sfilata, è stata annunciata la classifica: come ogni anno la giuria ha scelto i 6 pugnaloni
più belli tra i 15 in gara.

1

2

3

Classifica 2017: 1° SANT’ANNA - (GSA) | 2° CORTE VECCHIA - (SELEÇAO) | 3° CORNIOLO - (SAS)
4° PRIMA EQUIPE TORRE SAN MARCO | 5° COSTA SAN PIETRO | 6° PRIMA EQUIPE VIA DEL FIORE.

4
8.

5
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VIA FRANCIGENA (BLU COBALTO)

VIA DEL CARMINE (GNS)

TORRE G. DE JACOPO (NUOVA TORRE)

SANTO SEPOLCRO (6+6)

RUGARELLA

PORTA ROMANA (COMB)

BARBAROSSA

ACQUAVIVA

PORTA DELLA RIPA (CENTRO)
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ACQUAPENDENTE [VT]

Grande successo della terza edizione dell’Urban
Vision Festival. Due giorni di street art ed eventi culturali nel cuore della Tuscia. Il festival ha
come obiettivo quello di promuovere l’arte in tutte le sue forme e di sviluppare un progetto socioculturale che dia nuova vita al paese.
Anche questa edizione ha confermato la line up
degli interventi di arte urbana, accompagnata da
oltre 30 esposizioni fotografiche ed artistiche e
numerose istallazioni. Questo e tanto altro è stato Urban Vision 2017.

10.
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“VIAGGIO NELLA CIVILTÀ CONTADINA E ARTIGIANA” 2017
Con un programma che richiama lo spirito originario della festa, “Le memorie del
passato... nel nostro tempo”... si è svolta
la ventesima edizione del nuovo “Viaggio
nella Civiltà Contadina e Artigiana”.
Per quattro giorni le
vie del centro storico di Acquapendente
sono state nuovamente animate da mercatini dell’artigianato,
esposizione di attrezzi
agricoli e riproduzioni
di momenti della vita
contadina, ma anche
mostre, conferenze e
spettacoli
musicali.
Non sono mancati gli
stand
gastronomici
con proposte diversificate ma sempre rivolte al mangiare di una
volta.

Premio “La Rosa d’Oro” 2017
Si è svolta con successo, nel suggestivo borgo di Torre
Alfina, la settima edizione del premio letterario “La Rosa
d’Oro”, con la presenza del Sindaco di Acquapendente
Angelo Ghinassi, On. Alessandra Terrosi, Davide Sarchioni Critico d’Arte.
La giuria: Liana Vichi, Gabriellla Brenci, Silvana Stremiz,
Stefanella Nardini. Il premio è stato curato da Carla Folenga, con Carlo Monelli tecnico audio.
La classifica:
SEZIONE A POESIA
1° classificato “In riva alla sera”
di Michele Gentile;
2° classificato”Uomini senza storia”
di: Mauro Milani, Milena Tonelli;
3° classificato “Il bambino e la guerra”
di: Francesca Gallus.
Premio menzione speciale conferite a:
Annalena Cimino “Mia Terra”;
Giusy Bianchi “Lacrime d’inchiostro”;
Giorgio De Luca “Gli angeli con la faccia sporca”;
Valtero Curzi “Ti parlavo nelle ultime parole”;
Michele Izzo “La strada verso casa”;
Jessica de Gregorio “Figura di marmo”;
Marilena Parro Marconi “Un ventaglio aperto”;

Giuseppe Uccelletti “Agonia di mia madre”;
Roberto Colonnelli “L’anima dipinge la vita”.
SEZIONE B RACCONTI
1° classificato “ Negli occhi di mia madre”
Roberto Colonnelli;
2° classificato “Dove posava la falda del capello”
Marco Managò;
3° classificato “ Voglio un santo in paradiso”
Antonella Giordano;
Premio Menzione speciale conferito a:
Rodolfo Andrei “Come un battito d’ali”;
Fabio Privitera “La pioggia se la ride”;
Elena Maneo “La bambina del treno”;
Mattia Montalto “Felicità”;
Rita Camilletti “Cronache di vita”.
SEZIONE C FOTOGRAFIA
1° classificato Elena Marconi;
2° classificato Nunzio Industria;
3° classificato David Leandri;
Premio menzione speciale a:
Nocente Patrizia;
Monia Zanetti.
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UNA STAGIONE BRILLANTE
PER LA A.S.D. ROLLER FLY
Una stagione brillante per la
A.S.D. Roller Fly, guidata dal
tecnico Beatrice Duri, che si
aggiudica 13 primi posti, 5
argenti e 6 bronzi nei trofei
nazionali ed internazionali
di Foligno, Savona, Perugia e
Jesolo e che è proseguita con
il saggio spettacolo “Oceania” presso il palazzetto dello
sport.

LA PREGHIERA DEL CICLISTA
Signore Iddio che ci guidi con serenità cortese,
sui monti e nelle valli e sulle strade scoscese,
che ci fai aleggiare al vento gli abiti sgargianti
e alla vista degli estranei apparire indifferenti,
dacci la sicurezza offrendoci la tua luce,
affinché il nostro animo quando pedaliamo sia sempre in pace.
Giuseppe Venturini

I 35 ANNI DI ATTIVITÀ
DELLA SEZIONE AVIS
DI ACQUAPENDENTE
I festeggiamenti sono iniziati sabato 12 agosto con la Fanfara della
Polizia di Stato, sono proseguiti poi con la festa sociale che ha visto la
partecipazione di consorelle provenienti anche da molto lontano. La
chiusura in Piazza G. Fabrizio con il concerto Cover di Vasco Rossi.
Si ringraziano tutti i volontari che partecipano attivamente alla
vita dell’associazione, sia con le donazioni sia dedicando il proprio tempo libero alle varie attività culturali e ricreative proposte.
Grazie soprattutto per il bell’esempio di collaborazione tra generazioni
rappresentato dal direttivo, animato da giovani volontari ma coordinato
da esperienze più mature, da sempre attive nel campo del volontariato.
12.

ACQUAPENDENTE Notizie numero 2 - 2017

L’ultimo carbonaio
In ricordo di Alessandro Fani
di Matteo Faggi (Guardiaparco della R. N. Monte Rufeno)
alendo verso la vetta di Monte Rufeno per la strada
S
bianca, subito dopo una curva a gomito, in salita nel
bosco vicino in un piccolo pianoro, si riconoscono i se-

Poi le agili e robuste mani del carbonaio maneggiano
i manici lucidi di zappa e pala e saggiano i rigurgiti di
fiamma che si affacciano dalla buca della carbonaia, alla
gni del perimetro di una vecchia capanna costruita da fine ecco il carbone sonante e la soddisfazione nel tocAlessandro, l’ultima mi dice, in cui ha lavorato a Monte carlo, mostrarlo e riporlo in scatole di cartone legate con
Rufeno come carbonaio
lo spago.
nel 1956. Adesso dopo
Alessandro non era solo
più di 60 anni, dove era
maestro carbonaio, era
la capanna è cresciuto
anche bravissimo intratun cerro.
tenitore, estremamente
Alessandro Fani, l’ultimo
educato e gentile, capacarbonaio, è scomparso
ce di suscitare rispetto e
da pochi giorni, ma ci
ammirazione per il lavolascia bellissimi ricordi e
ro e per l’ambiente che lo
un patrimonio culturale
circondava. Si percepiva
di civiltà rurale del nostro
passato. Alessandro ha
nettamente la sua consaputo trasmettere la sua
sapevolezza di utilizzare
passione per il lavoro in
una risorsa (la legna) che
bosco e tirare fuori dalle
poi si doveva ricostituire
memorie di una vita di
e quindi il rispetto per
fatica e di lavoro duro gli
le piante che crescono,
aspetti più poetici, pieni
per i «semi» e le stagiodi bellezza e armonia,
ni silvane. Ancora oggi
tanto da ammaliare chi
tutti i ragazzini che venlo conosceva, ascoltava i
gono a visitare il casale
suoi racconti e osservava
Felceto e il villaggio del
i suoi gesti. Gesti puliti,
Alessandro FANI mentre costruisce una carbonaia dimostrativa.
carbonaio, ascoltano in
ripetuti e precisi eseguiti
silenzio
i racconti sulla vita
con apparente semplicità,
ma che invece nascondevano sapiente maestria. Il con- di Alessandro nel bosco e facendo il paragone con l’abtinuo movimento, il continuo «fare», la naturalità degli bondanza delle loro cose e del cibo di oggi, rimangono
oggetti in legno e l’utilizzo essenziale dello spazio, l’or- sbigottiti quando vedono la capanna dove Alessandro vidine nel procedere, tutti aspetti che caratterizzavano il veva per lungo tempo con la sua famiglia quando aveva
suo operato e lo rendevano speciale.
la loro età, dei tragitti a piedi per andare a scuola e del
Nel bosco di Monte Rufeno, dove andava appena pote- lavoro che doveva svolgere.
va, ha voluto ricostruire una piccola parte dei suoi tra- Poesia e bellezza che si mischiano alla malinconia per il
scorsi di carbonaio, una capanna, una carbonaia, tutti gli tempo trascorso e per una vita aspra di duro lavoro, belattrezzi del mestiere; un posto dove continua a vivere e si
narra di lui. La sua passione ha contagiato alcune perso- lezza di vedere un uomo che sembra essere appartenuto
ne che lo hanno seguito e cercato di imparare a ripetere i ad un mondo diverso, che insegna il rispetto per la famisuoi gesti. Ed ecco una piccola carbonaia costruita e ac- glia, per gli oggetti e per la natura a ragazzi giovanissimi.
cesa e tante persone intorno ad essa; ecco il fumo denso Quando racconto di lui mi piace molto citare una frase
e profumato che sale e si spande intorno e gli occhi di che ha detto in una delle molte interviste e documentari
Alessandro che brillano mentre racconta: “prima c’erano a lui dedicati: “…non c’era da scegliere, forse io che cremomenti in cui si vedevano giù per la valle tutte le car- scevo un po’ tanto, sempre fino fino, secco secco, una
bonaie accese e il fumo sembrava un mare di nuvole”. fettina di pane a merenda l’avrei mangiata volentieri”.
Quando hai problemi,
anche temporanei,
IAMO NOI,

LA SPESA TE LA PORT

GRATUITAMENTE

A.A.A. CERCASI VOLONTARI
Il servizio di trasporto urbano locale cerca volontari/autisti
per i giorni di martedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.15

88

COOP tel. 0763 7111

203

Comune tel. 0763 7309

9 0212080
Volontari AUSER tel. 32

(requisiti richiesti: patente B)
Per informazioni: cell. 320 7943502 - tel. 0763 7309203
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PRESEPE IN PIAZZA A TREVINANO
di Alessandro ZURI

Nel corso del prossimo Natalizio nel borgo di Trevinano si
svolgerà la terza edizione di Presepe in Piazza, un evento
che prevede l’installazione nello spazio antistante la Chiesa
Natività di Maria Santissima di un presepe realizzato con
sagome in legno ad altezza naturale e dipinte a mano, create
da un artigiano locale.
Il Presepe è allestito dagli abitanti del borgo con il supporto
della Pro Loco e sarà visibile dall’8 dicembre al 6 gennaio
2018, anche dopo il tramonto grazie ad una suggestiva
illuminazione.
Con il patrocinio della Regione Lazio, Comune di
Acquapendente, Pro Loco di Trevinano e dell’Associazione
Italiana Amici del Presepio, Presepe in
Piazza si inserisce nel contesto di Terre
di Presepi, un comitato di coordinamento
che ha come scopo la valorizzazione e
la promozione di questa tradizione. Vi
aderiscono circa 70 iniziative distribuite
in Toscana e nei Comuni delle regioni
limitrofe; in questo contesto Trevinano
riveste particolare importanza perché si
trova lungo la via Francigena in territorio
laziale, sulla quale si vorrebbe sviluppare
un percorso presepiale che attraversa altre
realtà del viterbese.

modificato rispetto alla configurazione attuale; vi sarà infatti
la dislocazione di alcune scene lungo le strade del paese che
animeranno i vicoli.
Terre di Presepi ha promosso l’iniziativa della carta del
Presepista Pellegrino, un documento che accompagna ogni
appassionato presepista lungo il percorso di visita alle varie
rappresentazioni; in ogni località aderente vi è una Magione, la
casa del Presepista, dove è possibile apporre sulla propria carta
il timbro che attesta la visita; a Trevinano è possibile timbrare
la propria credenziale presso la trattoria da Gianfranco che
ringraziamo per la collaborazione.
info: https://presepeinpiazza.site123.me/

Come tutti i presepi, anche quello di
Trevinano cresce ogni anno di nuovi
personaggi; saranno visibili per questo
Natale 24 figure di cui quattro nuove
figure e ne sono attese altre nove per
l’evento del 2018 con un allestimento

INCONTRO
“L’ALIMENTAZIONE NELL’ETÀ EVOLUTIVA”
Il 2 dicembre, nella bella cornice della
biblioteca comunale, si è tenuto l’incontro “L’alimentazione nell’età evolutiva”,
fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale e dalla Riserva Naturale
Monte Rufeno.

Un’idea di Paolo Colì e della dottoressa Sabrina
Di Francesco (Guardiaparco della Riserva Naturale Monte Rufeno).
Sono intervenuti: Francesca Lombardelli coordinatrice asilo nido Mani in pasta “L’Orto al nido:
l’alimentazione nel progetto pedagogico”, Paolo
Colì biologo nutrizionista “Gioco e curiosità,
gli strumenti migliori per mangiare con bambini garantendo salute, sostenibilità e cultura”, il
dottor Matteo Faggi (Guardiaparco Riserva Naturale Monte Rufeno), “L’ambiente del territorio di
Acquapendente”, la psicologa Simona De Luca
“Giocare a tavola”, la pediatra Gelsomina Leone
“Alimentazione, rischi opportunità per un sano
sviluppo”, Laura Cutini biologa ambientale “Cibo
e ambiente, comprendere e conoscere la relazione per garantire sostenibilità e sicurezza”.

14.

Siamo ciò che mangiamo è un assunto
ormai non messo in dubbio, ma la domanda a cui si è tentato di rispondere,
grazie al contributo di pediatri, psicologi,
dottori forestali e biologi, è in realtà “perché siamo ciò che mangiamo?”
La terra in cui nasciamo e cresciamo ci
regala il piacere dei cibi della tradizione
mediterranea ma non nutre solo il nostro
corpo, seleziona le scelte alimentari e
condiziona il nostro DNA, che ad esse si
adatta. E’ per questo che viene fortemente consigliata una dieta “locale”, legata
ai territori di appartenenza, che riconoACQUAPENDENTE Notizie numero 2 - 2017

sciamo come nostra e che allo stesso
tempo sostiene l’agricoltura più vicina.
E come può tale dieta, intesa come stile
di vita, essere benefica e salutare se l’ambiente da cui i prodotti provengono non
lo è? L’inquadramento territoriale del comune di Acquapendente ci ha permesso
di comprendere le potenzialità della collocazione geografica di confine e la ricchezza in termini di biodiversità vegetale
e animale. E’ da questo legame inscindibile che bisogna partire quando parliamo
di alimentazione sana e sostenibile.
E’ anche a questo che si è pensato
quando il progetto Orto al nido si è
trasformato in realtà e da uno sforzo
collettivo è nato un modo di fare orto e
fare scuola che sta diventando sempre
più un esempio.

UN ANNO INTENSO DI ATTIVITÀ PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
di Marcello ROSSI

Con il 2017 è iniziata con la rassegna APERITIVO IN BIBLIOTECA, incontri culturali completati da un pizzico di gastronomia. Il primo incontro si è tenuto il 22 aprile con la presentazione della Miscellanea di studi e ricerche sul territorio del
lago di Bolsena INCUNABULA 2016 del Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena”, contenente in particolare 2 interessanti
studi storici e uno a carattere linguistico su Acquapendente:
- “Sede vacante nell’anno del Signore 1550: il Conte Nicola
IV Orsini di Pitigliano assalta Acquapendente” di Pier Maria
Fossati;
- “Cherubino “alunno” di Niccolò III Orsini capostipite della
famiglia Fidi e il suo palazzo in Acquapendente” di Angelo
Biondi
- “Annotazioni sulle preposizioni MA e NDE nelle parlate
dell’aquesiano” di Flavio Frezza
A seguire Sabato 29 aprile c’è stata la presentazione di due
importanti lavori editoriali:
il volume “La pala ritrovata. Girolamo di Benvenuto o Benvenuto di Giovanni? Un capolavoro della pittura rinascimentale
senese per l’altare maggiore della chiesa di S. Agostino di
Acquapendente” a cura di Cesare Goretti, con interessanti
saggi di Cesare Goretti, Renzo Chiovelli e Valentino Anselmi
sulla chiesa e sulla tavola dipinta a conclusione di un lungo
lavoro con ricostruzione virtuale delle opera realizzata presso
il Museo della Città e il n. 1 del periodico “ARCHEONOTES.
Appunti di Archeologia e cultura dei beni artistici del territorio di Acquapendente” realizzato dall’associazione Archeo-

Acquapendente in cui tra i vari saggi, si evidenziano quelli
sui bellissimi piatti delle “belle aquesiane” della ceramologa
Giuliana Gardelli e del presidente dell’associazione locale
Giuseppe Ciacci.
Altro incontro per “Aperitivo in Biblioteca”, con la presentazione del romanzo “Le stelle di Giotto. Enrico Scrovegni e i
Templari” di Maria Beatrice Autizi che, per il grande affetto che
nutre per la nostra cittadina, ci ha offerto il gradito dono di inserire nel romanzo una parte in cui si descrivono i monumenti
e le tradizioni più importanti di Acquapendente.
Tra le mostre realizzate dalla Biblioteca, quella consueta per la
Festa contadina e artigiana di agosto, dal titolo “Ricordi della
nonna. Immagini, corredi e tante curiosità di una volta” che,
come sempre, ha visto una grande partecipazione di pubblico
per tutti i giorni di apertura di agosto e settembre e quella del
concorso fotografico “FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTÀ”.
“Le architetture e il paesaggio architettonico delle località intorno al Lago di Bolsena” con la premiazione dei vincitori,
l’esposizione delle immagini a concorso dal 25 novembre al
16 dicembre e la presentazione del ricco catalogo delle opere.
Tra gli eventi più importanti ai quali la Biblioteca ha partecipato va ricordato “Buongiorno ceramica” con l’organizzazione
del 10° Concorso Antica Fiera delle Campanelle 2017 conclusasi il 2-3-4 Giugno e la partecipazione alla manifestazione
Urban Vision con l’esposizione delle opere di Giorgio Ronca,
Piero Ottusi e Adriano Sapronetti e la lettura di racconti inediti
di Giorgio Ronca.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
22/04/1967 - 30/04/2017
50 anni di storia, d’amore, di liti, di
pazienza, di dedizione, di lacrime...
ma vi siete sempre sorretti a vicenda,
solidali l’un l’altra, vi siete sempre
rispettati... quanta allegria, la vostra
vita comune è un esempio per tutti noi.
Oggi festeggiate un grande evento: la
costruzione della vostra FAMIGLIA.

9 marzo 2017
Gli sposi Colonnelli Gino
e Benotti Maria hanno
festeggiato le loro nozze di
Diamante.

Grazie dell’esempio che ci date!

Tantissimi auguri dai nipoti
Davide, Luca, Riccardo e Sara.

Augurissimi!!!
Milva
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Il Carnevale Aquesiano 2018
4 - 11 - 13 FEBBRAIO
L’Antico Carnevale
nel Centro Storico

al lavoro ed alla passione dei suoi concittadini
che si adoperano nella realizzazione delle
maschere e nella lavorazione della cartapesta. È
grazie a questa sinergia che è ritornato alla luce
il carnevale aquesiano.

Il carnevale aquesiano è
Una storia che porta con se radici ben
pronto ad aprire le porte
profonde, di grande prestigio per
della nuova edizione
l’intera comunità. In questo contesto,
2018, che si terrà nelle
la città si riempie di maschere,
seguenti date 4, 11 e
coriandoli, stelle filanti, musica,
13 FEBBRAIO, con un
animazione, ballo e
programma che prevede
tanto divertimento, nel
tanto
divertimento
segno di una tradizione
e tanta voglia di
che vuole andare avanti
fare
da
parte
nel tempo, passando da
dell’Associazione
generazione in generazione;
Pro
Loco
locale
che rivolge il suo sguardo verso
che già è al lavoro
il futuro, per far si che questa
per la realizzazione dei carri
splendida realtà non finisca mai.
allegorici e per organizzare al meglio
VI ASPETTIAMO PER LA REALIZZAl’intera manifestazione. Il Carnevale
ZIONE DEI CARRI presso i laboratori di
Aquesiano propone anche la storica
cartapesta del comune di Acquapendente in
Sagra della Fregnaccia, una delle
via Maria Grazia Cutuli 7.
tipicità gastronomiche locali più
attese del periodo carnevalesco.
VENITE NUMEROSI!!!
Durante questi giorni, Acquapendente
si colora nuovamente sotto il segno di una Evviva il Carnevale!
tradizione storica che continua a vivere grazie

RICERCHIAMO LE VECCHIE CANZONI DI CARNEVALE
Se sei in possesso di testi di CANZONI e MUSICHE dei VECCHI CARRI DI CARNEVALE,
portali in Biblioteca, stiamo preparando una iniziativa ad agosto che possa riscoprirle
e valorizzarle. Puoi dare un grande aiuto anche se solo sai cantare i vecchi motivi, poi
la musica la ricostruiremo.

