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I vandali di Vicolo Vecchio
Il consigliere comunale Carlo Cammilletti denuncia l’abbandono di riiuti non controllato
Il consigliere comu-
nale Carlo Cammil-
letti del Movimento 
Fontana Tonna “di-
chiara guerra” agli 
incivili ed in partico-
lar modo a chi ab-
bandona i riiuti in 
modo incontrollato.   
Tramite la sua pagi-
na Facebook, il con-
sigliere ha rimarca-
to come, al  Vicolo 
Vecchio ci sia una 
sorta di discarica a 
busiva riconducibi-
le esclusivamente a 
persone incivili che 
non amano il no-
stro paese - spiega 
Cammilletti - da di-
verso tempo accade 
questo scempio e 
ci tengo a precisare 
che, dopo aver ese-
guito un sopralluogo 
e parlato con alcuni 
residenti, la raccol-
ta porta a porta fun-
ziona regolarmente, 
nessuno ad oggi è ri-
uscito a capire chi si 

nasconde dietro que-
sto sgradevole gesto, 
nelle buste ho potuto 
osservare che all’in-
terno si trova un po 
di tutto. Saranno av-
visate le forze dell’or-
dine per effettuare 
ulteriori e mirati con-
trolli. Faccio presen-
te che esiste un eco-
calendario con giorni 
e orari e chi lo rispet-
ta non ha problemi, 

se ci sono problemi 
in tal senso, invece 
di agire per protesta 
irresponsabilmente, 
informiamo che sia-
mo disponibili al con-
fronto per migliorare 
eventuali mancan-
ze e che con queste 
azioni si danneggia 
tutto il paese». Cam-
milletti evidenzia poi 
la necessità di ac-
quisire «la cultura 

del rispetto dell’am-
biente» e di capire 
che «continuando a 
abbandonare i riiuti 
aumentano le spese 
di boniica e ciò si ri-
percuote sui cittadini 
costretti a pagare più 
tasse».
I cittadini che colgo-
no sul fatto gli incivili 
devono denunciarli 
alle autorità compe-
tenti.

Sagra del cinghiale
Numeri da record

Grande successo la X edizione della Sa-
gra del Cinghiale promossa dalla Contrada 
Ghetto di patron Augusto Vela. «Molta gen-
te è venuta da Civitavecchia, Roma e dintor-
ni, ma la più grande soddisfazione - spiega 
il portavoce dei ghettaroli, Alessandro Se-
stili - ce l’hanno data tre ragazzi di Milano, 
che per la terza volta hanno fatto 550 km 
solo per gustare i nostri piatti prelibati. La 
serata che più ha registrato il sold out è 
stata quella di sabato: Manolito e i suoi balli 
di gruppo hanno fatto riempire il piazzale, 
mentre i tavoli sotto le vele traboccavano di 
persone». 
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In piazza con i sapori di un tempo
Si conclude domenica la sagra dell’acquacotta. A ine luglio in programma il festival della birra
Un cartellone estivo da far 
invidia ai suoi vicini, ma 
anche da far venire l’ac-
quolina in bocca. Allumie-
re per questa estate 2017 
non si è fatta mancare pro-
prio nulla.
Dopo il “boom” di presen-
ze per la sagra del vino e 
degli arrosticini (vedi all’in-
terno), questa sera si con-
clude la sagra del cinghia-
le - sentieri dell’allume, 
organizzata dalla contrada 
Ghetto, ha unito la gastro-
nomina locale alla storia, 
promuovendo la scoperta 
del territorio con escursioni 
a tema per gli appassiona-
ti del genere. Numeri ec-
cezionali anche per questa 
manifestazione giunta alla 
sua decima edizione. Tan-

tissime le presenze, anche 
dai comuni limitroi.

14^ SAGRA
DELL’ACQUACOTTA
Dal 14 al 16 luglio, orga-
nizzata dalla contrada Pol-
veriera, è in programma la 
sagra degli antichi sapori e 
dell’acquacotta. Sarà pro-
tagonista la cucina tipica 
locale, con prodotti fatti a 
mano. Non solo gastrono-
mia ma anche artigianato 
ed eventi per ogni tipo di 

“palato”: piazza Chigi sarà 
il cuore pulsante dell’even-
to che fa già registrare un 
alto numero di adesioni.
Dalla metà di giugno ino 
ai primi di settembre il 
paese regala emozioni 
premiando la tradizione e 
l’innovazione, non solo nei 
suoi piatti ma anche con 
eventi di spessore: impos-
sibile annoiarsi!

FESTIVAL DELLA BIR-
RA E SAGRA DELLA 

BRUSCHETTA
Dal 28 al 30 luglio: Festival 
della Birra e Sagra della 
Brushetta. L’appuntamen-
to è ormai consolidato e 
ogni anno conta milioni di 
visitatori. La ricetta è sem-
pre la stessa: iumi di birra 
rigorosamente artigianale 
e stand gastronomico da 
oltre 1.000 posti a sede-
re con oltre 30 tipi di bru-
schette e prodotti tipici dei 
Monti della Tolfa. Buon di-
vertimento, allora!

I Finley 
al Festival
della Birra
Il gruppo musicale 
rock di Legnano, i 
Finley, saranno il 
prossimo 28 e 29 lu-
glio ad Allumiere al 
Festival della Birra. 
La loro estate con 
il tour “La ine del 
Mondo”  in giro per 
tutti i club italiani, 
sbarcherà anche 
nella piazza del 
paese allumierasco, 
nel quale vorranno 
proprio scatenare la 
ine del mondo. 
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Viaggio nelle Contrade
Ci prepariamo allo storico Palio di agosto 2017. Continuiamo con la Nona e La Bianca
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Continua il nostro viag-
gio nelle Contrade di Al-
lumiere per prepararci 
al Palio degli Asinelli in 
programma la terza do-
menica di agosto. 

Contrada Nona. 
La contrada prende il 
nome da una dal nome 
di una presente nella 
città di Civitavecchia 
come la nona contrada 
che possiede costruzioni 
molto simili a quelle del-
le Contrada di Allumiere.  
Lo stemma rappresenta 
uno stabilimento per la 
lavorazione dei minerali 
di allume e i colori sono 
il rosso e il verde. Nel 
marzo 2016 ci è stato un 
cambio di guida: si pas-
sa dal presidente uscen-
te Pietro Pistoia a Duc-
cio Galimberti. Un vero 
e proprio cambiamento 
nel direttivo storico del-
la contrada e della sua 
presenza all’interno del 
Palio. Le nuove cariche 
oltre a Galimerti sono i 
vice presidenti Stefano 
Ceccarelli e Alessandro 
Vittori, segretari Gian-
luca Rossi e Alessandro 
Trotti, tesorieri Dario De 
Paolis e Fabrizio Na-
tulucci. passato. Forza 
Nona».

Contrada La Bianca. 

La contrada è storica-
mente staccata dal cen-
tro della città ed è la pri-
ma nata ad Allumiere. 
Infatti, fu il primo luogo 
dove si insediarono gra-
zie alla scoperta dei gia-
cimenti nei primi anni 
del 1500. 
Il nome deriva dal colore 
dell’allume per le nume-
rose  le cave destinate 
all’estrazione del mine-

rale. 
Lo  stemma rappresenta 
la pianta di agrifoglio, la 
pianta che, secondo la 
tradizione è legata alla 
presenza dell’allume.  
I colori sono il bianco e 
il verde e l’Associazione 
organizza la “Sagra del 
Contadino” che si svol-
ge ogni anno nella terza 
settimana di luglio. 
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(segue dal n°62 del 9.7.2017)

La norma è divisa in due Capi; 
il Capo primo ha quale oggetto: 
“Collaborazione interistituzionale 
per la promozione della sicurezza 
integrata e della sicurezza urbana”, 
è diviso in due Sezioni che  con-
cernono rispettivamente : Sezione 
I - “Sicurezza integrata” e Sezione 
II - “Sicurezza urbana”. Il Capo se-
condo ha ad oggetto: “Disposizioni 
a tutela della sicurezza delle citta’ 
e del decoro urbano”, per un totale 
complessivo di 18 articoli, anzi 20, 
considerando due articoli “bis”. Si 
potrebbe considerare una legge 
abbastanza snella, comunque per 
molti aspetti analoga ad altre ema-
nate nel passato, con particolare 
riguardo, ai così detti “pacchetti 
sicurezza”, dove in molti casi, si 
faceva riferimento al poliziotto di 
quartiere e comunque all’utilizzo 
di un sistema integrato di polizia 
di prossimità, o per meglio dire di 
prevenzione.
Poc’anzi facevo riferimento alla 
polizia locale, che nell’ottica della 
collaborazione con le altre forze 
di polizia presenti sul territorio è 
prevista, con questa nuova legge, 
debba avere uno scambio  infor-
mativo,  per  gli  aspetti di inte-

resse nell’ambito  delle  rispettive  
attribuzioni  istituzionali. E’ pre-
vista inoltre l’interconnessione, a 
livello territoriale, delle sale opera-
tive della polizia locale con le sale 
operative delle forze di  polizia e 
regolamentazione dell’utilizzo in  
comune  di  sistemi  di  sicurezza 

tecnologica inalizzati al controllo 
delle  aree  e  delle attività soggette 
a rischio.  
Previsto inoltre l’aggiornamen-
to professionale integrato per gli 
operatori  della polizia locale e 
delle forze di polizia, tenendo con-
to della necessita’ di migliorare la 

qualita’ della vita e del territorio 
e di favorire l’inclusione sociale e 
la riqualiicazione  socio-culturale 
delle aree interessate.
Questa prima parte, aggiunta nel-
la legge di modiica, non presenta 
a mio parere particolari novità, al-
meno rispetto al passato. 

(segue nel prossimo numero)

 Il fatto

La legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e le disposizioni urgenti per il territorio

Rubrica  a cura del 
dott. Remo Fontana
Dott. in Scienze per

l’ Investigazione
e la Sicurezza.
Criminologo

Vice Comandante della 
Polizia Locale

di Civitavecchia 

“La sicurezza in città”
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Dopo aver “ visitato” alcuni santuari siamo 
un po’ stanchi no? Quindi direi che è venuto 
il momento di fare una sosta e……mangiare 
qualcosa.
Sia ad Allumiere che a Tolfa, quando si par-
la di mangiare, c’è solo un imbarazzo: quello 
della scelta, data la varietà e la bontà che la 
cucina collinare offre.
In questa occasione vogliamo parlare di 
quello che è considerato l’alimento principe, 
l’elemento che è alla base di tanti  gustosi 
piatti: il pane.
Da sempre, gli abitanti dei due paesi sosten-
gono che il pane prodotto nel proprio paese 
è migliore dell’altro; noi, per la verità, abbia-
mo mangiato entrambi e dobbiamo dire che 
l’unica differenza trovata è nella consistenza 
della crosta, comunque sono eccellenti en-
trambi. Probabilmente per cogliere eventuali 
e sottili differenze occorre avere una bocca 
“allenata” a certi sapori ai quali, purtroppo, 
stiamo perdendo l’abitudine.
Comunque si tratta di un pane buonissimo.
E’ buono caldo, appena sfornato, è buono 
fresco, e non perde di tanto il suo sapore ne-
anche dopo alcuni giorni tanto da diventare 
“compagno” fedele dei contadini, pastori, 
butteri quando lasciavano il paese per recar-
si al lavoro in campagna per tutta la settima-
na. Elemento indispensabile per la famosa 
acquacotta e per tutte le altre zuppe a base 
di verdure, è eccellente mangiato anche 
freddo accompagnato da salumi genuini. 
Che dire poi della bruschetta? E’ il caso di 
spendere parole? Nell’eventualità, potrebbe 
sempre esserci, che ci sia qualcuno che non 
conosce la bruschetta diciamo che si tratta di 
fette di pane (sia tolfetano che allumierasco: 
non c’è differenza) abbruscato sulla brace, 
stroinato con aglio rosso, cosparso di  sale e 
poi condito ( generosamente) con PURO olio 
extravergine d’oliva.
Ma come si prepara e quali sono l’ingredien-

ti di questo eccellente alimento?
Fino a tempi non tanto lontani-forse qual-
cuno ancora lo fa- il pane veniva preparato 
a casa e poi portato al forno, che a volte si 
trovava presso altre case. Di questo ne faci 
esperienza personale, quando da ragazzo 
trovandomi in vacanza a Tolfa presso dei pa-
renti, andai con mio cugino a ritirate il pane 
presso una abitazione dove se ne cuoceva.
Quando la lievitazione era giunta al punto 
giusto le pagnotte venivano coperte con un 
lenzuolo fresco di bucato e una coperta di 
lana afinché non si raffreddassero.
Deposte poi le pagnotte sopra una lunga ta-
vola, la stessa veniva appoggiata sulla testa 
delle donne che avevano provveduto a co-
prire con un canovaccio fatto su a ciambella 
chiamato “curoiela”. Con la massima atten-
zione la tavola veniva posta al centro della 
testa della portatrice” e questa, una volta 
trovato l’equilibrio, si avviava verso il forno 
camminando con portamento regale.
Ma cosa c’è dentro questo pane? Quali sono 
gli ingredienti? Anche in questo caso biso-
gna dire” un tempo…Si, perché un tempo 

il pane veniva fatto solamente con farina di 
grano duro e lievito madre, appunto per la 
necessità di conservarlo a lungo. 
Attualmente viene usato anche grano tenero 
e lievito di birra.
Si mischiano insieme”lievito madre“ e quello 
di birra, precedentemente sciolto in acqua, si 
impasta e viene aggiunta, lentamente, la fa-
rina di grano duro, e per chi la usa, quella di 
grano tenero; si aggiunge ancora acqua tie-
pida amalgamando il tutto; dopo aver lavo-
rato a lungo la pasta la si lasci riposare per  
alcune ore, quando compaiono delle bolle in 
supericie vuol dire che è pronta.
A questo punto si taglia l’impasto e si for-
mano delle pagnotte del peso da uno a due 
chili, quindi si lasciano ancora lievitare.
E’ il fornaio che poi decide quando l’impa-
sto ha raggiunto il punto giusto per essere 
infornato. Non possiamo assolutamente de-
scrivere l’odore, la fragranza che ha li pane 
quando esce dal forno: sarebbe come voler 
descrivere i colori.

Rubrica a cura di Stefano Cervarelli

 Lo sapevate che...?

IL PRINCIPE DELLA TAVOLA
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Rubrica di attualità 

a cura di Giovanna

Montano

Il ritorno della Cortez ’72
NikeLab rilancia sul mercato la storica sneaker. Sarà disponibile già in autunno

Il mondo della moda, si sa, talvol-
ta è nostalgico. Ed è così che molte 
case, forse in mancanza di eficaci 
slanci creativi, giocano la carta del-
le ‘riesumazioni’ di vecchi modelli e 
vecchi trend. Quindi immettono sul 
mercato, la rielaborazione di vec-
chie glorie del passato. È il caso di 
del brand dello sportwear per eccel-
lenza Nike che, negli ultimi giorni, 
ha rilanciato sul mercato la mitica 
NikeLab Cortez ’72. La nuova Cor-
tez è una riproduzione fedele della 
sneakers inventata nel 1972 da Bill 
Bowerman. Ma approfondiamone 
anche un po’ l’aspetto, come dire, 
storico di questo che è stata il sim-
bolo di un’intera generazione. Ver-
so la ine degli anni ’40 il designer 
diventa allenatore di una squadra 

universitaria di atletica leggera, ruo-
lo che gli permetterà di analizzare 
e quindi realizzare alcuni prototipi 
di calzature per lo sport. Nel 1972 
con il lancio della Nike Cortez, Bo-
werman realizza il sogno di creare 
una calzatura che potesse sidare le 
convenzioni e che (concetto poi alla 
base di tutta la ilosoia Nike) po-
tesse valorizzare e potenziare i mo-
vimenti di un atleta durante la sua 
attività. Ma l’innovazione tecnica 
data dalla Nike Cortez risiede tutta 
nell’inserimento di uno strato di ri-
gida gomma spugnosa dall’insolito 
colore blu, posizionato tra strati di 
gomma più morbida. Questa gom-
ma blu consente un notevole am-
mortizzamento del movimento del 
piede, in particolare modo del tallo-

ne sul suolo, favorendo quindi la di-
namica del movimento stesso. Ma al 
di là dell’aspetto storico e tecnico la 
Nike Cortez ’72 rappresenta, come 
detto, nell’immaginario collettivo 
il simbolo di uno stile proprio degli 
anni ’70. Comoda, versatile e dalla 
silhouette minimalista, la Cortez è il 
giusto compromesso tra una calza-
tura propria della sfera dello sport, 
ma che ben si adatta a quasi tutte le 
esigenze stilistiche dei trend setter 
più cool. Nata per lo sport, è diven-
tata negli anni un must have irri-
nunciabile che ha travalicato questi 
conini, divenendo il tocco allo stes-
so tempo vintage e contemporaneo 
di ogni look. Le nuove NikeLab Cor-
tez ’72 , saranno disponibili sul mer-
cato a partire dal prossimo autunno.
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A Tolfa il Jazz è di casa
Lo spirito di New Orleans si fa sentire il 21, 22 e 23 luglio prossimo nelle strade

Unico evento nazionale dedi-
cato a New Orleans, il Tolfa 
Jazz è un festival dall’atmosfe-
ra festosa, coinvolgente, popo-
lare e – con l’ingresso gratuito 
–  aperto a tutti. Questo è, da 
sempre, lo spirito del festival 
Tolfa Jazz che quest’anno fe-
steggia l’8^ edizione dal 21 al 
23 luglio nella suggestiva Cit-
tà di Tolfa divenuto oramai un 
conclamato crocevia di artisti, 
musica e grandi fermenti cul-
turali. I concerti avranno luogo 
nello spettacolare e suggestivo 
Anfiteatro “P.Tagliani” all’in-
terno della Villa Comunale
L’Associazione Etra presenta 
ufficialmente l’ VIII edizione 
del Festival Tolfa Jazz “Spirit 
of New Orleans”, dal 21 al 23 
luglio a Tolfa con il sostegno 
del Comune di Tolfa , Enel e  
Unindustria.

Un evento festoso dedicato allo 
spirito e alla cultura di New 
Orleans, a ingresso gratuito e 
sempre più multidisciplinare: 
oltre alla musica comprende 
moltissime attività tra cui dan-
za, fotografia, arte, artigianato, 
pittura, visite guidate e enoga-
stronomia.
E’ un evento pensato per tut-
ti: vivace, creativo e popolare; 

lo scopo è far diventare per-
formers e pubblico una cosa 
sola, uniti dalla musica e dalla 
danza. La particolarità sono le 
parate in stile “mardi gras” di 
New Orleans.
Tolfa in questi tre giorni si co-
lorerà di verde, giallo e viola, 
ogni vicolo e piazza sarà invasa 
da musica e attrattive; espres-
sività e fantasia creeranno un 

continuo scambio tra innova-
zione e tradizione.
Altra caratteristica è il “Jazz 
per Bambini” con lo scopo di 
coinvolgere i più piccoli all’e-
vento in modo divertente e con 
un linguaggio adeguato; l’atte-
sa più grande è per la “Disney 
Street Parade” dedicata agli 
“Aristogatti” dove i protagoni-
sti saranno proprio i bambini.





11 0766news      15 Luglio 2017

 Tolfa

SolidArte a Tolfa: un vero successo!
Il weekend del 8 e 9 luglio Tolfa ha assistito a un vero successo grazie ad Angelo Lucignani

Si è conclusa la due giorni di 
arte e solidarietà promossa 
dall’ADAMO  onlus grazie al-
laigura di Angelo Lucignani, 
vice presidente dell’associa-
zione. Il sindaco Landi, il Co-
mune e le associazioni Paese 
hanno accolto e promosso la 
due giorni di presentazione 
delle attività delle associa-
zioni e del volontariato dei 
Monti della tolfa. Un grosso 
gruppo al giardino comunale 
di Tolfa fra Poesia, musica, 
teatro, scoutismo, protezione 
civile, Avis e Crocerossa Ita-
liana. 

“Tolfa Booper”
Ruggito vintage
Si è svolto il Booper-swing’n’roll fest: festival 
per gli amanti degli anni passati, specialmen-
te il 1940 e il 1950. Non solo musical live ma 
anche street food e acconciatori per rivivere 
la magia di quegli anni. Il festival del vinta-
ge è iniziato alle ore 18 con ingresso liberolo 
scorso venerdì 14 con   LittleTaver&HCA e 
The Billy Sisters djset.
Sabato 15 il gran inale con la musica dei 
“The DI MAGGIO CONNECTION” ed il  
RocknRide DjSet. 
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TolfArte al Castello
Continua la solidarietà di Tolfa per il paese di Amatrice: Santa Severa si colora d’arte
La terza domenica di luglio co-
lora d’arte: presso il Castello 
di Santa Severa, in serata, ci 
tiene  «TolfArte al Castello pro 
Amatrice» un’intera prima tut-
ta dedicata alla kermesse 2017 
ma soprattutto ad aiutare coloro 
che dopo il terremoto dello scor-
so 24 agosto non hanno più beni 
di prima necessità. L’appunta-
mento è dalle 17.30, poi dalle 
18 alle 23 il litorale lazionale si 
tinge d’arte con moltissime at-
tività: dal circo all’animazione 
per bambini, dalle arti circensi 
a bellissimi spettacoli teatrali. 
Torna ancora, quindi, l’arte in 
collina dal 4 al 6 agosto 2017: 
tre giorni (promossi dall’ammi-
nistrazione locale) interamente 
dedicati al teatro con spettacoli 
all’aria aperta, artisti di strada, 
musicisti, laboratori e tantissi-
me iniziative dedicate ai vostro 
bambini. In questa domenica 
di festa sulle rive del Tirreno, vi 
sarà anche la Conferenza Stam-
pa si presentazione dei 3 giorni 
della nuona edizione del festival 
internazionale. 
L’intero ricavato della giornata 
viene devoluto per il progetto so-
lidale in favore di Amatrice; in-
fatti è proprio questa la duplice 
funzione dell’evento: presentare 
e promuovere la 13esima edizio-
ne di TolfArte e aiutare il paese 

dell’entroterra laziale. Alle ore 
19 si può degustare la classica 
pasta all’Amatriciana, cucinata 
sul posto da una cittadina reati-
na e il ricavato verrà devoluto al 
sostegno del progetto di Daniele 
Mosca, un gelataio che ha do-
vuto interrompere la sua attività 
a causa dei danni subiti in quel-
la notte. 
La giornata è stata organizza-
tadalla Comunità Giovanile di 
Tolfa e dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Tolfa 
ed è un esempio del ruolo che 
la Regione Lazio intende far 
svolgere allo storico complesso 
monumentale, in collaborazio-
ne con MiBACT, LAZIOcrea, 
VisitLazio e Coopculture: #Un-
CastelloSempreAperto a tutti, 
dopo tanti anni di abbandono e 
chiusura, che si apre anche agli 
eventi del territorio, per valoriz-
zare il suo patrimonio artistico e 
culturale. TolfArte è un Festival 
Internazionale di Arte di Strada 
e Artigianato Artistico che si tie-
ne a Tolfa dal 2005.
TolfArte. È arrivata alla XIII 
edizione 2017 il festivale che si 
svolgerà dal 4 al 6 agosto: è nato 
nel 2005 da un’idea di un grup-
po locale di giovani appassiona-
ti di musica e cultura.  L’evento 
coinvolgerà 300 artisti e artigia-
ni e saranno 50 mila spettatori.


