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Ferragosto, invito alla Marina

Continua il cartellone estivo: giovedì 8 Miss e Mister Civitavecchia. Spettacoli quasi tutte le sere
Il Padellone dal 12 agosto dura tutta la settimana. Poi a settembre Notte Bianca e Frammenti

G

iovedì 8 il concorso di bellezza
“Miss
e Mister Civitavecchia” giunto alla
ventesima edizione,
grazie al lavoro di
Giulia Mazzoldi e
Carlo Giordano. Venerdì 9 musica con
Emporium
band
(funky, dance-pop e
blues-revival) e sabato 10 cabaret con
Alessio
Avitabile
Show. Domenica 11
musica con Roberto
Pambianchi e il Cantolibero Tour, omaggio a Lucio Battisti.
Martedì 13 ancora
musica con Max Petronilli in concerto,
mentre giovedì 15
il clou sarà raggiungo con lo spettacolo
pirotecnico. Venerdì
16 si continua con
Antonio Sorgentone

& his band, vincitore dell’edizione di
quest’anno di Italia’s
got talent. Sabato
17 musica con Irina
Arozarena & Tabs
(pop e soul internazionale) e domenica
18 il cabaret e magia firmato Magico
Alivernini in “lo so
fare! Lo faccio!”.
Dal 12 al 18 agosto
si terrà inoltre il Padellone per il Natale
della città, che sarà
ospitato dalla terrazza di viale Garibaldi,
organizzato e curato
dalla Pro Loco con
la
collaborazione
della delegazione di
Civitavecchia della
Federazione Italiana Cuochi e su viale
Garibaldi vi sarà anche un mercatino di
antiquariato ed artigianato.

Catenacci, partire
col piede giusto

Buone Vacanze!
Arrivederci
a settembre

E’ tempo
di
ricominciare con un
passo sicuro per
Francesca
Romana
Russo. La
cestista
civitavecchiese,
f r e s c a
dell’entusiasmante
promozione in A1 con la maglia dell’Andros Palermo, vedrà i suoi impegni moltiplicarsi anche per il crescere dell’attenzione intorno
al basket 3x3, di cui è azzurra. Anche per
questo ha effettuato nella sua Civitavecchia un passaggio quanto mai proficuo
nel laboratorio ortopedico di Marco Catenacci. Bisogna ripartire col piede giusto...
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Civitavecchia

Il vescovo Marrucci ha presentato attraverso l’Agensir l’iniziativa al via a settembre

A scuola di fede cristiana
“N
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utrimento
per
la
fede
e strumento sempre più idoneo per
vivere la testimonianza del Vangelo e trasmetterne
il messaggio”: con
queste parole il
vescovo di Civitavecchia-Tarquinia,
mons. Luigi Marrucci, ha presentato la nuova iniziativa all’agenzia
di stampa Sir, definendo e presentando la nuova edizione della Scuola
diocesana di formazione teologicopastorale, che nel
2019-2020 vivrà il
suo terzo anno di
lavoro. L’obiettivo
di questa proposta,
che prenderà il via
il 28 settembre, si
spiega con una necessità: “Finché i
nostri fedeli, corresponsabili
nel
ministero, non faranno questo salto di qualità, c’è il
rischio di rimanere
‘semplici apprendisti’ nell’azione pastorale, anziché autentici testimoni.
La fede, per essere
vissuta, va pensata:

Documenti, audio
e video dei corsi e
riferimenti dei docenti sono inoltre
già disponibili in
rete.
“Nel contesto di
una società scristianizzata, la formazione teologica
favorisce la costruzione di una fede
autentica”, conclude monsignor Marrucci.
lo studio della teologia favorisce l’acquisizione e l’applicazione”, scrive
mons.
Marrucci
nella lettera di lancio del percorso.
Aperta a tutti gli
operatori pastorali,
la scuola prevede
incontri bimensili
con un programma
che spazia dalla
Sacra Scrittura alla
teologia
dogmatica, dalla morale
alla liturgia, dagli
aspetti giuridici a
quelli pastorali. I
corsi sono tenuti
da sacerdoti, religiosi, laici e anche
dallo stesso vescovo di CivitavecchiaTarquinia, che affronterà il tema dei
sacramenti dell’iniziazione cristiana.

Fontana, meritata pensione

Tempo di pensione per Remo
Fontana. Lo storico vicecomandante della Polizia locale di
Civitavecchia dal 1 agosto ha
raggiunto infatti il meritato traguardo.
Lo stesso Fontana ha raccontato la sua emozione nei giorni a
cavallo del congedo. “Ho riconsegnato le mie dotazioni di servizio, le chiavi di ingresso del
Comando e quelle della stanza
che mi era stata assegnata, la

paletta per viabilità e così via.
E’ stato un po’ come togliermi
di dosso pezzi della mia vita,
ma stando in ferie da un po’ di
tempo, sono riuscito a metabolizzare. Come un flash tanti ricordi sono tornati alla mente in
un attimo, molti belli e strepitosi
dei tempi migliori, altri un po’
meno, gli sgambetti ricevuti, ma
tutto passa e se ne va, anche se
alcune vicende, difficili da dimenticare!”
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Archeologia

La Mola Chigi
Una locanda sul torrente Marangone. A cura di Glauco Stracci - SSC

L

ungo un tratto del
torrente Marangone è possibile individuare una serie di
ruderi, attinenti un sistema di costrizione del
corso d’acqua e un edificio a pianta rettangolare, questo complesso
è distribuito tra i due
comuni di Civitavecchia e Santa Marinella,
rispettivamente
nelle
località “Puntone della
Molaccia” e “Pratocipolloso”. A svelarci la storia di questo edificio è
proprio la toponomastica che serba intrinsecamente il ricordo della
presenza di un antico

mulino della cui storia
se ne sono quasi perse
le tracce. Bisogna arri-

vare a Fabio Chigi, eletto al pontificato come
Alessandro VII (16551667), per conoscere le
vicende di un mulino
da costruirsi sul torrente Marangone. Inviò a
Civitavecchia il fratello
Mario Chigi, Generale
della Chiesa, Giudice di
Borgo e marito di Berenice della Ciaia, per controllare quali fossero i
lavori di ampliamento
da concedere alla città
col suo porto. Il fratello fece una relazione
dettagliata (Biblioteca
Vaticana) che gli valse
la nomina a Governatore di Civitavecchia

e il 26 novembre del
1659 fu testimone della
posa della prima pietra

dell’Arsenale progettato dal Bernini. Restava
la questione dei mulini
per macinare il grano
che la Comunità di Civitavecchia non aveva, se
non in lontananza con
le Mole del fiume Mignone e del Marta che
erano sotto la Comunità
di Corneto (Tarquinia).
Fu così che Mario Chigi, il 10 marzo del 1661,
acquistò dalla confraternita
del Nome di
Dio un terreno sul fosso Marangone, in contrada “Pratocipolloso”
(oggi spezzata nelle due
località suddette),
al

prezzo di 300 scudi e vi
fece costruire una mola
con annessa locanda,
una nuova strada lastricata poi la collegava
sia alla Via Aurelia che
all’entroterra, per servire così alla Comunità
di Tolfa col borgo de Le
Lumiere (Allumiere). Il
mulino funzionava tramite una mola idraulica, tramite un’opera
di presa, costituita da
una diga con condotta,
l’acqua veniva captata
dal torrente verso una
ruota a palette, forse ad
asse orizzontale. Il mulino con la locanda non

ebbero però il successo
sperato, infatti, insieme
ad altre mole in zona,
non ebbero mai la produzione sperata, anche
per il decorso stagionale dei torrenti e ancora
nel 1694 per le grandi quantità di farina ci
si serviva delle mole
del Mignone. L’ opera
del Chigi resta l’unico
esempio del Seicento di
un mulino con locanda
nel nostro comprensorio che andrebbe a nostro parere restaurato
e inserito in un percorso di archeologia industriale.

TENUTA DEL GATTOPUZZO
AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ
Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto
TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo
VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

L’amore è
un artista cieco
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Psicologia. Il ‘pericolo’ della dipendenza affettiva e la necessità di prendersi cura di se stessi (2° Parte)

COSA SUCCEDE QUANDO SI AMA TROPPO?
(continua dalla
scorsa edizione)

L’

amore, quello adulto,
bello,
responsabile,
per poter crescere nel
tempo e concretizzarsi in un
rapporto stabile, ha bisogno
di buone dosi di entusiasmo,
iniziativa, fiducia, passione, creatività, adattabilità.
Queste sono dimensioni della coscienza che partono da
dentro, le dobbiamo possedere per poterle comunicare e
mettere in gioco. Chi ha stima
di sé e si vuole bene sviluppa queste capacità e desidera
condividerle con qualcuno.
La persona che ha stima di
sé non ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei,
non ha paura di perdere tutto se l’altro se ne va, perché
ha investito e riposto su di sé
la sua base sicura, si appoggia su ciò che ha costruito di
personale ed è consapevole
delle sue capacità sviluppate. Per chi ha autostima valgono i detti: “morto un papa
se ne fa un altro”, “la vita va
avanti”, “si chiude una porta
si apre un portone”. Nella “dipendenza affettiva”, invece,
la persona esiste in funzione
dell’altro ed esiste perché c’è
l’altro. Vive di luce riflessa ed
è sempre appesa ad un filo,
perché l’altro se ne può andare lasciandola sola e nell’oblio esistenziale per sempre.
Per chi è dipendente affettivo

valgono i detti: “tu per me sei
tutto”, “tu sei la mia vita”, “tu
sei il mio amore”, “ti amo con
tutta me stessa”. Forse per
questo il primo comandamento della bibbia recita: “Io sono
il Signore, tuo Dio, che ti fece
uscire dalla terra d’Egitto, dalla casa degli schiavi. Non avrai
altro Dio all’infuori di me. Non
ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo
né di ciò che è quaggiù sulla
terra, né di ciò che è nelle ac-

que sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li
servirai. Perché io, il Signore,
sono il tuo Dio, un Dio geloso,
che punisce la colpa dei padri
nei figli fino alla terza e alla
quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che
mi amano e osservano i miei
comandamenti.” (Esodo, 20).
Ci tengo a precisare che il momento che Carla sta vivendo,

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

seppur terribile e pericoloso,
è un momento importante e
decisivo. Lei ora può toccare
il fondo e perdersi per sempre nella sua ostinazione a
odiare se stessa, a non accettarsi così com’è e a dipendere dagli altri idealizzandoli e
idolatrandoli oppure può cogliere questa grande opportunità di capire e rivedere la
sua vita mettendo finalmente
se stessa al centro, imparando con dolcezza ad amarsi, a
stimarsi, a coccolarsi e a iniziare a costruire la sua dimensione personale, il suo mondo
per abitarlo. Può scegliere di
chiudere questo triste capitolo del libro della sua vita e iniziare a scrivere il successivo!
Ricordiamoci tutti che la vera
saggezza è lasciare crescere
ciò che nasce, gustare ciò che
è maturo e lasciare andare ciò
che è morto!

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

CONCESSIONARIA

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

CRONACA POLITICA
ATTUALITÀ SPORT
SEGUILA SU WWW.0766NEWS.IT

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Assassini seriali. Andrei Romanovich Chikatilo il serial Killer comunista. (5^ parte)
sensibilità maggiore e
caratteriale rispetto ad
altri individui, per alcune patologie e psicopatie nascoste e non riconosciute, che in altri
soggetti, non avrebbero
dato assolutamente seguito, alle azioni commesse da Andrei, così
come nel caso dei bambini abbandonati, che
hanno trascorso la loro
infanzia in un brefotrofio, come ed insieme a
Luigi Chiatti.

(continua dalla
scorsa edizione)

M

entre le motivazioni o per
meglio dire, il/i
movente/i che lo ha/
nno indotto al suo agire
ed a commettere i suoi
delitti, possono essere
ricondotte e correlate, a
varie circostanze.
Dopo la cattura, Chikatilo, giustificò i suoi
crimini, asserendo agli
investigatori ed alle autorità, che le sue uccisioni erano state commesse per ripulire la
società, da determinate
categorie di persone,
quali in questo caso,
erano le prostitute, i poveri bambini rimasti orfani o scappati di casa.
Un sorta di giustiziere
degli emarginati e dei
poveracci, che lo vede
inquadrato nel genere
di serial killer così detti
“Missionari”.
Non manca poi l’appartenenza al genere edonistico. Un tipo di omicida
seriale, il quale uccide
con il solo scopo di trarre piacere dalle sue azioni, violentando e torturando le sue vittime,
con presenza di episodi
di necrofilia e cannibalismo che riescono a
condurlo all’eccitazione
estrema, diversamente
irraggiungibile.
L’appartenenza al genere dominatori, ritengo
non venga meno a Chikatilo. Il quale, riusciva
ad esercitare potere sulle sue vittime, riuscendo a convincerle a seguirlo nei luoghi isolati
ove venivano poi torturate ed uccise. Ciò, con
ogni probabilità, anche
frutto del suo inconscio,
necessario comunque al
rafforzamento della stima di sé, intesa come
forza fisica e mentale,
in compensazione degli
abusi, relativi alla sua
impotenza ed omosessualità, delle umiliazio-

ni subite nell’infanzia
e soprattutto dalle donne, delle quali ora, ne
gode e ne trova piacere, nel masticare i loro
uteri ed estirpare i loro
visceri. Tutto ciò, proprio in virtù del fatto,

che probabilmente nella
sua vita, non ha mai saputo affrontare un vero
e proprio confronto con
il suo prossimo e specialmente con le donne, dalle quali, ne uscì
fortemente frustrato ed
umiliato.

Credo che nella mente umana, ci sia ancora
tanto da capire, da studiare ed esplorare. Un
po’ come quando usiamo un programma di
videoscrittura sul PC.
Quasi tutti noi, salvo

particolari esperti, usano tali programmi in
una percentuale minima, credo non più del
4/5%, tanto basta a scrivere un normale testo,
ma le possibilità sono
ben più estese ed ampie.
Senza offesa per gli spe-

cialisti in materia, per
pura analogia, questo
è quello che sono convinto, sappiamo ancora
oggi della nostra mente, anche se la scienza
fa passi da gigante, di
giorno in giorno.
Conoscenze ancora limitate, che non di rado,
portano gli scienziati
stessi a dare diagnosi,
molto diverse tra loro,
se non addirittura contrapposte: difficile trovare psichiatri concordi, su casi particolari ed
estremi.
Sta di fatto, che in un
soggetto come Andrei
Romanovic
Chikatilo,
divenuto un efferato
serial killer, alcuni fattori della sua infanzia,
nonché alcuni segnali,
come l’enuresi notturna
da adolescente, potrebbero aver influito sulle sue azioni da adulto.
Magari solo, per una

Come dire, che la mente
umana è imprevedibile
e diversa di soggetto in
soggetto, esattamente
come lo è il nostro DNA.

Rubrica
a cura del Dott.
Remo Fontana
Criminologo esperto in Sicurezza
Urbana.
Già Comandante
Polizie Locali
di Civitavecchia
e Tarquinia

Cucina
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Tiramisù che passione!
Uno dei dessert più golosi e conociuti al mondo. Eccolo anche nella variante vegetale
La ricetta classica:
Il tiramisù è uno dei
dessert più golosi e conosciuti al mondo ed
anche se le versioni
in cui viene proposto
sono centinaia, quello
più buono rimane sempre quello tradizionale
preparato con mascarpone, uova, cacao, savoiardi, caffè e zucchero.
Ma come fare ad ottenere un tiramisù spumoso e consistente?
Necessario adottare un
paio di accorgimenti.
Il primo è quello di
montare gli albumi con
l’aiuto di una frusta
elettrica: solo così potrà essere incorporata a
dovere l’aria che li renderà spumosi. Un’altra
buona regola è quella
del riposo in frigo, che
deve essere almeno di
qualche ora.

tutto, sciacquate il fru- La variante vegetale
stino elettrico e montate a neve piuttosto Una variante naturaferma gli albumi, ver- le ma davvero golosa
sando a pioggia l’altra pronta a soddisfare tutmetà dello zucchero. ti i gusti. Si tratta infatA questo punto, incor- ti di un dolce preparato
porate con la massima con una crema con latdelicatezza, la neve di
I consigli
albumi al composto
Una variante
di uova e mascarpoper ottenere
ne, aiutandovi con una
naturale
una crema
spatolina di silicone o
capace di stupire
Mettete in frigo
più consistente altro.
per mezz’oretta.
grandi e piccini:
e spumosa
Preparate il caffè e fanon resta
telo intiepidire, ricorche delizierà
dandovi di non zuccheche provare!
gli ospiti
rarlo (se dovete servire
il dolce ai bambini, va
bene anche il caffè de- te di riso e panna vegecaffeinato).
tale e senza utilizzare
Ecco la ricetta:
Prendete una pirofila le uova (né il mascar– anche quelle di sta- pone). Facile da fare e
Si parte con il preparare gnola usa e getta van- vi garantirà un dessert
la crema al mascarpo- no bene – e cominciate delizioso e che stupine. Dividete gli albumi a disporre i savoiardi rà tutti i vostri ospiti a
dai tuorli, mettendoli tuffati nel caffè per un cena.
in due ciotole diverse. paio di secondi, for- Si inizia, come per il
Nella ciotola dei tuorli mando un primo strato. classico, con la prepaaggiungete metà dello Versate un po’ di crema razione della crema:
zucchero semolato e e poi ricoprite ancora versate in una pentola
cominciate a montare con altri biscotti inzup- il latte di riso, aggiuncon una frusta elettri- pati, e così via, fino ad gete la bustina di vanilca. Quando il composto esaurire tutti gli ingre- lina e lo zucchero, poi
è chiaro e soffice, sarà dienti. Sulla superficie, cominciate a mescolare
il momento di incor- spolverizzate del ca- mentre il tutto si scalporare il mascarpone, cao amaro e servite il da a fiamma bassa. Agsempre con la frusta vostro tiramisù dopo giungete un cucchiaio
elettrica.
averlo fatto riposare al- di amido di riso setacUna volta mescolato il cune ore in frigorifero. ciato per far addensa-

Ingredienti
ricetta classica
(per 6 persone):
• 400 g
di mascarpone
• 3 uova
freschissime
• 80 g di zucchero
• 200 ml di caffè
• 350 g
di savoiardi
• cacao amaro q.b
Difficoltà: facile
Preparazione:
re e lasciate sul fuoco
finché il composto non
comincerà a bollire.
Una volta pronta, versatela in una ciotola e
lasciatela raffreddare
in frigorifero per almeno 15 minuti.
Trascorso il tempo necessario al raffreddamento, montate la
panna vegetale e aggiungetela alla crema
mescolando per bene
ma delicatamente.
A questo punto, scegliete se realizzare dei
piccoli tiramisù monoporzione, oppure se
servire il dolce vegano
in una teglia o in una
pirofila.
Bagnate i biscotti nel
caffè e disponeteli alla
base della pirofila o
delle coppette. Coprite
i biscotti inzuppati con
la crema e realizzate
due o tre strati continuando ad aggiungere
man mano i savoiardi
vegani. Dopo aver aggiunto l’ultimo strato
di crema, spolverate
con del cacao e, se lo
desiderate, completate
con delle scagliette di
cioccolato fondente.
Lasciate riposare in frigo per almeno due ore
prima di servire.

30 minuti

Ingredienti
variante veg
(per 6 persone):
• 30 biscotti tipo
savoiardi vegan
• 4 tazzine di caffè
• cacao amaro
in polvere q.b.
• 250 g
di latte di riso
• 120 g di panna
vegetale
• 1 bustina
di vanillina
• amido
di riso q.b.
• 20 g
di zucchero
• scagliette
di cioccolato
fondente
(facoltative)
Difficoltà: facile
Preparazione:
20 minuti

Sport
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Tanta voglia di Vecchia
Calcio. Mentre il gruppo si amalgama lavorando sul campo, cresce l’attesa in vista dell’Eccellenza

G

rande
attesa in vista
dell’Eccellenza per il Civitavecchia, ormai da qualche giorno al lavoro.
Al Tamagnini da
amalgamare i due
diversi
gruppi
dell’anno
scorso
(per meglio dire,
quelli tra loro che
sono stati confermati) e i nuovi, a cui
si sono aggiunti nelle ultime settimane
Di Ventura, Santucci e Indorante (nelle
foto). Tanta curiosità attorno a loro e
ovviamente a bomber Toscano. Tutto ciò mentre resta
aperta la campagna
abbonamenti per la
stagione 2019/2020
del
Civitavecchia
Calcio 1920. Per abbonarsi, ci si può
recare al Bar del
campo
comunale
Tamagnini di Largo dei Martiri di via
Fani, oppure al bar
della
Compagnia
Portuale di Civitavecchia di via della
Cooperazione 1.
Ci saranno due tipi
di abbonamenti:

– Gold con posto assegnato 120 euro
– Abbonamento tifoseria 60 euro

Per qualsiasi informazione
Maurizio
Spreghini
3208019854.
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Domenica 25 agosto l’evento più acceso dell’estate allumierasca

Sale la febbre da Palio
Contrade pronte alla sfida: tanti gli eventi per ingannare l’attesa

S

i avvicina il giorno
dell’atteso Palio delle Contrade ad Allumiere, che richiama ogni
anno spettatori da tutto
il comprensorio e non
solo. Giunto quest’anno
alla 55edizione, l’evento, che consiste in una
corsa di asini al fantino uno per ogni storica
contrada, si svolgerà il
24 e 25 agosto.
La manifestazione si
articola in varie fasi. Si
parte il sabato alle 19
con la “Provaccia”, ovvero la prova, sulla pista di tufo, degli asini
che il giorno successivo
scenderanno in pista a
contendersi il Palio.
Sabato sera inoltre in
ognuna delle sei contrade (Burò, Ghetto, La
Bianca, Nona, Polveriera e S. Antonio), viene
organizzata una festa
all’interno del proprio

territorio con la distribuzione gratuita di vino,
dolci, prodotti tipici locali con la partecipazione di gruppi musicali.
Il palio vero e proprio
inizia la domenica mattina dove, dopo la messa solenne partecipata
da tutti i presidenti dei
rioni e dai vari contradaioli, ha luogo la benedizione dei somarelli, e

la “punzonatura”, operazione con la quale gli
asini vengono abbinati
ad un numero che servirà per la loro identificazione.
Al termine di queste
operazioni i presidenti,
i barbareschi ed i fantini delle sei contrade si
ritrovano nell’aula consiliare del palazzo comunale, ove le autorità

OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA (TOLFA - RM)

Centro Revisioni
Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
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locali (Sindaco e Presidente della Pro-Loco)
procedono al sorteggio in cui ad ogni rione
viene assegnata, per
ciascuna batteria, la
propria postazione di
partenza da una delle
sei gabbie.
Nel pomeriggio, alle
17, ha inizio l’attesissimo Palio, preceduto
da una sfilata in costumi cinquecenteschi di
ogni singola contrada,
aperta dall’ultima contrada vincitrice del palio antecedente (le altre
sfilano nell’ordine di
classifica dell’anno precedente) e chiusa dal
“carroccio” trainato dai
buoi, che trasporta l’ambito “Cencio” ogni anno
dedicato a una ricorrenza, un personaggio, un
importante evento locale o nazionale. Il tema
scelto quest’anno per il

Cencio, che viene poi issato sulla loggia del Palazzo Comunale, è “Allumiere celebra il quinto
centenario della morte
di Leonardo Da Vinci” e
ad realizzare l’opera è
Maria Luisa Taranta.
A questo punto la manifestazione entra nel
vivo, con la corsa degli
asini.
La corsa è suddivisa in
3 “batterie”, nelle quali
si affrontano gli asini di
ogni contrada e i relativi
fantini. Alla fine si sommano i punti ottenuti e
la contrada che ottiene
il punteggio più alto,
vince l’ambito “Cencio”,
che viene calato nelle
braccia dei contradaioli
che lo portano festanti
nella loro contrada.
La sera la contrada vincitrice offre una grande
festa con spettacoli musicali.
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Tolfa: una lunga estate calda
Gli eventi entrano nel clou: nella settimana di Ferragosto Torneo dei Butteri rionale e Festival della Musica

C

inema, musica
e non solo ad
agosto a Tolfa. Il 9 in programma l’International
Tour Film Festival,
che fa tappa per tutta l’estate nei comuni del comprensorio
per concludersi ad
ottobre a Civitavecchia, con la premiazione delle opere
vincenti.
Sabato 10 agosto
spazio allo spettacolo del centro studi danza di Letizia
Costantini.
Dal 14 al 17 agosto
prevista invece la
XXVI edizione del
Festival della Musica, mentre il 15 agosto spazio al torneo
dei Butteri regionale.
Il Torneo dei Butteri Rionale si svolge
ogni anno l’ultima
domenica di luglio,
mentre il Torneo
dei Butteri Regionale si svolge, appun-

to, il 15 agosto di
ogni anno.
Le squadre partecipanti, composte da
tre cavalieri, in rappresentanza di tutti i rioni del paese
sono: la Sughera, la
Lizzera, il Casalaccio, la Rocca, i Cap-

puccini, il Bassano,
il Poggiarello ed il
Battaglione. La sera
prima del Torneo
Rionale si fa festa in
ogni rione e la sera
dopo il Torneo si
festeggia nel rione
vincitore.
La squadra vinci-

trice del torneo rionale è qualificata
di diritto al torneo
regionale,
invece
le squadre pro-venienti da altri paesi
devono sottoporsi
alle qualificazioni.
Il Torneo dei Butteri, si ricorda, è un

un vero e proprio
spettacolo all‘insegna della tecnica
equestre, della tenacia e della grinta
dove si sfidano l’esperienza, l’impegno, l‘entusiasmo e
il lavoro di squadra
di tutti i rioni. Tale

evento ha non solo
una valenza culturale correlata alla
tradizione
locale,
ma ha anche il pregio di tenere in vita
i settori dell’allevamento di cavalli
autoctoni e i settori artigianali della
produzione
della
sella, dei finimenti
e dell’abbigliamento.
Questa competizione sportiva equestre, dove i protagonisti sono i cavalli e
i butteri, è un veicolo importante per
diffondere la conoscenza del patrimonio equino tolfetano
legato al turismo,
alla tutela dell’ambiente, ai paesaggi,
alla promozione del
territorio ed è anche
un appuntamento
imperdibile per tutti gli appassionati
della natura e degli
itinerari dedicati al
mondo del cavallo.

Il fascino crescente del corteo storico
Nel Palio delle Contrade di Allumiere la cura dei costumi di anno in anno ha raggiunto l’eccellenza

I

l corteo storico in costumi
cinquecenteschi che precede
l’atteso palio delle Contrade
di Allumiere, si è progressivamente guadagnato uno spazio
sempre più importante, sia
nell’organizzazione
interna,
sia tra i turisti che affollano
Allumiere.
Gli abiti d’epoca, i vari accessori, il portamento dei figuranti, sono così curati che lo speciale premio istituito diventa
oggetto di una particolare disputa tra le sei contrade, tanto da essere assegnato da una
giuria, ogni anno diversa, composta da docenti universitari,
professori di storia dell’arte,
costumisti e scenografi.
Nella sfilata un altro dei momenti suggestivi è l’esibizione

degli sbandieratori. Per i giovani è un onore vestire i panni di alfieri con i colori della
propria contrada e per conquistare l’ambito premio i ragazzi
si sottopongono a duri allenamenti provando in gran segreto la sincronia dei movimenti
e gli esercizi da presentare davanti alla giuria.
C’è poi da notare la corrispondenza e la collaborazione tra
le varie contrade e altri paesi del Lazio, dell’Umbria, della Toscana da cui si affittano
i costumi o gli asini e con cui
si instaurano rapporti di amicizia; ci sono state anche collaborazioni con gli sbandieratori
di Siena, pagati dalle contrade
per venire ad esibirsi ad Allumiere.

