
Anno 7 n. 5 | 3 Febbraio 2019 - www.0766news.itAnno 10 n. 11 | 23 Marzo 2022 - www.0766news.it

Profughi: ora è tutto pronto
Il Comune in attesa delle linee guida dalla Prefettura, ma la rete di associazioni 

enti e volontariato è pronta ad accogliere in città circa cinquanta persone

Profughi ucrai-
ni: arriveran-
no? In settima-

na si è fatto il punto 
della situazione in 
Comune. «Per ave-
re i dettagli sostan-
ziali stiamo ancora 
aspettando la co-
municazione della 
Prefettura, anche 
per capire quale 
budget sarà messo 
a disposizione - ha 
detto l’assessore 
Cinzia Napoli - . Nel 
frattempo abbiamo 
incontrato i partner 
con i quali stiamo 
organizzando l’o-
spitalità, a partire 
dalla Asl Rm4. La 
disponibilità ad ac-
cogliere famiglie o 
singoli ucraini è ve-
nuta da Repubblica 
dei Ragazzi, Caritas, 
Il Ponte, Comunità 
di Sant’Egidio, men-
tre il comitato della 

Croce Rossa fornirà 
supporto per i beni 
di consumo. Anche 
il gruppo Scout ha 
dato disponibilità 
a fornire sostegno 
per le famiglie che 
saranno ospitate 
nella Repubblica 
dei Ragazzi, con at-
tività ludiche per i 
bambini. Insomma 

la città è pronta a 
fare la sua parte e, 
tenendo conto del-
la situazione già 
problematica, l’ac-
coglienza prevista 
sarà per cinquanta 
posti letto. Perché 
l’ospitalità dovrà 
essere decorosa: 
nessuna tendopoli 
né sistemazioni di 

fortuna». L’assesso-
re ha poi precisato 
che alcune famiglie 
hanno già accol-
to parenti scappati 
dall’Ucraina: «E giu-
stamente anche loro 
chiedono notizie 
sull’organizzazio-
ne degli aiuti. Per 
questo stiamo insi-
stendo con la Pre-
fettura per avere ri-
sposte al più presto». 
Il coordinatore del-
la Protezione civile 
civitavecchiese Va-
lentino Arillo ha poi 
spiegato i tre pas-
saggi fondamentali 
che dovranno intra-
prendere i profughi 
una volta arrivati in 
città: «Prima di tut-
to dovranno fare il 
tampone per il Co-
vid 19 al Drive In. 
In secondo luogo 
si dovranno reca-
re all’Ambulatorio 

della Asl Rm4 di via 
Etruria 4, dove al 
secondo piano tro-
veranno l’équipe 
medica per un pri-
mo screening per 
il rilascio del Tes-
serino provvisorio 
sanitario, che po-
tranno usare anche 
per Trenitalia e bus. 
Infine, col tesseri-
no, dovranno recar-
si a Roma, all’Uffi-
cio Immigrazione 
in via Teofilo Patini 
19, per chiedere il 
Visto temporaneo 
di soggiorno. Spe-
riamo che la Prefet-
tura renda operati-
vo il budget al più 
presto, perché solo 
allora potremo or-
ganizzare al meglio 
l’accoglienza. L’e-
mergenza sarà lun-
ga e i civitavecchiesi 
che vorranno offri-
re ospitalità devono 

esserne coscienti». 
Arillo ha infine fat-
to un appello per 
quei cittadini che 
hanno chiesto dove 
portare beni per l’U-
craina: «Ci stiamo 
organizzando per 
portare soccorso, 
ma come abbiamo 
già fatto ad esempio 
per i terremoti di 
Amatrice e L’Aqui-
la, la cosa miglio-
re è offrire denaro: 
una volta in zona 
compreremo là i 
beni che le autorità 
locali ci diranno es-
sere più necessari».  
La Protezione ci-
vile ha messo a 
disposizione un 
numero di telefo-
no - 0766 19422 
- per le segnalazio-
ni di disponibilità 
e le informazioni 
sull’accoglienza dei 
profughi.
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Tour ad alcuni 
dei cantieri at-
tivi in città, nei 

giorni scorsi, per il 
Sindaco Ernesto Te-
desco e l’Assessore 
ai Lavori Pubblici, 
Roberto D’Ottavio. 
In particolare, sono 
partiti lunedì scorso 
i lavori su via Leopo-
li, nella parte nord. 
L’appalto prevede il 
totale rifacimento 
della strada, amma-
lorata in molte parti. 
Sopralluogo anche 
su via De Sanctis, 
dove l’asfaltatura è 
stata completata, 
aggiungendo un al-
tro tassello al retico-
lo viario attorno via-
le Apollodoro (dove 
sono state comple-

tate nei mesi scorsi 
via Matteini, via Fil-
zi, via dell’Acque-
dotto Romano ed al-
tre traverse).  
L’Assessore D’Otta-
vio ha inoltre preso 
atto di alcuni dei 
dissesti lamentati in 
via Santa Barbara, 
quadrante per il 
quale recentemente 
è stato intercettato 

un importante fi-
nanziamento di fon-
di sovracomunali.  
Commenta il Sinda-
co Tedesco: “I can-
tieri sono numerosi 
in tutta la città, sia 
in periferia che al 
centro. D’altronde, 
molto c’è da fare ma 
lo stiamo facendo e 
sono felice che fi-
nalmente le persone 

vedano il frutto del-
la programmazione 
della prima parte 
del mandato. Rin-
grazio gli uffici per-
ché stanno rispon-
dendo bene, 
nonostante le note 
difficoltà di organi-
co, alla pressione 
dei tanti lavori mes-
si in campo e il tour 
di questa mattina 
con l’Assessore è 
servito anche a pro-
grammare le prossi-
me mosse”.
“Con il Sindaco ab-
biamo visionato an-
che l’area di via Bet-
ti, il cui cantiere si 
intersecherà con 
quello di via Leopo-
li”, conferma l’As-
sessore ai Lavori 

Pubblici. “Natural-
mente, essendo 
zone che aspettano 
da almeno trenta 
anni un intervento 
risolutivo, dovrà es-
sere l’occasione per 
fare le cose bene, 
così come nel qua-

drante di via Santa 
Barbara. Ringrazio 
comunque i tecnici 
comunali, che stan-
no facendo sacrifici 
veri per pianificare 
in maniera coerente 
gli interventi crean-
do il minor disagio 
possibile ai cittadi-
ni, che a loro volta ci 
fermano per strada, 
riconoscendo la pro-
gettualità messa in 
campo dall’Ammini-
strazione. È un ri-

Cantieri, avanti adagio
Terminato l’intervento in via De Sanctis, partito quello in via Leopoli. Sopralluogo di Tedesco e D’Ottavio: “Ancora tanto da fare”

sultato che condivi-
do con tutta la 
maggioranza che 
sostiene il sindaco 
Tedesco”, conclude 
D’Ottavio.

Finalmente anche la cit-
tà si dota di un servi-

zio di raccolta degli oli 
esausti. Il risultato è sta-
to possibile grazie al la-
voro degli uffici comuna-
li e all’ottimizzazione del 
servizio di raccolta rifiuti 
da parte di Civitavecchia 
Servizi Pubblici.
Spiega il Vicesindaco 
con delega all’Ambiente, 
Manuel Magliani: “Gli oli 

esausti, che siano residui 
di lavorazioni in cucina o 
di altro tipo, sono come 
noto altamente inquinan-
ti per le acque e creano 
disagi anche agli impian-
ti di depurazione. Fino-
ra la differenziazione 
degli stessi era affidata 
al senso civico dei citta-
dini e ad alcuni punti di 
raccolta presso esercizi 
di vendita privati, con 

l’evidente rischio di ve-
der proseguire invece da 
parte di persone meno 
attente la pratica di smal-
tirli attraverso canali er-
rati. Grazie alla delibera 
approvata in giunta, e 
all’azione di risanamen-
to di Civitavecchia Ser-
vizi Pubblici di cui non 
si parla mai abbastanza, 
sarà la nostra partecipata 
a svolgere questa funzio-

ne, così qualificante per 
l’ambiente. A breve quin-
di avremo un servizio 
all’altezza di una città 
civile: dopo la fase speri-
mentale, sarà individuata 
la migliore proposta per 
le utenze diverse con il 
coinvolgimento dell’as-
sessore al commercio e 
attività produttive, Dimi-
tri Vitali”, conclude Ma-
gliani.

“Arriva la differenziata per gli oli esausti” 
Il nuovo servizio di raccolta è stato annunciato dal Vicesindaco Manuel Magliani
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Questa congettura, 
può trovare sup-
porto, in taluni 

studi effettuati a suo ca-
rico, in cui alcuni esperti, 
avevano preso in consi-
derazione l’ipotesi della 
plausibilità o meno, di 
una sua eventuale riedu-
cazione per una succes-
siva reintroduzione nella 
società, senza però che 
gli stessi studiosi, anche 
dopo la sua morte, fosse-
ro in grado di dare rispo-
ste certe a tal proposito.
La missione di Marco 
Bergamo, esclusa la pri-
ma vittima, che possia-
mo considerare quasi 
come un banco di prova, 
era quella di ripulire la 
società da un certo ge-
nere di donne, che era-
no le prostitute, o co-
munque da tutte quelle 
donne che facevano una 
vita, per così dire, srego-
lata. Quelle donne, che 
comunque, neanche pa-
gando era capace di af-
frontare con un rapporto 
sessuale che può consi-
derarsi o comunque es-
sere definito, normale. 
Quelle donne, che odia-
va e che a suo dire, lo 
umiliavano e che non lo 
facevano sentire un vero 
uomo. Quelle donne, a 
cui sapeva solo chiedere, 

dietro un corrispettivo, 
i loro indumenti intimi, 
o alle quali, una volta 
trucidate, li prelevava, 
trovando poi piacere nel 
tagliuzzarli maniacal-
mente.  
Tuttavia, il movente 
predominante delle sue 
azioni omicidiarie, è 
riconducibile al mero 
piacere di uccidere e di 
farlo, infierendo crudel-
mente sulle sue vittime, 
seppur mai violentando-
le, ma, sottolineo ancora 
una volta, ricevendo quel 
piacere, anche sessuale, 
dal vedere scorrere fiu-
mi di sangue; piacere e 
godimento estremo, da 
quel sangue che zampil-
lava dalle carotidi delle 
poverette appena sgoz-
zate, quel sangue che 

schizzava ad ogni bat-
tito del cuore, sino allo 
stremo, in ogni dove. 
Tanto che nel caso della 
Troger, il dottor Giovanni 
Bonan, dell’università di 
Padova, ebbe a dire: “Ri-
tengo principale la mor-
te per strangolamento, 
poi c’è stato lo scanna-
mento, infine sono stati 
inferti 14 colpi. Alcuni 
di essi hanno toccato i 
polmoni”. Confermando 
di fatto, un vero delirio 
di piacere per l’omici-
da, visto che i fendenti, 
sono furono inferti dopo 
la morte della donna, sul 
suo corpo, oramai cada-
vere. 
Bergamo, agisce anche 
con lo scopo di eserci-
tare potere sulle sue vit-
time, che lo fa rientrare 

anche nella categoria dei 
così detti dominatori.
In questo modo, in ana-
logia a tanti altri uccisori 
seriali, anche nel caso in 
esame, il killer uccide-
va anche a compensa-
zione, conscia o incon-
scia, di quelle patologie 
ed anomalie fisiche, cui 
era stato portatore nella 
sua infanzia e poi, sino 
anche a quelle soprag-
giunte in età adulta, do-
vute all’asportazione del 
testicolo, seppur non ri-
sultano a tal proposito, 
particolari vessazioni o 
violenze subite nella sua 
infanzia, come general-
mente accade nella disa-
mina dell’agire di questo 
ultima categoria di serial 
killer.
Le azioni efferate e san-
guinarie di Marco Berga-
mo, riportano alla mia 
mente, quelle commesse 
della Contessa Elizabeth 
Bathory, oggetto di miei 
precedenti studi. Vissuta 
nel lontanissimo XVI se-
colo, dove trascorse i pri-
mi anni della sua vita nel 
villaggio di  Nyírbátor, 
in Ungheria. La donna, 
uccideva trovando pia-
cere nel torturare gio-
vani contadinelle, che si 
recavano al suo castello 
per trovare lavoro. Le 
torturava, le trucidava, 
procurava loro la morte 
tra mille sevizie, costrin-

gendole per giorni in an-
guste gabbie, ricolme di 
irti aculei, ove una volta 
sfinite, vi si accasciava-
no sopra e con il peso 
del loro corpo, finen-
do per essere trafitte. Il 
loro sangue veniva fatto 
sciorinare in una vasca 
realizzata con delle ossa 
umane, ove la contessa, 
era solita fare i suoi ba-
gni di bellezza e di gio-
vinezza, convinta, in un 
miscuglio tra sadismo, 
stregoneria ed esoteri-
smo, che il sangue delle 
giovani vergini, facesse 
ringiovanire la sua pelle 
ed il suo corpo.      

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Marco Bergamo - Il Mostro Di Bolzano (9° parte)
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Finché non impariamo a conoscerci tutto risulterà complicato e pericoloso (2° parte) 

COME SUPERARE IL CONFLITTO
(continua dalla

scorsa edizione)

Razionale e irrazionale convi-
vono dentro di noi e spesso 
vanno in conflitto complican-
doci la vita fino al dramma. Il 
secondo punto riguarda gli 
aspetti anatomo-fisiologici 
che presiedono all’attività 
psichica. Sappiamo oggi dalle 
neuroscienze che questi due 
aspetti della nostra psiche 
trovano una loro corrispon-
denza nei nostri due emisferi 
cerebrali, il sinistro e il destro 
dando vita a due veri e propri 
cervelli in uno. Ed ecco qui il 
problema. Ma la terza spiega-
zione completa l’argomento e 
chiude il cerchio. La così det-
ta “educazione” ricevuta. Sin 
da piccoli ci addestrano al 
conflitto, alla contraddizione 
e alla competizione amman-
tando e infarcendo il tutto di 
bei discorsi logici e razionali. 
Quante volte da piccoli ci sia-
mo sentiti dire: “corri ma non 
sudare!”, “strilla piano che fai 
rumore”, “vai al parco a gioca-
re ma non sporcarti”, “quan-
do parli con me devi stare 

muto!”, “disponetevi in ordi-
ne sparso”, “giudicare è sba-
gliato”, fino alle assurdità con 
cui siamo diventati adulti 
tipo: “ Dio esiste  ma è tra-
scendente”, “dobbiamo difen-
dere la pace a tutti i costi, an-
che con la guerra” e cose di 
questo genere. In sostanza 
siamo cresciuti con questa fi-
gura retorica chiamata ossi-
moro che ci ha tracciato la via 
e insegnato che “l’amore non 
è bello se non è litigarello”, “ti 
amo da morire”, “o mi sposi o 

ti lascio”, “il dolce soffrire”, 
ecc. ecc. Siamo cresciuti a 
pappe di papà o mamma per-
ché le nostre non ci piacevano 
e a contraddizioni come: “ti 
picchio per il tuo bene” o “le 
botte che ti ho dato fanno più 
male a me che a te”. Viviamo 
di schizofrenie, di scissioni e 
proiezioni di parti di noi e 
spesso facciamo da specchio 
all’inconscio di chi incontria-
mo lungo la nostra via. Finché 
rimaniamo prigionieri della 
nostra stessa dualità disordi-

nata e grezza il mondo e le re-
lazioni non possono che risul-
tare complicate e pericolose. 
Finché non impariamo a cono-
scerci e a lavorare questa stra-
na e fantastica sostanza di cui 
siamo fatti il nostro cammino 
non è un’armoniosa avventu-
ra dei sensi e della coscienza 
ma, per dirla alla Vasco Rossi: 
“tutto un equilibrio sopra la 
follia”. Solo dopo aver capito, 
lavorato, armonizzato e retti-
ficato la nostra materia duale 
possiamo accedere alle armo-
nie, alle bellezze e alle cono-
scenze Vere che sono riserva-
te alle persone compiute, 
adulte e meritevoli.

L’amore è
un artista cieco
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Nel weekend i nerazzurri di mister Castagnari affronteranno la formazione ministeriale

La Vecchia fa visita all’Astrea

Nonostante la 
matematica 
non condan-

na ancora il Civita-
vecchia Calcio, la 
formazione neraz-
zurra ci crede fino 
al termine della re-
gular season al so-
gno dei playoff, ma 
servirà domenica 
dopo domenica vin-

cere le partite, a 
partire da quella 
che andrà in scena 
a Roma nel 
weekend, quando 
gli uomini di mister 
Massimo Castagna-
ri sfideranno l’A-
strea, formazione 
che al momento si 
trova al nono posto 
in classifica con 28 

punti.
Nel frattempo la 
Vecchia la scorsa 
settimana ha pareg-
giato per 0-0 il 
match al Tamagnini 
contro il Città di 
Cerveteri. Uno zero 
a zero finale serve 
poco alle due squa-
dre in chiave classi-
fica.

Cestistica, la fine della prima fase termina con una vittoria
Con il punteggio di 74-61 i civitavecchiesi sconfiggono la Tiber. Adesso la seconda fase, preludio al playoff: appuntamento a domenica 27

Si chiude con una vit-
toria la prima fase 

del campionato di serie 
C Gold per la Cestistica 
Civitavecchia. Domeni-
ca al PalaRiccucci, con 
il punteggio di 74-61 i 
ragazzi rossoneri han-
no portato a casa i due 
punti battendo la Tiber 

Roma che si è presenta-
ta nella palestra di San 
Gordiano con un roster 
di giovani per via di casi 
positivi al Covid-19. 
Un match condotto dai 
rossoneri fin dall’inizio 
e sempre con una buo-
na differenza punti. 
C’è da dire, però, che 

la Cestistica ha un po’ 
peccato nel finale, che 
si è rivelato al cardio-
palma, ma in compenso 
la società del presiden-
te Rizzitiello ha potuto 
vedere l’intero roster in 
campo, con i giovanis-
simi della squadra che 
hanno dato il loro im-

portante contributo.
Dunque, alla Cestistica 
ora non resta che atten-
dere due settimane per 
l’inizio della seconda 
fase, preludio ai play-
off per la promozione 
in serie B. L’appunta-
mento è per domenica 
27.

Indoor rowing, oro per Farace e Di Luzio
Strepitosi risultati per i due atleti del Circolo Canottieri Azzurra

Ai campionati 
italiani Acsi di 

indoor rowing, 
svoltasi a Roma nel 
weekend sono arri-
vate le ennesime 
belle prestazioni 
per gli atleti del cir-
colo canottieri Az-
zurra. Per quel che 
riguarda la gara 
sulla distanza clas-
sica dei 2000, Ciro 
Farace ne esce vit-
torioso nella cate-
goria 40 pesi legge-
ri, mentre mette al 
collo la medaglia 
d’oro Roberto Di 
Luzio nella catego-
ria 60 pesi leggeri, 
c o n f e r m a n d o s i 
sempre di più al 

vertice nazionale 
di questa dura di-
sciplina. Per en-
trambi gare in as-

soluto controllo 
che mai hanno 
messo in dubbio il 
risultato finale.
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Due sconfitte in cinque giorni per la squadra diretta da Marco Pagliarini

Nc, non puoi più sbagliare
Due sconfitte 

nel giro di 
cinque gior-

ni per la Nc Civi-
tavecchia nel cam-
pionato di serie 
A2, che non spo-
stano la squadra 
diretta da Marco 
Pagliarini e Aurelio 
Baffetti dall’ultimo 
posto nel girone 
Sud. Sabato scorso 
a Napoli contro la 
Canottieri i rosso-
celesti sono stati 
sconfitti per 11-6, 
in una gara il cui 
pronostico sin dal 
principio pende-
va per i padroni 
di casa. Gara equi-

librata nelle fasi 
iniziali, ma nel se-
condo tempo viene 
espulso per prote-
ste capitan Romiti e 
da lì il match viene 
comandato princi-
palmente dai par-
tenopei. Tripletta 

per Luca Pagliarini. 
E la seconda battu-
ta d’arresto si è ve-
rificata nel primo 
dei recuperi, svol-
tosi di mercoledì. 
Finisce 9-8 la sfida 
nella tana del Sori, 
in quello che era 

anche uno scontro 
salvezza. Presta-
zione non positiva 
da parte dei rosso-
celesti, che non rie-
scono a tamponare 
le iniziative liguri e 
che in attacco si af-
fidano troppo alle 
giocate dei singoli. 
Sono tanti anche 
gli errori banali, 
in un match in cui 
i padroni di casa 
hanno vinto anche 
grazie alla mag-
giore fluidità della 
manovra semplice. 
Non bastano i tre 
gol di Luca Paglia-
rini, che si confer-
ma ulteriormente 

dopo il match con-
tro la Canottieri 
Napoli, e la dop-
pietta di Davide 
Romiti. La sfida 
inizia con un 3-0 
nel primo tempo 
per i biancograna-
ta. Qualcosa riesce 
a far vedere la for-
mazione di Marco 
Pagliarini e Aurelio 
Baffetti nel secon-
do tempo, ma nel 
terzo c’è il nuovo 
monologo dei pa-
droni di casa, con 
cui praticamen-
te si spengono le 
speranze civita-
vecchiesi di rimon-
ta. Sempre ultimo 

posto in classifica 
per la Nc, che fino 
a questo momento 
ha collezionato so-
lamente tre punti 
in classifica. Fon-
damentale, a que-
sto punto, la sfida 
di sabato prossimo 
al PalaGalli contro 
il Latina, che met-
terà in palio impor-
tanti situazioni per 
poter agganciare il 
treno playout. Se 
non dovesse giun-
gere il primo suc-
cesso casalingo, 
allora la questione 
potrebbe farsi ul-
teriormente com-
plicata.

Civitavecchia, il sogno è già finito
Al Walter Frau vince l’Ossese per 1-0, dopo l’1-1 dell’andata al Tamagnini. Si qualificano i sardi

Finisce l’avventura 
del Civitavecchia 

nella fase nazionale 
della Coppa Italia di 
Eccellenza. Al Walter 
Frau vince l’Ossese per 
1-0, dopo l’1-1 dell’an-
data al Tamagnini. Una 
qualificazione meritata 
quella dei sardi, con i 
nerazzurri mai in palla 
e in forma non ottima-
le, a causa dell’impres-

sionante serie di parti-
te nell’ultimo periodo. 
Nerazzurri mai perico-
losi in attacco. Il match 
si sblocca dopo soli 30 
secondi, tiro dalla di-
stanza di Madeddu, che 
con un potente sini-
stro spara sulla traver-
sa dopo la deviazione 
di Scaccia. Si avventa 
come un falco Scogna-
millo, che con un tap in 

fa impazzire di gioia il 
Frau. Il Civitavecchia si 

fa vedere solo nei finali 
di tempo, nel primo con 

un tiro di Pippi che non 
inquadra la porta e nel-
la ripresa con un’occa-
sione capitata a Serpie-
ri, che calcia forte, ma 
senza prendere porta. 
La squadra di Castagna-
ri chiude in nove uomi-
ni per le espulsioni a 
Gagliardi, a causa delle 
proteste, e Ruggiero, 
uscito anzitempo per 
un doppio giallo.
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“Un nuovo 
finanzia-
mento di 

euro 40.000,00 per il 
Palazzo della Reve-
renda Camera Apo-
stolica di Allumiere: 
la Regione Lazio, 
infatti, ha premiato 
il progetto presenta-
to dall’amministra-
zione comunale nel 
2021, che si è piaz-
zato al 12° posto dei 
53 progetti finanzia-
ti, a confronto delle 
207 domande di al-
trettanti comuni pre-
sentate e risultate 
ammissibili”. A co-
municarlo sulla sua 
pagina Facebook è il 
Sindaco di Allumiere 
Antonio Pasquini. 
“Nel dettaglio si è 
pensato di installare 
12 totem informativi 
disposti perimetral-
mente nell’androne, 
un totem informa-
tivo digitale touch 
screen all’ingresso, 
così da accogliere 
turisti e visitatori, 
informandoli e dire-
zionandoli sulle ric-
chezze che il Comu-
ne di Allumiere offre 

– spiega il primo cit-
tadino – L’obiettivo 
è di creare un colle-
gamento forte e ben 
visibile tra il Palaz-
zo, come perno cen-
trale, e i 12 punti di-
slocati sul territorio 
che saranno oggetto 
delle visite. I totem 
informativi informe-
ranno sui principali 
siti culturali presen-
ti nel comune, la 
gastronomia locale, 
le sei contrade di 

Allumiere e lo stes-
so Palio delle Con-
trade”. “Con questo 
progetto, si intende 
aggiungere un ul-
teriore tassello alla 
trasformazione del 
Palazzo in un vero 
Palazzo della Cul-
tura: luogo di acco-
glienza e innovativo, 
che valorizzi storia, 
cultura, gastrono-
mia e tradizione di 
Allumiere.” conclu-
de Pasquini. 

Allumiere, in arrivo i totem informativi 
Il Palazzo della Reverenda Camera Apostolica rinasce grazie al finanziamento della Regione

Piantangeli riemerge dall’abbandono
Continua l’attività di recupero delle bellezze archeologiche a Tolfa

“Continua l’attività di 
recupero delle bellezze 

archeologiche e ambientali 
del nostro territorio grazie 
alla sinergia tra Università 
Agraria e Circolo Cacciatori 
di Tolfa. Un grande lavoro di 
ripulitura del nostro amato 
sito di Piantangeli con l’obiet-
tivo di salvaguardare il nostro 
territorio e promuovere il tu-
rismo di prossimità sui Monti 
della Tolfa con la creazione di 
una sentieristica efficace ed 
un escursionismo e trekking 
di grande qualità, per la gio-
ia di chi vive questi territori 
e di chi vuole conoscerli ed 
apprezzarli”. Lo scrive il Co-
mune di Tolfa, che aggiunge: 
“I resti dell’Abbazia di Pian-
tangeli, d’epoca carolingia, 
sono nascosti all’interno del 
perimetro di un bosco di Cerri 
e punto di controllo della 
sottostante Valle del Migno-
ne. La struttura a tre navate è 
ancora osservabile e richiama 
tempi remoti, quando il ricco 
ordine dei templari era diffu-
so in tutta Europa e sembra 
fosse legato per un periodo 

a Piantangeli, poco prima di 
andare incontro a una tragi-
ca fine. Questo luogo, però, 
ha ancora sorprese in serbo 
per gli escursionisti; territo-
rio di confine tra il dominio 
delle città etrusche Cerveteri 
e Tarquinia, sorge un anti-
co santuario di valico punto 
d’incontro tra queste due po-
polazioni. Nei pressi dell’Ab-
bazia si apre un panorama 
mozzafiato a 360°. Notevole 
il paesaggio agrario di questo 
lembo di Etruria: un territorio 
così ordinato da sembrare fin-
to con l’Alta Valle del Migno-
ne e Rota a cornice”.


