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Chi arriva a Mentana da Monterotondo respira una fe-
stosa atmosfera natalizia perché è accolto dalle luci e
dagli addobbi di TODIS, il supermercato del “buon-
giorno convenienza”.
All’interno una profusione di prodotti freschissimi,
quelli dell’orto e tanta frutta, da quella di stagione al-
l’esotica. C’è da perdersi tra i numerosi reparti con gli
scaffali ricolmi di ogni genere di prodotti tutti di grande
qualità, per la scelta più ampia, per soddisfare ogni 
desiderio.
Nei reparti serviti di macelleria, gastronomia, panetteria
e pescheria, il sorriso degli addetti sono una caratteri-
stica di professionalità.
L’esposizione di prodotti e generi natalizi sono  una
festa per gli occhi. Montagne di panettoni, pandori, dol-
ciumi, zamponi, cotechini, vini e spumanti. Tutto è al-
l’insegna della qualità e della convenienza, per vivere
un grande Natale e un Capodanno da ricordare. 

R

per un grande Natale
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Avevo circa 30 anni quando una sera in una gremita Piazza San Ni-

cola, uno dei luoghi più belli del centro storico di Mentana, vidi per

la prima volta dal vivo alcuni personaggi di spicco del mondo dello

spettacolo. Ricordo come fosse ieri la meraviglia nel vedere tanti

volti che solitamente ammiravo al cinema o in TV lì, seduti a pochi

metri da me, venuti appositamente nella mia Mentana per ritirare

un premio. 

Per me, da sempre studioso ed appassionato di media e cinema, vedere dal vivo maestri come Luigi Magni

o Luigi Comencini fu un momento di grande emozione. Erano le primissime edizioni del Premio Nazionale

Nomentum ideato da quel Marcello Ciabatti con cui nello stesso periodo avevo allacciato i primi contatti,

gettando le basi per quella che poi sarebbe diventata una solida amicizia, fatta di stima reciproca e cre-

sciuta negli anni fino ad oggi, quando è culminata con il progetto comune di Hinterland. E non vi nascondo

che furono anche le varie edizioni del Premio Nazionale Nomentum a far crescere la mia ammirazione per

una persona capace di portare a Mentana tra gli altri Giulio Andreotti, Adriano Aragozzini, l’avvocato Ma-

razzita, Oreste Lionello, Giobbe Covatta, Maria Monsé e tanti altri. Proprio qualche settimana fa la straordi-

naria tradizione del Premio è finalmente tornata con grande successo presso il New Life di Mentana.

Sfogliando le pagine di questo numero ne troverete ampio reportage, insieme ad un doveroso tributo al Na-

tale, ormai alle porte, con tutta la nostra redazione che coglie in questo modo l’occasione per farvi i migliori

auguri di buone feste attraverso immagini festose e ricette a tema golosissime. 

Ma le festività natalizie non hanno solo il moderno aspetto di luci, colori e accattivanti vetrine, la forza e lo

spirito magico di questo periodo ha radici antiche, Hinterland ha voluto raccontarvele attraverso la tradi-

zione del “Ciocco di Natale” e de “Li Zuffiatelli mentanesi” con i rispettivi racconti degli storici Enrico Angelani

e Roberto Tomassini. E tornando ancora più indietro nel tempo: cosa accadde il giorno di Natale dell’anno

800? Sotto una spettacolare nevicata, Carlo Magno venne incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero

da Papa Leone III, dando così vita all’impero più importante di tutta la storia dopo quello romano. I due mi-

rabili personaggi si incontrarono circa un mese prima proprio a Mentana (all’epoca Nomentum ndr). Ven-

t’anni fa il regista Giancarlo Zagni mise in scena questo importante incontro creando uno spettacolo entrato

di diritto nella storia culturale del Comune di Mentana che quest’anno, l’Amministrazione garibaldina, in

collaborazione proprio con l’associazione Daniel Zagni Lab, ha voluto rimettere in scena.

E poi c’è quell’aria che si respira spesso nel periodo di Natale, pregna di umanità, allegria e buoni sentimenti

che fanno da contraltare ad ogni tipo di violenza odierna, per questo il numero di Natale era giusto che

trattasse della battaglia che sta mettendo in atto il Comune di Monterotondo verso la violenza sulle donne

e di genere. Ritengo giusto che ogni momento di festa debba essere anche un momento per fermarsi a ri-

flettere su tante storture di questo mondo.    

Buon Natale e Felice 2019 da tutti noi.  

Editoriale
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Associazione D.N.A. di Mentana è
sempre più attiva. Un anno di atti-
vità piena che ha visto le fondatrici
Fedora Schiti e Alessandra Ciucci

aiutare moltissimi animali e riuscire nella dif-
ficile presa di coscienza ambientalista i citta-
dini di Mentana, ora consci di possedere un
bene inestimabile: la riserva naturale di Gat-
taceca. 
Prerogativa dell’associazione sono proprio le
passeggiate nel bosco, escursioni organizzate
alla portata di tutti e dal carattere istruttivo,
spesso divertente, di certo entusiasmante.
Come si è potuto vedere proprio il mese
scorso in occasione dell’incontro didattico
con gli alunni di due classi di II elementare
dell’Istituto comprensorio “Cit- tà dei bam-
bini”. Un evento straordinario per i BIMBI
AL BOSCO, attenti scopritori di funghi grazie
al micologo Marcello Salvati e abilissimi
camminatori  - con cartina alla mano - sotto

le direttive di Vincenzo Bonfiglio, referente
dell’area.  Quello di novembre è stato, però,
solo il primo di una serie di appuntamenti de-
dicati ai ragazzi. E’ in corso la realizzazione
del progetto finalizzato alla fattiva collabora-
zione con le scuole, che prevede  percorsi for-
mativi con visite guidate nella riserva.
Un’esperienza tutta da vivere che stimolerà
gli alunni nei confronti del mondo. 
Le iniziative dell’associazione sono poi, come
al solito, molteplici. Dagli aperitivi di benefi-
cenza che in autunno hanno avuto molto suc-
cesso, ricordiamo quello in collaborazione
con il Paradise Cafè, ai mercatini di Natale,
dove acquistare un regalo diventa un gesto so-
lidale verso i randagi del territorio. In questo
caso è doveroso menzionare il dott. F. Rossi
che il 9 dicembre ha aperto il suo studio vete-
rinario per visite di controllo gratuite.
Associazione D.N.A. Mentana, un aiuto con-
creto, un’unica passione: la natura.

a settembre ha riaperto
il CAFFÈ GRANDE
con la nuova gestione di
Paolo e Monica, che vo-

gliono rinverdire i fasti del passato,
quando una visita a Mentana si con-
cludeva con un aperitivo, un caffè o
l’assaggio di qualche dolce proprio al
CAFFÈ GRANDE di Via III Novem-
bre, con affaccio su Piazza Garibaldi.
Paolo, che anni fa fu prima mazziere
e poi maestro delle famose Majoret-
tes di Mentana, con la sua simpatia e
la preziosa competenza è riuscito
nell’intento grazie a una serie di ini-
ziative tutte all’insegna della qualità
e di molte novità. 
L’ambiente del CAFFÈ GRANDE è
accogliente e spettacolare. I grandi
pannelli con le classiche figurazioni
della Roma di Piranesi danno un
tocco di classe, l’affresco raffigu-
rante il mausoleo garibaldino quello
di arte decorativa. Si ha l’idea della
storia, degli antichi valori tradizio-

nali ben armonizzati alla modernità
delle attrezzature e degli arredi in
linea con l’insieme. È un piacere se-
dersi ai tavolini per gustare un buon
caffè, ma pure gli allettanti manica-
retti preparati con fervente professio-
nalità dallo stesso Paolo e dall’a-
mabile consorte. Allora, non c’è da
tanto da pensare. Dal caffè alla cola-
zione, per lo spuntino di metà mat-
tina, il cocktail più innovativo o un
classico spezza fame, per assaggiare
le specialissime bontà dell’ora di
pranzo o darsi appuntamento all’ora
del tè, per un apericena ricco o una
sosta golosa, adesso è tornato il
CAFFÈ GRANDE. 
L’anima pulsante del centro storico.

CAFFÈ GRANDE
Via III Novembre, 31 
00013 Mentana (RM)
Tel. 393 37320401

Bar Caffè Grande Di Giammygio

Associazione DNA Mentana: 
un anno di amore

L’

CAFFÈ GRANDE
Nuova vita al centro storico di Mentana 

D
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di Arianna Ciabatti       Hinterland Attualità & Sociale     

ducare alle differenze per fer-
mare la violenza. Raramente
un intero consiglio comunale
si riunisce in una seduta stra-
ordinaria per mobilitarsi con-

tro la violenza sulle donne e ancor più
di rado la Sala Consigliare “Peter Be-
nenson” è stracolma di pubblico, attento
e partecipe, come invece è accaduto il
22 novembre a Monterotondo.
L’assise è stata aperta dal presidente del
Consiglio Comunale RUGGERO RUG-
GERI che ha ribadito, come da comuni-
cato stampa, quanto l’ondata di violenza
e femminicidi sia ancor più di una vera
emergenza nazionale, da affrontare con
ogni mezzo che contrasti una sottocul-
tura di innegabile brutalità. La ferrea
presa di posizione contro il sommerso,
ad esempio, è prevista nei potenzia-
menti che il Consiglio ha proposto, a

partire dai percorsi formativi nelle
scuole al coinvolgimento della Regione
per la regolarizzazione dei contributi
necessari a servizi e sportello antivio-
lenza, passando per l’intera rete territo-
riale e a una intensa campagna di
sensibilizzazione. 
Tanti gli interventi delle rappresentanti
di scuole, sindacati, associazioni, coo-
perative, imprese e gli argomenti trattati
sono stati molti, legati da un unico filo
conduttore: fermare la barbarie. Senza
retorica, ma consapevoli della comples-
sità dell’argomento. La violenza sulle
donne ha mille volti. Dati alla mano, le
reti di supporto nazionali sono fin
troppo fragili, la violenza si annida nelle
relazioni quotidiane, si nasconde nelle
mura domestiche con vessazioni di
vario tipo (fisico, psicologico, verbale),
germoglia nella società qualora si per-

petri un atteggiamento sessista. Che bi-
sogna combattere, garantendo pari di-
ritti, dignità, valore. 
Tra le molteplici iniziative proposte,
quella della “Panchina Rossa contro il
femminicidio” posta in luoghi simbolici
della città.  Sabato 1 dicembre, infatti,
si è svolta la cerimonia che ha visto la
passeggiata diventare luogo di rifles-
sione. Via Bruno Buozzi si è tinta di
rosso e la Panchina è ora un monito di
testimonianza. 
Il fenomeno della violenza di genere è
tra i più discussi degli ultimi anni, il nu-
mero delle vittime è in continua crescita
e tutti ne parlano, commentano, raccon-
tano. A Monterotondo invece si è deciso
di agire, perseguendo obiettivi che edu-
chino a una concreta cultura di parità.
Un modello da seguire. 

E

Violenza sulle donne
un fattore socio-culturale
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economista rumeno Nicholas
GeorgescuRoegen, conia il ter-
mine decrescita per indicare un
concetto economico per cui
l’aumento del P.I.L. potrebbe

non essere più possibile per l’ecosistema
della terra. L’ecologia studia la biosfera,
ossia la porzione di terra in cui è presente
la vita e le cui caratteristiche sono deter-
minate dalla interazione degli organismi
tra loro e con l’ambiente circostante. Poi-
ché le risorse di materie prime sono limi-
tate e non equamente distribuite -  basti
pensare al petrolio, al gas ed al carbone -
per avere un quadro immediato della situa-
zione, per dire che la decrescita per noi è
molto vicina. Il rallentamento economico
che stiamo subendo ci costringe a sfruttare
e ricavare profitto dalle risorse naturali ed
umane. La ricerca scientifica e l’energia a
basso costo negli ultimi 50 anni ci hanno
permesso uno sviluppo inimmaginabile.
Questo sviluppo sarà possibile in futuro?
Gli scienziati saranno in grado nel breve e
nel lungo periodo di trovare soluzionieco-
nomicamente possibiliper ridurre la dipen-
denza dai prodotti fossili e per creare
energia senza inquinare l’ecosistema? La
domanda che ci dobbiamo porre è se ci
stiamo preparando alle novità del nostro
prossimo futuro. L’assioma su cui si basa

la globalizzazione è quello di spostare e di
concentrare la produzione delle merci lad-
dove la manodopera costa meno, ciò ha
portato per molti enormi vantaggi, ma ha
determinato un impoverimento delle no-
stre basilari attività economiche. Inoltre,
ancora non si tiene conto dell’inquina-
mento della terra. Stante questa situazione
è necessaria tra l’altro una rete di trasporto
a basso costo che non si basi prevalente-
mente sul petrolio, ma sul treno, le metro-
politane veloci, le autostrade del mare.  E’
ragionevole ritenere che l’Italia deve ri-
pensare il concetto dello sviluppo fino ad
oggi concepito ed accettato. Le dinamiche
industriali dei paesi stranieri ci inducono a
costruire macchine sempre meno inqui-
nanti. Bisogna quindi agire sui propulsori
della ricchezza che sono: la ricerca,l’inno-
vazione,l’energia,l’educazione. Per quanto
riguarda la ricerca, purtroppo l’Italia
spende l’1,1% del P.I.L.rispetto al 2,8%
degli Stati Uniti. La mancata innovazione,
rallenta, sia l’innovazione di processo, sia
l’innovazione di prodotto. Per l’energia
sappiamo che dobbiamo acquistare dal-
l’estero più dell’80% delle fonti energeti-
che necessarie alla nostra nazione. Le fonti
rinnovabili saranno in grado di colmare
questo deficit? Forse bisognerà rivalutare
il nucleare. Per l’educazione, la famiglia,

la scuola, le istituzioni pubbliche non deb-
bono delegare a nessuno questo compito
prioritario. Solo in questi ambiti ci deve
essere quella onestà intellettuale e quella
culturale umanistica e scientifica che sono
alla base di ogni convivenza civile. Con
una informazione volutamente sbagliata si
favorisce la decrescita, si distrugge l’eco-
sistema, con una invece autentica si cono-
sce il presente e si vede correttamente il
futuro. Dunque l’innovazione scientifica,
un intraprendente spirito imprenditoriale e
soprattutto una classe dirigente attenta e ri-
spettosa dell’interesse della comunità pos-
sono anche oggi dare all’intero paese la
spinta propulsiva per convertire la decre-
scita in prosperità nel rispetto dell’am-
biente in cui viviamo. 

Decrescita
ed ecologia

L

Hinterland Il Punto    di Franco di Fabio

’

Dobbiamo riconoscerlo. Quando si va a
Roma o altre città del circondario e guar-
diamo al decoro delle strade, sappiamo che
Mentana è un’isola felice. 
La raccolta differenziata porta a porta isti-
tuita ormai da due anni, grazie alla PAO-
LETTI ECOLOGIA s.r.l. funziona bene. I
suoi uomini in divisa cangiante coi loro nu-
merosi mezzi sono sempre in giro a svuo-
tare i contenitori, a pulire vie e piazze,
cortesi e sorridenti. Un esempio di effi-
cienza e preparazione. Andate all’isola eco-
logica di Via Einstein. Il Centro di Raccolta
Comunale offre un servizio veloce e inap-
puntabile, l’addetto è solerte e aiuta chiun-
que arrivi con l’auto colma di sacchi e rifiuti
ingombranti da gettare. Perciò, è inconce-
pibile che esistano ancora persone che ricu-

sano il vivere civile. Non è
raro trovare, infatti, vecchi
materassi o computer in di-
suso, sedie, mobili vari, calci-
nacci e immondizia di ogni
genere lungo le tangenziali,
sotto il ponte dell’autostrada,
ai margini o dentro boschi e radure, succede
addirittura in quel bene prezioso che è la
nostra macchia di Gattaceca. Con l’isola
ecologica a due passi l’indecen-za di certi
individui è vergognosa. 
Consideriamo gli altri Comuni, l’abban-
dono dei rifiuti è all’ordine del giorno, il
turpe spettacolo sulla Nomentana bis o
lungo la Nomentana verso la Centrale del
Latte, giusto per citarne un paio. Un feno-
meno che va contrastato. In che modo? 

Forse instituendo delle squadre a turnazione
per riprendere chi scarica spazzatura ovun-
que con i telefonini e poi denunciare alle
autorità preposte, in modo che il comporta-
mento scorretto sia sanzionato. Oppure la
cosa più semplice: installando alcune tele-
camere di sorveglianza nei punti strategici.
Il costo sarebbe ammortizzato con le multe
comminate agli incivili che, con la loro bar-
bara maleducazione, incidono l’ambiente e
tutti noi. 

Società civile… e gli altri 



vecchi mentanesi li ricordano Sergio e Oliviero Piergotti, gli
artigiani che avevano la loro bottega in Via Nomentana, l’at-
tuale Via Amendola, proprio all’entrata del paese. Veri Mae-
stri nella lavorazione del vetro, sapevano costruire cancellate,
ringhiere e mille altre cose in metallo, con la sapienza e il

mestiere tramandatogli dai loro predecessori. Artigiani di razza i
Piergotti, di quelli che gli dicevi qualcosa e immediatamente le rea-
lizzavano, con l’amore per il lavoro e la grande capacità di mettere
in pratica le idee altrui e proprie. Le creazioni più belle, decorative,
in giro per le varie cittadine del circondario portano la firma dei
Piergotti.  Oggi viviamo tempi dove si corre, dove c’è la fretta di
fare tutto e subito, trascurando però il fare bene. Non è così per i
Piergotti che, con la lungimiranza e l’ereditata capacità, hanno sa-
puto andare oltre la “bottega”. La VETRERIA PIERGOTTI è una
delle migliori e riuscite realtà di Mentana. Un bel biglietto da visita
per la città intera. 
Chi arriva da Monterotondo non può evitare di notare, entrando e

sulla sinistra, l’imponente facciata del modernis-
simo capannone industriale della VETRERIA
PIERGOTTI, con il largo piazzale per il parcheg-
gio e la facilità di manovra destinata ai tanti mezzi
per il trasporto dei vetri e dei manufatti in metallo
e egli ampi spazi laterali dove affacciano, invece,
i grandi saloni da esposizione con le realizzazioni
in alluminio lavorato, infissi ed accessori. 
PIERGOTTI non è più la bottega artigiana di una
volta, ma oggi è l’immagine del lavoro, della co-
stanza, della professionalità di più generazioni.
Le vetrerie PIERGOTTI sono in grado di realiz-
zare ogni tipo di opera che preveda l’utilizzo del

vetro e del cristallo, come delle molteplici tipologie di metallo che
sono l’anima e la finitura delle moderne costruzioni, dell’allesti-
mento dei negozi, di complessi commerciali. È benvenuto anche
il cliente che necessità del semplice vetro per impiego domestico,
dal piano di un tavolino alla sbarra di rinforzo per una porta o per
qualunque piccolo lavoro. Per i PIERGOTTI il lavoro è sacro,
grande o piccolo, sarà sempre al centro della loro attenzione. 

OMPRO ORO di Via Marsala a
Monterotondo è meta giornaliera di
molte persone. Tante quelle che de-
siderano avere contante per un ac-

quisto importante, un viaggio, una spesa
imprevista o un regalo di nozze, senza pos-
sibilmente toccare il proprio conto in banca.
E scelgono di disfarsi degli oggetti d’oro o
dei preziosi da sempre inutilizzati, che giac-
ciono in fondo al cassetto o chiusi in cassa-
forte: una vecchia collana pesante e il paio
d’orecchini ormai fuori moda, un bracciale
o lo spillone col rubino ereditato dalla lon-
tana parente, possono trasformarsi nella va-
canza in Grecia, nella nuova camera da
letto, nel televisore a 60 pollici oppure
nell’ultimo smartphone, il più caro e ag-
giornato. Un’altra fetta di clientela soffre la
mancanza di liquidità,oggi accade spesso,
in particolare a famiglie monoreddito e pen-

sionati. Ecco che COMPRO ORO diventa così l’ancora di salvezza. La massima
discrezione e l’assoluta serietà accompagnano la stima degli oggetti. Ogni ope-
razione viene registrata a norma di legge, con la garanzia certificata della mi-
glior valutazione. I problemi, anche quelli pressanti, possono essere risolti.
Alcune persone sono titubanti, non vorrebbero farsi notare, aspettano che non
ci sia nessuno per entrare in negozio. Bisogna però ricordare che la vita è sempre
più cara, le bollette sempre più alte, troppe le spese da affrontare. Libri scola-
stici, visite specialistiche, il guardaroba per i figli che crescono o persino la
spesa giornaliera diventano un malinconico sopravvivere, a volte doloroso, fatto
di privazioni e rinunce. Ma COMPRO ORO offre la soluzione giusta, con la de-
licata riservatezza che solo un professionista del settore può dare. 

MENTANA Via Amendola, 104-6-8 - Tel. 069090140 - fax 069090654
www.vetreriapiergotti.it - vetreria_piergotti@libero.it

I
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hiedo di prestare un pò di at-
tenzione, a quanto segue per
Mentana. 
È fondamentale la compren-
sione delle basi sulle quali

nasce il progetto, qui appena accennato in
fondo, perché è nel meditare sulle cause che
sorgono le soluzioni. 
Da un pò di tempo, accennando a molti a-
mici e conoscenti di questo progetto, ho
avuto da moltissimi la stessa identica rispo-
sta. Indovinate quale? Tutti avete già la ri-
sposta perché è ciò che vive dentro ognuno
che ha provato a fare qualcosa qui a Men-
tana, ed è stata questa:
“A Mentana non si può far nulla perché
ogni iniziativa che si propone, per quanto
importante possa essere, poi è destinata a
naufragare perché si infrange sugli scogli
degli stessi Mentanesi”
Ed è vero!!! Bene, e allora?
Se a Mentana ci sono scogli durissimi è
giunto il momento che qualcuno lo tenga
presente!
Dovremmo tutti, ma veramente tutti, impa-
rare un’affermazione che una ragazza di
Mentana ha scritto sul suo profilo whatsapp
(non è sua ma è importante che lo abbia
scritto). Lei ha scritto così:  
“La vera vittoria non è superare gli altri,

ma superare se stessi”

Oggi va molto di moda dire “gli Italiani (e
Mentanesi) non leggono i libri”, ma ag-
giungo che oggi c’è troppa spazzatura in
giro stampata, che a leggerla serve solo a
riempire di preconcetti (quando non le ta-
sche di editori e autori) il nostro pensiero e
la nostra vita. È certamente più pulito e
aperto alla comprensione della vita il pen-
siero di un individuo semplice, che non la
persona indottrinata dalla dialettica  di altre
più o meno scaltre nel persuadere o mani-
polare le masse.
Infine, quando parliamo dei Mentanesi, di
chi parliamo? Del contadino o della casa-
liga, del commerciante o di un suo dipen-
dente, dell’artigiano, del barista o dei suoi
frequentatori, del pensionato o dello stu-
dente, del commercialista,  dell’avvocato,
dell’ architetto, del muratore, del costrut-
tore, del politico di professione o dell’ap-
passionato della politica, del bancario, del
dipendente delle poste, del dipendente co-
munale, delle forze dell’ordine, delle forze
ecologiche, di un catechista, di un  parroco,
del maestro di scuola di un letterato o  poeta
o storico , del maestro di musica o un mu-
sicista, di un pescacciatore, di un volonta-
rio, di un calciatore o di un calciofilo… Son
tutti uguali i mentanesi?
Il mentanese gretto e ignorante dipinto da
tanti, dov’è.? Chi è? O forse andrebbero ri-

spettati tutti e coinvolti tutti nelle loro pe-
culiarità e volontà?
Ce n’è sicuramente qualcuno, ma una co-
munità non la si può dipingere con l’ele-
mento meno rappresentativo o descrivendo
un “tipo” che è, in realtà, solo il peggio
della nostra (di ognuno di noi) arroganza
istintiva. Personalmente, in 40 anni da
adulto dopo l’adolescenza, ho avuto modo
di incontrare molte persone con caratteristi-
che eccellenti qui a Mentana, che voglio
ringraziare e se possibile premiare. Di
ognuno di Loro ho cercato di impararne i
pregi, e non i difetti che tutti abbiamo. 
Ho seguito tanti progetti, veramente tanti,
molti dei quali si fregiavano di interesse ge-
nerale che in pratica si traduceva in “gli
altri saranno coinvolti a convergere verso il
mio progetto” ed infatti quando gli “altri”
hanno risposto “picche” subito li si è bollati
con “ecco, i soliti mentanesi. Qui a Men-
tana non si farà mai nulla di buono”. 
Pensandoci, non è forse vero che ogni  pro-
getto presentato, è un voler affermare la
“propria”  visione della comunità.? Chi sta-
bilisce che la “mia” visione della comunità
è quella giusta..? Ma tutti lo pensiamo!
A qualcuno è mai venuto in mente di do-
mandarsi se il suo progetto era veramente
di interesse generale per la comunità o un
suo capriccio egoistico/culturale/narcisi-

C

Progetto Totale

di Giovanni Fravili

affinché la nostra comunità possa risorgere

sulla base dell’esperienza, 

oltre ogni pregiudizio o barriera ideologica.

Parliamo di Mentana 

Se vuoi che la tua casa prosperi per 1 anno, cura il grano.
Se vuoi che la tua casa prosperi per 10 anni, cura gli alberi.
Se vuoi che la tua casa prosperi per 100 anni cura gli uomini.
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di Giovanni Fravili

stico.? Quando voglio imporre la mia cul-
tura agli altri, è un atto di libertà?
Ecco perché ognuno dovrebbe  far tesoro

della frase di quel profilo whatsapp.

Siamo fermi agli scogli che in realtà sono
una gran cosa. Fermezza, concretezza, si-
curezza, sono peculiarità e non chiac-
chiere. Chi vuole fare qualcosa a Men-
tana deve saper superare gli scogli.
Gli scogli non vanno ignorati ma compresi
e utilizzati nella loro forza, nelle loro carat-
teristiche peculiari, per tenere a bada i flutti
dell’ arroganza degli istinti.
Si cresce in una comunità non insegnando,
ma ascoltandosi, aiutandosi a vicenda.
Tutto deve essere rivolto alla comunità to-
tale e non solo a un gruppo, mentre Men-
tana vive in una costante “divisione”
politica, culturale, sportiva, sociale. Finora
siamo stati soggiogati da chi ha messo in
atto la locuzione DIVIDE ET IMPERA.
Qui ci sarebbe da discuterne molto sulla li-
bertà e democrazia rappresentata dai partiti.
Il futuro sarà positivo per chi saprà vivere
e attuare la socialità vera (la fratellanza),
partendo da se stessi.
Non con le parole ma con i fatti. Non è ar-

tista chi d’arte ne sa solo parlare, non è

sportivo chi di sport ne sa solo parlare. La

Conoscenza passa necessariamente attra-

verso il vissuto interiore. 

Mentana è…

Abbiamo “Un Progetto”, abbiamo “Un
Sogno” che sta prendendo forma, che si sta
realizzando senza grandi proclami, senza ri-
chieste di finanziamenti, perché vuole met-
tere in moto l’orgoglio, la capacità, il cuore
dei Mentanesi, non il portafoglio, facendo-
gli vivere la bellezza della collaborazione,
dell’armonia (come nella musica) e scrol-
lando cosi l’egoismo, l’egocentrismo e l’ar-
roganza individualistica. Progetto unico che
mette in cammino tutta la comunità e all’in-
terno di questo cammino, coordinati, an-
dranno bene tutti i progetti singoli delle
Associazioni o Comitati o Aggregazioni.
Come un corpo umano che vuole cammi-
nare, non và avanti il cuore lasciando indie-
tro gli altri organi, ma tutto procede in
avanti Insieme. Come quando si costruisce
un edifico; c’è un progettista che elabora un
piano completo dei lavori e poi in seguito
intervengono le varie squadre di tecnici e
operai che realizzano ognuno la propria
parte. Quando, invece, le associazioni pro-
muovono iniziative, senza un coordina-
mento dell’ intera comunità, è come se i
muratori facessero le loro sttrutture a modo
loro senza seguire il progetto generale, e
così gli idraulici, gli elettricisti, i falegnami
ecc. potrà mai essere funzionale quell’ edi-
ficio?

Stiamo definendo l’accordo con tutte le
componenti sociali, per la realizzazione di
due grandi eventi (grandi per importanza,
non per gli effetti speciali), che da qui a
pochi mesi potranno cambiare il modo di
pensare Mentana, la mentalità, e la sua vita
sociale culturale economica.
Dicembre - Grande Festa partecipata,
protratta nel tempo, del nostro PA-
TRONO SAN NICOLA (unico vero
Babbo Natale).
Maggio - grande festa MENTANA È…
con la promozione di tutto ciò che è di
Mentana, passato, presente e slancio
verso il futuro. 
Facciamo una nuova e bella Carta d’ Identià
a Mentana per noi e per gli avventori, pro-
ponendo il meglio che abbiamo, con
l’Unione che fa la Forza. La nuova carta
d’Identità sarà realizzata con la Nostra
Buona Volontà e non con i nostri o altrui
soldi.
Il nostro progetto è già in fase di realizza-
zione, ora ci manca il Vostro aiuto, la Vostra
collaborazione, il Vostro parere, 
LA VOSTRA PARTECIPAZIONE AL-
LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA.
REALIZZIAMOLA INSIEME !!!
Per Mentana è…
Tel 391.797.5431
mentana2018@gmail.com



l BAR LA FONTE è da sempre un
noto punto di riferimento per chi
vuole incontrare qualcuno.
“Ci vediamo alla Fonte”è la frase che si ripete spesso. Tra amici, colleghi, per

un appuntamento di lavoro o tra due innamorati. Quante signore lo dicono quando
vogliono incontrarsi con le amiche per la colazione o al pomeriggio, per quattro chiac-
chiere all’ora del the. Una caratteristica del BAR LA FONTE è il grande salone co-
perto, con le ampie vetrate che affacciano sulla strada. Tanti tavolini e spazio in
abbondanza per accogliere le persone. E infatti, da anni il BAR LA FONTE è la fre-
quentatissima location di serate musicali e di cabaret, feste private di ogni genere e
ricorrenze che necessitano dello spazio giusto per svolgersi al meglio. Il bar all’interno
è, poi, vasto e accogliente. Si anima tutte le mattine per le ricche colazioni, il caffè di
grande qualità, il variegato assortimento di croissant, torte e leccornie di qualsiasi
tipo. Il momento clou della giornata è quello dell’happy hour, così apprezzato dai
giovani. La ricca e fornita tavola calda è la preferita dai clienti per la freschezza e la
grande qualità degli ingredienti, oltre che per la scelta dell’offerta. Dulcis in fundo di
un locale unico nel suo genere? La gelateria artigianale! La fama della gelateria della
FONTE è talmente sconfinata che arrivano clienti da tutte le città e i paesi del cir-
condario per poter gustare un gelato come si deve. Non è raro che anche da Roma
venga chi predilige l’assortimento, i tanti gusti esclusivi, la bontà e la qualità che con-
traddistingue la gelateria artigianale LA FONTE.
Da domani anche voi incontratevi al BAR LA FONTE. Sarà un incontro fortunato. 

I

l mondo è proprio cambiato. Una volta, se
desideravi l’ultimo album del tuo cantante
preferito, della band o la hit del momento,
c’erano punti vendita specializzati un po’

ovunque. Oggi, in tutto il vasto territorio del nord
est, puoi trovarlo già in negozio oppure ordinarlo
e riceverlo il giorno dopo solo da LEMON a Ca-
sali di Mentana o da LEMON 3.0, la sede di
Monterotondo. LEMON è una vera miniera di
mille cose utili, molte addirittura indispensabili, come i libri
nuovi e usati per tutti gli indirizzi scolastici, il vastissimo as-
sortimento di cartoleria, i tanti gadget esclusivi. Un esempio?
Gli splendidi biglietti augurali, i giocattoli, i teneri peluche mor-
bidi e coccolosi che piacciono ai bimbi piccoli e pure ai più
grandicelli. Da LEMON potrai scegliere le tue idee regalo, ori-
ginali o importanti, ma anche articoli sorprendenti e alla portata
di ogni tasca, sempre di gusto, eleganza e qualità. Sei un colle-
zionista di dvd e film, vuoi la serie completa del tuo telefilm
preferito? Da LEMON  la scelta è ampia e hai la possibilità di
ordinare, ritirando in negozio al più presto. Ma il mondo di
LEMON non finisce qui! Oltre ai prodotti delle firme e delle
marche più richieste ed amate, LEMON offre servizi completi
di cartoleria, fax, fotocopie e non basta. È in funzione il reparto
di prenotazione biglietti per spettacoli teatrali, concerti ed eventi
sportivi e il servizio SISAL per il pagamento di bollette e rica-
riche postepay, Superenalotto e tanto altro. Così eviti la fila. In-
somma, da LEMON entri, visiti, ti informi e trovi sicuramente
quello che volevi e che non sapevi dove cercare. Poi LEMON
è così vicino, sulla Via Nomentana a Casali e a Via Marsala a
Monterotondo. E i suoi punti vendita hanno comodi parcheggi.
Entra anche tu nel mondo LEMON, i tuoi desideri diventano
realtà.

I

LEMON
Via Nomentana, 114
00013 Mentana (RM) 
TEL 06 9001 5916

LEMON 3.0
Via Marsala ,13/15 
00015 Monterotondo (RM)
TEL. 320 486 5190

Lemon... dove i 

desideri diventano realtà



apita a tutti nella vita il triste mo-
mento, un familiare ci lascia. Al-
l’improvviso per un incidente, un
attacco di cuore, o dopo una lunga

malattia. Sono momenti terribili, di grande
dolore, sconvolgimento totale, disperazione.
Se accade in ospedale si è subissati di richie-
ste, di offerte dei rappresentanti delle im-
prese funebri che, forse avvertiti dal
personale si precipitano per fare, in fondo, il
loro lavoro. Se invece succede a casa qual-
cuno tra i parenti più stretti, seppure scon-
volto dalla sofferenza, deve assumersi
l’onere di svolgere le pratiche necessarie.
Andare in comune per la denuncia del de-
cesso, cercare l’ufficio destinato alle prati-
che compresa la ricerca del posto di
sepoltura e le altre procedure necessarie, in-
fine trovare un’agenzia per il resto. 
Tutti questi fastidi, questi giri per uffici il più

delle volte frastornati dal dispiacere per l’ac-
caduto, possono essere mitigati e superati ri-
volgendosi a un’agenzia funebre. Certo, ce
ne sono parecchie, basta consultare l’elenco
telefonico, ma se si sceglie un’agenzia alta-
mente qualificata,  dall’antica e consolidata
tradizione come la ONORANZE FUNEBRI
D’ANTONI, si è sicuri di non sbagliare. An-
date a trovare i titolari nelle due sedi di Men-
tana e Monterotondo, o convocateli con una
telefonata, penseranno a tutto loro. Con
tatto, discrezione, grande professionalità.
La ditta di ONORANZE FUNEBRI D’AN-
TONI si occuperà della preparazione e della
vestizione, dell’ assistenza cimiteriale, del-
l’allestimento per la camera ardente. Sce-
glierà la cassa, provvederà agli addobbi
floreali di prima qualità e agli accordi per i
funerali in chiesa,  a tutte le pratiche buro-
cratiche e al luogo di sepoltura, dal semplice

loculo alle tombe su terreno.
Il decoro, l’assistenza totale e il rispetto sono
la loro guida.
Chi si affida alle ONORANZE FUNEBRI
D’ANTONI capisce da subito di aver fatto
la cosa giusta.

D’Antonidal 1960

AGENZIA FUNEBRE
www.onoranzefunebridantoni.com 

onoranzefunebre.dant@alice.it

MENTANA Via A. Moscatelli, 147

Tel. 069090394 - 069094818

MONTEROTONDO Viale Mazzini, 58/l

Tel. 069062259
no stop  337731726 - 3355937300

C
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n paio di anni fa ho avuto
il piacere di conoscere
l’ing. Maurizio Umana. Ne
conoscevo la fama di uo-
mo aperto che sapeva ascol-

tare e poi realizzare, anche con l’aiuto
prezioso dei figli Daniele e Giulia e di
eventuali partner, opere architettoniche
e costruzioni di grande rilievo.Ci in-
vitò, nella veste di presidente del Ro-
tary, ad esporre le opere pittoriche mie
e di mia moglie in un grande albergo,
in occasione di un’elegante e sugge-
stiva cena-incontro rotariana. Cono-
scemmo così molte persone vicine alle
problematiche dell’ambiente e sociali.
L’ingegner Maurizio Umana, con la sua
famiglia, si prodigarono per farci sen-
tire a nostro agio, compresi quindi
quanta umanità, sapere, quanta bontà
alberga negli animi degli appartenenti
del prestigioso Club. I rotariani da sem-
pre si prodigano in molti settori: of-
frendo la possibilità ai giovani meri-
tevoli di proseguire gli studi universi-
tari con borse di studio, finanziando
corsi di specializzazione per detenuti
che diano loro occasioni di lavoro una
volta scontata la pena, investendo sul
restauro di opere pubbliche, fontane e
monumenti cittadini e in tanti altri am-

biti di pubblico interesse.
Lo spirito rotariano dell’ing. Umana è
emerso ancora una volta nella recente
ristrutturazione dell’Arco di Villerma a
Monterotondo, completamente restau-
rato grazie agli altri due ingegneri dello
STUDIO UMANA, i figli Daniela e
Giulia, che ne hanno curato il progetto.
Durante l’inaugurazione dell’impor-
tante opera pubblica hanno consegnato
nelle mani di tutte le autorità di città e
Regione presenti, dei rappresenti di
scuole, enti e istituti e del numeroso
pubblico accorso, il nuovo uso del mo-
numento, tornato a splendere. Quando
si dice l’unione fa la forza, lo STUDIO
UMANA ne è la prova.
L’ing. Maurizio Umana e i suoi figli
mettono in pratica tramite il loro la-
voro, le idee, la professionalità, l’intel-
ligenza, ciò che vuol dire essere
protagonisti del progresso.
Ecco perché tra le tante aziende e per-
sonalità ho avuto l’onore, assieme a
mia figlia Arianna, di far consegnare in
forma ufficiale dalle autorità cittadine
il PREMIO NAZIONALE NOMEN-
TUM del decennale allo STUDIO
UMANA. In riconoscimento dell’au-
tentica eccellenza sul territorio che lo
distingue. 

Studio Umana 
protagonista del progresso

U
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hi ama e conosce il pesce, sa che quello fresco è tutta un’altra
cosa… e i clienti delle due sedi de LA BARCA 2, i negozi della
freschezza, lo sanno da tempo. Da 15 anni selezioniamo i mi-

gliori clienti, offrendo il pescato migliore proveniente dai più accredi-
tati porti italiani. Nel punto vendita di Fonte nuova in Via Nomentana
490, oltre alla vasta scelta di pesce di ogni tipo, è in funzione il reparto
friggitoria. Il meglio, freschissimo, nelle capaci porzioni a portar via.
La domenica il nostro attrezzato furgone friggitoria è in sosta a Piazza
Varisco, proprio di fronte al supermercato Tigre, dove in tanti vengono
per portar via le specialissime vaschette di frittura mista preparata al-
l’istante. Il secondo punto vendita si trova a Casali di Mentana in Via
Nomentana 59, è ricercatissimo per la vasta esposizione e la vendita
di pesce sempre fresco. Anche a Casali il nostro furgone friggitoria è
in funzione, tutti i  venerdì. Ci potrete trovare dalle 19 alle 21 nei pressi
del negozio, nel piazzale della dismessa stazione di servizio dove i
clienti arrivano per portare a casa le famose, abbondanti porzioni di
pesce fritto all’stante.
Con LA BARCA 2 il pesce è una garanzia. Sempre fresco,  pulito op-
pure fritto all’istante, pronto a portar via. Siamo i negozi della fre-
schezza, vi aspettiamo!

Pescheria • Friggitoria
FONTE NUOVA
Via Nomentana, 490
Tel. 06 9057194
Orari: Martedì, mercoledì, venerdì: 7.30 -20
(orario continuato)
Giovedì e sabato: 7.30-19.30

Pescheria 
CASALI DI MENTANA
Via Nomentana, 59
Tel. 06 9093305
Orari: 
Martedì, venerdì: 7 -20 (orario continuato)
Sabato: 7-14

PESCHERIA

La Barca 2

PESCE FRESCO TUTTI I GIORNI

PESCE FRITTO A PORTAR VIA

I negozi della freschezza

C



rande successo di La7 per la
trasmissione settimanale Gu-
stibus, viaggi e sapori all’inse-
gna delle tradizioni della
nazione. In studio la condut-

trice Roberta De Matthaeis, nelle esterne
Anthony Peth, per scoprire le icone del
Made in Italy così amato nel mondo. Origi-
nalità e passione sono le essenze del pro-
gramma. 
In onda la domenica alle 11.00, la fortuna-
tissima trasmissione è giunta al settimo
anno e piace al pubblico a casa, lo dimo-
strano gli ascolti. Anthony Peth, infatti,
ogni settimana appassiona gli italiani con le
meraviglie del bel Paese. Novità assoluta di
questa edizione sono proprio i territori e la
natura esplorati dal brillante presentatore
vincitore di due David. Ritornano poi le sto-
rie di eccellenza, quelle dei piccoli impren-
ditori che con sacrificio e dedizione portano
avanti la loro missione. 
«Mi sto divertendo moltissimo, l’edizione
è pazzesca! – ci racconta Anthony Peth –
quando ho appreso la notizia di un cambia-
mento del format ero gasatissimo. Mi piac-
ciono le sfide e quindi è magnifico mettersi
alla prova con tante novità. Prevale lo spi-
rito d’avventura verso sfondi scenografici

colmi di fascino e colori. Amo viaggiare e,
prima di incontrare i protagonisti della pun-
tata, un tour alla scoperta della natura in-
contaminata ci voleva. Le nostre eccellenze
sono legate al loro territorio e l‘innovazione
parte proprio da lì, dalla natura che li cir-
conda e li rappresenta. Abbiamo  città e luo-
ghi tutti da scoprire, di settimana in set-
timana mi emoziono con gli spettatori da-
vanti alla bellezza che il Paese ci offre». 
Il bel presentatore sardo, spesso protagoni-
sta di numerose copertine, ci svela che l’at-
tuale anno a Gustibus è all’insegna dei cam-
biamenti non solo per i contenuti del format
e del suo viaggio lungo lo stivale, ma anche
per il suo personaggio di “Ambasciatore del
gusto” trasformato.  «Ebbene sì! Si cresce
e si prende consapevolezza. Ogni tanto fa
bene cambiare. Lasciati i gilet colorati nel-
l’armadio questa stagione il mood è di co-
modità ed eleganza, però meno contadina
rispetto alla passata. A settembre, durante la
prima riunione in produzione, Matteo Ca-
panna, il capo autore, mi guarda e dopo mi
dice: questo look che hai oggi mi piace,
nella prossima edizione ci sarà un restyling
per te. Ed eccomi qua, con uno stile diverso,
più adatto alla mia persona e pure più fa-
shion!».

Ma le novità non finiscono qui: una rubrica
inedita a chiusura di ogni puntata fa vivere
un percorso life style dedicato ad eventi e
manifestazioni legate al cibo.
Anthony, cosa ti piace in assoluto del tuo

lavoro?

Amo scoprire luoghi nuovi ed incantati e
condividerli con il pubblico. Inoltre, le sto-
rie dei protagonisti di quest’anno sono tutte
ricche di passione. Quello che più mi colpi-
sce  è la forte passione che mettono in tutto
quello che fanno, una dedizione costante e
formidabile.
Progetti futuri?

Mi vedrete ancora ogni domenica alle 11 su
La7, da Gennaio arriverà in Tv una novità
che lancerò per la prima volta ai telespetta-
tori, un premio per le migliori storie di que-
sti sette anni di Gustibus, ma non posso dire
di più.
Fra Tv ed eventi live hai mille impegni, a

quale progetto importante ti sei sentito le-

gato in modo particolare?

Tra le manifestazioni e gli eventi live che
presento in giro per l’Italia, mi ha entusia-
smato il PREMIO NAZIONALE NOMEN-
TUM del decennale che si è svolto il 18
novembre nei saloni del New Life di Men-
tana, organizzato dalla rivista HINTER-

Anthony Peth 
“Vi porto a spasso per la bella Italia”

Lo abbiamo seguito nel tempo in diversi format e reti nazionali, ma la conferma

della sua spiccata dote di comunicatore arriva con Gustibus. Il conduttore delle

esterne del programma di La7 piace al grande pubblico confermando picchi di

ascolti.
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LAND e dai miei cari amici Marcello
Ciabatti e sua figlia Arianna, che ne è
la direttrice editoriale. Sono molto le-
gato all’evento, di cui sono stato il
conduttore, perché il Premio è davvero
importante. Basti pensare che fra le
tante personalità che l’hanno ricevuto
in passato c’è da annoverare l’on. Giu-
lio Andreotti, David Zard, Paolo Gam-
bescia (allora direttore de Il Mes-
saggero), Michele Cucuzza, Flore-
stano Vancini, Luigi Magni, Elisabetta
Gardini, Rodolfo Laganà, Giobbe Co-

vatta, I Fichi d’India,
Lina Sastri, Oreste
Lionello, Gianfranco
D’Angelo, Sebastia-
no Somma e tutti i
nomi più rappresen-
tativi della cultura e
dello spettacolo.
Anche questa de-
cima edizione è stata
un enorme successo!
Sono stati pre- miati

giornalisti, attori, cantanti, la sala era colma
di applausi e risate. Fra i vari ricordo con
particolare piacere Mariella Nava, Mario
Zamma, Pino Ammendola, Gigi Miseferi, il
giornalista Alberto Mandolesi, il tre volte
campione del mondo di scherma Stefano
Pantano, Tony Santagata che ha ricevuto il
premio alla carriera e, se posso dirlo, anche
io. Ne sono stato felice, una sorpresa. Mi
sono divertito, davvero una bella serata che
gli insigniti ricorderanno a lungo. 

di Arianna Ciabatti



l mondo dell’auto è arrivato da
poco tempo a Mentana. La rodata
organizzazione della Eden Car di
Via Salaria km 21,500, proprio di
fronte al ponticello da cui ci si im-

mette in via di Vallericca per andare a
Monterotondo, ha raddoppiato. Adesso
chi arriva dalla Nomentana, al suo in-
gresso nella città garibaldina, è accolto
dalle accattivanti, calde luci dell’Eden
Car. Un vasto piazzale caratterizzato da
una grande tettoia sul fondo e un ampio
salone, con l’esposizione di auto nuove.
Tutte le marche, da quelle più prestigiose
a quelle più popolari ed a buon mercato.
Tutte belle, scintillanti, ricche di acces-
sori, nei colori e nei modelli più richiesti.
Le auto di occasione, tutte tagliandate e
garantite. Tutte pronte per essere conse-
gnate al cliente.
Eden Car non si limita soltanto alla ven-
dita di auto nuove e usate ma è veramente
l’eden dell’auto.
Dai servizi completi di estensioni di ga-
ranzia alla efficiente auto officina, ai no-
stri uffici interni per l’espletamento di
tutte le pratiche burocratiche di compra-
vendita, passaggi di proprietà, finanzia-
menti personalizzati, e ogni altro tipo di
assistenza necessaria.
Chi desidera acquistare un auto di qua-
lunque marca, modello, colore, nuova o

d’occasione, oggi sa che può esaudire il
suo desiderio senza andare in giro a cer-
care chissà dove.
Proprio a Mentana a via Amendola, di
fronte alla Todis, c’è Eden Car, il nuovo
salone con la sua grande esposizione al-
l’aperto, con un mondo di grandi occa-
sioni, un vero Eden per chi de-
sidera il meglio, per chi vuole di-
stinguersi con l’auto più presti-
giosa o vuole solo un auto che sia
perfetta e garantita per viaggiare
senza pensieri.
A Mentana, prima non c’era,
adesso c’è Eden Car, il mondo
dell’auto.

I



ndrea Caroselli è l’atleta che
più rappresenta l’eccellenza
sportiva di tutto il Nord Est, un

esempio di perseveranza e audacia. 
Ginnasta di prim’ordine, fin da giovanis-
simo ha ottenuto risultanti eclatanti in
ogni disciplina in cui si è cimentato. Atle-
tica, nuoto oppure sci, premi e medaglie
fioccano già a 16 anni, sempre in testa
alle classifiche come per i 100 metri stile
libero a Berlino, diventa campione ita-
liano per ben tre volte nei 1500 mt e cam-
pione invernale di Slalom gigante. 
Virtuoso degli sport da combattimento
(Mma, Jiu Jitsu Brasiliano, Kick-Boxing,
Boxe), la passione per il BODY BUIL-
DING prende il sopravvento e le sue per-
formance sono straordinarie. Un talento
fuori dal comune, visti anche gli impegni
professionali, che lo porta a trionfare più

volte. Ricordiamo, infatti, alcune delle
sue vittorie: nel 2012 è 2° classificato al
titolo di MISTER UNIVERSO IBFA, nel
2014 3° classificato alle Qualificazioni
Italiani IFBB e nel 2015 arriva 4° ancora
per Mister universo. 
Ma allo spirito di competizione agoni-
stica di Andrea non basta. Concilia la si-
stematica costanza alla preparazione a-
tletica necessaria e nel 2016 ottiene di
nuovo il TITOLO MONDIALE per
PESO E ALTEZZA cat. H.P. circ IBFA di
2° classificato MISTER UNIVERSO. 
Il percorso di Andrea Caroselli è sorpren-
dente, nella vita come nello sport. Un filo
conduttore di abnegazione lo caratterizza.
Le sue evidenti doti fisiche vanno di pari
passo a quelle morali, con scelte ponde-
rate e specifiche dove l’etica, il senso di
responsabilità verso la famiglia e i suoi

collaboratori sono prioritari. Molti ne
sono a conoscenza, Andrea è il titolare di
una delle agenzie immobiliari più accre-
ditate della zona, sul campo dal 1999, ep-
pure anni fa la sua carriera poteva pren-
dere una piega diversa. Un volto tanto in-
tenso, un corpo da dio greco scolpito dal-
l’allenamento, inevitabile la chiamata dal
dorato mondo del cinema, che lo voleva
per farlo diventare un divo del grande
schermo. Andrea Caroselli rifiutò e
scelse: il lavoro.
Campione tutto di un pezzo, Andrea Ca-
roselli è perciò un valore aggiunto al ter-
ritorio. Fuoriclasse sportivo, serio pro-
fessionista, guida esperta e sicura. La di-
mostrazione vivente che il titolo di Mister
Universo è qualcosa che va oltre le gare,
bensì è un meritatissimo requisito inte-
riore. 

A
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ANDREA CAROSELLI
Mister Universo vive 
nel Nord Est
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chi non piace il pesce?
Certo, il difficile è trovare un posto
anzi, il posto, addirittura il porto si-

curo dove è sempre fresco, arrivato in
giornata.  Per trovarlo ci vuole allora un
nocchiero, un lupo di mare, uno che se ne
intende  sul serio, capace di darti sicu-
rezza. In Via Nomentana 303, sulla sini-
stra venendo da Mentana e prima di
arrivare a Fonte Nuova, da pochi giorni
ha trovato il suo porto sicuro proprio il
LUPO DI MARE, il nuovissimo risto-
rante nato per perseguire una meta: su-
blimare il pesce per dare il massimo del
piacere ai clienti e far apprezzare appieno
le originali, buone, inimitabili maniere di
mangiarlo come Dio comanda. 
I nuovi proprietari, che veri lupi di mare
lo sono per autentica vocazione, sono in-

fatti riconosciuti cultori della miglior cu-
cina che ci sia, la più amata dai buongu-
stai. Dai piatti classici ricercati dagli
intenditori a quelli tipici delle varie re-
gioni e città marinare, a quelli creati in
esclusiva proprio da il LUPO DI MARE,
ogni ricetta proposta è un trionfo da raf-
finato gourmet. Di importanza rilevante
è la freschezza, l’ampia scelta e la trac-
ciabilità del prodotto, cioè la prove-
nienza, l’altissima qualità. Da sot-
tolineare tra le caratteristiche del locale
la bravura, la classe e l’esperienza del
cuoco e del suo team di lavoro. Insomma,
amate il pesce? Allora non navi-
gate alla cieca, scegliete il porto si-
curo dove attraccare, seguite chi se
ne intende, fatevi guidare da il
LUPO DI MARE.

Ristorante Lupo di Mare

A

specialità marinare

a vita scorre veloce, non si può perdere tempo.
Ecco perché ad AREA 310, la grande stazione
di servizio in fondo a Via Reatina (una delle

poche rimaste vista la chiusura di quelle nei centri ur-
bani), arrivi e sei servito con la massima rapidità ed
efficienza, poi te ne vai tranquillo. Perché oltre alla
rapida, ma esperta pulizia dei vetri e mentre è in corso
l’erogazione del carburante - tra l’altro coi prezzi più
convenienti sul mercato - a una tua semplice richiesta
ti controllano minuziosamente i livelli dell’acqua, del-
l’olio e se occorre anche di quegli elementi a cui al-
meno ogni tanto bisogna dare un’occhiata. 
Hai   cinque minuti a disposizione? In fondo al piaz-
zale è sempre in funzione il lavaggio della vettura, ef-
fettuato coi detergenti migliori per la carrozzeria
dell’automobile e l’igiene degli interni.
Da ricordare, pochi minuti in più, ma la certezza di
essere servito in tutto con professionalità, sveltezza e,
perché no, risparmiando anche qualcosa. Meglio di
così! 
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Carburanti e lubrificanti
ai migliori prezzi sul mercato

Via Reatina, 310 – Mentana (RM)

Tel. 06 90015955
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A CASA DI FIORE è il regno
della vulcanica Fiorella Di Na-
tale, dinamica fashion maker

nonché presidente dell’Associazione
“Nomentum” che da parecchio tempo si
è fatta apprezzare per le sue numerose
iniziative per la riscoperta e la valoriz-
zazione delle tradizioni popolari e del ri-
lancio del Palio dei Rioni, poi diventato
di San Nicola, ormai l’unica grande ma-
nifestazione di carattere ludico e popolare
che si svolge nella città di Mentana. Un
evento che nell’ultima edizione ha visto
tornei e sfilate di cavalli e cavalieri con
contorno di spettacoli, gioiose cene al-
l’aperto e tutte le atre iniziative affollate
di un pubblico straripante e felice.
Ma torniamo al regno di Fiorella, la sua
boutique LA CASA DI FIORE, da lei tra-
sformata in un vero atelier di moda. Con 

l’esposizione di modelli delle migliori
linee, quasi sempre unici ed esclusivi, è
ormai il punto di riferimento di tante gio-
vani, ma anche  di madri e signore di tutte
le età, che vanno a trovarla perché sanno
che solo da Fiorella Di Natale potranno
acquistare abiti moderni, attualissimi,
scelti con cura e fiuto da trend setter tra
le proposte migliori create dagli stilisti. 
Caratteristica della grande moda de LA
CASA DI FIORE è il costo, sempre con-
tenuto, perché Fiorella vuole permettere
a ogni donna di distinguersi con il mi-

nimo della spesa.  
Capi casual, classici o sportivi
per un New Look che sia sem-
pre al centro dell’attenzione.
Fiorella sa come consigliare
ogni sua cliente per farla sentire
unica. Ecco, allora, gli abbina-

menti giusti, gli accessori che comple-
tano lo stile: splendide borse, cappelli,
cinture, calzature di tendenza e tante no-
vità da prendere al volo. La donna che
veste LA CASA DI FIORE si riconosce. 
Dulcis in fundo, Fiorella Di Natale offre
anche una variegata oggettistica per re-
gali su misura, omaggi e strenne. In vista
delle Feste è l’occasione giusta per far
colpo. 
LA CASA DI FIORE di Mentana si trova
in Via Amendola: e il tuo look sarà da
passerella. 

New Look Boutique

LA CASA DI FIORE

Via G. Amendola, 15 - Mentana (RM)

Tel. 349 0513430

fiorestefy@hotmail.it
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Hinterland - Storia & dintorni di Roberto Tomassini

entana rivive ogni anno
un'antica tradizione, quel-
la de “Li Žuffiatelli”. Si
tratta di un antico compo-

nimento tradizionale questuante che
viene eseguito da gruppi di cantori nella
notte tra il 5 e il 6 gennaio che passando
di casa in casa con il canto, guidato da or-
ganetto-zampogna-caccavella-timpano e
ninnoli vari, annunciano le Festività che
coincidono con la fine e il principio
d'anno porgendo a tutti gli auguri.
Quest’anno la manifestazione si svolgerà
la sera del 5 nella tensostruttura allestita
nello spazio adiacente al campo sportivo
parrocchiale. Per tutti coloro che parteci-
peranno sarà l’occasione per a- scoltare
il tradizionale canto popolare intonato da
“Li Žuffiatelli” e concludere le festività
natalizie gustando panonta, salsicce, fa-
gioli, arrosticini, bruschette e vino locale. 
Tutto è cominciato circa 15 anni fa. La
voglia di aggregazione, di stare insieme
e di far rivivere le antiche tradizioni po-
polari di Mentana spinse un gruppo di
amici a dare vita all’Associazione “Li
Žuffiatelli” che tra i suoi scopi ha avuto
il merito di aver salvato la tradizione mu-
sicale e folcloristica locale. In particolare
l’associazione prende il nome proprio dal
tradizionale canto. Per realizzare la festa
l’Associazione non percepisce nessun
contributo e si autofinanzia con le quote
dei soci realizzando piccoli gadget di por-
cellana dipinti a mano con riproduzione
di antichi scorci di Mentana ripresi da
vecchie cartoline dei tempi passati. Già,
tempi lontani, quando a Mentana in
buona parte delle famiglie non c’era il
nostro benessere, c’era invece povertà e,
molto spesso, la fame. Per le strade i lam-
pioni si spegnevano presto e in quanto ai
regali i bambini potevano aspettarsi tutto
al più qualche palla di fichi secchi o una
manciata di mosciarelle. Li Zuffiatellari
uscivano sul far della sera, in gruppi di

tre o quattro per-
sone, di solito uo-
mini, e si sparge-
vano per le case del
paese a cantare Li
Žuffiatelli, attesi, ac-
colti con un bicchier
di vino già prepa-
rato e le povere,
umili offerte da deporre nel canestro che
uno di essi portava infilato nel braccio:
uova, salsicce, uva secca e qualche botti-
glia di vino. Accompagnati dall’orga-
netto, quei canti, non sempre per-
fettamente intonati, ma sempre ascoltati
con nostalgia, creavano un’atmosfera di
raccolto stupore. Non sappiamo chi ne sia
stato l’autore, ma certo, la poesia appros-
simata in cui erano composti, le sgram-
maticature, le assonanze, le ripetizioni, i
versi zoppicanti, indicano, senza ombra
di dubbio, l’ambiente popolare dal quale
provengono. Alcuni documenti, riportati
in appendice alla Visita Pastorale del Ve-
scovo di Sabina, Card. Andrea Corsini,
svoltasi a Mentana nel maggio del 1782,
se da una parte attestano l’antichità di
questa u- sanza, ci informano, dall’altra,
che le autorità ecclesiastiche cercarono in
vario modo di reprimere questa consue-
tudine di cantare li Žuffiatelli. Si tratta di
due lettere. La prima,anonima,indirizzata
direttamente al Vescovo di Sabina, la se-
conda è una risposta sullo stesso argo-
mento del Vicario Foraneo di Mon-
terotondo. In quel periodo si era affer-
mato l’uso di modificare le strofe del
canto con varianti canzonatorie e burle-
sche riferite a personaggi o fatti avvenuti
a Mentana o rivolte alla famiglia presso
cui si andavano a cantare li Žuffiatelli: un
po’ come succede con gli Stornelli. Ma
c’era dell’altro che turbava l’anonimo
estensore dell’esposto il quale si racco-
mandava di non parlare ad alcuna per-
sona del proprio ricorso per non avere,

diceva, contrasti con l’arciprete di Men-
tana che era stato troppo accondiscen-
dente per non avere denunciato il fatto.
Ci vuole poco a capire che l’autore della
lettera era stato, lui stesso, bersaglio delle
poco garbate attenzioni dei cantanti e per
questo pensava bene di rincarare la dose,
per evidenziare il pubblico scandalo. Ma
Mentana non era l’unico caso. Come ri-
ferisce l’esposto, in passato ve ne erano
anche a Monterotondo. Per scoraggiare
tali abusi il Card. G. Francesco Albani,
che fu Vescovo di Sabina fino al 1733,
emanò un editto che fu un ottimo deter-
rente e gli “scapestrati” iniziarono a darsi
una regolata. L’applicazione di questo
stesso editto veniva ora invocata anche
per la Terra di Mentana. Non sappiamo
come andò a finire,  ma comunque siano
andate le cose, l’editto episcopale non
sembra che ottenne con i mentanesi l’ef-
fetto sperato e i nostri avi mentanesi
hanno continuato imperterriti a praticare
questa usanza. 

M

A Mentana si rinnova la tradizione
de «Li Žuffiatelli»
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Hinterland - Storia & dintornidi Enrico Angelani

l tempo in cui ero bambino,
malgrado vivessimo i disagi e
le tristezze della guerra, l’ar-
rivo del Natale era sempre un

momento molto atteso con gioia e non
solo da noi scolaretti. Allora le Festività,
oltre la ritualità propriamente religiosa,
avevano al centro delle attenzioni l’alle-
stimento del Presepe. Il coinvolgimento
delle famiglie era notevole, quasi una
gara tra chi riusciva a farne uno più ori-
ginale e suggestivo. Si destinavano ad
esso grandi e centrali spazi della casa,
molto di più di quelli che oggi si riservano
all’albero di Natale, che ne ha preso il
posto. Nella mia famiglia Paolo, il mio
fratello più grande, era in grado di realiz-
zare un ammirevole e originale presepe
utilizzando il vano di circa quattro metri
quadrati del sottoscala di casa. Il soffitto
degradante gli permetteva, una volta di-
pinto lo sfondo di azzurro e le stelle do-
rate, di realizzare un effetto prospettico di
orizzonte in fuga. Sul ripiano di legno le
casette e le statuine, da lui create utiliz-
zando l’argilla che si raccoglieva nel fos-
sato del Carrapone, avevano differenti

dimensioni in modo da dare all’osserva-
tore il senso di profondità spaziale met-
tendo più in fondo quelle più piccole.
L’habitat era rigorosamente quello orien-
tale della terra di Palestina: costruzioni
bianche con cupole per tetto, minareti con

torri svettanti, squarci di
deserto con dromedari e
cammelli e tanti palmizi
dentro cui erano collocate
le statuine raffiguranti pa-
lestinesi con i loro vestiti
variopinti. Ogni pezzo
era da lui dipinto fine-
mente. Per la sua origina-
lità venivano a visitarlo
anche i vicini di casa a
molti dei quali Paolo, allora studente al-
l’Istituto d’arte di Roma, offriva in  omag-
gio cartoncini dipinti con immagini
collegate al Natale.
Per noi bambini l’aspettativa del dono na-
talizio era legata ai prodigi del Ciocco di
Natale, anch’esso sostituito oggi da Bab-
bo Natale. Secondo la tradizione, si usava
che il più grosso tronco di legna da ardere
di cui si disponeva venisse messo sul fo-
colare a bruciare insieme agli altri, pro-
prio per la notte della Vigilia. In quel
periodo di legna da ardere, per fortuna,
non vi era carenza. Essa veniva tagliata e
distribuita dal Comune di Monterotondo
in quantità proporzionale alla composi-

zione di ciascuna fami-
glia con un’assegna-
zione razionata chia-
mata “il paso”, che bi-
sognava andare a ri-
tirare con mezzi propri
all’inizio dell’inverno
presso la macchia di
Gattaceca. Era la nostra
salvezza dai rigori in-
vernali. Tutto il paese
d’inverno era avvolto
da questo intenso pro-
fumo di fumo da ca-
mino a legna, che an-

cora oggi si respira in alcuni paesi del-
l’alta Sabina. Noi pure un po’ di affumi-
cato ce lo portavamo addosso. Oltre al
Ciocco, la sera della Vigilia si caratteriz-
zava per il Cenone fatto soprattutto di
grandi padellate di frittura (carciofi, pa-

tate, zucchine, broccoli e filetti di bac-
calà), servita dentro uno scolapasta fode-
rato da carta da pane per assorbirne l’olio
d’avanzo e coperto da uno straccio di cu-
cina per mantenerne il caldo. Dopo ciò,
veniva un’animata e gioiosa la tombola.
Alla mezzanotte tutti i bambini a letto.
Al mattino ci si svegliava presto, io mi ri-
trovavo in braccio a mia madre, un po’ in-
freddolito - non si usavano i pigiami - e
venivo portato a vedere cosa avesse “ca-
catuluCioccu” (sì, proprio questa era
l’espressione dialettale usata, non molto
fine, ma efficace). Sotto il camino c’era
sempre un giocattolo molto gradito, ma-
gari semplice, come trombetta, tambu-
rino; agognato era un cavallo a dondolo,
rarissimo. Comunque, i giocattoli del
Ciocco erano i più apprezzati perché go-
duti durante tutte le vacanze e non come
quelli della Befana alla fine.
Ricordo anche che i giocattoli più apprez-
zati me li costruiva mio fratello Paolo,
con i pochi materiali a disposizione: il
legno degli scarti di falegnameria, la latta
dei recipienti vuoti delle vernici o del-
l’olio di lino cotto usati per il lavoro da
papà. Nel tinello, in compenso, gli arnesi
da falegname c’erano tutti e, in partico-
lare l’indispensabile morsa fissata al ban-
cone. Indelebile il ricordo di un’au-
tomobilina a pedali tutta colorata di rosso
tipo Bugatti. Per non farmi troppo invi-
diare la facevo guidare ai miei compagni
di gioco, che si svolgevano in mezzo alla
strada, dove allora era quasi inesistente il
traffico veicolare.

A

Natale: 
ricordi di un 

monterotondese



Confermato l’orario no-stop dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al
venerdì, dal 1° dicembre la struttura apre al pubblico anche il
sabato, dalle 9.00 alle 13.00, assicurando i servizi di prestito e
restituzione di libri e portando a 54 le ore complessive di aper-
tura settimanale. Dal 3 dicembre è disponibile invece la “Card
Biblio 360°” con la quale è possibile accedere alla piattaforma
digitale “Media Library on line”, la più grande collezione di
contenuti digitali in prestito per le biblioteche italiane. Dalla
piattaforma è possibile scaricare le versioni digitali di quotidiani
(come La Repubblica, Il Corriere della Sera, la Gazzetta dello
Sport, Il Sole 24 Ore, La Stampa), riviste (ad esempio Oggi,
Donna Moderna, Focus, Vanity Fair, Quattro Ruote, Tv Sorrisi
e Canzoni), e-book (oltre centomila titoli), audiolibri, musica e
film, e-learning, banche dati, pubblicazioni scientifiche e molto
altro ancora. Inoltre è possibile accedere ad una selezione digi-
tale di oltre 560mila risorse open gratuite, accessibili a tutti e
curate anche con la collaborazione delle biblioteche. La card si
richiede in biblioteca, al costo di 10 € annui, sostituisce la tes-
sera di iscrizione alla struttura e come questa da diritto anche
ai servizi tradizionali di prestito di libri interno e inter-bibliote-
cario. La stessa card è anche chiavetta USB da 4 gb, utile per
scaricare e conservare file digitali. Insieme alla card viene for-
nito il materiale illustrativo di funzionamento e uso. I titolari
della “Card Biblio 360°” avranno inoltre diritto alla riduzione
del 10% sugli abbonamenti e del 50% sui biglietti rimanenti
dopo la campagna abbonamenti della stagione ufficiale del Tea-
tro Ramarini, nonché alla gratuità del prestito inter-bibliotecario
di libri (che resta di 5 € per tutti gli altri utenti).

La Biblioteca comunale “Paolo Angelani” di
Monterotondo continua a crescere.
Sono due le novità in arrivo in quest’ultimo scorcio
dell’anno, la prima delle quali relativa all’amplia-
mento dell’orario di apertura settimanale.

Per molti anni SAPORI DEL BORGO è stato la meta di tanti clienti affezionati che su-
peravano la difficoltà di scendere fino al secondo livello del parcheggio di Piazza Garibaldi
oppure inoltrarsi lungo le scoscese stradine del centro storico di Mentana per raggiungere
così il piccolo negozio di panetteria, biscotti, dolciumi, rinomato per la qualità, ma spe-
cialmente per la sua tradizionale ciammmella a cancellu, vanto del forno e della città. Pur-
troppo capitava che persone non di zona, pur facilitate dagli invitanti profumi diffusi
nell’aria, faticassero nel trovarne l’esatta ubicazione. Ma adesso è tutto cambiato! SAPORI
DEL BORGO ha aperto da tempo la sua nuova sede nel punto più centrale di Mentana,
in Via III Novembre. Parcheggiare comodamente, nei pressi o al multipiano, e poi entrare
nel grande negozio è un piacere dei sensi all’insegna della genuinità, della tradizione,
della massima igiene. SAPORI DEL BORGO è più di un panificio. Ampio lo spazio che
consente di accomodarsi ai tavoli dove gustare in santa pace le prelibatezze della tavola
calda e assaggiare le varie specialità del forno. Dalla panetteria, alla pasticceria, i biscotti,
i dolci, l’offerta è vasta e golosissima, trionfano ancora una volta le ricercatissime ciam-
melle a cancellu, così apprezzate nelle fiere e nelle mostre gastronomiche, delle eccellenze
del gusto. Ci si lamenta spesso che i centri storici sono abbandonati, trascurati. Beh, cre-
deteci! A SAPORI DEL BORGO di Mentana tanta gente, tanti clienti vecchi e nuovi
quando si fermano per assaggi ed acquisti, ne approfittano per fare una visita al centro
storico. Varcano l’arco di Piazza Garibaldi oppure un po’ più giù, entrano a Piazza San
Nicola e si rendono conto che stanno ammirando uno dei borghi più suggestivi e rinomati
d’Italia. Come vedete la ciammella a cancellu, oltre ad essere il vanto de SAPORI DEL
BORGO, l’eccellenza mentanese, il prodotto tipico, è anche un supporto turistico: l’aiuto
più valido per far conoscere il centro storico cittadino. In questo periodo un’altra irrinun-
ciabile tradizione è quella dii panettoni artigianali di SAPORI DEL BORGO, proposti in
due varianti, tradizionale e al golosissimo cioccolato. Gli ingredienti scelti, tra tutti il burro
di Bretagna, la lunga lavorazione, li rendono un piacere che vorreste regalarvi tutto l’anno. 

Via III Novembre, 62/64 - 00013 
06 909 3220

Sapori Del Borgo

Mentana
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avanti a un attento e inte-
ressato uditorio, il 25 no-
vembre Matteo Alesiani ha
introdotto in modo magi-

strale la prof.ssa Livia Capo dell’Uni-
versità UniRoma1 parlando diffusa-
mente di Mentana tra storia e destino,
una città crocevia di incontri ed eventi
che nel 799, con quanto accadde nel-
l’allora Nomentum tra Papa Leone III
e l’imperatore Carlo Magno, cambiò la
storia d’Italia. Tale incontro preparò
l’incoronazione di Carlo Magno nella

notte di Natale del 800 e determinò la
nascita del Sacro Romano Impero. La
professoressa Capo ha poi ampliato il
discorso fino ad illustrare con dovizia
di storie, date, eventi. E’ seguita la pre-
miazione delle classi di alcune scuole
del territorio che hanno realizzato temi
e ricerche sull’argomento.Il tempo in-
clemente del pomeriggio ha costretto
gli organizzatori della manifestazione
a spostare la rappresentazione scenica
del famoso incontro nello spazio ri-
stretto della Galleria Borghese, che do-

veva invece aver luogo sul sagrato
della Chiesa di San Nicola. Ma il fa-
scino dell’atmosfera creatasi è rimasto
indiscusso e il pubblico ha applaudito
gli attori, impegnati nella pièce.Ap-
prezzato e commovente il ricordo per
il grande regista Giancarlo Zagni, che
una ventina di anni fa realizzò con la
partecipazione di attori e centinaia di
cittadini in costume medievale un mae-
stoso spettacolo sullo stesso tema per
le vie del centro storico, nella sugge-
stiva cornice di Piazza San Nicola. 

Hinterland - Eventidi Marcello Ciabatti

Mentana ricorda Carlo Magno

D
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GRUPPO MAROCCHI
BUILDING AUTOMATION 
Monterotondo
Una grande azienda, autentica eccellenza
nel settore dell’impiantistica e dell’automa-
zione, con cantieri in tutta Italia. E’ la pre-
ferita come partner affidabile e preparata
dalle aziende costruttrici più note per la va-
rietà dei servizi e la garanzia completa per
ogni tipo di lavorazione. 

STUDIO ALESIANI
Mentana
Un team di professionisti costantemente ag-
giornato su ogni variazione e tutto ciò che
riguarda tassazioni, contributi, contabilità e
consulenze amministrative. Per la massima
sicurezza di una vasta clientela che da sem-
pre si affida allo Studio Alesiani in com-
pleta fiducia. 

MARIO DAMIANI
Mentana
Azienda famosa per l’accurata lavorazione
di marmo, travertino, granito e per la  crea-
zione di caminetti e rivestimenti dal design
raffinato ed esclusivo.Si distingue ed ec-
celle nella delicata arte funeraria per lo stile
infondibile.

ADA BOMBA
Artista
Uno stile inconfondibile e personale, che
l’ha portata a encomiabili livelli espres-
sivi.Ospite in tante mostre di livello inter-
nazionale, ha raggiunto quotazioni
ragguardevoli e riscosso i più ampi consensi
di pubblico e di critica.Una vera eccellenza
artistica per la città di Monterotondo.

FEDERICA RINAUDO
Giornalista
Acuta e competente redattrice della rubrica
GIORNO E NOTTE de Il Messaggero sulla
vita artistica, culturale e mondana della ca-
pitale. Autorevole ufficio stampa di grandi
complessi come ZOOMARINE e di molti
teatri, delle compagnie più applaudite e di
grandi eventi, sempre con la massima pro-
fessionalità e competenza.

STEFANO PANTANO
Tre volte campione del mondo a squadre di
scherma. Protagonista assoluto ed autore-
vole, contribuisce con la sua esperienza ai
grandi successi dello sport italiano in qua-
lità di direttore tecnico delle Fiamme d’Oro.
E’ oggi noto e apprezzato conduttore di po-
polari trasmissioni radiofoniche e ha pri-
meggiato nel famoso programma televisivo
Ballando con le Stelle. 

STELLE DI FUOCO
Campionato Italiano Fuochi d’Artificio
Tutto il fascino del magico mondo dei fuo-
chi d’artificio in un evento nazionale stra-
biliante con la tre giorni disputata tra i
maestri del fuoco  presso  “Cinecittà
World”, il Parco Divertimenti del Cinema e
della Tv di Roma,  con grande successo di
pubblico e media. 

ZOOMARINE
Parco acquatico e divertimenti
Torvaianica
Una straordinaria realtà, immersa nella na-
tura, finalizzata all'educazione e alla sensi-
bilizzazione ambientale. Mirabolanti spet-
tacoli con delfini, pinnipedi, pappagalli e
altri animali, nati in ambiente controllato.
Piscine, acquapark, aree zoologiche, il Ci-
nema 4D e tante altre attrazioni, ne fanno
uno dei Parchi più belli e più grandi di tutta
Italia.

LAURENZO MOTORI s.r.l.
Fonte Nuova
Azienda leader per la pluralità dei servizi
nel settore auto. Ogni tipo di riparazioni e
assistenza, carrozzeria, centro diagnosi
computerizzata, gestione sinistri con legale
in sede, convenzioni con grandi aziende,
collaborazioni per stage professionali con
scuole romane e del territorio.

PREMIO NAZIONALE NOMENTUM del decennale 2018
Grande successo per la decima edizione del PREMIO NAZIONALE NOMENTUM organizzato da Arianna e Marcello Ciabatti,
patron e creatore del riconoscimento. Domenica 18 novembre al New Life di Mentana,  oltre ad artisti e intellettuali, sono state
insignite le maggiori aziende del territorio di cui seguono le motivazioni.
Il premio è stato consegnato dalle autorità: il Sindaco di Monterotondo Antonino Lupi, il Presidente del Consiglio di Montero-
tondo Ruggero Ruggeri, il Vicesindaco di Mentana dott.  Laura Lucentini, il Presidente PRO LOCO di Mentana Alfredo Bar-
tolino, in qualità anche di delegato UNPLI - Unione Nazionale Proloco d’Italia, il Presidente dell’Ass. ” MENTANA È… “
Giovanni Fravili (che ha promosso con la rivista Hinterland la manifestazione) e l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione
Lazio Mauro Alessandri. 



LA CASA DI SNOOPY
Mentana
I migliori prodotti per il nutrimento, la cura,
la crescita e il benessere degli animali.
Punto di riferimento per il mondo equestre,
con il vasto assortimento di alimenti specia-
lizzati, abbigliamento, sellame, finimenti.
Esperienza, amore, competenza e costante
aggiornamento sono i tratti distintivi de La
Casa di Snoopy, leader del settore sul terri-
torio, la più ricercata dai clienti. 

GIGI MISEFERI
Protagonista in coppia con l’amico Batta-
glia delle popolari stagioni de Il Bagaglino.
Insieme al suo gruppo BAND LARGA ri-
scuote grande successo nei più importanti
teatri italiani dove si esibisce anche nella
veste di attore brillante come nel recente
Brancaleone e la sua armata.  E’ famoso e
amato nella sua Reggio Calabria come uno
sfegatato tifoso della Reggina.

MARIO ZAMMA
Uno dei veterani de Il Bagaglino, trent’anni di
successi al Salone Margherita con i suoi perso-
naggi, dall’imitazione di Ciriaco De Mita alle
tante caratterizzazioni. Spettacoli, tournee, ci-
nema e televisione, fino allo spettacolo di caba-
ret “SBUSSOLATI” che attualmente presenta
con crescente successo in tutti i maggiori teatri
italiani. Da aggiungere che il presidente Claudio
Lotito lo considera l’amuleto della Lazio.

LODI SERVIZI
Mentana – Fonte Nuova
Un servizio completo di consulenza fiscale
e del lavoro per ogni tipo di attività ammi-
nistrativa ed imprenditoriale seguito con
grande professionalità, costante aggiorna-
mento sulle nuove leggi e disposizioni, per
la completa sicurezza di una clientela che
da sempre si affida a Lodi Servizi con totale
fiducia. 

SILVIA FIORENZA
Personalità artistica ben definita. Protago-
nista della Modern Painting, esprime con
opere evolute e raffinate un animo ricco di
ideali che sa interpretare tramite le vibra-
zioni dell’Io, tradotte nella ricerca del segno
grafico che si distingue con forza, armonia
e particolare poesia cromatica. 

GREEN GARDEN
di Giampiero Laureti
Mentana
Il recente rinnovo dei locali ha reso Green
Garden un autentico salotto moderno ed
elegante dove realizzano addobbi per tutte
le cerimonie con classe, buon gusto e arti-
stica fantasia. La vasta esposizione di piante
e fiori in vaso sono una gioia per gli occhi
dei clienti, che realizzano ogni desiderio.

ONORANZE FUNEBRI
SAN FRANCESCO
di Marino Baldini & Giampiero Laureti
Mentana
Una completa organizzazione da sempre
garanzia di serietà, competenza, professio-
nalità e cortesia. Con grande e umanissima
sensibilità è al fianco delle famiglie che
sanno di ottenere il meglio, con un equili-
brio costante tra qualità e prezzo.

DANIELE SI NASCE
Ha fatto dimenticare al pubblico che lo ap-
prezza e segue  da anni con grande calore,
che canta brani di un mito della musica ita-
liana. Sa renderli propri, come fossero
scritti per lui. Per Daniele si Nasce parole
come imitatore, cover e simili non hanno
senso. Lui è un’altra cosa. La sua è arte con
anima e sentimento.

ALBERTO MANDOLESI
Giornalista, Voce storica dell’emittenza ro-
mana. Dalla mitica RADIO LAZIO di
Claudio Villa e il figlio Mauro agli anni in
RDS a TALK RADIO, alle attuali e popo-
larissime trasmissioni su RADIO SUONO
SPORT. Musicista in gioventù e scopritore
di talenti come i GOBLIN, autori delle mu-
siche di PROFONDO ROSSO, capolavoro
di Dario Argento. Ha scritto cinque libri tra
cui l’ultimo ROMA 80 che sta avendo un
grande successo.

Hinterland - Eventi
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REAL TRADES ESTATE
Mentana
Un team giovane, preparato, motivato in
un’azienda dalla lunga esperienza immobi-
liare. Servizi completi, dalla compravendita
alla totale assistenza legale, mutui e finan-
ziamenti personalizzati. Caratteristica prin-
cipale: offrire il meglio, il più attuale e
vantaggioso alla clientela, tutelata in ogni
fase della trattativa. 

STUDIO UMANA
Monterotondo
Una perfetta collaborazione familiare per lo
studio e la costruzione di grandi opere di in-
gegneria civile, da centri medici specializ-
zati all’inizio della realizzazione del nuovo
quartiere destinato a cambiare il volto di
Monterotondo Scalo. Grandi benemerenze
per le opere di solidarietà umana e il re-
stauro di importanti elementi architettonici
della città.

GIANFRANCO BUTINAR
Attore, cantante, imitatore
Un vulcano in eruzione quando imita i tanti
e famosi personaggi dello sport e dello spet-
tacolo in radio, televisione e suoi applauditi
recital. Eccelle nell’ultima fatica cinemato-
grafica con la sua magistrale interpretazione

di Franco Califano, nel film di Stefano Cal-
vagna “Non escluso Nessuno”. 

TONY SANTAGATA
PREMIO ALLA CARRIERA
Dai primordi cabarettistici milanesi allo sto-
rico Folk studio romano, ai concerti in tutto
il mondo, come i due del Madison Square
Garden di New York, a quelli nei più impor-
tanti teatri. Massimi riconoscimenti e par-
tecipazione a tanti Festival, eventi e
spettacoli tv. Fuori dal coro per la sua par-
ticolare verve, che lo ha visto protagonista
nella canzone folk e nella realizzazione di
sei opere musicali tra le quali la più applau-
dita e suggestiva, quella dedicata a Padre
Pio. Un autentico fiore all’occhiello per la
sua radiosa e prolifica carriera.

DITTA ROSARI QUINTINO
Impianti elettrici e industriali – pubbliche
illuminazioni
Mentana
50° ANNIVERSARIO
Fiore all’occhiello dell’imprenditorialità
mentanese. Grandi successi nel lavoro, in
collaborazione con Assessorati e uffici tec-
nici delle maggiori amministrazioni comu-
nali. Azienda all’avanguardia che da
sempre illumina coi suoi impianti le strade

delle città, rendendole più vivibili e sicure.

FIORELLA DI NATALE
LA CASA DI FIORE
Mentana
Presidente dell’Ass. NOMENTUM, promo-
trice di grandi eventi. Con La Casa di Fiore
ha creato il punto d’incontro della moda più
attuale e raffinata. Autentica fashion maker,
a lei fanno riferimento ragazze e signore di
ogni età, che amano distinguersi ed uscire
dall’uniformità.

ROBERTA RUGGERI
Maestra e anima delle DANCING MAJO-
RETTES di Mentana, gruppo che riscuote
applausi e ammirazione ad ogni loro esibi-
zione in Italia e all’estero. Memorabili le
performance nelle trasmissioni televisive
più popolari, come Ballando con le stelle.
Ha creato il GRAN GALÀ internazionale
delle Majorettes che ogni anno si svolge
con grande successo al Palazzetto dello
Sport di Monterotondo. 

PAOLO VITA
Sempre in coppia con Nunzio Fabrizio,
dalla conduzione dei programmi di Magic
Tv, la prima emittente televisiva musicale,
alla presentazione di eventi e spettacoli, al
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successo cinematografico. Protagonista del
film INNAMORATI DI ME per Sky Ci-
nema e della commedia campione d’incassi
del 2018 NON È VERO MA CI CREDO,
di cui è anche autore dei testi insieme
al’amico Nunzio Fabrizio. 

NUNZIO FABRIZIO
Sempre in coppia con Paolo Vita, dalla con-
duzione dei programmi di Magic Tv, la
prima emittente televisiva musicale, alla
presentazione di eventi e spettacoli, al suc-
cesso cinematografico. Protagonista del
film INNAMORATI DI ME  per Sky Ci-
nema e della commedia campione d’incassi
del 2018 NON È VERO MA CI CREDO,
di cui è anche autore dei testi insieme
al’amico Paolo Vita. 

MARIELLA NAVA
Apprezzata e sensibile cantautrice. In
EPOCA, l’ultimo album da poco realizzato
e dall’evocativo titolo, rivela tutta se stessa
donando voce alla sua anima. Acclamata
protagonista di tanti Festival di Sanremo e
delle principali trasmissioni televisive, ha
realizzato brani di grandi successo come la
famosa Spalle al Muro, cantata da Renato
Zero.

ANNA GAETANO
Sorella dell’indimenticato, grandissimo
Rino Gaetano, presidente dell’Associazione
culturale italiana a lui dedicata, insieme al
figlio Alessandro ha fondato la BAND UF-
FICIALE “Rino Gaetano band” che ne ese-
gue tutto il repertorio. Esibizioni magistrali
che evidenziano con passione la reale sen-
sibilità del compianto Artista all’enorme
pubblico che non ha mai smesso di amarlo. 

SERECO
Prodotti Metallurgici
Mentana
Azienda leader dell’intera provincia romana
nel commercio e nella lavorazione di me-
talli, lamiere, profilati, travi, coperture. Spe-
cializzata nell’acciaio inox e tutti relativi
accessori, nel settore ferramenta e macchine
utensili. Una garanzia assoluta e ricono-
sciuta da una clientela vasta e variegata.

RESIDENZA LE PALME
Mentana
La residenza ideale per gli anziani. Un am-
biente raffinato e confortevole, ma dalla
chiara impronta familiare. Encomiabili le
numerose possibilità ricreative e di relax, da
svolgere nella massima tranquillità e sicu-
rezza.

PINO AMMENDOLA
Attore, doppiatore, regista, autore
Protagonista di tanti film coi registi e par-
tner più affermati. Sua la voce di numerosi
attori d’oltreoceano e di cartoon, uno su
tutti: Gatto Silvestro. Attore e regista nel
film ANIMA, destinato a suscitare il più
grande interesse per le tematiche trattate.
Attore e autore di innumerevoli spettacoli
teatrali e di tante fiction, serie, film per la
televisione. Una carriera luminosa e invi-
diabile.

GIANNI MAURO
Cantautore, scrittore, attore
Esponente autorevole del Teatro Canzone.
Da sempre componente del famoso gruppo
dei PANDEMONIUM, ha scritto canzoni di
successo, testi teatrali, spettacoli e ha colla-
borato con i grandi personaggi del teatro e
della rivista. Ha scritto libri di poesie, rac-
conti, romanzi, accolte dalla critica ogni
volta con recensioni positive ed entusiaste.
Ottime le sue prove d’attore in alcuni film
di recente produzione.

M° PIERO PINTUCCI
Grande compositore di canzoni famose por-
tate al successo dagli interpreti italiani più
amati come Patty Pravo e Renato Zero, con
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cui collabora dai tempi de Il Carrozzone.
Pianista e direttore d’orchestra, dal Festival
di Sanremo alla Corrida, ai numerosi eventi
musicali e trasmissioni televisive, ne è stato
sempre uno dei principali artefici di trionfi
e picchi d’ascolto. 

ROBERTO RANELLI
Brillante attore di cabaret. Notissimo e po-
polare il suo personaggio de ER MODI-
FICA. Nei suoi applauditissimi spettacoli e
nelle numerose partecipazioni televisive,
eccelle per una vis comica che va al di là
del personaggio per diventare acuta osser-
vazione della gente, del mondo femminile,
di ogni situazione che sa trasformare in sa-
tira critica e divertente.

SCAT 95
Mentana
Un’azienda dinamica e affidabile, garanzia
della massima professionalità nella realiz-
zazione dei migliori impianti all’avanguar-
dia e di ultima generazione, in
collaborazione con le più importanti case
produttrici nei settori del condizionamento,
riscaldamento, refrigerazione e areazione.

ROBERTO SPARACI
Editore dell’Annuario d’Arte Moderna
ACCA e della rivista d’arte e cultura
ART&TRA. Presente con il suo stand in

tutte le più importanti fiere d’arte in Italia.
Promotore di grandi eventi ha contribuito al
lancio e alla fama di artisti in campo nazio-
nale e internazionale. Massima beneme-
renza, la realizzazione della prima ROMA
D’ARTE EXPO, fiera dedicata all’arte mo-
derna e contemporanea alla Fiera di Roma.

VALTER CECCOMARINI
Regista cinema e tv
Film, programmi televisivi, spot, videoclip
realizzati in tutto il mondo con tecniche in-
novative e all’avanguardia nelle riprese e
nel sonoro. Vincitore di premi e concorsi il
suo ultimo film breve, la commedia
DIAMO A CESARE QUEL CHE È DI CE-
SARE, di cui ha firmato soggetto e regia.

GIOVANNI LEMBO
Giornalista e critico cinematografico
È direttore e anima di SITO PREFERITO,
uno dei portali di maggior seguito in tutto
il territorio del nord est. Fondatore de La
Ragazza Preferita e Roma Storie, racconta
vicende e situazioni delle nostre città, della
gente, del cinema, del mondo che viviamo
con imparziale partecipazione e grande sen-
sibilità. 

PROCACCINI COSTRUZIONI
Mentana
Un’azienda dalle grandi benemerenze. Ha

realizzato opere di rilevante importanza,
moderne, funzionali, eleganti, complete di
tutti gli elementi che distinguono una co-
struzione di classe. Le opere di Procaccini
Costruzioni si distinguono per la massima
vivibilità, la solidità, la sicurezza e tutti i si-
stemi adottati per la migliore qualità della
vita.

TECNOFFICE
Mentana – Monterotondo
Azienda leader nell’assistenza tecnica, pro-
dotti, macchine, computer e arredamenti per
l’ufficio. Tanti anni di professionalità, se-
rietà, affidamento, vendita di prodotti della
massima qualità. Tecnoffice e le sue sedi
sono la migliore garanzia per una clientela
esigente e sempre più numerosa.

GIANPAOLO HAIR STYLIST
Mentana
Una tradizione di famiglia, un mix di espe-
rienza, professionalità, stile e fantasia dove
il costante aggiornamento si sposa all’inno-
vazione dei tagli più creativi.  Quando rea-
lizzare un’acconciatura vuol dire arte.
Gianpaolo e il suo staff, sempre un passo
avanti. 

NEW LIFE RESTAURANT
Mentana
Il ristorante amato e ricercato dai buongu-
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stai, punto d’incontro per chi predilige la
cucina più raffinata, ma anche quella locale
e tradizionale in un ambiente di classe, dal
servizio impeccabile. Molto apprezzata la
pinseria, quella già nota al tempo dell’im-
pero romano, come la bisteccheria, la pre-
ferita di chi sceglie solo le carni migliori. 

TODIS
Mentana
“Buongiorno convenienza” non è uno slo-
gan, è la realtà del grande supermercato. I
due titolari assicurano ad una clientela sem-
pre più vasta e soddisfatta cortesia, genti-
lezza, serietà e professionalità del
personale, unite alla scelta di migliaia di
prodotti in ogni reparto, garantiti per totale
qualità, igiene, freschezza. 

ANTHONY PETH
Giovane conduttore televisivo di successo.
Tra i suoi programmi GUSTIBUS, ogni do-
menica mattina su La7. 
Da anni ambasciatore del Made in Italy nel
mondo, vincitore di due David, presenta
grandi eventi per la valorizzazione e lo svi-
luppo delle eccellenze dei prodotti italiani.
Gode del più ampio favore della stampa che
gli ha dedicato centinaia di articoli e coper-
tine sui periodici più autorevoli.
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ristoranti sono tanti, tra Fonte Nuova,
Monterotondo, Mentana e dintorni  le
offerte nel nostro territorio non man-
cano. Ma, se si è alla ricerca di un

posto dove stare bene, con tavoli comodi
all’interno e quando la stagione lo consente
anche all’aperto, allora la scelta si restringe
parecchio. Tra le più apprezzate, da collo-
care ai posti d’onore, c’è senza dubbio la
notissima TAVERNA DEI GHIOTTONI di
Via Manzù n.5 a Mentana.
Si trova subito perché è una traversa di Via
Reatina, sulla sinistra, scendendo verso il
sottopasso dell’autostrada. Il parcheggio è
grande, comodo, lo spazio all’aperto dedi-
cato ai giochi dei bimbi è sicuro e gli in-
terni sono ampi, eleganti, accoglienti.
Sorprende infatti piacevolmente il calore
che emana da tutto l’ambiente, a partire
dall’arredamento, la disposizione dei ta-

voli, l’illuminazione. I nuovi gestori, veri
cultori della buona cucina, hanno saputo
creare con classe l’atmosfera giusta, calma
e rilassante. E’ la realizzazione riuscita del
senso del piacere e del benessere. 
Il servizio è cordiale, ma discreto, il cliente
è messo nella migliore condizione di gu-
stare i piatti che vorrà assaggiare e ordi-
nare. E’ a questo punto che eccelle la
professionalità, la fantasia, il buon gusto
dei titolari. E’ bello che, a richiesta, qual-
cuno sappia illustrare le portate scelte.
Giornali e televisioni fanno a gara nel pro-
porre piatti di ogni tipo. A LA TAVERNA
DEI GHIOTTONI  se vuoi, puoi sapere
quello che mangi! Come è cucinato, cono-
scerne ingredienti, qualità, freschezza e
provenienza. LA TAVERNA DEI GHIOT-
TONI garantisce il famoso Chilometro
Zero per i prodotti dell’orto, la frutta e la

verdura.  Le carni sono di allevamenti si-
curi e controllati, garantiti. Chi è già cliente
queste cose le conosce da tempo, ecco per-
ché è sempre nella certezza di godere del
meglio.
LA TAVERNA DEI GHIOTTONI, con il
suo forno a legna, offre inoltre una vasta
scelta di pizzeria cotta a puntino, di qualità
superiore. 
Una novità è  la realizzazione più recente:
il  vasto e luminoso locale da affittare
anche per poche ore, dove organizzare in-
contri, riunioni, feste di compleanno o per
i bambini, che avranno il privilegio di di-
vertirsi e scatenarsi visto che l’ampio sa-
lone è prospiciente proprio con l’area
esterna a loro riservata.
Allora, ricordate,  LA TAVERNA DEI
GHIOTTONI  è il punto di riferimento per
chi ama le delizie della vita. 

I



coprire qualcosa di bello, elegante, ac-
cogliente. Un vero salotto, la quintes-
senza del buongusto, di ciò che è
raffinato, disposto con classe e armo-
nia. Questo è GREEN GARDEN, una

gioia per gli occhi, profumi dolci e accatti-
vanti, colori, tanti colori attorno, ma anche i
bianchi, simbolo di purezza e candore.Gli ele-
menti decorativi sono opere d’arte, sculture
dalla linea pura e slanciata, ideali per addob-
bare in modo diverso, unico, l’ingresso trion-
fale in chiesa nel giorno più desiderato da ogni
donna, il matrimonio. Niente a che vedere con
il solito negozio di fiori, anche se basta guar-
darsi attorno per accorgersi che il GREEN
GARDEN è in effetti un negozio di fiori.
Dagli spazi esterni, curati e confortevoli, con
le panchine e i tavolini e la vasta esposizione
di piante e fiori di ogni tipo, persino i più rari
e tutti fulgenti nelle loro mille gradazioni, al-
l’esposizione interna. Nella boutique/salotto
GREEN GARDEN i semplici mazzi già
pronti, sempre freschissimi, per l’omaggio ai
defunti, o quelli più ricercati, per bouquet e
omaggi vari. Al GREEN GARDEN sono gli
artisti dell’addobbo. I loro lavori sono unici,
diversi, studiati per ogni esigenza. Il GREEN
GARDEN di Via San Maria degli Angeli è tal-
mente esclusivo che, se si trovasse in Via Con-
dotti, a Via Croce o in quartieri della capitale
come i Parioli o Vigna Clara, sarebbe consi-
derato uno dei negozi più belli di Roma. In-
vece, e per fortuna nostra, è un’eccellenza del
nord est. Un vero gioiello di Mentana, l’orgo-
glio di Giampiero Laureti e sua moglie Mo-
nica che lo hanno realizzato. 

S

Fioreria artistica propria

Addobbi per Cerimonie

Consegne a domicilio

Via S. Maria degli Angeli, 30
00013 - Mentana (RM)

Tel. 06 9090615
Cell. 338 4432015



ontinua il viaggio del nostro viaggia-
tore curioso e solitario, che si muove
a cavallo della sua moto, che ha visi-
tato Roma per vari giorni, si è spinto

a visitare già Tivoli, Guidonia Montecelio,
Monterotondo e intende continuare ad esplorare
l’hinterland (vedi i numeri precedenti). Cosa c’è
da vedere a Fonte Nuova? Si chiede il nostro
“forestiero”.  Apprende, dal libro del dottor Sal-
vatore Giuseppe Vicario “Fonte Nuova entra
nella storia”, che la città è stata fondata nel
2001, creata dall’unione delle frazioni di Tor lu-
para e Santa Lucia, già afferenti a Mentana e
una porzione del comune di Guidonia Monte-
celio. Fonte Nuova corrisponde al territorio del-
l’antica Nomentum, città della Lega latina. I
molti reperti archeologici emersi dal territorio,
tuttavia, non sono visibili in loco e pare vi sia
in progetto un “erigendo” museo archeologico.
Le costruzioni della zona sono moderne, per cui
non vi sono edifici antichi, chiese o palazzi, ac-
cessibili e visitabili, che costituiscano siti mu-
seali di interesse. Il Nostro, allora, decide di fare
un giro delle torri e riesce ad individuarne di-
verse, seppure quasi sempre in grave stato di ab-
bandono, tutte erette in difesa del castello Orsini

di Mentana. Così individua varie torri, che
danno nome ai luoghi e legate alle famiglie lo-
cali come, in via della Torre, la “torre semafo-
rica “ o “tricolore” Tor Lupara, o la “Torre
Tucci”, detta anche “Torre delle torri” nella
stessa via; in via Settembrini, in località Torri-
cella, si “incontrano” un’antica torre utilizzata
come silos e, sul Monte Gentile, la Torre di San
Biagio, detta anche “Sedia del diavolo”. Infine,
la “Torre Salvatoretto”, occhieggia dalla via
omonima. Lungo il suo percorso, il nostro cen-
tauro trova anche molti fontanili, in grave stato
di abbandono, sui quali, pare che vi sia un pro-
getto di recupero da parte del comune. Dal mo-
mento che si tratta di una città giovanissima, il
nostro centauro si chiede se almeno l’arte con-
temporanea sia promossa sul territorio e ap-
prende che, mentre il centro di ricerca e
fondazione, intitolata al grande storico dell’arte
Federico Zeri, ha miseramente chiuso nel 2013,
tuttavia esiste un Museo di arte contemporanea
e centro culturale, che, con la presidenza di Da-
vide Tedeschini, accoglie le attività delle asso-
ciazioni locali, unite nel Consorzio Cultura.
Lucrezia Rubini

Hinterland - Arte

Cosa c’è da vedere a Fonte Nuova? 
Un centauro alla scoperta dell’hinterland

C

ILVIA FIORENZA è un’Artista
che ha fatto propria la lezione
dei grandi maestri dell’arte mo-
derna, ne ha amalgamato stili,

motivazioni, filosofia, andando oltre.
Creando una personalissima tecnica che
è ormai sua firma, sua espressione, l’in-
negabile capacità di realizzare opere
compiute, ricche di pathos e significato.

L’anno nuovo si apre con un evento che
sublima il ciclo produttivo della giovane
e brillante pittrice, rendendogli il dovuto
omaggio. Il 23 febbraio 2019 si terrà, in-
fatti, l’inaugurazione della sua mostra
personale in una location importante, ele-
gante e suggestiva, a pochi passi dal Qui-
rinale. La nostra rivista sarà presente per
testimoniarne il grande successo. Inter-

verranno all’inaugurazione tante perso-
nalità del mondo dell’arte e della cultura,
della stampa e della televisione.
Nel numero successivo alla mostra, Hin-
terland pubblicherà un’ampia fotocro-
naca, con le critiche e i giudizi dei pre-
senti più autorevoli. 
Marcello Ciabatti

Silvia Fiorenza 
personale a Roma

S
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di Ilaria Biondi Hinterland - Arte

iorgio Bertozzi, curatore d'arte
che vive a Fonte Nuova, ha or-
ganizzato la mostra "La voce

muta del tempo" di Alba Amoruso
presso la suggestiva location del Mona-
stero di San Benedetto a Conversano
(Bari). Alba Amoruso è una pittrice ba-
rese scomparsa nel 2010 che ci ha la-
sciato innumerevoli opere che partono
da un caldo naturalismo per approdare
poi con il passare del tempo a un astrat-
tismo dai connotati simbolisti quasi fu-
turista. La natura lascia malvolentieri il
posto agli insediamenti antropici dove la
megalopoli sovrasta tutto a scapito del-
l'uomo. La sua tecnica ad olio su tavola
è rielaborata in maniera personale tra-
mite una stratificazione ottenuta per sot-
trazione della materia cromatica a mezzo
di panni e spugne, raschi e strofinature.
Oltre a dipingere non tralascia la sua
prima vocazione quella della scrittura;
scrive infatti romanzi brevi che sono
l'ispirazione per le sue tavole. Oltre ad
esporre le sue opere in mostre personali
e collettive partecipa a rassegne d'arte ed
eventi culturali di rilievo in Italia e al-

l'estero. Recensita da riviste d'arte e da
emittenti tv, nel 2007 partecipa alla 52^
Biennale di Venezia con il progetto
CAOS Project. Giorgio Bertozzi, che ha
allestito la mostra assieme ad Alessandra
Trapanà, figlia della pittrice, ci parla così
di Alba Amoruso: "I suoi sono premoni-
tori e fiammeggianti dipinti inseriti ma-
gicamente bene nello spazio e nel tem-
po. Questa è la produzione di Alba Amo-
ruso. Attualissima. Il sociologo inglese
Patrick Geddes formulò la teoria se-
condo la quale la Polis, dalla nascita alla
decadenza, attraverserebbe cinque stadi:
1. Polis, città primitiva - 2. Metropoli,
città grande, ma Sana - 3. Megalopoli,
città malsana, troppo estesa con illusioni
di grandezza - 4. Parassitopoli, città pa-
rassitica che dissangua la nazione - 5.
Patopoli, città malata in abbandono, mo-
ribonda. La Patopoli e la Megalopoli
sono stati per Alba i due elementi por-
tanti di CAOS Project, Evento collate-
rale ufficiale della 52^ Esposizione
internazionale d’arte “La Biennale di
Venezia”.

Alba Amoruso “Il caos prende forma nei dipinti”

Giorgio Bertozzi riminese di origine, vive nel nordest romano
a Santa Lucia di Fonte Nuova dagli anni ottanta. Appassio-
nato di Storia, Archeologia e Arte decide di occuparsi di arte
moderna e contemporanea fondando Neoartgallery, galleria
con sede in Roma a pochi passi dal Colosseo, specializzata
nell’individuazione e valorizzazione degli artisti emergenti
vantando molti associati in Italia, Turchia, Iran. Come Cura-
tore di eventi, per Neoartgallery, ne realizza, in circa 20 anni,
oltre 170 in Italia e all’estero presso spazi privati e pubblici.

G

Via Reatina, 199

00013 MENTANA (RM)

TEL. 06.9094253

FAX 06.90019742

carsanmatteo@tiscali.it

autorizzata
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al bisturi al pennello, è un quasi
e inevitabile assioma quello che
si sviluppa di fronte alla pittura
di Bartolomeo D’Antoni. 

Medico chirurgo, noto professionista ere-
tino tra i più stimati per bontà d’animo e
serissima competenza, il D’Antoni pittore
stupisce per l’improvvisa, quanto studiata,
creatività. Ricercata, minuziosa, in conti-
nuo sviluppo, la sua produzione è ricca di
riferimenti Art Decò collegati da un filo
squisitamente raffinato. Da Toulouse-La-
trec a Tamara De Lempicka, i particolari
ritratti nelle tele diventano fluidi fino ad
annullarne la soggettività artistica mutando
forma, ormai  sintetici, drammaticamente
veri. Ecco, infatti, l’e- voluzione che ha ap-
portato l’Artista D’Antoni nel percorso

sofferto di un’anima divisa in due: curare
il corpo da un lato, guarire lo spirito dal-
l’altro. Una dicotomia che prende vita
nella corrente iperrealista a cui adesso ap-
partiene, data da Maestri come Chuck
Klose, a cui si può accumunare, ma con
rinnovato dinamismo. Il tratto chirurgico
si svela nel colore, nella campitura, nella
certosina sfida data dal riprodurre la realtà
oggettiva. L’estasi creativa dalla volontà di
provocare. Emozioni, stimoli, influenze,
obiettivi sinceri suggeriti da un’immagine
che è poi discussione, la visione dell’Arti-
sta in quanto tale o perché è la vita a farlo
partecipe, costringendolo in qualità di se-
vero osservatore. Le trasparenze di un
volto sono allora un grido, il rosa delle gote
lacrime in cui perdersi o gioire di sensua-

lità vivace, le regole imposte si distaccano
per stravolgere i dettami, seppure niente è
dato all’interpretazione nei quadri del me-
dico/pittore di Monterotondo, ogni segno
è la fedele fotografia del mondo. Più esu-
berante, però. La mano vigorosa dell’entu-
siasmo emerge nelle pennellate, il con-
trasto cromatico è un flusso di energia ne-
cessario e la sapiente sfumatura esprime
una tregua che è difficile notare nell’arte
moderna. Non soltanto l’esasperata rappre-
sentazione del movimento iperrealista (che
ha rivoluzionato un concetto,  ma ha perso
la capacità di mutare) bensì un virtuosismo
inusuale dove la tecnica di altissima fattura
tesa all’illusione visiva crea un traguardo:
abbattere il confine.  

Il dualismo di 

D
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Bartolomeo D’Antoni
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di Marcello Ciabatti Hinterland - Arte

apita di fare sogni epici, guerre-
schi, l’inseguimento di un ne-
mico… Ti svegli di soprassalto e
ti sembra di stringere ancora in

mano una pistola! GIUSEPPE SEMINARA,
artista dalla poliedrica fantasia, unico nel suo
genere, dà forma al sogno. Trova scarti di
nessun valore, li assembla e nasce la sua pi-
stola che, con il tocco e la genialità che lo
contraddistinguono, diventa un’opera d’arte.
E sì, GIUSEPPE SEMINARA è capace di
fare questo, dare corpo, colore e vita ai sogni
suoi e altrui riciclando rifiuti e cose gettate
via. Maestro nelle tecniche dell’intarsio e
dell’incisione, realizza stupefacenti capola-
vori, manufatti di altissimo valore artistico,
con segrete e antiche abilità. Mirabili le sue
opere su materiali e supporti inusitati: pietre,
pure le più dure, lastre in acciaio o altri me-
talli, radici e tronchi d’albero che va a cer-
care nei boschi o lungo i greti dei fiumi.
Vederlo al lavoro è un’esperienza unica.
Maestro nell’arte del restauro è, infatti, ca-

pace di restituire la forma primitiva a qua-
lunque oggetto, anche se deteriorato. Armi
antiche, pugnali, daghe, spadini, scudi, co-
razze, rinascono sotto i suoi sapienti tocchi.
La figura femminile è da lui glorificata in
opere dove la sua passione creativa si
esprime al meglio. Tante sono le persone che
lo cercano per rimettere a nuovo mobili,
sedie, oggetti, che appartengono alla sfera
dei ricordi, purtroppo relegate magari in can-
tina. Lavora spesso per antiquari e case
d’aste, che gli affidano per il restauro quadri,
opere, cornici preziose come quelle del ‘600
a cui ridona il passato splendore. 
GIUSEPPE SEMINARA è nato e vissuto in
Argentina i suoi primi 15 anni. Arriva con la
sua famiglia a Monterotondo così giovane,
ma non ha mai dimenticato i grandi spazi, la
vastità della pampa, quei silenzi, i cieli stel-
lati. Se lo guardi, ti accorgi che nei suoi occhi
ha ancora il desiderio dell’azzurro, di sere-

nità, di pace. Quella vastità dal ricordo, dal
sogno, si trasforma nella grandiosità delle
sue opere, persino le più piccole. Ecco, al-
lora, le sue incisioni preziose e raffinate, le
splendide figure femminili, le sue opere/rac-
conto dei miti come il ciclope e la storia della
montagna.Artisti con il suo talento in giro
non ci sono più. Una volta, se andavi per Via
Margutta, Tor di Nona, Via dei Giubbonari o
Via dei Coronari, nei centri storici di molte
città, ne trovavi. Quelli che amavano il la-
voro, restaurare un’opera antica e rovinata,
un vecchio mobile prezioso, sono quasi
scomparsi. E’ un vero peccato, ma dalle no-
stre parti abbiamo una fortuna, avere GIU-
SEPPE SEMINARA, proprio a Mon-
terotondo.  Se vuoi farti restaurare qualcosa,
rimettere a nuovo un oggetto o un quadro, un
bracciale, un’arma d’epoca, vai da lui. Cer-
calo, perché solo lui può far rivivere le tue
cose preziose, rendere realtà i tuoi sogni. 

C

GIUSEPPE SEMINARA
L’Artista che fa rivivere le cose
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inalmente anche Roma ha la sua
fiera d’arte. 
Città come Milano, Torino, Bo-
logna, Padova ed altre possono
vantarne d’importanti, alcune a

livello internazionale. Ma a Roma un
grande evento del genere mancava. Ci
sono stati in passato tentativi, ma non una
vera fiera, con tanti artisti, gallerie e un’or-
ganizzazione così perfetta che ha saputo
scegliere, per offrire il meglio del pano-
rama artistico contemporaneo. Dai giovani
artisti emergenti a quelli già storicizzati,
non solo la rappresentano a pieno titolo,
ma sono l’arte moderna. E anche la cer-
tezza di quella futura. 
La location della nuova Fiera di Roma,
grazie agli ampi parcheggi, i grandi spazi
e le possibilità espositive, ha permesso
così ai visitatori di girare tranquillamente
tra i numerosi stand. Collezionisti, studiosi
e appassionati hanno ammirato le molte
opere esposte, conosciuto gli artisti, i cu-
ratori e i galleristi.

Il mondo dell’arte, con questa Ia Rassegna
ROMA D’ARTE EXPO organizzata da
Acca edizioni e Fiera di Roma ha da oggi,
come sarà per le prossime edizioni a ve-
nire, il suo tempio, il suo punto di riferi-
mento. 

F

2018
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uante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase, per
lo più da adolescenti che si rivolgono a loro coetanei, a
volte in maniera occasionale per sottolineare un compor-
tamento un po’ goffo, altre in maniera scanzonata all'in-
terno di contesti più goliardici, altre ancora come
modalità per offendere ed emarginare qualcuno? È un

esempio di bullismo, termine preso a prestito dalla lingua anglosas-
sone in cui la parola "bullyng” sintetizza perfettamente la coopre-
senza di aggressore e aggredito, vittima e carnefice in episodi di
violenza omaltrattamento. Perché si possa dire di essere in presenza
di un episodio di bullismo è però necessario che siano presenti alcune
variabili: intenzionalità, cioè il comportamento aggressivo è volon-
tario e consapevole; sistematicità reiterata nel tempo con condotta
disfunzionale continuata e persistente; asimmetricità, dove si instaura
in una relazione fondata sulla diseguaglianza di forza e potere tra il
bullo (in posizione up) e la vittima (in posizione down). I ruoli sono
dunque ben definiti. Da una parte il bullo che attua comportamenti
violenti, dall'altra la vittima che subisce tali attacchi e infine, in un
ruolo più passivo e defilato ma non per meno deprecabile, lo spetta-
tore o il complice che, pur non compiendo aggressioni dirette, so-
stiene e rinforza quelle del bullo. Negli ultimi anni la cronaca ha
spesso raccontato di molteplici episodi di bullismo che hanno indi-
gnato, preoccupato e interrogato le coscienze dell’opinione pubblica
la quale si è ritrovata da una parte a giudicarli con superficialità e
dall’altra a ghettizzarli, etichettandoli come espressione di degrado
culturale. Il bullismo è una vera e propria emergenza sociale, non
solo per la drammaticità di episodi sempre più violenti e crudeli, so-
prattutto per le devastanti conseguenze che comporta in chi ne è og-
getto. Ma chi è la vittima del bullo? Generalmente è un bambino o
un adolescente che per caratteristiche fisiche (occhiali, apparecchio
dei denti) o psicologiche (timido, introverso) si percepisce inade-
guato, mai all’altezza, fragile e con una conseguente immagine di sé
vulnerabile, incapace di difendersi. Questa immagine lo porta a chiu-
dersi evitando relazioni con gli altri, sviluppando spesso disturbi psi-
cosomatici ed elevati livelli di stress accompagnati da ansia e fobie,
difficoltà emotive e di comunicazione. Un profilo che lo rende in-
consapevolmente la vittima ideale. Il bullo  inizierà a sbeffeggiare,
insultare, denigrare, aggredire, emarginare il ragazzo con l’aiuto,
spesso passivo, e la connivenza dei suoi gregari. Sarà per la vittima
un’ulteriore conferma della sua inadeguatezza e fragilità che aumen-
terà il suo senso di isolamento sociale e la sua chiusura emotiva e co-
municativa, non riuscendo a chiedere aiuto agli adulti poiché ci sono
in lui emozioni contrastanti di rabbia, colpa, vergogna. “Nessuno può
farti sentire inferiore senza il tuo consenso” (E. Roosevelt).
E il bullo? È soltanto un carnefice spietato, un prepotente che usa la
sua cattiveria per imporre il proprio dominio/potere sugli altri? Op-
pure è anche lui vittima di se stesso e della sua aggressività? La pre-

po-

tenza è l’unico modo che il bullo conosce per contrastare la vaghezza
che gli appartiene, è come se riuscisse a sentire di esserci attraverso
le azioni violente e denigratorie che compie, il plauso che riceve dai
suoi adepti, la paura che suscita nella vittima: se mi temi esisto. Un
riconoscimento, seppure se negativo, che dà un senso di stabilizza-
zione all’immagine vaga e indefinita che egli ha di sé. Come la vit-
tima si percepisce fragile, vulnerabile e inadeguato. Anche il bullo
ha difficoltà emotive e di comunicazione e utilizza un linguaggio di-
sfunzionale con cui cerca di aggirare il suo senso di inadeguatezza.
Proprio come la vittima non ha relazioni sociali significative, al con-
trario di ciò che si può pensare vedendolo circondato dal gruppo che
lo spalleggia e lo sostiene; quindi anche il bullo come la sua vittima
si sente SOLO. La rabbia è l’emozione che entrambi provano ma che
esprimono in maniera diversa. “I bambini non nascono bulli , ma
viene insegnato loro ad esserlo “ (M. Boomer) 
Il bullismo è un fenomeno multifattoriale e per questo sono diversi
gli ambiti e contesti in cui è possibile intervenire per sconfiggerlo,
da quello familiare a quello scolastico per finire con un intervento
individuale. Ascoltare senza giudicare, osservare cercando di capire,
domandare senza invadere sono tra gli strumenti principali che si pos-
sono usare per intervenire prontamente in tutte quelle situazioni in
cui c’è il sospetto si possa essere di fronte ad atti di bullismo, stru-
menti che possono essere usati trasversalmente tanto con il bullo
quanto con la vittima. In ambito scolastico importante rimane l’arma
della prevenzione con una sensibilizzazione a questi temi attraverso
incontri con esperti, momenti di “circle time” con insegnanti, e so-
prattutto uno sportello psicologico cui il ragazzo si senta libero di
poter accedere avendo garanzia di anonimato. “Educa i bambini e
non sarà necessario punire gli uomini” (Pitagora ) 

SILVIA AUGERO

Psicologa e psicoterapeuta. 

Specializzata in disturbi d’ansia, alimentari,

dell’umore e sessuali

Crescono i casi di bullismo, secondo gli ultimi dati Istat un ra-

gazzino su due ne è vittima. Un fenomeno complesso analiz-

zato dalla nostra esperta

Sei solo uno sfigato

Q

a cura di Silvia Augero

Per rivolgersi alla 
Dott.ssa Silvia AUGERO

Cell. 335/6852842
Via Adige, 23 – Monterotondo (RM)

Scrivere a
silviaaug@alice.it
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ROBERTO LEONORI

Medico chirurgo.

Specializzato in chirurgia estetica

e vascolare, riceve negli studi di 

Roma e di Mentana

Lifting chirurgico, 
non chirurgico, minilifting
Facciamo chiarezza tra i trattamenti

che rimodellano il viso e non solo

vale stanco, lassità cutanea,
rughe, eliminare i segni del
tempo è il sogno di molti,
sempre più giovani le pa-
zienti (ma cresce anche il nu-

mero di uomini) che si rivolgono al
chirurgo preferendo il bisturi a trattamenti
più soft. Quali sono le differenze e che ri-
sultato aspettarsi? Ne parliamo con il dott.
Roberto Leonori, chirurgo plastico e vasco-
lare. 
In cosa consiste il lifting facciale e a quale

età è consigliabile?

Non c’è un’età precisa, ma normalmente si
tende ad evitare nelle persone giovani, è dif-
ficile che ne abbiano davvero bisogno. Il lif-
ting serve per correggere il rilassamento dei
tessuti cutanei e del piano muscolare sotto-
stante che di solito avviene con l’avanzare
dell’età, l’incidenza maggiore è dai 55/65
anni. Si può fare anche dopo, in ogni caso
sarebbe meglio evitare forzature e sotto-
porsi all’intervento prima che il rilassa-

mento sia importante.
Perché cresce la richie-

sta di un intervento così

risolutivo anche tra le

giovanissime?

Purtroppo oggigiorno ci
sono modelli trasmessi,
o per meglio dire, visua-
lizzati dai mezzi di infor-
mazione in cui si fa un
eccesso della chirurgia
estetica. E’ sotto gli
occhi di tutti, alcuni ri-
sultati sono aberranti,
visi stravolti, che per-
dono la loro identità. E’
fuori luogo e non fa
parte del mio bagaglio
culturale, ci tengo a sot-
tolinearlo.
Il lifting moderno non è
più invasivo come succedeva in passato.
Visi tirati e lunghe degenze hanno lasciato

il posto a tecniche
nuove che danno un
risultato naturale e
duraturo. Quali

sono? 

Il lifting adesso è
molto circoscritto. Il
vecchio lifting com-
pleto detto mask, che
partiva dalla parte
orizzontale sopra la
fronte per poi scen-
dere verticalmente lun-

go il viso e dava quell’aspetto tirato ormai
è difficile che sia utilizzato. Oggi si prefe-
riscono interventi e metodi soft, mirati e na-
turali. Per la parte superiore del viso che
include fronte e palpebre si può usare il bo-
tulino che dà un ottimo risultato mentre il
lifting, tecnicamente chiamato ritidectomia,
si utilizza soprattutto per la parte inferiore,
l’area malare zigomatica. Vale a dire, dal-
l’angolo dell’occhio scendendo anche fino
al collo. In pratica, diventano dei minilifing,
non sono più lifting completi e i risultati
sono brillanti.  E’ sufficiente fare un taglio
preauricolare (davanti all’orecchio) e le ci-
catrici mascherate visto che si trovano tra le

O
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pieghe cutanee già naturali. Se invece dob-
biamo creare una trazione muscolare e cu-
tanea anche del collo il taglio è posteriore
all’orecchio per finire dietro. 
Degenza post operatoria e possibili conse-

guenze?

Normalmente faccio tutto in day hospital,

quindi non c’è degenza. L’importante è non
intervenire solo sulla trazione, ma a livello
muscolare, così che non ci siano recidive,
ovvero lassità che si presenterebbero di
nuovo da lì a breve. Agendo sui muscoli la
durata di un lifting si attesta sui 10 anni. Da
specificare però la tecnica. Una volta si
usava la sezione del muscolo, che veniva
aperto e poi risuturato. Oggi è diversa ed è

quella che uso io, il muscolo è semplice-
mente ripiegato su se stesso. E’ il metodo
più attuale, che utilizzo con regolarità e sod-
disfazione nei risultati. 
Un’alternativa al bisturi esiste? 

Certamente, si chiama soft lifting. Si in-
tende un lifting effettuato senza nessun ta-

glio, ma tramite dei fili
di sutura posizionati con
l’accesso di un ago
lungo il muscolo. Ci
sono però dei limiti. I fili
vanno comunque “anco-
rati” ed è adatto solo a ri-
lassamenti di entità mo-
desta (sulla pelle in ec-
cesso ovviamente si de- ve
intervenire), quindi è pre-
feribile utilizzarlo sui
piccoli rilassamenti ini-
ziali come ad esempio
quello di un 40enne. 
Un altro trattamento

non chirurgico, ma che

dia ottimi risultati?

Consiglio la radiofre-
quenza bipolare frazio-

nata, che rientra comunque nei trattamenti
parachirurgici, un pochino più invasivi, ma
senza tagli o altro. Occorre un’anestesia lo-
cale e avviene attraverso delle matrici mo-
nouso che possono avere dai 24 fino a 126
elettrodi, quelle con meno elettrodi agi-
scono più in profondità. Con il calore tra-
smesso vengono disciolte le cellule adipose
e si ha una contrazione delle fibre collagene

sottocutanee. E’ un trattamento davvero ef-
ficace. Ne bastano due a distanza di un
mese l’uno dall’altro, e già si vede il risul-
tato che è brillante e duraturo. E’ inoltre ri-
petibile visto che non presenta particolari
traumi, giusto un arrossamento e dei segni
che assomigliano a punturine di zanzara
nella zona trattata, ma che spariranno del
tutto nel giro di pochi giorni, dieci o quin-
dici al massimo. E’ adatto soprattutto al
collo, ma anche al contorno occhi e labiale. 
Quali trattamenti di medicina estetica si

possono abbinare agli interventi di cui ab-

biamo parlato?

La radiofrequenza tradizionale, che è un
buon complemento al lifting chirurgico e ri-
petibile anche una volta a settimana a costi
contenuti. Non lascia nessun segno, il leg-
gero arrossamento che si può verificare se
ne va nel giro di un’ora. 
Lifting tradizionale, seppur con tecniche

moderne, oppure senza bisturi. Per con-

cludere, quale consiglia?

Non esiste l’assoluto, bisogna vedere la si-
tuazione di partenza. Se il rilassamento è
importante bisogna fare il lifting tradizio-
nale, se modesto anche senza effettuare
tagli, con gli aghi, il risultato è ottimale



na posizione splendida, proprio sulla piazza, il BAR
ROMA di Monterotondo è conosciuto da tutti perché ci si
passa davanti ogni giorno ed è impossibile non notare la

sua veranda coperta con i tavolini sempre pieni di gente allegra
che conversa, ma soprattutto gusta le specialità della casa. 
Entro allora con un amico e, seduto al tavolino, mi godo la vista
del grande giardino e di Palazzo Orsini, la piazza, il via vai di per-
sone e auto. Ad un giovanotto cortese  Marco, il mio amico, ordina
un caffè. “Sai – mi dice” – “è tra i migliori che si possano bere”.
Io chiedo una crema di caffè ghiacciata, il giovanotto mi domanda
se gradisco una delle loro variazioni e se mi piace il cioccolato.
Capirai! Sono perugino, figuriamoci se non adoro il cioccolato.

Qualche minuto e una giovane cameriera ci porta quanto richiesto.
Beh, intanto un trionfo per la vista. Non il solito bicchierino, ma
un’ampia coppa dove si intravedono alcuni strati di diverso colore.
Una base, il cioccolato semiliquido, marrone intenso, poi una serie
di nuance, dal nocciola alle tonalità chiare della crema con la parte
esterna, a cono, spolverata di cacao. Una visione da far venire i
brividi di piacere a chiunque, per me cresciuto con il profumo del
cacao tostato della Perugina che entrava dalle finestra è un delirio
dei sensi. A quel punto l’assaggio. Sensazioni indescrivibili di
bontà, un’overdose di voluttuosa golosità. Tutta la gamma non ve
le descrivo, dovete andare al BAR ROMA e provarle di persona.
Se siete amici miei chiamatemi, ci andremo insieme.

U

Incontriamoci al 

Bar Roma
Piazza Roma, 33 - 00015 Monterotondo (RM)
06 906 4862 

Bar Roma Monterotondo
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“Dopo una lunga notte insonne, decisi finalmente di alzarmi da
quel letto di vacanza fin troppo rumoroso per i miei occhi che
volevano solamente riposare, aprendo le finestre con molta cau-
zione, per evitare di prendermi qualche alzata di tono dai miei
compagni di camera, e sprofondando su una piccola amaca in
giardino, incominciai ad ammirare quei colori mattutini che sem-
bravano essere stati appena gettati su un cielo fin troppo chiaro. 
Ricordo come qualche passero del posto incominciò a farmi
compagnia mentre la Luna svaniva nel blu e il Sole incominciò
a sbadigliare, alzandosi anche lui. 
Il mio animo non era più agitato, il silenzio assordante mi seppe
consigliare, e quel fontanile davanti ai miei occhi divenne fonte
di ispirazione, le mie origini tornarono nitide e più forti che mai,
un brivido passò velocemente lungo la mia schiena a tratti sco-
perta e pensando alla mia amata l’atmosfera si fece interessante,
perciò presi un pezzo di carta e stappai il tappo della mia Bic
con le labbra, e scrissi:

Il nostro amore è nato per scalare le montagne, 
per attraversare i fiumi di inverno e per pattinare nei laghi
ghiacciati a dicembre,
il nostro amore non sa spegnersi, è un sole di giorno e di notte, 
è una stella che brilla nel ventre,
è una foglia che si stacca dal ramo autunnale e non cade mai,
il nostro amore non sa piangere,
non conosce Dante e l’inferno, 
ma Leopardi e l’infinito.

Il nostro amore lo sa,
siamo noi che non lo sappiamo”.

Pierluca Evangelista

AMOR PATRIA
Componimento di un cittadino di Fonte Nuova
che omaggia la sua Città immaginandola come

una donna di cui è innamorato.  

Sabato 1° dicembre presso l’Associazione Culturale “Bottega d’Arte” a
Morlupo, nell’ambito della manifestazione culturale “NataleinArte” si è
svolta la presentazione dell’ultimo libro di Erri De Luca, “Il giro del-
l’oca”. A conversare con l’autore napoletano, il giornalista e scrittore Italo
Arcuri. “Il giro dell’oca” è un dialogo intimo tra un padre che non è mai
stato tale ed un figlio mai nato. Una sera, dopo la rilettura di Pinocchio,
inizia quello che sulle prime battute è un monologo ma che poi, pian
piano, diventa un dialogo serrato tra i due, non appena la figura del figlio
si staglia sulla scena e prende voce, divenendo destinatario di storie, emo-
zioni e sentimenti. Erri De Luca sgrana, con la solita maestria lessicale,
un rosario di narrazioni alle quali il figlioreagisce con puntualità, costrin-
gendo l’uomo a focalizzare i punti salienti, a guidarlo sul percorso tor-
tuoso e necessario della memoria. La luce del camino rischiara questo
viaggio a due, che parte dall’infanzia dello scrittore, dal rapporto con i
genitori, dalla vita nei vicoli della città natale… fino a quel figlio che non
è mai arrivato ma che è carne, sangue e fiato, davanti al suo padre in “po-
tenza” che mai si è esplicato nella realtà. Il figlio è curioso, puntuale,
segue il padre sul filo delle parole che come sempre, hanno un’importanza
enorme. “Il giro dell’oca” è una parabolasull’esistenza che è intrisa di me-
morie da tramandare, scandagliate, fin nel loro nucleo più intimo.
Erri De Luca ha abbracciato la platea di Bottega d’Arte con la sua parola
alta e semplice al contempo, si è generosamente dato al suo pubblico che
lo segue con affetto e ammirazione.
Ancora un nuovo successo letterario, dunque, questa ultima fatica lette-
raria, che tocca le corde dell’anima e spinge ad una riflessione profonda
ed autentica, come ogni libro di Erri De luca sa fare.
di Alessia Rocco

Editore: Feltrinelli Collana: I narratori Anno edizione: 2018 Pagine: 122

Erri de Luca a Morlupo

Conobbi il personaggio dello
scultore Jacques Zwobada at-
traverso le pagine della bio-
grafia scritta dall’illustre
professor Salvatore Vicario. 
Con sorpresa appresi che,
come atto culminante della
sua vita, l’artista di origine
ceca ma francese di adozione
volle creare nel territorio di
Mentana un Mausoleo dedi-
cato alla sua compagna, tutto
contornato dalle effigi degli
amici che erano stati partecipi
della loro vita e della loro sto-
ria d’amore.
Sospinta dall’emozione della
scoperta, girai un documenta-
rio sul sito monumentale che
mi auguro abbia contribuito a
far ricordare questo complesso
e interessante artista, che ha
amato così intensamente la
nostra città da farne sua di-
mora eterna, sua e dell’adorata
moglie Antonia. 
di Livia Ravallese

Mausoleo Zwobada



olti anni fa, venuto da poco
ad abitare a Mentana, trovai
un po’ di tempo da dedicare
alla conoscenza del territo-

rio. Lungo la Palombarese, a Santa Lucia,
mi venne voglia di un caffè e mi attrasse
l’insegna BAR PASTICCERIA VI-
TELLI. La curiosità si acuì accorgendomi
che bisognava salire pochi gradini per
trovarsi in una specie di terrazza con ta-
volini su cui affacciavano tre o quattro
vetrine allestite con grande eleganza
dove, tra gli oggetti regalo, facevano
bella mostra di se splendide torte e varie
composizioni di dolciumi d’ogni genere. 
Entrai e un giovanotto con una bustina
bianca in testa mi accolse con un largo
sorriso, offrendomi un pasticcino mignon
da un vassoio che poi avrebbe sistemato
sul lungo espositore di cristallo. Il gesto

mi colpì, la bontà del dolcetto al ciocco-
lato mi conquistò. Il cortese giovanotto
mi preparò  un ottimo caffè, dal profumo
intenso, scambiammo qualche parola e ci
sedemmo ad un tavolo, mentre una gen-
tile barista prese il suo posto al banco.
Diventammo subito amici, tra artisti ci si
intende. Io pittore, lui creatore di capola-
vori dolciari, torte nuziali elaborate, fan-
tasiose, diverse da quelle che si vedono
normalmente. Autentiche opere d’arte,
come d’altronde le torte e i dolci destinati
alle altre occasioni, ai compleanni, alle
feste di laurea. Da allora lui divenne il
mio nuovo amico: Massimo Vitelli, il
super pasticcere che crea con passione ed
amore tante delizie. Dalle classiche paste
tra cui dei tipi che solo lui realizza alla
vastissima selezione colorata e vivace di
squisiti mignon alla fantastica esposi-

zione di elaborati cioccolatini, tutto nella
PASTICCERIA VITELLI è il trionfo del
gusto. Le vetrine e il bancone di cristallo
sono colmi di ogni ben di Dio. Un vero
paradiso per gli amanti delle cose buone
e belle da vedere. Massimo Vitelli, coi
suoi collaboratori scelti, è ancora oggi e
a distanza di tanti anni il bravo, inimita-
bile creatore di delizie che sempre con la
bustina in testa saluta con il suo largo e
simpatico sorriso il cliente che entra nel
locale. E che lo conquista con quelle sue
uniche, spettacolari creazioni dolciarie,
autentiche opere d’arte. 

PASTICCERIA VITELLI
Via Palombarese, 370
00013 – Fonte Nuova (RM)
Tel. 06 905 0230

M

uante volte si dice che l’artigianato è finito, le cose belle
non ci sono più? Se si fa un giro per le strade del centro
storico di Roma, a Via dei Coronari, a Via Margutta, in
certe stradine intorno a Campo De Fiori o a Trastevere,

al posto delle botteghe e dei laboratori che lo caratterizzavano tro-
viamo solo minimarket, jeanserie, qualche pizzeria a taglio o pic-
coli pub, ma dei vecchi inquilini non c’è traccia. I restauratori di
mobili, i tappezzieri, i sarti, i ceramisti, i doratori… spariti. Nessun
corniciaio, eppure tra Via Margutta e Via del Fiume ce ne stavano
di bravissimi. Per gli amanti dell’arte è una desolazione. 
Ma uno bravo, autentico maestro del settore esiste ancora e ha il
suo laboratorio a Mentana. Claudio Terenzi è davvero unico, forse
l’ultimo rimasto e siamo andati a trovarlo nella sua bottega di Via
S. Antonio per assistere alla realizzazione di una cornice di media
grandezza. Tutta incisa a mano, con i suoi pregiati bulini, uno spet-
tacolo! Un capolavoro. Una cornice nuova, diversa, lavorata con

metodo antico come nelle vecchie botteghe, dove i clienti erano i
grandi Maestri dell’arte italiana e i loro mecenati.
Vedere il “nostro” al lavoro è stato assistere alla nascita di un’opera
d’arte, un prezioso bassorilievo inciso su legno. I tagli, la molatura,
la laccatura, la doratura con fogli d’oro vero, tutto rigorosamente a
mano. Un risultato perfetto, il migliore possibile. Claudio Terenzi
è un Artista più che un artigiano, che esegue il suo mestiere con
passione, amore, dedizione, sacrificio. Tante ore per creare dal nulla
un pezzo unico, irripetibile. 
Nel laboratorio di Via S. Antonio è possibile scegliere tra una vasta
scelta di assi per cornici di ogni tipologia, da quelle classiche alle
più moderne, adatte a qualunque necessità e desiderio del cliente.
Da ARTE & CORNICI tutto, ma proprio tutto, quello che può ser-
vire per incorniciare stampe, disegni, quadri, foto, diplomi.
Artigiani così non ci sono più? A Mentana sì! Basta andare da
ARTE & CORNICI.

Q



hi ama e convive con cani o
gatti sa che può trovare tutto.
È il punto di riferimento per
gli appassionati di teneri coni-
glietti, uccelli, colorati pappa-
galli, pesci tropicali con i re-

lativi acquari e, ovviamente, per i proprie-
tari di cavalli, che in zona sono moltis-
simi. Il negozio è vasto e suddiviso in
reparti funzionali, i lunghi scaffali di
esposizione abbondano di prodotti e man-
gimi di qualunque marca,  le migliori sul
mercato e molte in esclusiva, per una qua-
lità sempre premium e di eccellenza su
umido e secco, croccantini e scatolette.
Non manca nemmeno la sezione della
dieta barf e le offerte sono all’ordine del
giorno anche su lettini, trespoli, cucce e
accessori vari dedicati allo svago e al be-
nessere delle bestiole. Ciò che distingue
LA CASA DI SNOOPY è la grande espe-
rienza di Lorenza Lattanzi, una dei tito-
lari, prodiga di consigli e suggerimenti. È
lei che, con cognizione e particolare atten-
zione, vi dirà come nutrire, seguire, cu-
rare, far vivere al meglio i vostri piccoli
amici. Altrettanto forniti sono il settore ri-
volto all’igiene e alla bellezza, con ogget-
tistica, guinzagli, medagliette persona-
lizzabili e quello dei prodotti veterinari,
con  farmaci e trattamenti  specializzati.
Massimiliano Tiberi è l’altro titolare,
esperto ai massimi livelli del mondo eque-
stre. LA CASA DI SNOOPY ha un re-
parto interamente riservato con il più
vasto assortimento per cavalli e cavalieri
dell’intero territorio. Finiture, selle, abbi-
gliamento, corredi e quanto altro, tutto ma
proprio tutto, dagli stivali al mangime, chi
cavalca qui trova il suo regno, esposto

anche nel locale sottostante al negozio,
enorme, che oltre da magazzino è il luogo
ideale proprio per l’esposizione di tutto
quello che gli amanti dei cavalli possono
desiderare. Ma l’aspetto che attira una
clientela sempre più vasta è la certezza di
incontrare altre persone con lo stesso
amore per gli animali. LA CASA DI
SNOOPY diventa così non solo il super
fornito negozio conosciuto su tutta la zona,
ma il luogo per parlare, confrontarsi, con-
fidarsi, fare nuove amicizie. LA CASA DI
SNOOPY organizza, infatti, speciali ini-
ziative che coinvolgono gli appassionati e
non solo: eventi, mostre, esibizioni e con-
corsi, corsi approfonditi e gratuiti per ci-
nofili, ac-
quariofili
e tanto al-
tro. 
LA CASA
DI SNO-
OPY, dove
l ’ a m o r e
per i pic-
coli amici
è di casa. 

Via Amendola, 112/114/116 - 00013 Mentana (RM) - Tel. 06 9091809
lacasadisnoopy@yahoo.it - www.lacasadisnoopymentana.it        La Casa di Snoopy Mentana

C



orse ancora non lo sapete, ma da noi di TABACCHI
E… si possono sbrigare tantissimi servizi per i quali
fino a ieri bisognava fare ore di attesa interminabili.
Quanto tempo perso alle Poste, quante arrabbiature,
quante volte vi è successo di lasciar perdere e riman-

dare a un altro giorno dopo una mattinata trascorsa in piedi per-
ché difficilmente, se siete un pochino in là con gli anni, un
giovane vi fa sedere? Sperando, poi, che ci sia meno gente in
attesa! E pensare che per il pagamento dei bollettini, la spedi-
zione di pacchi e assicurate, raccomandate con ricevuta di ri-
torno e tutto il resto basta fare duecento metri in più.
Oltrepassate il semaforo all’altezza dei carabinieri, pochi passi
e venite da noi, vi offriremo ogni tipo di servizio. Da oggi TA-
BACCHI E… è il vostro nuovo ufficio postale! 
Inoltre, da noi puoi risolvere qualunque pratica. TABACCHI
E… fornisce servizi bancari perché facciamo parte di BANCA
5, la banca a portata di mano del gruppo Intesa San Paolo. Puoi
spedire soldi all’estero con il nostro New Services di WE-
STERN UNION, puoi effettuare tutti i tipi di ricarica telefonica
o tentare la fortuna con il gioco del lotto, superenalotto, 10 e
lotto. Da noi di TABACCHI E… troverai sigari e sigarette
anche irreperibili altrove, tabacco delle migliori qualità, una
vastissima scelta di articoli per fumatori e tanto, tantissimo
altro.
TABACCHI E… un mondo di cose, il tuo mondo! 

F



on è questione di moda,
ma di praticità e soprat-
tutto di poter godere un
ottimo caffè in ogni mo-
mento della giornata, un

caffè vero, un gran caffè. Che bello
poterlo preparare in un istante,
quando ci pare, in casa o sul posto
di lavoro. Come? Oggi è semplicis-
simo, si acquista o si chiede in co-
modato d’uso una macchina per il
caffè con cialde o capsule. Noi di
CAFFÈ PER TE nelle nostre sedi
di Monterotondo in Via Mameli ,
proprio di fronte all’ufficio postale,
e di Fonte Nuova in Via Nomen-
tana 572 ne abbiamo in mostra e a tua di-
sposizione di tantissime marche, modelli,
dimensioni. Alcune davvero molto piccole,
per il minimo ingombro.  Un angolino dove
sistemare il modello che sceglierai si trova
sempre in cucina, nel tinello, su una men-
sola o sul mobiletto in ufficio. Parliamo di
cialde e capsule. Da noi troverai le marche
famose e più conosciute e quelle, vere chic-
che per intenditori, che abbiamo in esclu-
siva, in tutte le miscele e fragranze che
preferite. E ancora le altre specialità, come
i vari tipi di tè, le tisane e i gusti nuovi e più
attuali, che stanno riscuotendo un grande
successo. 
Riflettici. Iniziare bene la giornata con un

caffè anzi, un super caffè  pronto in un
attimo, è la cosa migliore che c’è. Ma
il tempo che perdevi,  prima?  Dovevi
aprire la caffettiera,  lavarla, riempirla
con l’acqua e con il caffè del conteni-
tore, oppure macinarlo. Poi attendere
qualche minuto,  il caffè fuoriusciva, in-
tanto il piano del gas si sporcava,
quante volte ti sei scottato le dita?
Adesso basta! Accendi la macchinetta,
infili la cialda o la capsula, pochi se-
condi e il caffè è pronto! Un caffè ec-
cezionale, dall’aroma inebriante. Dal
sapore inconfondibile dei caffè di grande
qualità, corposità, portatori di gioia. Una
vera sferzata di energia. Allora, che aspetti?

Cambia la tua vita. Getta la vecchia caffet-
tiera, scegli il meglio, vieni da noi nelle no-
stre sedi. Ti aspettiamo e ti offriremo una
bella tazzina di caffè, il più buono che c’è.

N

i solito si esce di casa, si mette in moto la macchina e si va.
Ufficio, lavoro, scuola, passeggiata e mille diverse destina-
zioni. Passa il tempo, l’auto va bene, non dà problemi e in-
tanto passano i mesi. Ogni tanto, quando si ricorda,

chiediamo al benzinaio di dare un’occhiata all’acqua o all’olio. Tutto
a posto, si seguita ad uscire di casa, prendere l’auto, mettere in moto
e andare. Una mattina, un mezzo dei carabinieri o della polizia locale
è ferma in una piazzola e l’uomo in divisa alza la paletta, fa segno di
accostare e di fermarsi. Patente, libretto, assicurazione, guardano tutto
e poi succede: “Signore caro, la revisione?” Ti si gela il sangue, non
te ne sei ricordato, la multa è salata! 
La revisione scaduta, uno dei problemi che passano di mente, in effetti.
Se all’acquisto di un’automobile nuova è dopo quattro anni, in quelli
successivi è ogni due ed è facile che tra una corsa quotidiana e l’altra
decadano i termini o non si faccia caso ai primi segnali di usura della
macchina. Ma a Mentana è facilissimo stare sempre in regola! Basta
raggiungere il grande CENTRO REVISIONI AUTO di Armando
Stocchi in Via di Gattaceca n. 47, l’ultima traversa di via Reatina prima
del ponte dell’autostrada, dove la revisione di ogni parte del veicolo è
rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza ed efficienza.
Al CENTRO REVISIONI per auto, moto e gli altri veicoli a motore i
tempi di attesa sono davvero minimi perché la doppia linea consente
la rapidità nelle operazioni. E’ operativa l’officina per le riparazioni e
l’eventuale sostituzione del parabrezza. Si effettuano collaudi in sede
per quanto riguarda gli attacchi di ganci per il traino, gli impianti GPL,
che in tanti decidono di adottare per il risparmio notevole e il costo
ammortizzato da subito. Inoltre, per consentire la corretta funzionalità
dell’auto, particolare attenzione è data ai lavori inerenti le componenti
digitali ed analogiche. Insomma, per vivere bene e stare tranquilli c’è
il CENTRO REVISIONI ARMANDO STOCCHI, una garanzia per
tutti i clienti che offre anche un servizio in più. Ti serve un’altra auto
per alcune ore o qualche giorno? ARMANDO STOCCHI è pure AU-
TONOLEGGIO! E puoi chiamare il loro CENTRO FAR per il servi-
zio di carro attrezzi e soccorso stradale. 

CENTRO REVISIONI ARMANDO STOCCHI

D



Hinterland - Musica di Giovanni Lembo

econdo il Consolato Generale
d’Italia a Guangzhou – Canton,
i Revolution sono la più grande
rock band di Dongguan. Fanno

rock’n roll che spacca, che impone cori e
fa pogare: nati nel 2011 grazie al chitar-
rista e compositore Frank Chelini, al can-
tante e paroliere Andy Rossi, al bassista
Vitto Figio, e al batterista Marcus He-
mopo (un infiltrato neozelandese, ma ita-
liano ad honorem), hanno imposto il loro
stile di esibizioni spettacolari e musica ad
altissimo volume. Ne parliamo con Andy,
che ci racconta come da Casali di Men-
tana, alle porte di Roma, è arrivato a suo-
nare rock in Cina.
Da quando tempo sei in Cina?

Sono in Cina ormai da quasi 14 anni, il
tempo è volato. La mia decisione di stu-
diare all’università Cinese è stata strana
ed avventata. Dopo quasi tre anni di Giu-
risprudenza ho deciso improvvisamente
di cambiare. Quindi d’istinto mi sono
buttato sulla Cina. Oggi posso certa-
mente dire di aver trovato una mia di-
mensione e che la vita vista da qui ha il
suo fascino.
Quando hai deciso di mettere in piedi la

band?

La Cina ti riserva tante sorprese, qui tutto
cambia e gira cosi velocemente che ti ri-

trovi poi a dire
“ma come è suc-
cesso?”. Ho sco-
perto nei primi
anni il karaoke,
lì ho cominciato
a cantare e più
cantavo più mi
piaceva. Poi nel
2011 un mio a-
mico italiano mi

presenta un tipo riccio di nome Frank
(Francesco), lui mi dice che è un chitar-
rista, che è stato anche nella scena musi-
cale italiana uno conosciuto e che,
insomma, ci sa fare. Io la butto lì per
gioco e gli dico diretto “mettiamo su un
gruppo”! Da lì, per scherzo, I Revolution
sono nati. 
La formazione ha subito variazioni dal

giorno della sua formazione ad oggi?

Fino al 2012 la formazione a parte me e
Frank aveva un batterista di Singapore,
simpatico ma ad ogni concerto perdeva
sempre le bacchette e ci buttava tutti
fuori tempo. Al basso c’era Michele, ita-
liano che poi per esigenze di lavoro ha la-
sciato il gruppo. La spinta verso un
livello più alto è arrivata quando sono en-
trati nei Revolution Marcus (Nuova Ze-
landa) e Vittorio (Vitto) al basso. Ci
siamo resi conto di avere un buon poten-
ziale,  io ho preso lezioni da una cantante
cinese famosa e poi abbiamo iniziato a
scrivere nostri pezzi.
Influenze musicali?

Le nostre influenze sono molto varie, ma
tutte sulla linea Rock. Frank e Marcus
più sul rock classico anni 70-80, io e
Vitto rock magari più anni 90. Tuttavia
ognuno poi nel proprio ambito mette il
suo stile nell’interpretazione dei pezzi sia

cover che originali, per cui poi quello che
esce fuori è un suono molto riconoscibile
Revolution. 
Parlaci della scena musicale cinese.

La scena musicale in Cina è molto parti-
colare, ci sono molti locali dove suonare,
ed una volta entrati nel “giro”, sono loro
che ti cercano. Tra un impegno e l’altro
di lavoro, cerchiamo tutti di organizzare
mese per mese i nostri concerti e di con-
centrarci durante i week end in modo da
non avere ripercussioni sul lavoro. I lo-
cali sono incredibilmente belli, la mag-
gior parte, con palchi molto grandi e
attrezzature veramente al top, per noi è
davvero stimolante andare a suonare in
posti dove c’è persino il mixerista che ti
segue e ti mette a posto i cavi.
Avete fans agguerriti?

La risposta del pubblico cinese di fronte
al nostro rock è molto positiva, ci se-
guono molte persone in ogni concerto.
Suonare in Cina, inoltre, significa anche
partire per città che hanno una popola-
zione gigantesca. Noi tutti viviamo a
Dongguan nel sud dellla Cina 8 milioni,
ma suoniamo più spesso a Canton e
Shenzhen che fanno più del doppio degli
abitanti. Poi Hong Kong, Shanghai ed
altre città. Insomma ,ad oggi abbiamo un
buon portfolio di locali dove poterci esi-
bire oltre a vari festival che si organiz-
zano durante l’anno.
Torneresti in Italia?

Tornare in Italia per ora non ci penso. Ho
ormai una famiglia qui, un buon lavoro e
con la band ci si diverte tanto. Certo
vengo spesso per le vacanze ma non ho
nei miei programmi un rimpatrio nel
breve futuro. Sicuramente ci piacerebbe
venire in Italia a suonare! Perché no!

Revolution: 
la band italo/neozelandese che suona

rock in Cina (e spacca di brutto)
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Hinterland - Cucina di Livia Ravallese

STOLLEN DI NATALE
400 g di farina - 15 g di lievito di
birra -130 g di burro fuso - 80 g
di zucchero - due uova - 150 ml
di latte  - 80 g di uva (sultanina e
di Corinto) - scorza grattugiata di
1 limone - 7 g di zenzero - ½ cuc-
chiaino di  di cannella - un piz-
zico di noce moscata - due
bacche di cardamomo (o ½ cuc-
chiaino in polvere)  - 75 grammi
di mandorle tritate - 25 grammi
(o a piacere) di cedro candito a
pezzetti - zucchero a velo per
guarnire Sciogliete il lievito con

parte del latte tiepido, aggiungete poco per volta 100 g di farina e
lasciate riposare per 30 minuti. In una ciotola lavorate 100 g di
burro fuso con lo zucchero, le uova, la scorza del limone, un pizzico
di sale e le spezie. Aggiungete farina e latte rimasti e il panetto lie-
vitato. Lavorate sulla spianatoia fino a ottenere un composto liscio
e consistente, unite l’uvetta (già ammollata e strizzata), i canditi e
le mandorle tritate senza lavorare troppo. Lasciate lievitare a tem-
peratura ambiente e coperto con un tovagliolo l’impasto per venti
minuti, impastate nuovamente e lasciare lievitare per altri venti mi-
nuti. Imburrate e infarinata una placca, formate la tipica forma
oblunga dello stollen e fatelo cuocere in forno a 220° per circa 40
minuti. A cottura ultimata spennellate il dolce con burro fuso e spol-
verate di zucchero a velo.

STRUFFOLI
400 g di farina - 4 uova - un
cucchiaio d’alcol per liquori
- 20 g di burro - 180 g di
zucchero - scorza grattu-
giata di ½ limone e di ½
arancia non trattati - 300 g di
miele - 150 g di canditi misti
(cedro, ciliegine, zucca,
arancia) - 1 dl di olio extra-

vergine d’oliva - confettini colorati
Setacciate la farina con un pizzico di sale, unitevi le bucce grattu-
giate, 30 g di zucchero, le uova e l’alcol, lavorate fino rendere l’im-
pasto sodo e liscio, poi lasciatelo riposare un’ora (come per la
pastafrolla). Formate tanti bastoncini lunghi e tagliateli in pezzetti
da 0,5 cm, proseguite fino a fine impasto ponendoli su un piano in-
farinato. Friggete i pezzetti in abbondante olio ben caldo e scolateli.
Versate il miele e lo zucchero rimasto in una pentola con 1 dl d’ac-
qua e cuocete finché la schiuma scompare. Immergete nel miele gli
struffoli assieme ai canditi e mescolate. Trasferiteli in un grande

piatto di portata, date la forma inumidendo le mani. Cospargete coi
confettini e lasciate raffreddare. 

PANPEPATO UMBRO
150 g di gherigli di noce
- 150 g di mandorle spel-
late - 150 g di nocciole -
150 g di uvetta - 150 g di
pinoli - 150 g di canditi -
250 g di cioccolato fon-
dente - 250 g di miele -
200 g di cacao amaro -
350 g di farina - 1 dl di
caffè (anche un bicchie-
rino di liquore, se piace)

- un cucchiaino di cannella in polvere - un cucchiaino di noce mo-
scata - qualche chiodo di garofano - 1/2 cucchiaio di pepe nero
Tritate la frutta secca, grattugiate il cioccolato e mettete in una cio-
tola con i canditi, i pinoli, l’uvetta già ammollata e strizzata e lo
zucchero. Fate sciogliere il miele in un pentolino con il caffè (o il
liquore) e unitelo alla frutta, aggiungete le spezie e mescolate bene.
Incorporate il cacao in polvere e poco alla volta la farina, lavorate
l’impasto fino a ottenere un composto morbido, ma compatto, da
cui eventualmente ricavare anche più panetti. Spennellate il pan-
pepato con un pochino di miele e cuocete in forno preriscaldato a
180° per 40 minuti.

PAN DI ZENZERO
350 g di farina - 150 g di zucchero (semolato e di canna) - 150 g di

burro freddo - 80 g di miele scuro -
un uovo - 1/2 cucchiaino di bicarbo-
nato - 2 cucchiaini di cannella in pol-
vere - 2 cucchiaini di zenzero in
polevere - una spolverata abbondante
di noce moscata - due o tre chiodi di
garofano macinati - 1 albume - 150
g di zucchero a velo - Mettete sulla
spianatoia  la farina, lo zucchero, le
spezie, il bicarbonato e un pizzico di
sale, aggiungete il burro tagliato a
pezzetti, lavorate poco, aggiungete il
miele e l’uovo e impastate formando
una palla. Avvolgete in pellicola e

fate riposare in frigo una o due ore. Stendete l’impasto sul piano e
con le formine natalizie (tipiche di questi dolcetti sono quelle a
omino) ritagliate i biscotti, infornate subito in forno preriscaldato
a 180° per 12 minuti. Fate raffreddare su una gratella e poi decorate
a piacere con la ghiaccia reale preparata incorporando lo zucchero
a velo all’albume montato a neve.

A TAVOLA CON LA MAMMA

Dolci delle Feste. 

Per una tavola natalizia ricca di sapore
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Hinterland - Vivere a coloridi Franco Maggio

ieni sempre presente che lo
scopo principale di colui che
realizza un video è "raccon-
tare con le immagini". Devi
"catturare" l'attenzione dello

spettatore. Di fronte hai un critico molto se-
vero, intransigente e se perdi la sua atten-
zione hai fallito.
La videocamera deve essere tenuta ferma-
immobile durante la ripresa, fai brevi ri-
prese di 10-15 secondi a meno che non ci
sia una necessità particolare, solo se è ne-
cessario, muoviti dolcemente e con conti-
nuità uniforme sia in orizzontalmente che
in verticalmente. Inquadra sempre soggetti
e azioni al centro del mirino o display.
Anche se non esistono regole fisse, ecco al-
cuni suggerimenti o tecniche:
- per esempio se vuoi realizzare il video di
una vacanza dovrai iniziare con un campo
lungo che indica il luogo dove si svolge
l'evento;
- dopo il campo lungo è opportuno passare
ad un campo medio in modo da rendere
l'osservazione più vicina;
- poi si può passare ad un primo piano (PP)
sui dettagli;
- infine si possono adottare varianti: un pri-
missimo piano (PPP) che potrebbe divenire
un punto di partenza;
- poi si possono filmare i dettagli, per esem-
pio un orologio, un automobile, una barca,
un uomo seduto su una panchina che legge
il giornale e poi PP sui titoli del giornale;
- ricordi i fegatelli di cui si è parlato nella
prima puntata? riprendi immagini che po-
trebbero poi servirti come inserti nella fase
di montaggio;
- se si registrano immagini in movimento è
sempre preferibile lasciare spazio davanti al

soggetto che si muove;
- se riprendi una persona che cammina
avanzando verso di te, si possono frazionare
le riprese in tre fasi: campo lungo stop,
piano americano stop,  primo piano stop;
ciò movimenta l'azione del soggetto in av-
vicinamento;
- l'esempio precedente indica che ogni ri-
presa deve essere programmata in modo da
sapere in anticipo ciò che si intende fare; fai
delle prove senza azionare la videocamera;
- quando si riprende immagina di vedere di-
viso il campo in terzi, tre orizzontali e tre
verticali; per dare all'immagine più dinami-
smo  ti suggerisco di porre il soggetto in
corrispondenza di uno dei punti di interse-
zioni delle linee immaginarie del reticolo; 
- lo zoom non è assolutamente vietato,
come già detto, serve per inquadrare in
lento avvicinamento un soggetto in primo
piano così da attirare l'attenzione di chi
guarda;zoomare velocemente avanti e in-
dietro è una tecnica da usare in casi parti-
colari: un video musicale; comunque è
consigliabile fare qualche prova prima di
agire;
- nelle inquadrature di persone cerca sempre
di non mozzare poco gli arti, ovvero tagliali
nettamente, per esempio a metà gamba o
braccio; per motivi creativi si può derogare
ma si deve agire con consapevolezza e deve
sembrare una tua scelta;
- per togliere staticità alla ripresa di un
campo lungo si cerchi di inserire nell'inqua-
dratura un primo piano di qualcosa in mo-
vimento, per esempio un ramo mosso dal
vento;
- la regola della prospettiva è molto impor-
tante (hai presente il Cenacolo di Leo-
nardo?), evita, ove possibile, inquadrature

frontali e scegli posizioni tali per ottenere
delle immagini significative.
Infine pensa di girare una scena di chiusura
del video.
Prima di iniziare a girare ottieni i permessi
necessari, controlla la posizione della vi-
deocamera, la luce e le ombre, perlustra la
zona. Prepara mentalmente una scaletta
delle riprese che dovrai effettuare. Insomma
un po' di pignoleria non guasta
Ho elencato solo le cose più importanti per
realizzare un buon lavoro. Molto ancora ci
sarebbe da dire sull'argomento, ma limitia-
moci a restare nel campo dei suggerimenti
perchè non siamo dei professionisti.
Ancora qualche parola su come gestire e in-
quadrare le persone che sono il soggetto
principale di un video. Tutti si sentono attori
di fronte ad una videocamera, sta a te "do-
marli". La tua creatività ti indicherà, caso
per caso, come devi riprendere.  
Controlla anche l'audio che acquisisci in di-
retta con la tua videocamera, esso dovrà
contenere pochi rumori di fondo se usi un
microfono ambiente. Se acquisisci l'audio
con un microfono direzionale i rumori di
fondo vengono ridotti di un buon 75-80%.
Nelle interviste con un microfono direzio-
nale a gelato, avverti l'intervistatore che ma-
novra il microfono digli di  tenerlo sempre
ortogonale al viso e ad una distanza di 20-
25 cm. dalla bocca di colui che parla. Non
permettere all'intervistato di "rubarti" il mi-
crofono.
Se tieni conto di queste indicazioni, la suc-
cessiva fase di montaggio del tuo video sarà
come fare una passeggiata.
Nella prossima puntata si parlerà delle linee
guida del montaggio.  

La riprese e le sue tecniche principali 

T

Prosegue il corso a puntate del nostro esperto 
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Hinterland - Miao & bau - Amore a quattro zampe di Arianna Ciabatti

Happy Pets
I piccoli amici dei nostri lettori vi augurano buone feste

Ciao, o forse dovrei dire bau? Mi chiamo Mia, ho quasi quattro anni e sono detta
anche “ammammaaaa”perché quando mi vede, la mia mamma intendo, lo esclama
sempre! Adoro stare in braccio ai miei genitori, dormire con loro e ricevere tantis-
sime coccole da piccola regina viziata, come è giusto che sia. Peso un chilo e set-
tecento grammi e quando Roberta (cioè di nuovo la mamma) mi porta a spasso
tutti ci fermano, sarà per la mia tenera linguetta rosa? Forse non lo sapete, ma non
riesco a tenerla dentro e allora ne approfitto, i miei sono i bacini più affettuosi del
mondo. 

Miao a tutti, sono Romeo il micio sen-
sitivo. Mi accorgo quando le persone
stanno male e cerco di aiutarle. Le av-
verto dal giorno prima, miagolo, mi
sdraio vicino ed è un grosso impegno,
anche se gli umani non sempre capi-
scono, d’altronde mica sono intelligenti
come noi gatti! Tempo fa ho salvato
pure i nonni e quindi ho un posto spe-
ciale nel cuore di papà. A proposito, si
chiama Livio e mi ama così tanto che
all’anagrafe porto il suo cognome, ne
vado molto fiero! Lui non può stare
nemmeno un’ora senza di me e allora
non lo lascio mai solo. Adoro farmi
spazzolare, dormire a pancia all’aria e
le coccole. Il mio gioco preferito? Intru-
folarmi sotto le coperte, sbadiglio come
un re! 

Ciao, mi chiamo Holly e ho gli occhi belli mentre il coccolone rosso è
Lev. Siamo due fratelli (da padre) siberiani, abbiamo 5 e 4 anni e da
bravo fratello maggiore comando io. Lev rincorre le palline di carta e
poi le riporta, lo prendo in giro perché sembra uno di quei così lì, quelli
che abbaiano insomma. Vi dico un segreto, sono un po’ geloso del mio
fratellino perché mamma Beatrice si diverte tanto e dice che è un peso
massimo di dolcezza. E ci credo, pesa otto chili!  Ogni tanto lo perdono
e strofino il muso sul suo, ma non ditelo a nessuno che ho il cuore tenero,
sarà colpa del Natale. 

Bau a tutti, mi chiamo Noris e sono il
figlio dell’amore. Il mio papà naturale
si chiamava Zeus, quello umano lo
amava così tanto che volle conservare
il suo semino per farmi nascere. E così
è stato, in pratica vado dove batte il
cuore, sul petto di Roberto! E sì, perché
io ci dormo con il papà (il bipede, ov-
viamente), anche se lui gioca e mi fa i
dispetti, ma prima voglio lecoccole, al-
trimenti chi riesce a chiudere occhio?
Peso 52 chili, ho quattro anni e voglio
bene a chiunque, persino a quel fannul-
lone di gatto , vedeste come lo trasporto
sulla schiena! Apro le porte e ho solo
una grossa paura, che papino si scordi
l’ora di cena, la sera ho una fame! Se lo
blocco in cucina?

Ciao, mi chiamo Thanos e sono un co-
niglio molto fortunato, mi avevano
sperduto quando la mamma mi trovò
in prato, da allora sono rinato. La mia
famiglia è composta da Deborah, papà
ed Edoardo, che è mio fratello e guai a
chi me lo tocca! Sono gelosissimo, che
vi credete, ho il carattere di un torello.
Mamma lo dice sempre: vi presento il
padrone di casa. Infatti non voglio di-
viderla con nessuno, nemmeno con
quella coniglietta che è arrivata da
poco. L’età non la ricordo , ma so di
avere il cuore grande, perciò mi stendo
sul tappeto in salotto e aspetto la mia
razione di riverenze. Penso che loro
non l’abbiano capito, continuano a
chiamarle coccole!

Miao, sono Micia anche detta “la Belva”, la bambina di
mamma e papà. Ho un caratterino da discoletta: voglio entrare,
voglio uscire, graffio e zampetto se non si fanno le cose come
dico io. Francesca mi adora per questo, tra donne ci capiamo!
Allora mi compra le pappe migliori e ride tanto, la faccio pro-
prio divertire. Mi piacciono le vocine, le coccole e rotolarmi
per terra con papino che però mi chiama porcella. Un po’ mi
offendo: sembro tutta ciccia e fusa! 



Happy Pets
I piccoli amici dei nostri lettori vi augurano buone feste



i sono persone che si lasciano convincere ad un
viaggio verso uno dei paesi dell’est per rifare i
denti nuovi, estrarre quelli malandati per sosti-
tuirli con la protesi  oppure sottoporsi ad una im-

plantologia o altre operazioni che richiedono giorni per
essere realizzate. Nell’attesa il soggiorno in albergo, fatto
d’inedia, bocca infiammata (per cui il nutrimento a base
liquida), noia mortale guardando la televisione di cui non
si capisce una parola. Poi la conclusione, un lavoro sod-
disfacente e la buona ospitalità, il rientro a casa. Tutto a
posto. Ma se, invece, sorgono complicazioni? Emorragie,
rigetti, infezioni? Riprendi l’aereo e torni indietro per
farti rimettere in sesto? Se succede qualcosa passato un
certo tempo? Pensaci bene! Ne valeva la pena?
Non sentirti impegnato, vieni a trovarci. Studieremo in-
sieme il tuo problema dentario, la tua necessità.
Conosci i prezzi di un paese estero. Valuta il nostro pre-
ventivo di spesa, che sicuramente è onesto e concorren-
ziale. Visita i nostri studi. Ti accorgerai che le nostre
attrezzature sono all’avanguardia. Garantiamo che i ma-
teriali usati sono i migliori, i nostri sistemi antidolore, i
più avanzati.  Il nostro personale medico è il più qualifi-
cato e del massimo livello.
Ti renderai conto che da noi avrai il meglio, al prezzo
migliore, con possibilità di pagamento dilazionato.
E poi vuoi mettere? Sei a casa tua!

Real Dent Italia

l ristorante LA LANTERNA di Santa Lucia è tutta un’altra cosa. 
Giampiero Pierini, notissimo chef,già insegnante in tanti e cono-
sciuti istituti alberghieri, è la simpatia in persona. Accoglie i clienti
con il suo largo sorriso e offre subito l’aperitivo della casa. 

Così ci si ritrova a proprio agio fin dal primo momento,l’ atmosfera è calda,
tipica dei ristoranti più apprezzati. 
L’ampia sala principale e le altre più riservate hanno la particolarità dei tavoli
non ammucchiati, ma collocati in modo che nessuno sia disturbato dai vicini,
come capita di frequente altrove. La privacy è perciò rispettata. L’ambiente è
reso invitante dal calore discreto del camino sempre acceso in fondo alla sala
d’ingresso, dove Giampiero prepara le sue famose specialità alla fiamma. 
Parliamo allora proprio delle specialità , capisaldi della cucina romana: gli
imperdibili rigatoni con la pajata, la trippa, il ragù di coda alla vaccinara che
condisce spettacolari gnocchi artigianali, la frittura di paranza, le fettuccine
fatte a mano sono solo alcune tra le prelibatezze proposte dallo chef Pierini.
Il menù spazia con fantasia e accuratezza di ingredienti scelti e propone ricette
non solo laziali, ma umbre e perugine, dove il tartufo e gli altri sapori di terra
sono il piacere dei palati esigenti. Specializzato anche in pesce fresco, in estate
è doveroso prenotarsi per le sue linguine con telline. Dalla cucina tradizionale
a quella sofisticata, Giampiero Pierini crea poi piatti esclusivi, innovativi e
appetitosi, che ha insegnato a tanti nomi affermati della ristorazione. 
Dulcis in fundo, quando il tempo lo consente, è l’essere serviti all’aperto. Nel
famoso giardino incantato del ristorante l’ atmosfera diventa magicamente
suggestiva, che è infatti la caratteristica del posto.
Il sabato, e spesso in altre serate, il divertimento è assicurato con l’animazione
e il karaoke di Tamara e altri spettacoli.
Insomma, Giampiero Pierini vi aspetta a LA LANTERNA di Via Toscana a
Santa Lucia di Fonte Nuova.
LA LANTERNA… tutta un’altra cosa. 

LA LANTERNA
Via Toscana, 25 -  00013 Santa Lucia (RM)
06 9053 2071
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FONTE NUOVA (RM)
Via dei Platani, 33/35
Tel. 06 9056929

MONTEROTONDO (RM)
Via Corsica, 49   
Tel. 0690622043

POGGIO MIRTETO (RI) 
P.zza della Vetreria snc  
Tel. 0765441373




