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NEMI ENTRA NEL TERZO MILLENNIO 

Cari cittadini ci ritroviamo con piacere
nuovamente sulle pagine di questo
giornale per informarvi e aggiornarvi
sulle attività promosse e organizzate
sul territorio. Ci siamo salutati nell’ul-
timo numero del giornale con le im-
minenti elezioni comunali con le quali
ci avete dimostrato che avete ancora
una volta creduto in noi. I risultati ci
hanno riconfermato con un ampio
consenso contro degli avversari poli-
tici che ancora una volta si sono limi-
tati soltanto a denigrare il lavoro
altrui senza dare risposte e proposte
serie. Subito dopo le elezioni, ab-
biamo dato seguito alle attività por-
tando ancora una volta idee,
programmazione e cultura di governo
per il nostro amato territorio.  Fa-
cendo una sintesi delle attività che
durante l’estate Nemi ha promosso
voglio ricordarne alcune: La nevicata
di Agosto a Nemi che ha riempito il
centro storico di turisti, il campionato

Italiano di Nuoto di mezzo fondo con
oltre 300 partecipanti e non posso di-
menticare l’impegno e la collabora-
zione con i cittadini che abbiamo
messo in piedi per il decoro e l’acco-
glienza come il concorso balconi fioriti
che vede sempre più persone impe-
gnate a rendere più bello e colorato il
nostro Paese. Sul fronte dei lavori
pubblici posso già annunciare che nei
prossimi mesi partiranno una seri di
cantieri per la messa in sicurezza della
viabilità con particolare attenzione
per i pedoni come per esempio il rifa-
cimento di tutto il marciapiede che
collega il “quartiere” San Giuseppe
(Palazzaccio) al centro storico di
Nemi. Quando anche un volto nuovo
all’ingresso più importante del Paese. 
Continuano anche i lavori di rifaci-
mentodegli impianti di pubblica illu-
minazione, in modo particolare quelli
del centro storico ormai obsoleti.
Con il finanziamento ottenuto dalla

Città Metropolitana di ben 400 mila
euro, grazie anche al consigliere Gio-
vanni Libanori, vedremo la ristruttu-
razione dei viadotti in prossimità della
galleria. Un’ altro grande obiettivo
che porterà il Comune di Nemi nel
terzo millennio sarà il cablaggio del-
l’intero territorio comunale con la
fibra ottica che assicurerà a tutte le
famiglie residenti un collegamento
ad interne a banda larga pari a 100
Mb garantiti. L’amministrazione co-
munale è fortemente impegnata per
il raggiungimento di questo impor-
tante risultato ,che contribuirà ad un
maggiore sviluppo economico per le
aziende, il turismo, oltre che un ser-
vizio di prima eccellenza per i giovani

e per tutti gli studenti di ogni ordine
e grado. Tutto ciò è avvenuto grazie
alla gestione dei rapporti tra l’attuale
l’amministrazione comunale e il Mini-
stero dello Sviluppo Economico.
E’ chiaro che le opportunità che si
apriranno grazie a questo servizio
sono molteplici e daranno forte im-
pulso alle attività del territorio.
All’interno del giornale troverete tutti
gli approfondimenti relativi ad alcune
attività svolte a Nemi e le foto ricordo
della bellissima Sagra delle Fragole.

INOLTRE FINANZIATI CON 400 MILA
EURO I RIFACIMENTI DEI VIADOTTI
DELLA GALLERIA

CON LA FIBRA OTTICA  
A 100 Mb GARANTITI 

di Alberto Bertucci
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#scuolebelle è il capitolo che riguarda gli in-
terventi di piccola manutenzione, decoro e ri-
pristino funzionale degli edifici scolastici
Italiani. Nel 2014 sono state coinvolte 7.235
scuole, con un finanziamento di 150 milioni di
euro. Tra il 2015 e il primo trimestre del 2016,
sono stati effettuati altri 10mila interventi. Il
tutto prevedeva 5.290 interventi finanziati con
130 milioni di euro previsti in legge di stabilità.
Per la realizzazione delle opere il Miur versa
gli importi direttamente alle scuole. La diri-
gente scolastica Laura Lamanna in collabora-
zione con l’amministrazione comunale di
Nemi  hanno deciso gli interventi da fare al-
l’interno dei Plessi scolastici sia della scuola
dell’infanzia sia della scuola primaria e secon-
daria di primo grado. Grazie a questi interventi
gli alunni a settembre avranno a disposizione
aule  più confortevoli ed accoglienti. Sono
state interessate all’intervento anche le due

sale mensa. La dirigente scolastica Laura La-
manna dichiara di aver dirottato in collabora-
zione con l’amministrazione comunale di
Nemi questi finanziamenti destinati all’intero
istituto comprensivo Marianna Dionigi di
Nemi- Lanuvio sui plessi di Nemi  riconoscen-
doli come centrali all’interno dello stesso.
L’amministrazione comunale sta predispo-
nendo dichiara il sindaco di Nemi Alberto Ber-
tucci – l’acquisto di LIM (lavagne interattive
multimediali) per rendere sempre più mo-
derno e tecnologico le attività scolastiche per
i nostri alunni. ILancio un appello – conclude
Alberto Bertucci – a tutti i ragazzi delle scuole
di Nemi, di prendersi cura degli ambienti e dei
materiali scolastici per mantenerli sempre de-
corsi ed efficienti, non solo come segno di
educazione e responsabilità, ma anche per la-
sciarli funzionali agli alunni che verranno
dopo.

ASSEGNATO ALLE SCUOLE DI NEMI UN CONTRIBUTO PER IL PROGETTO
#SCUOLEBELLE

La Città Metropolitana di Roma destina 60mila
euro alle zone terremotate e risponde così in un
momento in cui la solidarietà non trova spesso
certezza. – lo scrive in una nota il consigliere
della città Metropolitana di Roma Giovanni Liba-
nori. Dono soddisfatto che dopo una mia mo-
zione  approvata all’unanimità la N. 31/17 si è
confermato ilfondo di solidarietà in favore di un
progetto di ricostruzione per le zone colpite dal
terremoto. Questo servirà per finanziare un pro-
gramma ti progettazione e ricostruzione degli
edifici distrutti o danneggiati dal terremoto uti-

lizzando i professionisti e l’imprese
scelte da codesta amministrazione se-
condo la vigente normativa per la rico-
struzione e/o rinforzo degli edifici
danneggiati. Il tragico terremoto che ha
colpito il centro Italia è stato un evento
drammatico che ha sensibilizzato l’in-
tero territorio nazionale. Io e la Città di
Roma Capitale abbiamo voluto ricor-
dare le Migliaia di persone che hanno
perso tutto: casa, oggetti, vestiti, docu-
menti e ricordi con un atto concreto. –

Arrivano importanti novità per i Castelli romani, in merito a sicurezza stradale e scuole, a seguito dell’approvazione del bilancio della
Città metropolitana. Nella programmazione economica dell’Ente di secondo livello, infatti, hanno trovato concreti stanziamenti im-
portanti interventi sul territorio, alcuni dei quali frutto di precedenti mozioni a firma del capogruppo metropolitano dei “Conservatori
e Riformisti”, Giovanni Libanori. Nello specifico in bilancio della Città Metropolitana ci sono 400mila euro destinati alla riqualificazione
del ponte sulla via Nemorense, nel Comune di Nemi, con la sua contestuale messa in sicurezza; 50mila euro per il rifacimento del
manto stradale della via Nemorense dal km 0,4 al km 1100, 40mila euro per il rifacimento di via Caranella (Strada provinciale 62/A5)
a Velletri con sistemazione del parapetto da via Appia a via Vecchia Napoli e 50 mila euro per via dei Fienili sempre a Velletri; 40mila
euro per il rifacimento degli infissi del liceo “James Joyce” di Ariccia; 50 mila euro per la riqualificazione della strada provinciale 94/A,
l’arteria di Genzano che dalla tangenziale si dirama verso Vallericcia, mettendo in comunicazione il centro cittadino.

LIBANORI: CONFERMATO FONDO SOLI-
DARIETA’ PER AMATRICE.

CITTA’ METROPOLITANA SORRIDE NEMI
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La Bandiera arancione è il marchio di qua-
lità turistico ambientale del Touring Club
Italiano rivolto alle piccole località dell'en-
troterra che si distinguono per un’offerta di
eccellenza e un’accoglienza di qualità e la
città di Nemi ha confermato la sua bandiera
arancione già conquistata negli anni prece-
denti. In occasione della giornata nazionale
dei paesi Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano, Nemi ha accolto i soci della
nota associazione turistica con una degu-
stazione a base di prodotti da forno e con
la consegna del pacco contenente materiale
illustrativo e prodotti tipici locali.Un mese
per scoprire il gusto dell’Italia slow e soste-
nibile. Torna il consueto appuntamento che
il Touring Club dedica alle piccole eccellenze
dell’entroterra che hanno ottenuto la Ban-
diera arancione, come il nostro Comune di
Nemi, il marchio che certifica la qualità tu-
ristico-ambientale dei paesi-gioiello che co-

stellano il Bel
paese.Ecco
allora Ag-
giungi un

borgo a tavola, iniziativa che ha
coinvolto 100 dei 224 borghi che at-
tualmente si fregiano del titolo di
Bandiera Arancione, che si svele-
ranno tra eventi e iniziative organiz-
zate ad hoc, sagre, visite guidate,
degustazioni, itinerari tematici, la-
boratori per adulti e bambini. Quat-
tro “weekend arancioni”, dedicati
alla famiglia e alla buona cucina, per
conoscere antiche tradizioni, pae-
saggi incontaminati, arte ed enoga-
stronomia. Questa iniziativa
“Aggiungi un Borgo a Tavola”, ha di-
chiarato il sindaco di Nemi Alberto
Bertucci è la conferma di quanto
questo splendido territorio punti
sull’offerta turistica, culturale ed
enogastronomica. Bisogna far cono-
scere sempre di più le meraviglie
che Nemi porta in dote e sono certo
che il programma costruito dal Vice
sindaco Edy Palazzi sarà in grado di-
valorizzare il Comune, in ogni sua
peculiarità, in queste giornate.

ARRIVA A NEMI
“AGGIUNGI UN BORGO A TAVOLA”

NEMI HA SOSTENUTO LA CAMPAGNA NASTRO ROSA
Iniziativa promossa da Anci e Airc.

L’Amministrazione del Comune di Nemi ha aderito all’iniziativa promossa, in forma
congiunta, dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e dall’Associazione
Italiana ricerca sul cancro (AIRC) per sostenere la Campagna Nastro Rosa di ottobre
2017. Per sensibilizzare alla prevenzione, come richiesto da Anci e Airc, avvenuta
domenica 1° ottobre – è stata illuminata la Fontana della Dea Diana in Piazza Roma.
A coordinare l’iniziativa per il Comune di Nemi è stato il sindaco Alberto Bertucci.
Nel mese di ottobre, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, ANCI sostiene la
campagna di AIRC rivolta a tutte le donne. Il tumore al seno colpisce ogni anno in
Italia oltre 50.000 donne, ma grazie al progresso della ricerca l’85,5% sopravvive a
cinque anni dalla diagnosi. L’obiettivo della Campagna Nastro Rosa AIRC e di rag-
giungere il 100% di sopravvivenza: un traguardo fondamentale rispetto al quale ANCI
vuole dare il suo contributo partecipando a un evento di sensibilizzazione nazionale.
E’ stata una iniziativa molto apprezzata oltre che dai cittadini di Nemi anche dagli
ospiti Francesi in occasione del gemellaggio con Ceyrat – ha dichiarato il sindaco di
Nemi Alberto Bertucci - di grande impatto mediatico Nemi come molti comuni ita-
liani si sono illuminati di rosa per una notte

Durante la  Biennale internazionale d’arte dei castelli Romani,  Nemi ha aperto le porte alla cultura e al sociale.
Per l'intera giornata Nemi ha ospitato un importante messaggio sociale contro la violenza sulle donne e su i
minori. Si è esposto nell'atrio di ingresso del Palazzo Ruspoli a Nemi opere e fotografie contro la violenza
sulle donne e sui minori che con una scenografia d'arte ha preso voce corale in piazza Umberto. Il sindaco di
Nemi Alberto Bertucci che insieme al Vice sindaco Edy Palazzi e  alla Pro Loco hanno portato questa proble-
matica che si rivolge anche ai minori. Sono orgoglioso conclude Bertucci che il comune insieme alla Pro loco
di Nemi hanno abbracciato questo progetto che unirà la cultura ad un tema che merita sempre di più divul-
gazione così da poterlo contrastare.

“LIBERAMENTE” 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E SUI MINORI

GEMELLAGGIO 
NEMI CEYRAT
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Il comune di Nemi torna protagonista nel pa-
norama archeologico e storico dei Castelli Ro-
mani. Inoltre per la prima volta è stato svelato
il restauro conservativo di muratura arcaica in-
globata nel podio del Tempio di Diana, parte
più antica del ritrovamento dato al V secolo
AC quando il santuario era la sede della lega
dei Latini che combattevano contro Roma.
L’intervento affidato dal Comune di Nemi al
restauratore Roberto Civetta, ha proposto il
restauro mediante operazioni di messa in si-
curezza del muro arcaico inglobato nel podio
del Tempio di Diana. Alcune parti pericolanti
inoltre, sono state consolidate nella posizione
corretta come quella originaria. 
Il Tempio di Diana è uno dei santuari più

grandi del Lazio, e tra i più grandi d’Europa è
stato anche il riferimento di culto più impor-
tante dell’epoca pre Romana.
Oltre ottanta gli archeologi proveniente dalle
più importanti Università Europee, coordi-
nate dall’università di Perugia,  che hanno
avuto l’opportunità di  partecipare con lustro
alla campagna 2017 di scavo, studio e valoriz-
zazione del Tempio di Diana a Nemi.
L’area archeologica in questione ha risentito
della forte mancanza di finanziamenti, ma pur
con queste difficoltà l’amministrazione Co-
munale – dichiara  il sindaco di Nemi Alberto
Bertucci -  ha puntato alla valorizzazione
dell’area iniziando a finanziare alcuni inter-
venti di restauro ai fini di una apertura al pub-

blico. Hanno partecipato all’evento: il Sindaco
di Nemi Alberto Bertucci, Alfonsina Russo
Soprintendente Archeologia Belle Arti e Pae-
saggio per l'area metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale,
Giuseppina Ghini della Soprintendenza Ar-
cheologia, Filippo Coarelli Università degli
Studi di Perugia, Paolo Braconi Università
degli Studi di Perugia, Francesca Diosono
Ludwig-Maximilians-Universität München e
Roberto Civetta restauratore responsabile del-
l’intervento, la troupe di RAI3 che ha fatto il
servizio andato in onda sul TGR Regionale
del Lazio. 

BUY LAZIO 2017 NEMI PRESENTE 

Il Comune di Nemi ha presieduto all’incontro di apertura del buy Lazio
(Fiera del Turismo del Lazio), presso la Camera di Commercio di Roma,
alla presenza del Presidente Lorenzo Tagliavanti e del Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti. Hanno partecipato oltre 70 Tour Ope-
ration stranieri.

NEMI SVELA IL RESTAURO 
DI UN RITROVAMENTO DATATO V SECOLO AC.
SONO STATI PRESENTI  LA SOPRINTENDETE ALFONSINA RUSSO,
IL SINDACO DI NEMI ALBERTO BERTUCCI E RAI 3

FOTO NOTIZIA
Sopralluogo con la società francese AEROFUN  per uno
studio di fattibilità a Nemi dell'attrazione "Volo dell'An-
gelo"che potrebbe essere un volano turistico importante
per il turismo del nostro territorio.

di Alberto Bertucci
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Grande partecipazione  presso il lago di Nemi
per una delle più importanti tappe del Cam-
pionato Italiano di Nuoto di Mezzo fondo or-
ganizzato dal Comune di Nemi insieme alla
Federazione Nazionale di Nuoto patrocinata
dal Coni e con il contributo del Consiglio Re-
gionale del Lazio. Oltre 300 atleti partecipanti.
La giornata ha visto svolgersi una prima gara
di mezzo fondo alle ore 10:30 ed una seconda
di un Miglio Marino alle ore 14:30. Il Campio-
nato, da giugno a settembre, ha interessato cin-
que regioni italiane per altrettante tappe in
mare o nei laghi: dopo Vietri sul mare in pro-
vincia di Salerno arriva la nostra Nemi sul-
l’omonimo lago nel Lazio a pochi passi dalla
capitale e poi ad Arona.  
Sul posto anche il sindaco Alberto Bertucci
con l’amministrazione al completo in veste di
volontari al servizio dell'organizzazione. Per la
sicurezza dei nuotatori e dei numerosi spetta-
tori attesi, hanno operato  i Carabinieri della
locale stazione, il reparto subacqueo del-
l'Arma, la Protezione Civile comunale  con il
supporto del commissariato di Genzano e la
Polizia Locale e il team under water Italy di

Josè Amici. Il Centro ittico "Catarci"  ha ospi-
tato la partenza e l'arrivo dei centinaia diatleti
di ogni età, bambini, giovani, mezza età e
anche qualche nuotatore intorno ai sessanta.
Tra gli atleti annoveriamo Laura Palasciano,
Antonello La Veglia, Cristina Tarantino un
doppio Record Europeo nei 1500 sfruttando
anche il passaggio agli 800 stile e Tre Record
alla prima dei Campionati Regionali Master
Lazio.Una bellissima maratona in acqua, lungo
il perimetro del lago con un gran Finale in
piazza Umberto Primo a Nemi, con la premia-
zione dei vincitori alla presenza del primo cit-
tadino Bertucci. Con piacere torniamo a
riproporre una manifestazione di alto livello
sportivo che intende promuovere Nemi non
solo per le famose fragoline, le  sue bellezze
storiche e archeologiche, ma anche per l’im-
portante patrimonio ambientale come il lago
ormai di livello internazionale per le sue par-
ticolarità e bellezze. Anche quest’anno  è stata
imponente la macchina organizzativa che
conta decine di volontari e esperti del settore
come  il tecnico federale Amedeo Spanò e il
fiduciario Coni Pierpaolo Manzetti che ringra-

zio tutti per il lavoro svolto.
I vincitori sono stati iscritti nell’Albo d’oro e
hanno ricevuto il trofeo realizzato apposita-
mente dal Maestro Mastrolorenzi. 

NEMI, TORNA IL CAMPIONATO DI NUOTO DI MEZZO FONDO
Più di 300 i partecipanti che hanno nuotato nel lago di Nemi.  
Gran finale in piazza Umberto Primo.

Pasta fatta in casa con il rosso dell'uovo, 
funghi porcini freschi o secchi con più cappelle 
essendo più saporite.
Fare una bella crema con formaggi misti Parmigiano,
Gorgonzola e Scamorza. 
Unire le due pietanze e fare insaporire bene.
Questa è la ricetta del Ristorante la Rosa a Nemi 
Buon appetito!

BOSCARELLI ALLA ROSA
Ristorante La Rosa, Consigli dallo Chef

di Alberto Bertucci

di Alberto Bertucci
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Finalmente riaprono i giardini pubblici di Nemi tra Natura e romanticismo. Un
percorso unico nel suo genere  aperto tutti i giorni in estate e sabato e dome-
nica in inverno, che ha raccolto da subito un ampio apprezzamento sia dai cit-
tadini, ma soprattutto da turisti e visitatori che con curiosità visitano il percorso
ammirando la bellezza naturalistica di Nemi. E’ possibile visitarli entrando sia
dalla splendida terrazza degli innamorati  o da via San Michele. Un percorso
che ha visto dei lavori di ripristino e di miglioramento, che portano il visitatore
con semplicità e curiosità ad ammirare la diversa flora del posto mantenendo
il mistero e il romanticismo che il panorama del lago di Nemi da sempre pos-
siede. Questa apertura è arrivata proprio a giugno quando Nemi si preparava
ad accogliere il ricco programma estivo organizzato dall’amministrazione co-
munale  che ha visto questo comune protagonista dei Castelli Romani. Tanti
sono stai gli eventi che hanno accompagnato turisti e cittadini durante tutto il
periodo estivo.Insomma possiamo dire – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto
Bertucci – che Nemi da ormai qualche tempo è sotto gli occhi di tutti. Lo di-
mostrano le attenzioni dei media vedi le tre puntate su rete 4 Mediaset di “Ri-
cette all’Italiana” con Mengacci dedicate a Nemi. Per questo sono orgoglioso
- conclude Bertucci - di aggiungere come attrazione oltre al programma estivo
l’apertura e miglioramento  dei giardini pubblici di Nemi che vedono attirare
sempre più cittadini e turisti a visitare il nostro comune e le nostre bellezze

ARRIVATA A NEMI ALTEZZA INCROCIO VIGNA GRANDE INSEGNA LUMINOSA.  

Continuano i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio di via nemorense all’altezza di Vigna Grande.
Mantenuto l’impegno con i cittadini nel cercare attraverso soluzioni che potenziassero la segna-
letica verticale e orizzontale e la visibilità di quell’incrocio, sicuramente l’istallazione di questa
doppia segnaletica luminosa garantirà maggiore sicurezzper tutti coloro che percorreranno questo
tratto di strada. Il sindaco ha dato già disposizione, con una nota inviata al comando di Polizia
Locale di effettuare posti di blocco su 3 punti di via Nemorense. Hanno ragione i cittadini a la-
mentare la pericolosità di questo incrocio, noi abbiamo ereditato dal passato questa situazione
e siamo l’unica amministrazione che ha dato una risposta certa a questa esigenza."Inoltre – con-
clude Alberto Bertucci – è  in fase di valutazione con la Città Metropolitana la possibilità di rive-
dere totalmente e definitivamente  la viabilità di questo incrocio". Proseguiranno i lavori di messa
in sicurezza della viabilità come il rifacimento del manto stradale di quel tratto di strada.

Ancora grande successo peri la nuova edizione di Nemoralia  con la  mostra  “ I volti di Diana”  inaugurata dal
Comune di Nemi presente l'assessore alla cultura Edy Palazzi, curatrice della mostra  dott.ssa archeologa Sara
Scarselletta in collaborazione con la Soprintendete Giuseppina Ghini e la dottoressa Francesca Diosono coor-
dinatrice delle Università di Perugia e Monaco. A Nemi si è svolta la seconda edizione di "Nemoralia – Le Idi di
Diana", rievocazione dell'antica festa dedicata alla Dea Diana Nemorensis. Il progetto è ideato e realizzato con
la collaborazione dell'Associazione culturale Crasform e il Comune di Nemi, la Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici del Lazio e dell’Etruria Meridionale. La manifestazione si è aperta il 6 agosto con l’inaugurazione e
presentazione della mostra “I volti di Diana” curata dall’archeologa Sara Scarselletta. Le Idi di Diana o Nemoralia,
era una delle feste religiose e civili più importanti dell’epoca preromana e romana. Veniva celebrata il 13 di
agosto presso il santuario Nemi, luogo di culto e riunione delle genti latine. In onore della Dea processioni di
donne si snodavano lungo la via sacra fino ad arrivare al Tempio, con il capo adornato di corone di fiori, munite
di torce accese. Attraverso questa ricostruzione storica il progetto vuole promuovere e diffondere la cultura
del territorio e creare un punto di riferimento per studiosi, ricercatori e appassionati. La manifestazione ha
previsto la realizzazione di vari eventi: mostre, seminari, conferenze, passeggiate botaniche e spettacoli che si
sono svolti a Nemi, nel Palazzo Ruspoli, al Museo delle Navi Romane, al santuario di Diana e la rievocazione
dell'originaria sfilata di donne in costume nel centro storico del paese. Ringrazio - dichiara il sindaco di Nemi
Alberto Bertucci - la Regione Lazio per aver contribuito alla realizzazione di questo evento legato alla mitologia
del territori che consente di poter scoprire i vari volti della Dea Diana, la sua storia e la sua mitologia  -  conclude
Bertucci -  Dea della caccia e del bosco sacro di Nemi.

RIAPERTI  I GIARDINI PUBBLICI DI NEMI PER L’INTERO PERCORSO TRA NATURA E ROMANTICISMO. 

ESTATE DI CULTURA E TRADIZIONE A NEMI 
NEMORALIA UNA MANIFESTAZIONE UNICA NEL SUO GENERE
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Cittadina deliziosa dei Castelli
Romani e soprattutto in estate
meta ideale per trovare ristoro
dall’afa capitolino da lunghis-
simo tempo ormai Nemi ha
fatto delle fragole il suo vanto.
Il particolare microclima favo-
rito dalla presenza dell’omo-
nimo lago, insieme con la
costanza degli abitanti che per
secoli hanno cercato le piantine
nel sottobosco per trapiantarle
nei poderi terrazzati delle pen-
dici del lago o sulle sponde del
lago stesso, permettono una col-
tivazione rigogliosa. 
E chi è ghiotto del frutto sim-
bolo di Nemi e dell’estate, non
ha potuto certo perdersi questo
appuntamento unico.
Per non deludere le aspettative,
l’edizione di quest’anno ha pro-
posto  un cartellone ricco di ap-
puntamenti che ha cercato di
andare incontro a tutte le esi-
genze e i gusti dei tantissimi par-
tecipanti tra i turisti, i visitatori,
i numerosissimi castellani che af-
follano ogni anno il piccolo
borgo, gli appassionati d’arte e
di storia e ovviamente, i più pic-
coli. Per citarne solo alcuni, mu-
sica folcloristica, teatri in piazza
distribuzione gratuita delle Fra-
gole e molto altro. Come ogni
anno è stato organizzato un
ricco programma pieno di tradi-
zione. Si è partiti sabato 27 mag-
gio con il concorso “Balconi
Fioriti” 2017 che ha premiato i
balconi più fioriti e colorati del

comune di Nemi e poi la
“BIARTEN” BiennaleInter-
nazionale d’Arte di Nemi.
Due mesi di mostra d’arte
contemporanea. Siè conti-
nuato con tantissime inizia-
tive passando per la festa
della Repubblica Italiana del
2 giugno con il raduno dei
Bersaglieri dai comuni vicini
e della Fanfara. Credo che un
comune come Nemi - ha di-
chiarato il sindaco Alberto
Bertucci - può essere un
esempio di forza e volontà.
Un piccolo comune ma
forte,  che ogni giorno fa i
conti tra la bellezza del suo
ambiente incontaminato e le
sue problematiche. E' per
questo che abbiamo co-
struito la sagra 2017 pen-
sando ad una vera  raccolta
fondi che ha consegnato nel-
l'ultima giornata al sindaco di
Amatrice Sergio Pirozzi. Un
gesto semplice che possa
sensibilizzare tutti e dare
come messaggio l'impor-
tanza per l'Italia dei piccoli e
grandi comuni che fanno
questo Paese Unico. E' per
questo - conclude Bertucci -
abbiamo dedicato l'edizione ad
Amatrice. Ha seguito la premia-
zione delle Fragolare con il Gio-
iello “Fragolina d’oro”.
Protagoniste indiscusse della
Sagra sono state le ‘Fragolare’,
che come ogni anno, hanno sfi-
lato in corteo per il paese indos-

sando l’antico costume della tra-
dizione: gonna rossa, bustino
nero, camicetta bianca e man-
drucella di candido pizzo in
testa. Per l’intera settimana i vi-
coli del paese si sono riempiti di
banchi dove sono state proposte
le due varietà tipiche della zona,

le fragoline e i fragoloni: dalle
marmellate ai liquori, dallo spu-
mante fragolino ai primi piatti
come il riso alle fragole, il frutto
simbolo di Nemi è stato esaltato
in tutte le sue caratteristiche.

Nemi al fianco di Amatrice,
Il sindaco Alberto Bertucci ha donato il ricavato 

della raccolta fondi al Sindaco Sergio Pirozzi 

Tanta partecipazione e solidarietà per
l’84esima edizione della Sagra delle Fragole
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Nemi l’84esima edizione
della Sagra delle Fragole
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