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MESSA IN
SICUREZZA
COMUNE DI 
NEMI

La Bandiera Arancione del Tou-
ring Club Italiano  sventolerà an-
cora per altri due anni nel comune
di Nemi; questo significa che nel
panorama delle mete turistiche
italiane ci siamo.
Il lavoro compiuto in questi anni
sulla promozione del borgo La-
ziale ha portato a risultati straor-
dinari, lo dichiara in una nota il
sindaco Alberto Bertucci,  non
solo perché è conosciuta in tutto
il mondo come il Paese delle fra-
gole e dei fiori, ma anche per le
molteplici attività culturali, spor-
tive ed enogastronomiche  che
vengono organizzate durante

tutto l'anno. La Bandiera in questi
anni è stata uno stimolo, continua
Bertucci, e un riconoscimento ot-
tenuto grazie al lavoro di tanti
soggetti diversi dall’amministra-
zione ai cittadini tutti. Nemi an-
cora una volta apre le porte a tutti
i cittadini italiani ma anche alle
tantissime presenze internazio-
nali, che scelgono Nemi come
meta turistica. Sempre di più ve-
diamo avvicinare alla nostra terra
la curiosità di quei turisti che scel-
gono il Lazio come destinazione,
ma non si fanno scappare l'op-
portunità di visitare questo Co-
mune.Insieme all'Assessore alla

Cultura e turismo Edy Palazzi
conclude  e il consigliere Sara
Scarselletta il sindaco Alberto
Bertucci, abbiamo anche nel 2018
raggiunto questo risultato. La

Bandiera Arancione accompagna
l'inserimento di Nemi tra i Borghi
più belli d'Italia, sviluppando così
una sinergia positiva per un futuro
di sviluppo.

NEMI SI CONFERMA NEL 2018 
BANDIERA ARANCIONE DEL 

TOURING CLUB

ALTRO IMPORTANTE TRAGUARDO PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
FOTO, GENOVA 21 GENNAIO 2018



NEMI PRESENTATO IL NUOVO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

Dopo essere stato approvato dal Consiglio Comunale il  nuovo “Piano di emergenza di Protezione
Civile Comunale”. Il Piano di emergenza è l'unico strumento utile in caso di qualsiasi calamità
naturale per consentire un corretto coordinamento dei soccorsi da parte della Protezione Civile
e delle forze dell'ordine. Il piano del Comune di Nemi è stato concepito seguendo tutte le nuove linee guida della Regione Lazio - ha di-
chiarato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - tramite l’analisi del territorio e con l’utilizzo del software GIS si è potuto creare una pro-
grammazione delle azioni di mitigazione strutturale e non strutturale del rischio. In un territorio di origine vulcanica come Nemi e tutta
l'area dei Castelli Romani che come tutti sanno sono a rischio sismico è necessario dotarsi di un piano di emergenza di Protezione Civile.
Fare questo significa attuare una  corretta prevenzione e per poter affrontare tutte le emergenze.Ricordiamo infatti che questo piano di
emergenza comunale non tratta soltanto il tema sismico ma anche le criticità idrogeologiche, idrauliche, incendio boschivo e Black out.
Dopo l’ approvazione saranno programmati una serie di appuntamenti con la popolazione, in particolare con le scuole per fare informa-
zione e prevenzione. Sono in programma anche simulazioni di emergenza comprese le esercitazioni per eventuali evacuazioni degli edifici
scolatici. Inoltre verranno programmati corsi di formazione per i componenti volontari della Protezione Civile Comunale ed i responsabili.
Si inizierà Giovedì 18 gennaio  alle 16 verrà presentato alla cittadinanza presso la sala delle Armi di Palazzo Ruspoli a Nemi, il piano di
emergenza comunale di Protezione civile. Vogliamo arrivare in modo particolare – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – a tutte
le scuole del territorio, per Istruire i cittadini sulle buone norme di comportamento in caso di gravi calamità naturali. Spesso sapere come
comportarsi in caso di gravi situazioni di rischio, può salvare la vita di se stessi e delle persone vicine a noi. Le prime informazioni che sa-
ranno da dare alla cittadinanza sono quelle relative ai cartelli già presenti sul territorio nei quali sono indicate le aree di accoglienza della
popolazione e l’area di ricovero, individuata all’interno del campo di calcio in via dei corsi. Ringrazio il direttore dell’agenzia regionale di
Protezione civile il dottor. Carmelo Tulumello e i suoi collaboratori che hanno contribuito alla stesura del nostro piano di Protezione civile
insieme agli ingegneri di capitale lavoro e al dirigente del servizio di protezione civile della città metropolitana Dottor. Alessio Argentieri.
Lo strumento del quale si è dotato il Comune di Nemi, da tutte le indicazioni per poter gestire al tutte emergenze quali: Sisma, incendi,
alluvioni, smottamenti, black out. I cittadini più attenti hanno già notato la presenza di questi cartelli di segnaletica verticale installati
nelle tre zone di Nemi indicate da Piano di Emergenza di Protezione Civile. Più precisamente i cartelli indicano le aree di sosta dove la po-
polazione residente dovrà recarsi, per farsi censire, in caso di calamità naturale.Nello specifico tutti i residenti del centro storico di Nemi
hanno la loro area di attesa in Piazza Roma. Quelli della parte sud del Comune; Vigna Grande, Valle Petrucola e Ville di Nemi hanno la loro
area di attesa in Piazza del Fragolino. Mentre per tutti i residenti della parte Nord: Valle delle Colombe, Parco dei Lecci e Via dei Corsi
hanno la loro area d'attesa in via della Radiosa adiacente al  campo sportivo. Il C.O.C. Centro Operativo Comunale è individuato nella
struttura del Campo di calcio all'interno del quale è situata l'area di ricovero per l'intera popolazione.



L’ Amministrazione Comunale ha organizzato nella giornata di venerdì  3 novembre le celebrazioni per la Giornata dell’ Unità Nazionale
e delle Forze Armate.l’Amministrazione Comunale di Nemi ha  consegnato, in questa giornata, anche la cittadinanza onoraria alla bandiera
del Battaglione Nemi, deliberata dal Consiglio Comunale per i meriti che lo stesso ha dimostrato in occasione delle operazioni di soccorso
condotte nelle zone colpite dal sisma, della tua terra,  lo scorso Agosto 2016. Alle celebrazioni hanno presenziato le autorità militari il
Picchetto d’onore del VI° Reggimento Genio Pionieri Battaglione Nemi, per testimoniare in modo diretto ai giovani, il senso dello Stato,
lo spirito di servizio, i valori della Patria e della solidarietà tra gli uomini, che hanno da sempre contraddistinto l’Arma del Genio.La spe-
ranza è che su queste basi i nostri giovani fondino la società del futuro. Sono orgoglioso – aggiunge il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci
– di conferire questa cittadinanza un esempio per tutta la collettività e per questo territorio. Coinvolgere gli studenti di Nemi è un modo
per dare ai più giovani un esempio di valori ed impegno che sono al centro dell’impegno civico e rispetto verso gli altri e verso il proprio
territorio.

NEMI FESTEGGIA IL 4 NOVEMBRE E CONSEGNA CON 
ORGOGLIO LA CITTADINANZA ONORARIA 

AL BATTAGLIONE NEMI.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro
le donne del 25 novembre, l’amministrazione comunale di Nemi ha voluto orga-
nizzare un’iniziativa visiva accendendo di rosso la fontana della Dina in piazza Roma.
Questa immagine deve far riflettere e sensibilizzare l’impegno per contrastare e
prevenire l’odioso fenomeno della violenza contro le donne. Abbiamo scelto questa
fontana perché rappresenta molto per la nostra cittadinanza ed è collocata proprio
all’entrata del nostro centro storico. Punto strategico dove tutti possono soffermarsi
ed ammirare l’effetto scenico riflettendo su un problema da abbattere sia nei gesti
ma anche nei pensieri di chi non ha il rispetto per le donne.La fontana della Diana
di NEMI in piazza Roma, si è illuminata di rosso ha dichiarato su facebook il sindaco
Alberto Bertucci, un modo per aderire  a questa giornata ed un pensiero rivolto a
tutte quelle donne vittime della violenza.

NEMI SI ACCENDE DI ROSSO PER LA GIORNATA INTERNAZIO-
NALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 

CONTRO LE DONNE

Alla presenza del direttore del Polo Mussale Edith Ga-
brielli è stato donato dall'associazione sotterranei di
Roma  un defibrillatore che possa fungere da preven-
zione ed intervento per qualsiasi urgenza cardiaca.

In accordo con la so-
printendenza l'ammi-
nistrazione comunale
finanzierà il restauro
del capitello romano
oggi posizionato all'in-
terno della parrocchia
Santa Maria del Pozzo
di Nemi per poi essere
utilizzato come fonte
battesimale, Sarà inse-
rito inoltre nel per-
corso di promozione
turistica all'interno del
centro storico comu-
nale.

POSIZIONATO CAPITELLO ROMANO 
NELLA PARROCCHIA

DEFIBRILLATORE DONATO AL MUSEO
NAZIONALE DELLE NAVI ROMANE



Dopo l’intervento di consolidamento del mura-
glione di continuamento della strada d’ingresso
al paese in prossimità del tunnel,  verranno ora
iniziati anche i lavori per la sistemazione dei via-
dotti. Nello specifico gli attuali balaustre in ce-
mento, già soggette  a cedimento, sono state
ancorate e protette con una rete metallica alla
quale seguirà il posizionamento di new jersey di
ultima generazione, che rafforzeranno le barriere
del viadotto mantenendo comunque il transito a
doppio senso di circolazione fino ai 35 quintali.Il
comune di Nemi è riuscito già a farsi finanziare
dalla città metropolitana il lavoro per l’intera so-
stituzione dell’attuale paratia con nuovi guard rail
in fibra di carbonio progettati specificatamente
per essere ancorati sulla soletta dell’attuale via-
dotto.
Un risultato importante – dichiara il sindaco di
Nemi Alberto Bertucci – sempre nella direzione
della sicurezza del cittadino e tutela del territorio
ottenuto grazie anche all’impegno del Consigliere
della città metropolitana Giovanni Libanori.

PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEL
COMUNE DI NEMI 

Importante è stata l’introduzione di tre
borse di studio  per ogni classe, per premiare
le pagelle più meritevoli a partire dalla terza
primaria (elementari) fino alla terza seconda-
ria di primo grado (media) con un contributo
economico di euro 200, 150, 50

BORSE DI STUDIO 2018 A NEMI 



' a forma  a nemi è chillu postu 
'n do' o freddu te fa cure pure d'agostu 
L'antenati nostri, tant'anni fa'
I frutti d'a valle ce metteanu a conservà
LA FORMA A NEMI È QUEL POSTO
DOVE IL FREDDO TI FA CORRERE ANCHE AD AGOSTO
I NOSTRI ANTENATI TANTI ANNI FA
CI CONSERVAVANO I FRUTTI RACCOLTI NELLA VALLE DEL LAGO
Noa nemesi ce semo 'bbituati 
E de casa  rescemo sempre 'bbardati 
Portennoce  'n majioncinu appriessu
Pure quanno o callu te fa lessu 
NOI DI NEMI CI SIAMO ABITUATI
E USCIAMO DA CASA ATTREZZATI
PORTANDOCI DIETRO SEMPRE UN MAGLIONCINO
ANCHE QUANDO È CALDO AFOSO
Po' quanno o sole dereto 'e Piaggia se 'nnasconne
S'arza 'n vientu che  a tutti sorprenne 
l'acqua calla de u lagu chiama
E L'aria fredda 'riva comme 'na lama
Pe'i boschi dell'Artemisio se ' nfila e po' se jetta 
Pe' u fossu de tempesta comme 'na saetta 
POI QUANDO IL SOLE CALA DIETRO LE SPONDE DEL LAGO
SI ALZA UN VENTO CHE SORPRENDE
L’ACQUA CALDA DEL LAGO 
RICHIAMA LA FREDDA ARIA DAI BOSCHI DELL’ARTEMISIO
CHE SI INFILA NEL FOSSO DI TEMPESTA COME UNA LAMA
E allora vedi sti stranieri smutannati 
Scappà de curza comme dannati
Vestitini che s'arzanu svolazzenno

Capijature che se vau 'ngrifenno
" io t'aspetto qui ,un po' al riparo
Torna a prendermi con l'auto ,caro"
ED ALLORA I FORESTIERI VESTITI LEGGERI
INIZIANO A CORRERE COME DANNATI
ABITINI CHE SVOLAZZANO
CAPIGLIATURE CHE SI ARRUFFANO
“IO TI ASPETTO QUI , UN PO AL RIPARO
TORNA A PRENDERMI CON L’AUTO CARO
Ma st'aria fredda è aria bona 
N'ha fattu 'mai mmalá 'na persona
Certo , se te ce metti a culu de fòre
Pure 'n orsu ce se mòre
MA QUESTA È ARIA BUONA
CHE NON HA MAI FATTO MALE A NESSUNO
CERTO È CHE SE LA PRENDI MEZZO NUDO
ANCHE CHI HA LA FORZA DI UN ORSO PUÒ MORIRE
Ma a noa ce piace 
A mmatina quanno tuttu tace 
Stò freschettu che te fa batte i dienti 
Ce svija e ce fa sta contienti 
Po quanno a sera revenemo sfiatati
Ce remette ar monnu e ce fa sta beati
MA A NOI CI PIACE
LA MATTINA , QUANDO TUTTO TACE
QUESTO FREDDINO CHE TI FA BATTERE I DENTI
CI DA LA SVEGLIA E CI FA STARE CONTENTI
POI QUANDO LA SERA TORNIAMO DAL LAVORO STANCHI ED ACCALDATI
CI RIMETTE AL MONDO E CI FA STARE BEATI

'A FORMA D'AGOSTO di Siro Ricci

Dalle profondità del lago di Nemi emerge il vino di Caligola Invecchiato 1 anno sui fondali
del lago di Nemi in totale assenza di ossigeno e di luce.  Questa è un tecnica di matura-
zione di alcuni vini effettuata già negli abissi marini ma mai nei fondali di un lago di acqua
dolce. Il posizionamento delle bottiglie avviene nei fondali in prossimità del ritrovamento
di una delle due famose navi romane dell’imperatore Caligola Orami questa originale
pratica continua dal 2012  data di inizio voluta in occasione del bimillenario della nascita
dell’imperatore Caligola Ben 20 sub hanno partecipato all'iniziativa nel comune di Nemi
immergendosi in un gelido lago con temperature vicine allo zero. I sommozzatori dei
Castelli romani hanno riportato in superficie le bottiglie di vino e spumante locali immersi
nelle acque lacustri lo scorso Primo Gennaio da loro stessi il reparto dei sub di Under
Water Team Italy hanno brindato in profondità e superfice simbolicamente al nuovo
anno e a questo nuovo prodotto tipico dei Castelli Roman"Allora l'idea nasce - dichiara

Josè Amici - dalla nostra storia della nostra azienda.Proseguendo nell' idea ho rivisto la
storia di Caligola che beveva vino sulle navi romane e da lì con la mia esperienza di sub
e curioso imprenditore ho unito le cose facendo un prodotto che unisce la nostra storia
sempre tendo presente il rispetto dell'ambiente ed utilizzando tutte le accortezze del
caso Tutto questo grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale di Nemi e
del sindaco Alberto Bertucci. Per di più la scoperta del vino subacqueo - conclude - è
già da tempo nota poiché in assenza di ossidazione senza luce e temperatura costante
il vino acquisisce dei valori organolettici unici" Hanno preso parte al brindisi il sindaco
di Nemi Alberto Bertucci, quello di Ariccia Roberto Di Felice ed altri amministratori locali.
Sono contento che questa inizia-
tiva stia prendendo piede e
possa mantenere vivo la storia e
la leggende dell’imperatore Cali-
gola e mettere in risalto lo splen-
dido lago di Nemi unendola alla
tipicità vinicola di questo territo-
rio – lo dichiara il sindaco di
Nemi Alberto Bertucci -

DALLE PROFONDITA’ DEL LAGO DI NEMI EMERGE IL VINO DI
CALIGOLA

“ARRIVA  UN NUOVO PRODOTTO TIPICO DEL LAZIO UN VINO DEDICATO ALL'IMPE-
RATORE” MATURATO 1 ANNO IN TOTALE ASSENZA DI OSSIGENO E DI LUCE 



IL GRAN TOUR A NEMI E NEI  COLLI ALBANI

“NEL SACRO NEMUS IL MITO, 
IL RITO E IL SACRAMENTUM LEGIONARIO”
A Nemi si è svolto l’evento “Nel Sacro Nemus” incluso nell’an-
tico Nemus Aricinum, da cui prende il nome,  il bosco sacro di
Diana. L’amministrazione Comunale insieme a Archeoclub, Ari-
cino Nemorense, Legio Secunda Parthica e Gruppo Rievoca-
zione Storica Triade, hanno  proiettato il pubblico presente nel
passato con introduzioni storiche, manovre militari, prove di
combattimento e riproposizione di antichi rituali. Questo ap-
puntamento si inserisce in quelli dei “Sacra Latii, sulle vie dei
santuari dei Latini”, compreso nel progetto regionale ‘Bibliote-
che in Coworking’, si inserisce nel circuito ‘Viaggio nel Tempo’,
che propone eventi di spessore gratuiti e aperti a tutti per illu-
minare scorci del territorio castellano nelle diverse epoche sto-
riche, tra cui il passato romano e preromano. I Sacra sono
occasioni culturali  che ci permettono di identificare, indagare,
conoscere e rivivere la storia dei luoghi in cui si vive. Attraverso
la scoperta del mondo passato anche il semplice cittadino o lo
studente può comprendere il senso di ciò che lo circonda e riprogettare il presente e il futuro
sotto una nuova luce. L’ evento – dichiara il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - si è svolto in luo-
ghi simbolo del centro storico. Per questo reputo l’iniziativa unica nel suo genere. Un modo per
scoprire i nostri territori e le loro tradizioni. Nemi è caratterizzata da molte sfaccettature che
coinvolgono la storia, la natura e la leggenda. Tutto questo si prefigge l’obiettivo di accrescere
l’interesse turistico per il nostro comune.

La conferenza dal titolo " Il Gran Tour a Nemi e nei  Colli
Albani" è stata la prima di un ciclo di conferenze sulla
storia del territorio di Nemi e più in generale dei Colli
Albani. La finalità di tali incontri è quella di far conoscere
a chi vive quotidianamente questi luoghi il patrimonio
artistico e culturale che racchiudono.I viaggiatori, di di-
versa provenienza ed estrazione sociale, che nei secoli
hanno frequentato queste zone, avevano chiara la loro
importanza e da sempre ne hanno subito il fascino. Si è
parlato di come si viaggiava, dove si dormiva, di storie
d'amore e di briganti. Inoltre si è parlato di come la
magia dello "Specchio di Diana" abbia ispirato poeti e
pittori. Il racconto è stato accompagnato da due lettori,
che interpreteranno i racconti dei viaggiatori.

VI ASPETTIAMO



“3° EDIZIONE NEMI
ARTE D’INVERNO”

IL COMUNE DI NEMI HA FESTEGGIATO
IL NATALE CON 3  WEEKEND DI

EVENTI

Il piccolo e pittoresco borgo di Nemi si èilluminato di colori per
le festività natalizie in centro con un ricco programma di eventi
organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Nemi.  
"Un programma corposo con numerosi eventi - ha dichiarato il
sindaco di Nemi Alberto Bertucci -  che ha dimostrato che questo
comune in ogni occasione crea iniziative culturali e non solo per
attirare nuovi visitatori ma soprattutto per dare ai cittadini di que-
sto comune un motivo in più per festeggiare le festività".
La festa è  iniziata  l’8 Dicembre 2017 con un comune addobbato
a festa tra luci e tradizioni con composizioni artistiche realizzate
in modo artigianale  dai maestri fioristi di Nemi  in ogni angolo di
strada e illuminate da luci bianche. Tutto è  iniziato dalla mattina
con l'inaugurazione del Presepe artistico dalle ore 11:30 Suoni
delle zampogne hanno annunciato il Natale nel borgo antico di
Nemi, cuore dei Castelli. Alle 11:45  la casetta di Babbo Natale
che ha permesso a tutti i bambini di inviare tramite l’ufficio po-
stale le letterine al Polo Nord. Inoltre è stato possibile per ogni
visitatore farsi un selfie con Babbo Natale.Alle ore 12:00 si è ni-
naugurato il Natale di Arte a Nemi 2017 con la mostra di pittura
e ceramica presso Palazzo Ruspoli Sala delle Armi Comune di
Nemi. Un Natale da sogno tra cultura e tradizione.

GRANDE SUCCESSO A NEMI PER IL 6 GENNAIO
LA DISCESA DELLA BEFANA DAL CASTELLO HA RICHIAMATO UNA

GRANDE FOLLA DI TURISTI E CITTADINI

Grande successo per l'ormai consueta iniziativa del 6 gennaio a Nemi
quella della discesa della Befana dal Castello. Una folla numerosa di tu-
risti e cittadini hanno ammirato lo spettacolare avvenimento nella vcor-
nice unica del centro storico del Comune. Questo tipo di iniziativa che
ormai si ripete ogni anno Vè un momento unico nel suo genere che uni-

sce la festa alla tradi-
zione. Ringrazio -
dichiara il sindaco Al-
berto Bertucci -  per la
collaborazione oltre che
la Proloco di Nemi
anche  Giuliano Buzzelli,
istruttore responsabile e
tecnico operatori di fune dell’associazione “K9 Rescue” e i Vigili del Fuoco volontari

di Nemi. Grazie anche a
tutti loro l'amministrazione
è riuscita ad organizzare
tutto al meglio VLe attività
proseguiranno nel mese di
Gennaio il 12 alle ore 17:00
con  il “Grand Tour a Nemi
e Colli Albani” presso la bi-
blioteca diffusa Locanda
Specchio di Diana. Questo
è il primo di una serie di in-
contri che da gennaio a
Maggio tratteranno della
storia di Nemi dalle origini
all’età moderna.
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