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EMERGENZA
BUCHE
IL COMUNE
INTERVIENE

Torna un appuntamento imperdibile la Sagra
delle fragole di Nemi, il 3 giugno, tra le più anti-
che, blasonate e conosciute sagre a livello inter-
nazionale. 
Cittadina deliziosa dei Castelli Romani da lungo
tempo Nemi ha fatto delle fragole il suo vanto e
la fama. Chi è ghiotto del frutto simbolo di Nemi
e dell’estate, non può certo perdersi questo ap-
puntamento unico.L’edizione di quest’anno pro-
pone un cartellone ricco di appuntamenti che
cerca di andare incontro a tutte le esigenze e i
gusti dei tantissimi partecipanti tra i turisti, i visi-
tatori, i numerosissimi castellani che affollano
ogni anno il nostro piccolo borgo, gli appassionati

d’arte e di storia e ovviamente, i più piccoli.  Pro-
tagoniste indiscusse della Sagra saranno le ‘Fra-
golare’, che come ogni anno, sfileranno in corteo
per il paese indossando l’antico costume della tra-
dizione: gonna rossa, bustino nero, camicetta
bianca e mandrucella di candido pizzo in testa.
Per l’intera settimana i vicoli del paese si riempi-
ranno di banchi dove verranno proposte le due
varietà tipiche della zona, le fragoline e i frago-
loni: dalle marmellate ai liquori, dallo spumante
con le fragole ai primi piatti come il riso alle fra-
gole, il frutto simbolo di Nemi sarà esaltato in
tutte le sue caratteristiche.

IL 3 GIUGNO A NEMI  L’85° 
EDIZIONE DELLA 

SAGRA DELLE FRAGOLE
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INOLTRE INAUGURA LA NUOVA APP MYNEMI E LA

PAGINA FACEBOOK UFFICIALE E CERTIFICATA DEL COMUNE.

Segue

Scarica l’App

Seguici sulla Pag. Facebook ufficiale di Nemi

BORGO
DIVINO
PER BRINDARE ALLA
PRIMAVERA

ESERCITAZIONE

PROTEZIONE 
CIVILE
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Oltre a tutto questo e molto altro previsto per il pro-
gramma culturale estivo di Nemi 2018, in questi mesi
abbiamo portato avanti numerosi progetti e organiz-
zato nel Comune tantissime attività. Vorrei citarne
solo alcune:
CAPITANERIA DI PORTO PROGETTO AMBIENTE
Insieme alla capitaneria di porto Guardia Costiera di
Roma Fiumicino, che da oggi ha giurisdizione anche
sulle acque del lago di Nemi, abbiamo portato un
corso di sensibilizzazione alla tutela ambientale direttamente
nella scuola. Questo incontro ha avuto un grande successo tra
gli alunni che hanno dimostrato di recepire perfettamente il
messaggio che l’ambiente e la natura vanno rispettate e pro-
tette.
CORSO DI AGGIONAMENTO  PROVINCIA
Per la prima volta nel Comune si è organizzato un corso di aggiornamento per tutti gli ufficiali
di stato civile e anagrafe in collaborazione con l’ANUSCA,  rivolto alle amministrazioni di tutta
la Provincia di Roma sul delicato tema della gestione amministrativa  dei cittadini comunitari e
richiedenti asilo.
ILLUMINIZIONE PUBBLICA

Abbiamo continuato, e di questo ne vado orgoglioso, i lavori per migliorare la funzionalità di
tutti gli impianti di pubblica illuminazione. 
CARTA DI IDENTITA'
Il Comune si è anche fornito della postazione per la nuova carta d’identità
digitale che è possibile richiedere presso l’ufficio anagrafe.
COMUNICAZIONE APP E FACEBOOK 
E voglio aggiungere – conclude il sindaco di Nemi Alberto Bertucci – che
questa amministrazione sta puntando sempre di più sulla comunicazione di-
gitale per collegare Nemi al mondo reale e digitale.Abbiamo aperto ufficial-
mente anche una app dedicata a Nemi e la pagina ufficiale diFacebook.
Questa innovazione tecnologica è un segnale importante per il futuro di
questo comune, dei giovani e per il turismo. Questo lavoro ha portato, non a
caso, una radio di livello nazionale come radio dimensione suono soft a vo-
lere essere media partner ufficiale sia dell’evento di Borgo DiVino che della
85° Sagra delle fragole.

NEMI: EMERGENZA BUCHE, 
IL COMUNE INTERVIENE SULLE EX STRADE PROVINCIALI

Per far fronte all'emergenza buche l'amministrazione comunale di Nemi è intervenuta
a proprie spese sulle strade di competenza dell'odienza Città metropolitana ricadenti
sul suo territorio L'amministrazione comunale di Nemi ha deciso di fronteggiare
l'emergenza buche che coinvolge le strade ex provinciali ora di competenza della
Città metropolitana con proprie risorse e mezzi. Il bel tempo dei giorni scorsi ha per-
messo interventi di emergenza per riparare le strade più pericolose. In questi giorni
tutta Roma e Provincia è stata travolta dal caso buche e dalla tragica situazione in
cui versano le strade dei nostri territori. - spiega il sindaco di Nemi Alberto Bertucci
-  Anche a Nemi le strade di competenza della Provincia di Roma non sono affatto
curate ed è per questo che l’amministrazione Comunale è intervenuta direttamente,

con le proprie risorse, ripri-
stinando i punti più critici di
tutte le strade comunali e
addirittura anche quelle di
c o m p e t e n z a
provinciale"."Questi inter-
venti sono stati effettuati al
fine di ripristinate le condizione di sicurezza minime per gli automobilisti e i pe-
doni sia residenti che non. Ricordiamo infatti che la Via Nemorense è una arteria
principale di collegamento tra la via Appia, Via dei Laghi e il casello autostradale
di San Cesareo"."Sicuramente questa non è la soluzione definitiva al problema
della viabilità - continua il primo cittadino - ma è certamente una risposta im-
mediata di una amministrazione attenta alle problematiche dei cittadini. Ab-
biamo già predisposto progetti per il rifacimento totale dei manti stradali di varie
strade comunali e abbiamo già inoltrato richieste alla Città Metropolitana al fine
di programmare i rifacimenti delle loro strade di competenza".
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NEMI PROTAGONISTA CON BORGO DIVINO

Il borgo di Nemi, nel cuore dei Castelli Romani, ha ospitato la quarta edizione di Borgo DiVino organizzato dal Comune di Nemi e Castel-
liExperience, da venerdì 11 a domenica 13 maggio. L’evento, nato come vetrina per la produzione enologica del territorio e non solo, si
è, ormai, affermato come uno degli appuntamenti più amati, con un afflusso di pubblico e di cantine in costante crescita.
EVENTO
L’appuntamento 2018 si è rivelato ricco di appuntamenti e novità, con una suddivisione in ben sei aree tematiche: i vini dei Castelli Romani
e del Lazio, che hanno prposto degustazioni fortemente legate al territorio di svolgimento dell’evento; i vini d’Italia, con una selezione di
bottiglie provenienti da numerose regioni italiane (tra le quali Toscana, Sicilia, Sardegna, Campania, Molise); i vini naturali, ovvero tutte
quelle produzioni che hanno scelto di non avvalersi di prodotti chimici, sia sul panorama nazionale che internazionale; gli spumanti
metodo classico, le “bollicine” del Bel Paese per un brindisi tutto italiano; i vini francesi, una passeggiata alla scoperta delle vigne d’Oltralpe
e delle terre del vino di Francia e infine, altra novità di Borgo DiVino 2018, i vini dal mondo, con una corposa rappresentanza delle migliori
produzioni di California, Cile, Nuova Zelanda e Sudafrica. Una manifestazione dedicata gli amanti del buon vino, che a Nemi – Bandiera
Arancione del Touring Club Italiano – hanno
potuto gustare anche i prodotti della gastrono-
mia castellana e assaporare un’accoglienza
fatta di eventi tematici, mostre culturali, visite
tematiche, degustazioni e tantissimi altri ap-
puntamenti che hanno fatto di Borgo DiVino
2018 l’evento più atteso della primavera.
PARTNER
Tra i media partner dell’evento, insieme a Pae-
siOnLine, sito di riferimento nell’ambito turi-
stico in Italia, ha figurato anche Dimensione
Suono Soft, la radio capitolina dalle atmosfere
rilassanti che accompagnano tutta la giornata
e che oltre a promuovere in tanti appunta-
menti giornalieri l'evento ha raccontato, attra-
verso la sua rubrica Segreti in tavola curiosità
e retroscena di Borgo DiVino 2018.
SINDACO DI NEMI
Per il sindaco di Nemi Alberto Bertucci “È mo-
tivo di orgoglio per l’amministrazione Comu-
nale di Nemi organizzare insieme a
CastelliExperience la quarta edizione di un
evento così importante. Una tre giorni che ha visto il nostro territorio confrontarsi a livello nazionale e non solo in qualità di prodotti Vi-
nicoli. In questa edizione abbiamo puntato molto all’unione di questa manifestazione a quella più atteso a Nemi: “La Sagra delle Fragole
2018” che si svolgerà il 3 giugno. Insomma per Nemi è atteso un mese di Giugno ricco di eventi.  Un particolare ringraziamento– conclude
Alberto Bertucci – voglio rivolgerlo al sindaco di Frascati Mastrosanti, che attraverso il consorzio dei vini DOCG Frascati ha sostenuto e

promosso questa quarta edizione”. Per Tiziana Micheli, pre-
sidente dell’Associazione CastelliExperience, “Borgo DiVino è
un evento da sempre foriero di grandi soddisfazioni, che negli
anni ha saputo crescere e consolidare la propria fetta di pub-
blico sia nei Castelli Romani che nell’area metropolitana di
Roma”. Proprio per l’edizione 2018, Tiziana Micheli ha con-
fermato che “la presenza di cantine provenienti anche fuori
dal continente europeo, così come l’attenzione al territorio
locale, confermano che il vino vuole essere vissuto e scoperto
a 360 gradi, e a Borgo DiVino il buon bere ha una degna rap-
presentazione”.
Insieme a CastelliExperience, al Comune di Nemi e alle decine
di cantine presenti, l’organizzazione di Borgo DiVino e gli
eventi sono stati coadiuvati dalla presenza del Gruppo Ar-
cheologico Ager Lanuvinus et Nemus Aricinum, dell’Associa-
zione Culturale Manacubba e dei Vinarelli, gli artisti che
hanno proposto le loro opere d’arte realizzate con il vino. 
Un ringraziamento speciale per la collaborazione, la profes-
sionalità e il contributo dell’enoteca di Ivo Desactis

Tre giorni di eventi e appuntamenti tematici per brindare alla primavera, in diretta radiofonica su Dimensione Suono Soft, aspettando la 85°
Sagra delle Fragole diNemi del 3 Giugno. I sessanta buoni motivi per scegliere Nemi all’insegna del buon bere.
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Sono contento di poter comunicarvi
ancora una volta che la Città Metro-
politana di Roma Capitale mantiene i
suoi impegni e avvia, dopo la messa
in sicurezza con il taglio degli alberi
della Via dei Laghi, con il rifacimento
del manto stradale della stessa e di
via Nemorense.
Sono contento di poter, dopo l'impor-
tante risultato delle regionali, raccon-
tarvi del mio lavoro e impegno per
Nemi.
Il 4 Marzo è ormai una data lontana,
ma il tempo che è trascorso ha con-
solidato in me la necessità di ringra-
ziare tutto il mio elettorato. Migliaia
di persone che hanno creduto in me,
arrivando ad indicare il mio nome per

essere rappresentati nel
consiglio della propria re-
gione. Amici, conoscenti
che hanno avuto fiducia
nel mio nome, nel mko
operato e nella mia sto-
ria. Il risultato elettorale
non mi ha e non ci ha
premiato, ma questo non
deve fermarci. Le prefe-
renze che ho ottenuto
rappresentato per me
una responsabilità che intendo rispettare e su di
esse costruirò la base di ogni mio impegno fu-
turo. 
Grazie a tutti, grazie di cuore

LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA MANTIENE 
I SUOI IMPEGNI

Nemi: la passeggiata del Santuario del Santissimo Crocefisso si illumina. Nuova luce per la storica passeggiata di piazza del Crocifisso a
Nemi che conduce fino al monumento i Caduti con un caratteristico affaccio dove nei giorni scorsi è stato ammodernato l'impianto di il-
luminazione pubblica ormai obsoleto. Per completare questo intervento si è utilizzato un ragno che è riuscito ad intervenire nei diversi
punti. In contemporanea è stato anche realizzato l’allaccio dell’illuminazione a terra del marciapiede che costeggia la Chiesa del Santissimo
Crocifisso in Via Nemorense realizzato ben oltre 10 anni fa e mai accesi. "L'adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione che ha
visto l’amministrazione comunale impegnata nella  sostituzione delle vecchie lampade a vapori di sodio o addirittura  ioduri di mercurio
con quelle di nuova tecnologia a basso consumo a led  è stata una  grande conquista in termini ambientali, di decoro urbano e sicurezza
per tutta la comunità - ha dichiarato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - Siamo felici di esser riusciti  anche a realizzare il collegamento
all’impianto di pubblica illuminazione, di un tratto di marciapiede con luci a terra all’ingresso del Paese, realizzato oltre 10 anni fa e mai

NEMI: LA PASSEGGIATA DEL SANTUARIO DEL SANTISSIMO
CROCEFISSO SI ILLUMINA

PROSEGUE IL RIFACIMENTO E LA
MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEL COMUNE DI NEMI. INTERVENTI
SULLA STORICA PASSEGGIATA DI
PIAZZA DEL CROCIFISSO A NEMI
CHE CONDUCE FINO AL MONU-
MENTO I CADUTI CON UN CARAT-
TERISTICO AFFACCIO SUL LAGO

Alberto Bertucci
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All’origgine de chesta storia
Jamo a fení primo da’ preistoria 
Quanno ‘n enorme bocca de focu 
Cachea fiamme e fulina non pocu 
Acqua e gasse po’ se ‘ncontrannu
E ‘n bottu enorme tutti  sentironu
U cielu tuttu se scurì
E tant’acqua ‘nfine piovì
Po doppo, come fenitu ‘n uraganu 
E nuvole sparironu pianu pianu 
E da tanta caciara e distruzziò
Ne rescì fori stù campiò
‘N lagu azzuru , boschi verdi
E ‘n panorama che te ce perdi
Acqua scrosciante e frizzantina 
Curea pe’ le pentime a serpentina
‘N arietta fredda e liggera 
Traversenno i boschi sonèa
Celletti colorati che cantèanu
Fiori e frutti che sbocceanu 
Dall’Olimpo s’accuorzeru pe’casu
Ch’esistea stù piccolu paradisu 
E ‘ncominceanu  a leticá
Pe’ venicce tutti a ‘bbitá 
A Dea Diana vòrze u boscu vicini u lagu
Artemide u monte più ardu p’esse pagu
E chill’atri se cercheanu de spartì
Acqua , tera , aria e più ‘nze po dì
‘Ncertu puntu a Giove pe’mette ‘n po de carma 
Je venne ‘n mente ‘n picculu stratagemma 
“ A Giunò , o sà che sò penzatu?
Che de stù giocattulu fijeti m’hau stufatu”
“ u vojo regalá all umani
Pe vedè se su mpò più sani “
Co’ ‘nu sputu ‘mapstò ‘n po d’argilla
Fece ‘n soffiu, ‘n bottu e ‘na favilla 
E dau cielu venneru scesi
Cert ‘omuncoli chiamati nemesi
All’incominciu  parea filenno
E Tutti contienti eanu girenno 
‘Ncominceanu a tera a lavorá
Producenno fiori e frutti pe’ magnà
Frutti dorgi e profumati
Fiori belli e colorati
“Giunone mea , semo fattu propo bbé
A ddá ai nemesi tuttu chesso,  vè’?”
Ma Giunone spennazzenno je fece “ dai
Aspetta un poco poi vedrai.....”
Non passannu che pochi mesi
Che cominciannu a leticá pure i nemesi
‘Gni giornu Giove sentea i lamenti 
Delle genti che n’eranu contienti 
Mazzame, ma u garofanu ‘ntù dò
Egna ‘onna ! Io me resparammio mojima a liettu e l’atri s’a godinu pe le fratte
‘Ntrovi paja che te sse ficca ‘nculu 
.... a carozza è a mea e ce faccio montá chi me pare 

L’atri battinu e noci e io vajo pè voci
Culu che n’ha vistu mai camicia , u canevacciu je pare seta
Quanno a femmina smove l’anca, se n’è puttana pocu ce manca
A ttì te feda pure u gallu 
Tu si spassu de piazza e triolu de casa 
Tu si comme u somaru de nonna Fiora , de chello che vede se ‘nnamora
Giove ormai tuttu stralunatu 
A ‘nterazzettu se ne stea ‘ffacciatu 
Da dereto je riva Diana de soppiattu
Che je dice” ho vedi che si fattu?”
“Pe dallo a chissi a noa c’o si llevatu 
E mmo te senti disperatu
Ma io ce so messu ‘n omo mio
A fa da guardia a stu ben de Dio”
“Se chiama Rex , è unu fidatu 
Po’ ‘Gni tantu u faccio mmazzà e ne pijo ‘natru”
“ ma de chi si pijatu fija mea
Me pari na fiera più che na Dea”
“Ma a ttì te pare che chissi stau a leticà
Ma è solu u modu sio de fà
Su ‘n po grezzi e strilloni
Ma ‘n fonnu , ‘nfonnu su tantu bboni “
“Ma ddavero me stá ‘ddì
Racconta ‘mpó che vojo capì
Pò esse che da padre pòzzo sbajà
Ma da Dio no’ pòzzo fa”
“ l’abbitanti dell’atri paesi 
Stau ‘ncazzati co’ ttì e coi nemesi 
Soprattuttu chili de visu
Che de fronte teu stù paradisu”
“Unu na vòta me disse “aò 
A issi gne sete dato pure u cannò”

Certo papà che quaccosa è ddá fá
Ce stá troppa disparità”
“Ma che te freca fija mea vie’ qua’
Proprio ‘ne regalu te vojo fá
Diventi a Dea dei nemesi 
Pecchè sianu protetti dall’atri paesi “
“Nzò statu mica io a creá stù gioiellu
È statu u vurcanu c’ha fattu ‘n maciellu 
A chi gnè stá bbè m’o venesse a ddì
Che co’ ‘n furmine u faccio sparí
‘Ntrovi paja che te sse ficca ‘nculu : non c’è niente che ti accontenti 
.... a carozza è a mea e ce faccio montá chi me pare : in senso lato; faccio sesso con chi
voglio io 
L’atri battinu e noci e io vajo pè voci: essere incolpato di una cosa commessa da altri 
Culu che n’ha vistu mai camicia , u canevacciu je pare seta:di colui che non ha avuto
mai nulla e il poco gli pare assai
Quanno a femmina smove l’anca, se n’è puttana pocu ce manca: la donna che va in
giro sculettando ....xx
A ttì te feda pure u gallu :di colui assai fortunato che anche il gallo gli fa l’uovo 
Tu si spassu de piazza e triolu de casa : quando sei fuori sei allegro mentre a casa sei
un tormento
Tu si comme u somaru de nonna Fiora , de chello che vede se ‘nnamora: vorresti avere
tutto ciò che vedi

I detti sono presi dal libro di Lu.Ma.”un dialetto,un popolo” ed hanno il seguente significato:
Mazzame, ma u garofanu ‘ntù do: mette in risalto la testardaggine del,popolo nemese 

Tre giorni di esercitazione in cui è stato simulato un terremoto 5.1 nei Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel
Gandolfo, Genzano di Roma e NemiSi è svolto dal 27 al 29 Aprile scorso ai Castelli Romani, e precisamente nei
Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma e Nemi, l'esercitazione di protezione civile
FEAREX 2018.Organizzata dalla Federazione Pronto Intervento del Volontariato del Lazio (FE.P.I.VOL.), con il pa-
trocinio della Prefettura di Roma, A.S.L. RM6 e dei Comuni ospitanti l'iniziativa, FEAREX è stata ideata ed orga-
nizzata per testare i diversi scenari previsti dai Piani di Protezione Civile comunali, a seguito della simulazione
di unascossa di terremoto con magnitudo 5.1 con epicentro nei Colli Albani. Lo scenario ipotizzato  è stato
quello di uno sciame sismico, un'onda anomala al lago di Nemi, diversi crolli e le relative operazioni di soccorso
che interesseranno ospedali, scuole, gallerie e le ferrovie. L'esercitazione è stata approvata all'Agenzia Regionale
della Protezione Civile del Lazio. Il Coordinamento FE.P.I.VOL.è composto da 34 associazioni per un totale sti-
mato di circa 800 volontari.I cittadini residenti nei comuni interessati dall'esercitazione sono stati invitati a col-
laborare e visitare la sede operativa della simulazione, posizionata nella zona di Vallericcia in una tensostruttura
molto grande e attrezzata.

" FEA REX 2018" :  ES A ERC ITA ZIONE S U L  RIS C HIO S IS MIC O A I  C A S TEL L I

POESIE DI NEMI
L’ORIGINE DE NEMI E DEI NEMESI Di EsseRi2017

Alberto Bertucci
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IL GRAN TOUR A NEMI E NEI COLLI ALBANI

IL MUSEO DELLE NAVI ROMANE HA OSPITATO:
OCEANI, MUSICHE DI RICCARDO ASCANI

Sabato 3 marzo il Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, d’intesa con il Sindaco
del Comune di Nemi Alberto Bertucci ha ospitato, nella sede del Museo delle Navi Romane
di Nemi Oceani, un progetto ideato dal musicista e compositore Riccardo Ascani. Il concerto
è stato fortemente voluto dalle due Istituzioni, quella del Polo Museale del Lazio e quella
del Comune di Nemi. Nell’ottobre 2016 una turista, Morena Colonnelli, volontaria di un’as-
sociazione speleo archeologica perse la vita, colpita da ischemia cardiaca, al termine di una
passeggiata all’interno dell’emissario del lago di Nemi. Recentemente l’associazione “Centro
Ricerche Speleo Archeologiche”, rappresentata dal suo Presidente Marco Placidi, ha voluto
fornire il Comune di Nemi di un defibrillatore, utile negli interventi di primo soccorso in caso
di arresto cardiaco; a sua volta il Sindaco Alberto Bertucci lo ha donato al Museo delle Navi
Romane, consegnandolo alla Direttrice del Polo Museale del Lazio Edith Gabrielli. Il personale
del Museo di Nemi verrà istruito nel suo utilizzo in caso di bisogno. Oceani è un progetto
multiculturale che abbraccia contemporaneamente le discipline della musica, dell’ecologia
e della letteratura ma è anche un progetto multi stilistico e multimediale, dove l’autore ha
saputo fondere i contenuti del flamenco con quelli del jazz e dell’elettronica, in uno stile
unico e gradevole che trasporta l’ascoltatore verso territori illimitati e lontani orizzonti. Il
concerto si avvale della proiezione di suggestivi video e di immagini dell’ambiente marino.
Insieme a Riccardo Ascani, alla chitarra flamenca e la chitarra fretless, si sono esibiti Roberto
Ippoliti alla chitarra flamenca, Antonio Aucello al sax, Paolo Monaldi alle percussioni e Da-
niele Brenca al violoncello e basso elettrico. In occasione dell’evento, i visitatori hanno potuto
“scoprire” il Museo attraverso visite guidate, a cura del personale del Polo Museale del Lazio. 

La conferenza dal titolo " Il Gran Tour a Nemi e nei  Colli Al-
bani" è stata la prima di un ciclo di conferenze sulla storia
del territorio di Nemi e più in generale dei Colli Albani. La fi-
nalità di tali incontri è quella di far conoscere a chi vive quo-
tidianamente questi luoghi il patrimonio artistico e culturale
che racchiudono.I viaggiatori, di diversa 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.. E di come la magia dello "Specchio di
Diana" abbia ispirato poeti e pittori. Il racconto è stato ac-
compagnato da due lettori, che hanno interpretato i racconti
dei viaggiatori.

Alberto Bertucci

Alberto Bertucci
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NASCE UN LIBRO SULLA STORIA DELLA SAGRA DELLE FRAGOLE

Questo libro, e ancor più la ricerca storica che lo sostiene, è nato su sollecitazione del Sindaco
Bertucci, interessato a chiarire l'origine e l'evoluzione nel tempo della Sagra delle fragole, dive-
nuto un importante elemento culturale e ideale della comunità di Nemi. Il testo, introdotto dai
“saluti” di coloro che più ne hanno consentito la realizzazione – il Sindaco di Nemi e il Direttore
della Banca di Credito Cooperativo Colli Albani, Enzo Capogrossi – è articolato in due ampie Se-
zioni. Nella prima, Echi del passato, viene delineata la lunga tradizione della produzione di frutta
e di fragole nei dintorni del lago di Nemi, dai secoli del Medioevo fino ai primi decenni del Nove-
cento. Nella seconda parte viene invece seguita l'organizzazione delle Sagre a partire dal 1925,
anno in cui la festa è stata istituita, fino ad arrivare ai giorni nostri. In una parte finale di “note”
vengono infine dati riferimenti e precisazioni storiche su ciò che è stato trattato in precedenza.
Il libro, composto in uno stile piano e giornalistico, si presenta come una successione di brevi pa-
ragrafi autonomi, dedicati ciascuno a un momento significativo o importante della lunga storia
delle “fragole di Nemi”. Frammiste alla narrazione principale sono poi alcune brevi focalizzazioni
su personaggi e vicende storiche (tutte inedite o sconosciute) riguardanti Nemi. Il tutto corredato
da moltissime illustrazioni, soprattutto foto – anche queste in larga parte inedite e originali – che
accompagnano il lettore in un viaggio che procede dai tempi della dèa Diana fino al 2017.
L'autore, Massimo Biondi, è un giornalista da sempre appassionato di ricerche storiche. Negli ul-
timi tempi si è dedicato anche ad altri studi riguardanti località dei Castelli Romani e da anni
segue, si interessa e talvolta ha partecipato a vicende e iniziative organizzate a Nemi.

La Commissione Europea sceglie Nemi anche per ilprogetto Cancer come paese longevo per la sua elevataqualità della vita.La perla dei
Castelli Romani è stata indicata per l’ambiente ottimale dove studiare la qualità della vita dei pazienti dopo la terapia immunoterapica
contro il cancro. Ad aprile si è svolto un importante convegno proprio al centro storico del comune, dove si è parlato degli approcci im-
munoterapici per migliorare l’outcome dei pazienti oncologici. Durante la giornata di studio
molti gli interventi di medici ed universitari che hanno approfondito gli studi.“L'importanza
del sistema immunitario nella risposta dell'ospite contro il cancro è stata studiata per molti
anni. Tutto questo però è cambiato quando una serie di studi clinici innovativi con i bloccanti
del checkpoint hanno dimostrato che l'immunoterapia rappresenta una proposta valida per
la cura del cancro tradizionale. Il rapido aumento della conoscenza del sistema immunitario
e della sua regolazione, ed in particolare dell'azione di questi bloccanti del checkpoint,
quando usati in combinazione, ha mostrato che i risultati sui pazienti sono notevolmente
migliorati rispetto ai trattamenti precedenti. L'ipotesi è che se possiamo sviluppare una stra-
tegia personalizzata per la gestione del cancro tramite l'IGS (chirurgia guidata da immagini)
combinata con l’immunoterapia postoperatoria e il recupero del paziente, implementeremo
non solo un approccio rivoluzionario in termini di diagnostica per immagini per l'identifica-
zione delle metastasi distali ma anche a livello terapeutico. Ciò contribuirebbe a migliorare
la sopravvivenza generale e la QOL (qualità della vita) complessiva del paziente.Cresce la
consapevolezza che l'immunoterapia antitumorale sarà un punto di svolta in termini di trat-
tamento e di monitoraggio della qualità della vita”."Siamo lieti – conclude il sindaco Alberto
Bertucci - che il Comune di Nemi è sempre più centrale per questi progetti di ricerca, testi-
monianza del fatto che tutte le azioni svolte dall’amministrazione comunale in termini di ri-
qualificazione del territorio iniziano a portare buoni frutti".

PROGETTO CANCER, LA COMMISSIONE EUROPEA SCEGLIE NEMI PER LA
SUA QUALITÀ DI VITA

APPROVATO E FINANZIATO IL PROGETTO DELLA NUOVA 
COPERTURA DEL TEMPIO DI DIANA

PRIMAAPERTURA STRAORDINARIA CON VISITA GUIDATA IL 31 AGOSTO
IN ONORE DELLA NASCITA DELL'IMPERATORE CALIGOLA.

L'amministrazione comunale di Nemi, in collaborazione con la So-
printendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metro-
politana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale
hanno approvato e finanziato il progetto della nuova copertura del
Santuario di Diana Nemorense. Dopo il danneggiamento della vec-
chia copertura avvenuto a causa della caduta di alberi si è effettuata
una energica potatura  su tutte le arcate del portico esistente. In col-
laborazione con la Soprintendenza si sono reperiti i fondi necessari
per il rifacimento totale della copertura e del restauro dei reperti
sottostanti.La prima apertura straordinaria con visita guidata è pre-
vista  il 31 Agosto in Onore della Nascita dell'Imperatore Caligola.
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