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OTTENERE IL FUTURO
Questo resoconto è
destinato a diventare
famoso come una
delle più importanti
pagine di giornalismo da conservare e
lasciare ai posteri
depositato negli archivi di tutte le biblioteche.
È giunto il momento
di rivelare a tutto il
mondo che un gruppo di esseri extraterrestri dotati di intelligenza superiore sono divenuti abitanti
della terra ed in particolare hanno scelto

di vivere proprio nel
territorio del nostro
paese.
È accaduto da diverso tempo, sono arrivati a bordo di una
astronave e sono atterrati dalle parti di
Rocchettine, poi passato qualche giorno
alcuni si sono tranquillamente diretti a
piedi verso Rocchette e arrivati in piazza
hanno iniziato a dialogare con i presenti.
Non ci sono stati
problemi di comunicazione perché è
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Loro non volevano
conquistare la terra
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essa eliminando il
genere umano o inseguire altre spaventose mire di sfruttamento, ma solo convivere insieme a noi
nella nostra piccola
realtà e non sono
venuti per imporci le
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loro leggi e regole, ma
hanno ben presto adottato
le nostre, arricchendole e
assimilandone gli aspetti
migliori.
Per quanto incredibile e a
dispetto delle loro superiori capacità intellettive,
con le quali avrebbero potuto raggiungere ben altri
risultati, i nostri ospiti si
sono sforzati di andare a
colmare unicamente le

nostre mancanze, senza
alimentare nessuna competizione.
Hanno riaperto il negozio
del calzolaio, la bottega
del falegname, ripristinato
il mestiere del cantoniere,
restaurato le vecchie case
ritornando ad abitarle, ripreso a cucire vestiti e abiti fatti in casa, allevare
figli e animali, sfornare il
pane, hanno rimesso in
funzione le antiche mole
ad acqua sparse lungo il
percorso del torrente e
ora le utilizzano per macinare e produrre farina l'estate e olio l'inverno, il
tutto utilizzando il grano
nuovamente coltivato nei
campi in precedenza abbandonati o le olive rac-
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colte dalle vetuste piante,
rinvigorite e liberate dal
bosco che le aveva sommerse.
Senza scegliere metodi
distruttivi, aiutandosi, collaborando in armonia, con
rispetto e altruismo, puntando su soluzioni innovative
e
all'avanguardia
hanno superato molte difficoltà ed inoltre preferendo prodotti naturali reperiti dall’ambiente sono riusciti ad integrarsi e vivere
in un equilibrio perfetto,
che si è esteso a tutta la
comunità.
Potrebbe sembrare una
fantastica favola immaginaria ed invece è una realtà frutto di una scelta,
questa sì veramente superiore, dove i valori in
campo sono quelli elementari ma fondamentali
come
la
solidarietà,
l’amore, l’onestà e il rispetto per gli altri e per la
natura, quanto abbiamo e
possiamo ricevere ancora
da lei, abbandonando ogni
forma di violenza o imposizione delle proprie idee
su quelle degli altri.
Sono proprio questi gli esempi e i valori da seguire
per evitare che l'umanità
venga annientata in una
sicura imminente catastrofe finale; in fondo, se
ci soffermiamo un attimo
a pensare, la storia e
l’evoluzione della specie
umana sono talmente brevi se rapportate alla scala
temporale
infinitamente
più lunga dell’universo che
se non prevarranno proprio questi principi rispetto ad altri meno nobili e
altruisti, meno attenti a
salvaguardare l'ambiente
dove viviamo, la specie

umana e il suo cammino
potrebbero rivelarsi uno
dei tanti esperimenti evolutivi falliti che arrivati in
una sorta di vicolo cieco
inesorabilmente dovranno
arrestarsi
senza
poter
proseguire, scomparendo
in quanto esseri imperfetti
e dotati di caratteristiche
sbagliate.
Quindi come possiamo
trovare il senso e la spiegazione di tutta questa
vicenda e soprattutto come possiamo rispondere
alle domande: chi sono,
da dove vengono questi
esseri venuti da fuori?
Chi li ha mandati? Sono
solo il risultato di un evento fortuito originato
nel grande caos generale,
tanto caro a molti scienziati, oppure potrebbero
essere un seme che lo
spirito supremo ha inviato
tra di noi nella speranza
che germogli e si diffonda
fornendo una ulteriore
possibilità all’umanità? La
risposta finale è chiara se
si ha la forza e il coraggio
di vederla:

“Non è fondamentale
capire chi siamo o darci un nome, ma è assolutamente imperativo
che ognuno di voi testoni umani, continuamente, si sforzi di compiere anche solo un
piccolo passo nella direzione indicata, senza
pensare che è poco o
che a farlo sarà forse
qualcuno altro, perché
riuscirci tutti insieme è
l’unica possibilità rimasta per ottenere il futuro.”
Romano Stentella

Il Signore della Fes
ta
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ll signore 2017 Gianpaolo Marinelli (insieme alla sua bellissima famiglia)
Quest'anno è sua figlia maggiore, Carlotta che si è fatta portavoce di tutta la famiglia e che ci propone delle
meravigliose riflessioni, ma anche e sopratutto dei propositi molto incoraggianti,
la fortuna ed il privilegio di tenere in casa con
noi la Madonnina di
Rocchette, il paese dove
sono nata e cresciuta e
sono sicura che ci è
stata sempre accanto, ci
ha protetto dandoci coraggio, fortuna e serenità.
Chi ha già tenuto la
Madonnina e chi la deve
ancora tenere ha capito
e capirà che tenerla è
una fortuna ma sopraPer me e per la mia famiglia è stato un
anno particolare, perché abbiamo avuto

tutto è un onore.
In un paese piccolo come Rocchette è

FESTA DELLA NATIVITA DI
MARIA VERGINE
NATIVITA' di MARIA SS.

Gloriosissima Vergine e
clementissima Madre di Dio, Maria,
eccomi prostrato ai tuoi santissimi
piedi, come servo umile e tuo indegno devoto. Ti prego dal più profondo del mio cuore di degnarti di
ricevere queste mie piccole lodi e
fredde benedizioni che i offro con
questa santa novena; sono preghiere che cercano di unirsi a quelle
numerose e fervorose che gli Angeli
e i Santi innalzano a te ogni giorno.
In cambio ti supplico di concedermi
che, come tu sei nata al mondo per
essere Madre di Dio, rinasca anch'io alla Grazia per essere tuo figlio, in
modo che amando te dopo Dio sopra ogni altra cosa creata e servendoti fedelmente sulla terra, possa
un giorno venire a lodarti e benedirti per sempre in Cielo.

O Maria Santissima,
eletta e destinata Madre
dell'unigenito Figlio del Padre, preannunciata dai Profeti, attesa dai Patriarchi e desiderata da tutte le genti, sacrario e vivo tempio dello Spirito
Santo, sole senza macchia
perchè concepita senza peccato, Signora del Cielo e della
terra, Regina degli Angeli,
umilmente prostrati ti veneriamo e ci rallegriamo
dell'annuale ricorrenza della
tua felicissima nascita. Ti
supplichiamo di venire spiritualmente a nascere nelle anime nostre, affinché queste,
prese dalla tua amabilità e
dolcezza, vivano sempre unite
al tuo dolcissimo e amabilissimo Cuore.

molto importante mantenere e tramandare delle tradizioni, ad esempio il passaggio della Madonnina da una famiglia
all'altra e che per tutte le persone che
vivono in questo piccolo paesino le loro
emozioni e i loro pensieri siano di felicità e di orgoglio.
Spero proprio che pian piano"Rocchette"
riesca a farci rivivere quelle meravigliose feste, serate e tante altre bellissime
cose che spesso i nostri genitori ci raccontano o vediamo attraverso foto e filmati, questo è il mio desiderio.
IL MIO PENSIERO E' QUELLO DI
ESSERE ORGOGLIOSA E FELICE
DEL MIO PAESE E DELLE SUE TRADIZIONI BELLE ED EMOZIONANTI.
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OTTIMISMO E VOGLIA DI FARE
tanza degli interventi e non ponendo Rocchette in secondo
seno al Consiglio Comunale, Fabio Troiani, ci piano rispetto a Torri.
I programmi per Rocchette da
racconta le sue positive impressioni su questo definire e concludere sono ancora tanti ; sia io che tutta la
primo anno di amministrazione.
Giunta abbiamo un programma
già stabilito, che ci consentirà di
portare a termine gli interventi più imÈ già passato un anno .... anno diffiportanti e urgenti.
cile per tutti noi... il terremoto di
Ricevo da parte dei cittadini di Rocchette
Amatrice ha lasciato, dentro ognuno
segnalazioni per interventi da eseguire ...
di noi, paura e tensione, anche se la
continuate così a parteciparmi tali necesnostra zona è stata colpita marginalsità, nell'ottica di rendere i l nostro picmente. C'è poi da aggiungere l'incolo paese più bello e più vivibile
tenso freddo invernale e oggi la forte
In questo primo periodo vivendo vicino
siccità con il rischio di danni all'aai ragazzi (e non più ragazzi) dell'associgricoltura con negative ripercussioni
azione 100%rocchette , ho potuto constaper tutti noi che lavoriamo i campi
tare la disponibilità, l'attaccamento e la
con la speranza di raccogliere i frutti
voglia di fare in ognuno, che si concredesiderati.
tizza sempre con l'esecuzione e definiziÈ passato dunque un anno dal mio
one delle cose.
insediamento come consigliere del
Grazie a tutti Voi... vorrei elencarvi tutti,
Comune di Torri e rappresentante di
ma nomino una sola persona, che è Paolo
Rocchette. Anno importante, che mi
Della Croce, che è il massimo punto di
ha permesso di conoscere meglio le
rifermento per tutti noi, e in modo partiproblematiche del paese e della
colare anche il mio.
zona.
Ritengo che questo sia stato per me un
Alle cose già fatte, seguirà la deanno di vive soddisfazioni e ringrazio
finizione e conclusione dei proVoi tutti per la partecipazione e i consigli
grammi già stabiliti in campagna
di cui ho sempre cercato di tenere conto.
elettorale.
Il mio ottimismo sul portare avanti
le iniziative, viene garantito inoltre dalla compattazione e
affiatamento della compagine comunale, dove il sindaco
Michele Concezzi è sempre attento e disponibile nell'esaminare e risolvere i vari problemi che si presentano anche
Si segnala, per chi fosse interessato, che sono attualmente
per Rocchette. Dico anche per Rocchette, perché da semdisponibili i seguenti immobili/ruderi da valorizzare in
pre esiste il detto "Torri pensa solo per il suo territorio e
concessione da parte del comune:
non per le frazioni";
•
- ex cimitero (via dei Monti)
"Posso tranquillamente dire che ciò non avviene e
quando ci mettiamo tutti seduti per esaminare gli inter•
- ex mattatoio
venti più urgenti e i programmi futuri, il tutto viene de•
- ex forno comunale (via Pianova)
ciso in totale sintonia, esaminando le urgenze e l'impor-

Il rappresentante della frazione di Rocchette in

Informazione ai cittadini

Ma c’è anche chi ha qualche dubbio
Non é passato molto da quando la nuova amministrazione è stata eletta, ma
non é neppure poco per cui si può provare a tirare qualche somma e rilevare
che non si sono viste grossi cambiamenti con prima, anzi é rimasto in gran

parte tutto come in passato, un paio di
gettacarte in più e la realizzazione di un
attraversamento pedonale sono per ora
la differenza.
Ci era stato promesso "potenziamento o

riqualificazione delle aree di aggrega-

zione per i cittadini, cure e ripristini del
centro storico per renderlo più attrattivo
ed accogliente e interventi strutturali a
Rocchettine" per ora quasi niente per i
primi, unica eccezione la pulizia della
vegetazione che invade il fosso Volgore
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comunque non portata ancora completamente a termine, mentre per la seconda
le cose peggiorano ogni giorno di più e
l ’ unico intervento di pulizia a Rocchettine è stato fatto dai ragazzi della
“ M agnalonga” di Montebuono.
La manutenzione stradale promessa si
riduce a qualche buca tappata tra Rocchette e Rocchettine, ma ci sono situazioni urgenti da sistemare come in via dei
Monti dove una porzione della carreggiata sta franando dentro il fosso oppure in
via di Porta Martino dove è un pericolo
anche solo camminare a piedi, stessa
cosa per la strada di San Sebastiano, ma
per Rocchette ancora niente, stessa cosa
per la manutenzione del cimitero.
Insomma non è successo quasi niente, è
ancora presto per dare un giudizio definitivo e si può ancora sperare in qualcosa,
anche perché abbiamo un rappresentante di Rocchette in Consiglio che sosteniamo e al quale chiediamo di far sentire
forte e in ogni occasione la nostra
voce e ma-

È un onore poter rinnovare l’ininterrotto
dialogo con i lettori del Bollettino di
100% Rocchette. Di questo sono grato al
comitato di redazione e in particolare a
Romano Stentella che, con la cortesia del
vero gentiluomo, mi chiede anche
quest’anno di mettere per iscritto qualche
pensiero dedicato al nostro comune piccolo paradiso incastonato tra i monti a
guardia di un corso d’acqua. Ci siamo
lasciati lo scorso gennaio, in occasione
del bollettino per la Festa di San Sebastiano, con l’ipotesi di rimetter mano alla
viabilità interna alla nostra Rocchette.
Scrivevo della opportunità di recuperare
la saggia logica architettonica della scalinata verso la parte più alta del Borgo, il
“Cuppolone”, rovinata non troppi anni fa
da una frettolosa messa in opera di gradini costruiti con particolare insipienza per
rendere più difficile il passo all’uomo
così come alle macchine.
È arrivato il momento di intervenire, e di
intervenire bene, con un progetto pensato
a misura di abitante! Ma soffermiamoci
un attimo a pensare cosa significherebbe

gari di promuovere incontri in cui discutere e sentire l'opinione di tutti.
A proposito di questo e cioè del modo in
cui far arrivare le nostre richieste, vorrei
dire che una voce per essere ascoltata
bene e avere forza deve essere di TUTTI
e cioè l'idea di uno, se valida e condivisa
proprio in questi incontri, deve diventare
poi di tutti superando anche qualche possibile divergenza.
Siamo una piccola comunità e non abbiamo grosse risorse economiche, ma abbiamo un gioiello di borgo con bellezze
naturali e architettoniche fuori dal comune, purtroppo spesso non c’ é una grossa smania di fare a tutti i livelli, complicata da serie difficoltà di comunicazione
con le istituzioni, ma anche e soprattutto
tra noi stessi.
Anche quando in definitiva qualcuno si
decide da solo a realizzare delle cose,
vedi per esempio la re-

cente costruzione delle nuove fioriere, le
aiuole in muratura con le piante e i nuovi
lampioni e tutte le altre cose realizzate
dal gruppo, il successo dell'iniziativa diminuisce per colpa sia dello scarso contributo dell'amministrazione, ma anche
per la mancanza dell'accordo di tutti.
Gianni Tascioni

Mont Saint-Michel località in Normandia
famosa per l’effetto delle maree, messa a
confronto con Rocchette.

non farlo: nel corso degli anni quella già
spopolata parte di Rocchette, l’apice
stesso del castello, diventerebbe del tutto
e per sempre disabitata. Tutti invecchiamo e non si vedono purtroppo, in prospettiva, nuove generazioni così vogliose di vivere in un luogo incantato, di
favola, ma certamente faticoso da raggiungere senza un minimo ausilio meccanico, perlomeno per le cose da trasportare, diciamo “in quota”. In fondo

basta poco…
Certo, chi abita alle pendici del nostro
piccolo (ma non meno bello) “Mont Saint
Michel”, potrebbe dirsi disinteressato
all’impresa. Sarebbe un errore fatale per il
paese che lentamente ma inesorabilmente
comincerebbe a crollare proprio
dall’apice: sulla testa di tutti. Nessun ma-
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n u f a t t o
dell’uomo resiste infatti al
tempo e alla
natura se non è
usato e amato.
La mano (che fa
rimpiangere
l’inapplicabilità
della legge del
taglione) del subumano che ha approfittato dell’abbandono per deturpare
con lo spray il chiostro di Rocchettine
non tarderebbe a comparire anche
nelle parti abbandonate di Rocchette.
Il Comune di Torri in Sabina si è detto disponibile a riflettere su eventuali
proposte migliorative capaci di stringere la larghezza dello scalino per
permettere a piccoli veicoli a motori
di salire e scendere. Presto verrà presentata una formale domanda e contiamo sulla collaborazione e
l’intelligenza di tutti per scegliere la
soluzione più rispettosa e valorizzante
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il nostro piccolo gioiello. Ho fiducia
che il prossimo Bollettino possa già
descrivere la fase attuativa di questo
necessario miglioramento.
Ritorno poi su un altro tema, che avevo toccato anni fa, ma ahimè senza
troppo successo. Segnalavo
l’opportunità di passare dalla attuale
illuminazione pubblica a luce bianca,
“fredda”, con quella usata nella più
gran parte dei borghi storici italiani:
gialla e calda, in una parola antica,
giusta e adatta alle pietre medioevali
di Rocchette, per secoli e secoli illuminate dalle torce. Lo chiesi appunto
anni fa e ottenni larghe promesse di
intervento. Io stesso proposi di agire
gradualmente, senza nessun costo,
sostituendo le orrende lampadine
bianche con quelle gialle, man mano
che col tempo si fulminavano. Tra
l’altro mi fu spiegato che quelle gialle
costano addirittura di meno di quelle
bianche. Molte lampade si sono fulminate nel corso degli anni e sono

tutte state rigorosamente sostituite
dalla ditta appaltatrice con quelle…
bianche! La cosa grottesca è che
l’illuminazione stradale lungo la provinciale è appunto gialla, mentre
quella di Rocchette è bianca come
quella di un ospedale! Incuria? Distrazione? Troppo faticoso far qualcosa di diverso da quanto sempre fatto?
È un vero peccato che continui a essere così. È dalle piccole cose che si
parte per costruire quelle grandi. Ho
quindi fiducia che, ritornando
sull’argomento, se ne condivida tutti
l’opportunità, l’economicità e l’utilità
pel pubblico decoro. Rocchette può
certamente aspirare a essere annoverata tra i Borghi più Belli d’Italia.
Cominciamo a metterla sotto la giusta
luce!
Prof. Emmanuele A. Jannini, OMRI, OSGM, OSA, OESSG
Università degli Studi di Roma Tor
Vergata

L’ a n n u n c i a z i o n e d i L u b r i a n o
Conosco questo quadro da sempre, per averlo visto
innumerevoli volte nella mia parrocchia, ma solo da poco
ho saputo chi l’ha dipinto ed è stato per merito dell’amico
e collega Romano, che mi ha raccontato la storia del suo
esecutore Girolamo Troppa, nato proprio nel suo paese.
L’attribuzione al pittore Rocchettano, dubbia fino a pochi
anni orsono è finalmente stata convalidata e il bellissimo
quadro presente all’interno della chiesa di San Giovanni
Decollato a Lubriano (VT) rappresentante l’Annunciazione
dell’Angelo a Maria ha finalmente un autore certo.
La Madonna viene distolta dal suo libro di preghiere
dall’arrivo dell’Angelo, apparso alle sue spalle in volo, e si
volta verso di lui ruotando sul busto con un movimento
plastico e dinamico.
Don Luigi, parroco di Lubriano è riuscito con l’aiuto del
contributo di tutti noi a raccogliere la somma necessaria
per procedere al restauro del quadro e proprio in questi
giorni la restauratrice Tiziana Dell’Omo sta per iniziare il
suo lavoro che ridonerà l’antico e originario splendore alla
nostra Annunciazione. Con l’occasione invito tutti gli amici
di Rocchette a fare visita al nostro paese per assistere alle
fasi di questo importante e per noi straordinario interven‐
to.
Marino Scorsino

Chi ha letto l'articolo in prima pagina avrà pensato che forse ho qualche problema mentale oppure che con l'età sto
perdendo lucidità e pensare buonanotte anche questo è andato … Purtroppo o forse per fortuna avete ragione nel
fare queste considerazioni, ma fate finta di non conoscermi oppure tralasciate per ora di commentare e concentratevi sul significato di quanto raccontato, fate una serena analisi su tutto e alla fine deciderete se è il caso di stringermi la mano o di prendermi a calci nel sedere.
Romano Stentella
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Il mio ricordo di Rocchette
Stefano Iachetti.

Nasce e vive a Roma,
dove lavora presso il
Centro Sperimentale di
Cinematografia
–
Cineteca Nazionale, è
anche fotografo e
autore. Nel 2008 ha
curato (con Alfredo
Baldi) il libro “Esercizi
sulla bellezza”, edito
da Electa Mondadori e
Centro Sperimentale, dedicato ai seminari di
costume, acconciatura e trucco d’epoca del
Maestro Piero Tosi; nel 2013, insieme ad
Alessandra Felli, sua moglie, ha realizzato la
mostra di fotografie e versi “Donne Reali”;
nel 2014 ha pubblicato il volume “Asia
Argento La strega rossa”, edito da
Edizioni Sabinae e Centro Sperimentale,
presentato, insieme all’omonima mostra
fotografica, al Festival del Film di Roma 2014.
Nel 2015 e nel 2016 ha vinto il Gold Elephant
Film Festival, sezione booktrailer ,
rispettivamente con “Io confesso”,
l’omonimo libro di poesie e racconti di
Alessandra Felli, e “Finalmente!” sulle opere
pubblicate da Akkuaria Edizioni. Nel 2017 ha
pubblicato “La paura cammina con i
tacchi alti – Il giallo all’italiana raccontato
dai protagoniste del cinema degli anni
Settanta”, edizioni Il Foglio. Nello stesso anno
ha vinto il premio cultura “Le rosse pergamene”
per le fotografie su Roma. “Il passato non
finisce mai”, Akkuaria Edizioni, scritto
insieme a Dario Marchetti e pubblicato
quest’anno, è il suo primo romanzo.

Mio padre era nato a Montebuono,
dove ho trascorso tutti i fine settimana e le estati degli anni Sessanta e
Settanta. Poi, ho diradato le mie frequentazioni, conservando sempre in
fondo al cuore le persone con le quali
ho condiviso momenti lieti, tra i viottoli del paese e, quando eravamo in
cerca di avventura, nei borghi limitrofi; tra questi, Rocchette è quello a cui
sono più legato.
Da giovanissimi a Montebuono,
d’estate soprattutto, trascorrevamo il
tempo in interminabili partite a pallone, oppure in lunghe passeggiate in
bicicletta, sotto il sole cocente, con
piccole soste per dissetarsi a qualche
fonte o a raccogliere dolcissime more.
Come colonna sonora dei pomeriggi:
i nostri schiamazzi e il frinire delle
cicale. Per noi giovani esploratori i
confini erano: a nord, il bivio di
Sant’Andrea; a sud, Tarano; a est
Collepietro, a ovest Sargnano.

di Stefano Iachetti, liberamente tratto da “Il passato
non finisce mai” di Dario Marchetti e Stefano Iachetti
Akkuaria Edizioni.
Un’estate di tanti anni fa, ad agosto,
spingemmo le biciclette fino a Rocchette, sino ad allora rimasto un luogo immaginato attraverso i racconti
dei grandi. Nei sei chilometri che
dividono Montebuono da Rocchette,
quattro sono in discesa, dove lanciare
le dueruote e godersi il vento sulla
pelle. Non so da quale leggenda derivasse il mito della fontanella di Rocchette, ma l’acqua che sgorgava, fresca, buonissima, era effettivamente la
migliore di tutto il circondario. Fu
quella la prima tappa. Afferrare quel
cannello e bere d’un fiato fu come
tagliare il traguardo sognato. Dopo
quella prima esperienza, capitò che
affrontammo il viaggio unicamente
per quella bevuta da tramandare ai
posteri. Ormai dissetati, proseguimmo la gita attraverso una strada bianca, arrivammo così al pozzone, una
piccola ansa del torrente Aia, sufficiente a creare una minuscola piscina
naturale di acqua gelata. Dopo il bagno ristoratore e qualche tuffo da parte dei più temerari, con il rischio di
sfracellarsi sulle rocce disseminate
lungo il corso d’acqua, ci asciugammo sulle rocce più lisce, piluccando
qualche mora colta direttamente dai
rovi. Il ritorno fu meno affascinante
per la difficoltà rappresentata dai
quattro chilometri di salita, da percorrere senza mettere i piedi a terra per
non essere ricoperti di sberleffi dai
compagni. Alcuni, quelli più dotati
dal punto di vista muscolare, riuscirono a coprire la distanza senza alzarsi
dal sellino, elevandosi a leader del
gruppo, ruolo che non mi è mai appartenuto. A metà strada, una sosta:
nascosta tra i cespugli, un’altra fonte
dalla quale sgorgava acqua potabile, o
almeno così credevano. Per bere bisognava quasi sdraiarsi a terra ma anche
quella fu una prova da superare per
diventare grandi. Sfiniti, terminammo
l’avventura sotto le acacie che ombreggiavano le panchine della via

Maglianese, a Montebuono, con
l’ingenua speranza che qualche
ragazza rimanesse affascinata dai
nostri racconti.
Per me Rocchette ha rappresentato anche la fine delle vacanze
estive che si concludevano, agli
inizi di settembre, con il grandioso spettacolo pirotecnico che
illuminava Rocchettine e la valle
intorno. Come al solito, però,
salutavo gli amici nel primo pomeriggio e tornavo a Roma –
“per evitare il traffico” – almeno
così mi dicevano i miei genitori ancora una volta costretto a rinunciare ai fuochi di Rocchette e
alle ultime velleità amorose. Nonostante questo un piacevole ricordo di quei giorni mi ha sempre fatto compagnia.
Anni dopo, quando presi la patente e ottenni in prestito l’auto
da mio padre, potei finalmente
assistere allo spettacolo pirotecnico rocchettano. Bellissimi. E
ho viaggiato col buio.
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Ettore Marri
Ettore Marri è un figlio di Rocchette.
Nato a Taranto, dopo pochi mesi di
vita, in seguito ad un tragico lutto
familiare, Ettore arriva a Rocchette e

Pittore Sabino

al fresco insieme alle bevande. Fa e
aspetta di ricevere le prime rare tele‐
fonate nella bottega del calzolaio
Giulio, dove è presente la prima ca‐

2000 - Rocchette - (esposto in numerose personali in Italia e all'estero)

ci passa tutta la sua giovinezza, cre‐
scendo in casa degli zii, dove dopo
qualche anno, nato Giancarlo diviene
più che un cugino un fratello maggio‐
re.
Bambino e poi adolescente, compa‐
gno di giochi e avventure degli altri
ragazzi di Rocchette, ha un interesse
spiccato per le auto, camion e pul‐
lman che fin da piccolo lo attraevano
e appassionavano moltissimo, amava
anche correre in bicicletta, insieme
ai coetanei Fabio e Lilli in sella, scor‐
razza ovunque in sabina raggiungen‐
do perfino Narni in Umbria. Come
tutti, spesso, si ritrova a chiacchiera‐
re all’osteria che Olderico gestisce
all’interno della sua cantina in via dei
Monti e poi anche in quella allestita
da compare Fernando in via Palazzo,
dove le gazzose odorano di pecora,
perché Fernando una volta a setti‐
mana vende anche la carne e la tiene

bina del telefono pubblico e dove
sembrano convergere le storie e le

vicende che tutti hanno verso il mon‐
do esterno al piccolo paese sabino.
Un episodio che ama ricordare è
quando un giorno vedendo Amedeo
Munzi particolarmente triste per la
lontananza del figlio Oscar, decide
d’impulso di partire per l’isola d’Elba.
Ettore è già stato in quei posti a lavo‐
rare, come tanti altri ragazzi di Roc‐
chette e sa cosa significa provare
nostalgia dei propri cari quando si è
lontani da casa. Un viaggio che è tut‐
ta un’avventurosa follia, con la 500
malandata regalatagli dalla nonna e
con tutto Rocchette che li cerca o‐
vunque, arrivano il giorno dopo, ma
tutto è ripagato dall’emozione pro‐
vata e dalle lacrime di gioia
dell’abbraccio di Amedeo e Oscar.
Poco dopo, nel 1971 parte per il ser‐
vizio di leva e va a Torino a fare il
Carabiniere, un’altra esperienza che
lascia un ricordo indelebile nella sua
vita.
Ettore coltiva però anche un'altra
intensa e grande passione e cioè la
pittura. Molto dotato e incoraggiato
fin dalla scuola, decide di dedicarsi in
modo continuativo a questo tipo di

1983 - Paesaggio - Primo premio Oscar di Washington (USA)
(Statuetta raffigurata di fianco)
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forma artistica quando, dopo riscontro nella critica e viene apprezzata da mol‐
qualche primo tentativo, si ti, da citare che anche il prof. Sgarbi vedendo
rese conto che per lui quella alcuni dei quadri del Marri a Spoleto lo incorag‐
era la cosa più importante, lo gia a proseguire con quel suo modo di utilizzare i
colori. Ettore continua
appagava e lo rendeva
nella sua ricerca e si
felice più di ogni altra.
spinge verso nuovi
Dipinge con convinzio‐
particolari utilizzi di
ne dal '79, quando ini‐
materiale e tecniche
zia ad inviare i suoi
innovative come ad
quadri a gallerie e ne‐
esempio l'uso della
gozi in tutta Italia e
carta di giornale su cui
questi a loro volta, in
qualche caso li sposta‐
trasferire le sue im‐
no all’estero, qualcuno
pressioni per mezzo
dei suoi colori otte‐
anche in America. Ed è
nendo risultati oltre
proprio da lì che nel
1984 arriva un primo
ogni immaginazione.
Cascata delle Marmore (TR)
importante riconosci‐
Insomma nella nostra
mento per Ettore, avvi‐
piccola realtà, non era
Ettore Marri
sato tramite il comune di Configni, si è
possibile, come finora
aggiudicato l’oscar di Washington, una sua opera accaduto, che una tale personalità contempora‐
vince il primo premio di un concorso di pittura nea restasse ancora non menzionata, anche co‐
tenuto in quella città. In quegli anni continua a me un lustro e un vanto del nostro borgo, già
vincere premi anche in Italia come il premio famoso per aver dato i natali ed ospitato altri
Italia/David d’Oro a Ferrara e il primo premio illustri artisti del passato.
internazionale Cristoforo Colombo a Genova.
Ettore, dal carattere schivo e poco pro‐
penso a mostrarsi sotto la luce dei riflet‐
tori, si accontenta di dipingere e non ap‐
profitta di quel momento, quando critici e
commercianti lo avrebbero voluto alla
ribalta per farsi conoscere e fare promo‐
zione, continua a ricevere consensi e pre‐
mi ma non sale sul podio della celebrità.
"Sei una bestia " così lo rimprovera la po‐
etessa Annamaria Giorgi Belli (premio alla
cultura 1982), sua amica di famiglia, accu‐
sandolo di essere troppo scontroso e in‐
troverso, ma in fondo ognuno di noi ha la
sua indole e non è possibile derogare.
Ettore ha comunque anche altre gioie e
soddisfazioni, si sposa con Elena e dall'u‐
nione nasce un figlio, Roberto di cui è
stato sempre molto fiero, soprattutto ora
che laureato in ingegneria ricopre un im‐
portante ruolo presso un'industria mani‐
fatturiera del polo chimico ternano.
Il suo percorso artistico passa dagli iniziali
paesaggi figurati ripresi dalla realtà e dal‐
la memoria e si trasforma e integra negli
anni anche in mirabili rappresentazioni
astratte in cui i colori vengono utilizzati
con particolari tecniche, forme e compo‐
1984 - Vaso con fiori _Olio su tela 60 x 80 (opera che ha
sizioni. La trasformazione trova ancora
ricevuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo)
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GALLERIA FOTOGRAFICA

La nostra chiesa parrocchiale abbonda di opere d’arte,
oltre ai quadri del pittore Girolamo Troppa ci sono molti
stucchi di pregevole fattura eseguiti dallo scultore Michele Chiesa (valente e poliedrico artista ticinese nato nel
1655 a Morbio Inferiore, nel Canton Ticino e morto ottantenne a Contigliano nel 1735). che collaborando con il
Toppa, in occasione del rifacimento iniziato nel 1701 l’ha
costellata di angeli e cherubini; Inoltre nascosta in sagrestia una bellissima ed evanescente Madonna con Bambino testimonia la presenza di una precedente e più antica
Ecclesia Castrii.
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NONNA ALFONSINA
Alfonsina Polletti Novantadue anni compiuti a
Maggio sono un bel traguardo da raggiungere, soprattutto se nel complesso la salute non è male e la
vita ancora riserva qualche bella giornata.
Alfonsina, figlia di Augusto e Amantina è nata nella casa costruita dal padre in località Madonnella a

ra fino ad oggi è quella per i funghi che in modo irresistibile, quando era il momento, doveva andare a cercare nel bosco nei posti conosciuti e gelosamente tenuti segreti.
A metà degli anni 50 la famiglia si trasferisce a Rocchette e da allora Alfonsina per quasi sessant'anni vive
nella casa di via Palazzo, dove oltre ad una miriade di
altre attività, sforna filoni di pane in quantità industriale, anche trenta a settimana, le bocche da sfamare
in famiglia sono tantissime. I suoi prosciutti sono una
delizia, pasta fatta in casa, dolci e arrosti le sue specialità. Ma Alfonsina è anche e soprattutto donna di campagna, coordina e dirige i lavori nei campi, l'orto, la
vigna, le olive, le galline, tutti i figli ma anche i cognati con le loro famiglie si basano sui suoi consigli e
si regolano con i suoi tempi.
Insomma una vera istituzione, sette figli, dodici nipoti,
nove pronipoti e per ora un bis nipote, mai autoritaria
o impositiva, ha sempre mantenuto una indole semplice somigliando spesso e sfoggiando ancora oggi un
carattere da bambina.

Torri, dove insieme ad altri otto fratelli ha passato il
breve periodo della sua giovinezza da ragazza nubile, perché già a diciotto
La conoscono tutti e ultimamente
anni, arrivato Angelo si
“Nonna, bisnonna e trisnonna
quando passa in piazza, un po'
è sposata e trasferita a
Alfonsina ha una numerosa
più di rado e con una andatura
Rocchettine nella casa
progenie …. ”
meno gagliarda di prima, tutti i
della famiglia Angelipresenti non possono fare a meno
ni. Poi la guerra, momenti difficili, privazioni e
di provare un sincero sentimento di affetto e ammirapaure oltre il normale, sfollati dalle proprie case e
zione per lei e per quello che ha fatto.
rifugiati a Campaone dove insieme ad altri vive per
mesi nella famosa grotta. Gli aerei alleati che passano bassi mitragliando e tedeschi e fascisti che
rastrellano con ferocia in cerca di partigiani e che
fanno anche qualche vittima innocente a Rocchette,
lasciano ricordi indelebili e dolorosi. Per fortuna
senza altri danni o lutti quel periodo finì e la vita
riprese con un po’ più di serenità. Il lavoro in campagna certo non mancava e i primi figli non lasciavano molto tempo ad Alfonsina per svaghi o passatempi, unica passione che l'ha sempre presa da allo-
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TENDENZE E SCENARI DEMOGRAFICI LUNGO LA
DORSALE APPENNINICA
di ENZO MARIA CILENTO
Dal punto di vista demografico, il caso Rocchette (e
frazioni di Torri in Sabina) è del tutto in linea con la
tendenza generale rilevata in tutti i Comuni posti lungo la dorsale appenninica.
Non più tardi di un mese fa del resto, l’autorevole
testata L’Espresso dedicava un intero servizio al fenomeno “spopolamento e abbandono” riscontrato
lungo la stessa direttrice, pur scegliendo la linea
dell’articolo di colore; laddove in Emilia, si cominciavano a contare a iosa (e di questo trattava il servizio) Comuni montani in cui non si registrano nascite
da trent’anni ed oltre.
La denatalità è ad ogni modo un problema globalmente italiano, spiegabile secondo svariate chiavi di
lettura, e ad ogni modo drammaticamente vero soprattutto nei borghi più antichi e in quelli situati nelle
aree montane.
Da qui l’abbandono delle stesse, del relativo territorio, la mancata tutela di questo; il dissesto idrogeologico con cui bisogna fare i conti ad ogni ondata di
maltempo, specie a fronte del modificarsi della tipologia delle precipitazioni a cui stiamo assistendo.
Il problema – per inciso – è però molto più ampio ed
è soprattutto un fatto culturale (una cultura
“regressiva”, cioè un carattere che si va perdendo).

Per quanto, di quella scomparsa del mondo contadino
e rurale denunciava già abbondantemente e polemicamente Pier Paolo Pasolini cinquanta e più anni fa.
A spulciare i dati demografici dell’area (Comune di
Torri e specificatamente frazioni di Rocchette e dintorni - cfr. anche dati Istat in rete -) si vedrà bene come nel giro di cento anni, la popolazione è decresciuta di un buon 80%.
Questi i Dati Istat più recenti: Al primo gennaio
2016 il comune di Torri in Sabina contava 1.256 abitanti, 643 dei quali maschi e 613 femmine. Vi erano
4 abitanti di età inferiore ad un anno (2 maschi e 2
femmine) e 2 abitanti ultracentenari (0 maschi e 2
femmine).
Nel 1991 gli abitanti erano 1146. Nel grafico (fonte
Istat – Wilkipedia) l’andamento dal 1861.

Come si evince pertanto, per la sola Torri si passa
infatti dai 2200 del 1921 anni addietro, ai 1200 di
oggi.
Lo stesso e di più, dicasi quindi per l’antica frazione
di Rocchette che persino dall’ultimo censimento
(2011) ad oggi vede un ulteriore decremento: da 64 a
54 residenti in soli cinque anni. Il che comporterebbe
che, a questa andatura, Rocchette sarebbe destinata
all’estinzione nel giro di vent’anni.
Né si registrano segnali in
controtendenza sotto questo profilo purtroppo, con
la conseguente scomparsa
di servizi essenziali e/o di
punti commerciali, fenomeno inevitabile considerando la situazione demografica che non ne consentirebbe in nessun caso la
sopravvivenza.
Alla riduzione del numero
degli abitanti e dei residenti fa da contorno, e non in
modo marginale in quanto
a incidenza sulla qualità
della vita e sulla medesima
sicurezza dei suoi abitanti,
l’invecchiamento e della
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popolazione e delle abitazioni, degli immobili, in
qualche caso in stato di abbandono, di degrado, e
bisognosi nondimeno di messa in sicurezza. Solo a
Rocchette su 66 edifici (nessuno in cemento armato
e con grossi punti interrogativi sul rispetto dei criteri
antisismici), oltre l’80% (45) è stata costruito prima
del 1919. Degli edifici costruiti a scopo residenziale
0 sono in ottimo stato, 22 sono in buono stato, 31
sono in uno stato mediocre e 5 in uno stato pessimo.
(fonte Istat). Poi, sui parametri usati, si potrà discutere, ma questi sono i dati …
Tanto rappresenta il presupposto verso il successivo
inevitabile e temuto abbandono del borgo.
Non è un caso che si registri negli ultimi anni, in
Comuni che vivono la stessa deriva, il tentativo disperato di vendere immobili bisognosi di recupero
ad 1 euro o a cifre simboliche, purché ciò avvenga a
fronte di garanzie certe in merito a lavori immediati
di recupero (casi simili li registriamo in Liguria,
lungo tutto l’arco alpino e nei paesi interni della Sicilia).
Si tratta in ogni caso di Comuni che, come per la
dorsale appenninica, hanno conosciuto il fenomeno
dello spopolamento, dell’emigrazione di massa,
dell’inurbamento, del mantenimento in essere, ma
solo per un breve periodo, di quella che era divenuta
una seconda casa. Fino al totale abbandono delle
proprietà ereditate da generazioni che sentivano,
esse sì, ancora vivo, il legame con il paese di origine. Poi, nulla più.
Altri esperimenti vengono del resto tentati ed auspicati, in genere.
Si tratta del ripopolamento a mezzo di famiglie di
immigrati (la Chiesa ad esempio, la Cei, se ne fa sua
strenua sostenitrice). Questi verrebbero impiegati,
ove possibile, in quei settori abbandonati dagli autoctoni (trattasi di economia agricolo- pastorale soprattutto, e di attività a tutela del territorio, o di attività edilizia). Tanto però non garantisce – tutt’altro!
– la tutela della cultura tradizionale di queste aree, la
quale quindi sembrerebbe destinata a scomparire.
Che le nuove frontiere siano rappresentate oggi dalla diffusione in loco del biologico e delle coltivazioni tipiche e tradizionali; dall’agri-turismo e dalle
Fattorie didattiche; nonché dal fenomeno del proliferare delle “case vacanza” o dallo sbarco nel circuito dei grandi e dei piccoli eventi culturali, festival ed
affini, rassegne, è discutibile.
Perché la domanda, anche nel settore, va restringen-
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dosi sempre di più, dinanzi ad una sorta di inflazione di eventi di tal fatta (i Palî, le Sagre, i Festival della cultura contadina e non), tanto che questi rischiano di essere ripetitivi, sovrapponibili e
infine di avere il respiro corto così che sopravvivono per un paio di edizioni e soprattutto non
garantiscono vitalità ed occasioni di lavoro che
vadano oltre qualche giorno all’anno, insomma
avventure “meritorie” che però non incidono davvero e che non sono in grado di invertire una tendenza ad oggi purtroppo preoccupante.
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Testimonianze del passato
Rocchette maggiori e minori. Sono questi due piccoli
paesi vicinissimi l’un l’altro, l'uno più popolato, nel
basso, l’altro con meno gente ma alquanto più in alto.
A piè di essi allor che trovasi gonfio d’acque non sue
precipita fracassoso l'lmella.
Se di rocche ebbero il nome per due Fortilizj (come
vuole il Piazza) onde assicurarsi ne' tumultuosi secoli
del medio evo, questi o sparirono, o decimati dal tempo
si nascondono fra la macchia: ma se rocche furono
chiamati da i sassi e dai scogli che natura vi pose com'è
più probabile, di questi ve n'è a dovizia e vi staranno
mi credo fino alla consumazione de' secoli.
Dei rotondati e rotolati dal fiume nelle sue crescenze
così n’è piena la contrada, che l'andarvi o a piedi o a
cavallo in ogni modo è penoso. Di pietrosi massi e scogli tutte ridondano le costiere del monte, il letto e le
sponde dell'Imella; i macigni poi squadrati ed ammonticchiati dall'arte sorreggono in fine spaventevolmente

Il nostro piccolo borgo ripreso e
descritto in libri storici dei secoli scorsi
ancora le più alpestri abitazioni.
Insomma altro io non vidi costà che i Foruli di Virgilio, i nascondigli di Strabone. E non sono io il solo.
Attesa la vicinanza del fiume Imella e di Casperia ve li
vide ancora il Mattei; ….
…. Mitigano gli orrori di queste rocche le vaghe pitture
del Cav. Troppa che qui ebbe i natali. Ne fa menzione
lo Sperandio pag 162 dicendo che vi dipinse la nuova
chiesa di quel borgo facendo vedere la singolare vivezza del suo pennello.
(estratto da “MONUMENTI SABINI – DESCRITTI DA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI “– ROMA 1828 - pag.176 )

Rocchette grandi fulla riva deftra dell’Imella
a tre miglia circa ed a mezzodì di Vacone di
anime circa trecentocinquanta con una molto
antica Chiesa parocchiale dedicata al Santiffimo Salvatore e che fu riftorata l'anno 1701.
Da quefte rocche traffe la fua origine il cavalier Troppa pittore celebre, che viffe nel principio del fecolo corrente, e.da cui ftata effendo
dipinta la nuova Chiefa di quel borgo fa tuttavia vedere con meraviglia la fingolare vivezza del fuo raro pennello.
Rocchette piccole di contro alle qui dette grandi, in diftanza di mezzo miglio, antiche e diroccate : caftello, che contiene anime cento circa in una parocchiale di nuova ftruttura, e
fotto la invocazione di fan Lorenzo levita e
martire. Sì l’una che l'altra di quelle rocche
furono fotto il dominio delli già ricordati conti
di Ravenna. Paffarono poi in un ramo della
famiglia Savelli; da quefti nella Orfina,
l’ultimo germoglio della di cui linea pretende
il Piazza che terminaffe in una femina, quale
per i fuoi delitti il dominio perdeffe di dette rocche e la vita.
(estratto da “SABINA SAGRA E PROFANA ANTICA E MODERNA” - Raccolta di notizie del paese Sabino -

F.P. SPERANDIO - ROMA 1790 - pag. 162)
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IL MIO PAESE

È da molto che non scrivo sul
giornale annuale della festa della
Madonna di Rocchette, e quest'anno stimolato da Romano ho voluto di nuovo dare un mio piccolo
contributo, anche se non è facile
cercare un idea da scrivere che in
tutte queste edizioni della rivista
non sia già stata affrontata, oppure dare la solita testimonianza
d'amore per la nostra terra d'origine che ci ha visto nascere e crescere.
Ed allora di cosa posso parlare se
già tutto è stato detto?
Questa è la prima cosa che mi è
venuta in mente nello scrivere
questo articolo, ma poi ho pensato, ragazzi io ho la fortuna di aver
vissuto per tantissimi anni questa
meravigliosa realtà che è Rocchette e l'ho vissuta così intensamente che in me ha lasciato dei
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Massimo Boccolucci - Sentimento e attaccamento per
quello che considera per sempre il suo paese , dove è cresciuto e ha
mosso i primi
passi per poi
avviarsi verso
la vita.

segni indelebili e come posso non
cercare di far comprendere alle
generazioni che verranno, il significato del vivere queste sensazioni.
Ogni mio gesto, ogni mio movimento ed ogni mio pensiero sono
figli delle mie esperienze che in
gran parte ho vissuto tra queste
colline della Sabina.
Tutti i miei ricordi più belli sono
qui e tornano sempre nella mia
mente come un uragano a spazzare via i momenti tristi e bui che
purtroppo siamo costretti a vivere
nel corso della nostra vita.
Solo il pensiero di aver conosciuto qui tutti i miei amici più cari,
mi fa capire che non è stata solo
la mia esperienza ad essere stata
meravigliosa ma che anche altre
persone hanno vissuto quello che
io ho vissuto ed insieme a loro

abbiamo costruito la nostra giovinezza e la nostra vita.
Il rammarico più grande è quello di
non riuscire ad avere molto tempo
per poterci incontrare, ma sono comunque orgoglioso di riuscire ancora oggi a mantenere un rapporto
meraviglioso con ognuno di loro, e
di tanto in tanto, nonostante ormai
siamo sparsi un po' per tutta Europa, di riuscire a vederci, ed ogni
volta riaccendere quella magia che
ci ha tenuti legati per tutti questi
anni.
Ci perdiamo nel parlare delle nostre
vite attuali, ma dopo soli pochi minuti torniamo ad immergerci nei
nostri ricordi che restano sempre
nitidi e precisi tanto da poterli sentire ancora come se fossero passati
appena ieri, ed in fondo è anche
vero perché ciò che si è vissuto godendo di ogni minuto che è trascorso in maniera meravigliosa, rimane
per sempre, e per sempre si continuerà a riviverlo.
Non voglio più annoiarvi con le
mie parole ma concedetemi solo di
dire che anche se la vita mi ha portato altrove io mi sentirò sempre in
diritto di affermare che Rocchette è
“il mio Paese” !!!

cento%ROCCHETTE nel web

Il “sito web del cento%Rocchette”,
pur rimanendo ancora un prodotto
amatoriale e gestito in maniere abbastanza dilettantesca, risulta però un
importante strumento per informare e
condividere idee e progetti.
Nella homepage c’è una sezione dove viene fatta una breve storia delle
origini di Rocchette ed un’altra con un
accenno alla vita ed alle opere del
pittore Girolamo troppa. Si continuerà, nei limiti del possibile, ad informare sulla vita politica e amministrativa
della frazione, si potranno rivedere o

scaricare tutti i numeri dell'annuale
dell’associazione, c’è una sezione
dedicata alla storia dei caduti e una
dove si parla e dei lavori di San Sebastiano ed infine anche manifesti, programmi delle feste e altro ancora,
riguardo alla vita di tutti i giorni. C’è un
blog aperto agli interventi di chiunque
abbia voglia di partecipare. Anche in
questa occasione rinnovo l’invito a
tutti ad effettuare una visita ed a partecipare in qualsiasi modo.
Romano Stentella

Per accedere digitare http://rocchette100x100.altervista.org/index.html
Oppure digitare
rocchette100x100 in qualsiasi motore di ricerca web.
Ci puoi seguire anche su

Se hai uno SP e la app “giusta” puoi inquadrare il
codice a fianco e collegarti in automatico

Il libro “Rocchette una piccola svizzera alle porte i Roma” di Roberto Ciofi
è in fase di ristampa e a breve sarà disponibile (in formato ebook è gia scaricabile dallo store Amazon).
Prefazione alla seconda edizione
A distanza di 16 anni dalla prima stampa del libro, nuovo
interesse e nuovo fervore, ma soprattutto il desiderio di
rendere accessibile un lavoro ormai reperibile soltanto in
biblioteca ha motivato la decisione di fare una seconda edizione.
Ringrazio l’amico Romano Stentella che in questo frangente ha ricoperto un ruolo dominante. Suo è il merito di aver
svolto il grande lavoro di editing ricomponendo testo e immagini come all’origine; suo è il merito di aver motivato e
stimolato l’operazione fino al risultato finale.
La ristampa del libro non ha finalità diverse da quelle della
prima edizione, cioè supportare la conoscenza di un luogo
straordinario, con la convinzione che la consapevolezza
sempre maggiore da parte di un numero sempre maggiore
di persone sia la via maestra per tutelare questo borgo,
con il suo patrimonio storico e ambientalistico, con le sue
architetture e le sue testimonianze anche artiInformazioni sulla distribuzione e reperimento del libro si possono
stiche, in vista di una sempre migliore valorizrichiedere all’associazione 100%rocchette direttamente ai compozazione.
Roberto Ciofi
nenti o mediante posta elettronica (contatti reperibili sul sito web)

Se state leggendo questa casella, significa che siete arrivati alla fine del giornale, ma non vuol dire che lo avete letto completamente, infatti questo è un giornale “magico”; Vi consiglio quindi di rileggerlo da capo e sicuramente vedrete che nel frattempo
sarà comparso qualche nuovo concetto o immagine che prima non c’era …. Non siate scettici, provate e ve ne accorgerete !

