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La Sagra delle Fragole è stata una
kermesse ricca di appuntamenti.
Da sabato 28 maggio a domenica
12 giugno si sono alternati tantis-
simi eventi, musica folcloristica,
teatri in piazza visite guidate per il
borgo storico e lungo il lago di
Nemi, con tanto di sbandieratori e
molto altro.
Per l'intera settimana i vicoli del
paese si sono riempiti di banchi
con le “regine” della festa: le frago-
line e i fragoloni regalando un go-
loso e irresistibile profumo.
Protagoniste indiscusse della Sagra
sono state le 'fragolare', che come

ogni anno hanno sflilato in corteo
per il paese indossando l'antico co-
stume della tradizione: gonna
rossa, bustino nero, camicetta
bianca e mandrucella di candido
pizzo in testa, offrendo i dolci
frutti rossi.
In questo splendido scenario Nemi
ha registrato il record di presenze
superando di molto il trend posi-
tivo delle scorse edizioni. 
Una menzione particolare va ai fio-
risti che hanno decorato il centro
storico con i loro capolavori. Tema
stringente delle loro opere è stato
lo sport e le Olimpiadi di Rio de Ja-
neiro. Sono stati realizzati addobbi
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Le più blasonate fragolare
nel panorama intenazionale



floreali che riproducevano magnificamente gli acces-
sori delle discipline sportive con risultati tali da sor-
prendere favorevolmente tutti i visitatori. Il
Presidente CONI Lazio, che ha patrocinato l'inizia-
tiva, si è complimentato dell'evento con grande sod-
disfazione.
Particolarmente gradita la presenza di Maurizio Bat-
tista che ha allietato l'intera mattinatacon il suo show
prestandosi con grande disponibilità nel salutare mi-
gliaia di ospiti.
L'organizzazione ha messo a disposizione ben 4 Bus
Navetta e 3 parcheggi esterni per far fronte alla pre-
senza dei visitatori. Forte affluenza di stranieri tra cui
la Televisione giapponese che ha poi registrato un
programma che andrà in onda sulla TV pubblica
giapponese HKD.
Complimenti a tutta l'organizzazione ed uno speciale
grazie ai volontari che con il loro servizio hanno per-
messo l'ottima riuscita della manifestazione.
Cittadina deliziosa dei Castelli Romani e soprattutto
in estate meta ideale per trovare ristoro dall’afa capi-
tolino da lunghissimo tempo ormai Nemi ha fatto
delle fragole il suo vanto.
Ben 8 sindaci dei Castelli Romani hanno valorizza-
tocon la loro presenza l’83a Sagra delle Fragole, que-
st’anno da recolrd!



Come l’anno passato a Nemi torna il conocorso BALCONI FIO-
RITI. Un’iniziativa del Comune di Nemi che premierà tre tra i citta-
dini con i balconi più belli e colorati. I balconi fioriti danno un aspetto
suggestivo alle strade del comune e danno una sensazione di prima-
vera che è un toccasana per lo spirito. I colori e gli odori   dei balconi
della nostra cittadina quindi sono protagonisti della stagione in corso
e sono lo stimolo per accaparrarsi l'ambito premio di Balcone Fiortito
piu bello del comune. Per iscriversi è necessario scaricare e compilare
il modulo dal sito del Comune di Nemi. La partecipazione è gratuita
e vedrà come premi dei buoni acquisto dal valore di 150 euro per il
migliore, 100 al secondo e 50 al terzo. Un’idea che vuolecontribuire
a coinvolgere i cittadini nemesi a rendere ancora più accogliente e
decoroso il proprio paese.

Il Lago di Nemi sarà ancora una volta protagonista dell’Ottava Edizione
del Trofeo Città di Nemi valido per il Campionato Italiano di Nuoto
Mezzo Fondo FIN -Federazione Italiana di Nuoto- 2016, con il patro-
cinio del CONI Lazio.
Con grande orgoglio il 9 luglio vedremo nuovamente centinaia di atleti
partecipare al circuito Gran Prix del Campionato di Nuoto, per aggiu-
dicarsi l’ambìto Trofeo Città di Nemi.
Il Comune della Città di Nemi ha messo in palio una stupenda e pre-
ziosa opera in argento realizzata dal maestro Mastrolorenzi che raffigura
la riproduzione di un’antica nave romana, simbolo della manifestazione.
Il trofeo, sarà sempre custodito dal Comune, e l’atleta che la innalzerà
in segno di vittoria sarà ricordato per sempre ed avrà il proprio nome
iscritto nell’Albo d’oro depositato presso il Municipio.
Quest’anno, per la prima volta in questa disciplina, potremo assistere
anche ad una gara paralimpica valida come seconda delle cinque tappe
previste dal Calendario di Nuoto in Acque Libere FINP - Federazione
Italiana Nuoto Paralimpico, a dimostrazione del grande interesse per
questo meeting.
La competizione di Nemi è tra quelle manifestazioni che registra il mag-
gior numero di presenze di atleti nel circuito del Campionato Italiano,
provenienti dall’intera penisola.
Grande è l’impegno dell’organizzazione della Manifestazione che vede
Meeting Club come partner delle Società affiliate alla Federazione, come
grande è il dispiegamento di forze in campo a partire dall’Unità Nautica
Sommozzatori dei Carabinieri, della Polizia Nautica di Anzio Nettuno
capitanata da Antonio Oliviero, della Protezione Civile, dei Sommoz-
zatori di Josè Amici ai tanti membri dello Staff  che saranno presenti
durante la manifestazione.
Il circuito disegnato in acqua dal Fiduciario comunale per il CONI Pier-
paolo Manzetti e il Tecnico Federale Amedeo Spanò.
La gara si svolge su due tappe: la prima con partenza alle ore 10:30 e la
seconda sul mezzo miglio marino alle ore 14:30.
L’area di accesso al Lago è presso il Centro Ittico Carlo Catarci, partner
dell’evento, dove famiglie e sostenitori potranno assistere allo svolgi-
mento della gara.
La premiazione degli atleti protagonisti della kermesse, prevista per le
ore 17:00 in Piazza Umberto I, concluderà la giornata.

Alberto Bertucci

TORNA IL CONCORSO
BALCONI FIORITI

Iniziativa del Comune di Nemi
che premierà i tre balconi più belli

TRATTENETE IL RESPIRO
Il Lago di Nemi sarà ancora una volta protagonista
dell’Ottava Edizione del Trofeo Città di Nemi



Si sta concludendo l’iter amministrativo per istallare la Prima Casa
dell’Acqua nella paese di Nemi, un servizio ai cittadini per potersi ri-
fornire gratuitamente di acqua potabile, sia naturale che frizzante, 24
ore su 24.
Il servizio, oltre ad essere una fonte di risparmio per le famiglie, con-
tribuirà alla qualità dell’ambiente grazie al riutilizzo delle bottiglie di
plastica ed alla conseguente riduzione dei rifiuti.
La Casa dell’Acqua sarà collocata in Piazza Roma a fianco del PIT -
Punto Turisctico Informativo, un luogo di facile accesso per usufruire
di questa innovativa opportunità.
Sarà inoltre disponibile una serie di servizi Hi-Tech.
Si potranno infatti ricaricare cellulari e tablet mediante porte USB ap-
positamente installate ed essere costantemente aggiornati sugli eventi
e gli appuntamenti del Comune di Nemi attraverso uno schermo ad
alta definizione.
La Casa dell’Acqua è un contributo a disposizione anche dei visitatori
del nostro splendido paese. Alberto Bertucci

Hanno avuto inizio i lavori di rifacimento del manto stradale di Via
delle Vigne e illuminazione della via e del parcheggio del Cimitero Co-
munale, che termineranno nelle prime settimane dell’estate.
Finalmente si riuscirà a consentire una percorribilità più agevole e sicura
per pedoni e residenti.
Dopo anni di segnalazioni per i disagi alla viabilità di questo tratto stra-
dale è stato assunto un impegno al quale è stata data la massima priorità
e il Comune è lieto di dare una risposta concreta ai cittadini.

Nel mese di giugno ha avuto inizio un’azione di derattizzazione sull’in-
tero territorio comunale.
Per la prima volta è stata messa in campo un’azione concreta e siste-
matica che vedrà l’azienda incaricata fare dei passaggi nei quartieri re-
sidenziali e nei luoghi più sensibili attraverso i quali si darà una risposta
concreta ad un problema da troppo tempo irrisolto.
Contestualmente è iniziata la disinfestazione che prevede non solo il
classico metodo del passaggio estivo ma un’azione preventiva di
estrema importanza per l’intero territorio. 
La ditta incaricata effettuerà degli interventi periodici per distribuire il
prodotto disinfestante nei tombini e nelle caditoie del Centro storico,
delle zone periferiche e residenziali durante l’intero periodo estivo per
evitare che presso i ristagni d’acqua si formino dei focolai di riprodu-
zione.
Sono interventi di estrema importanza -dichiara il Sindaco Bertucci-
per il nostro territorio, la nostra salute e il nostro benessere.

LA CASA DELL’ACQUA
Nella città di Nemi, un servizio ai cittadini per potersi
rifornire gratuitamente di acqua potabile anche frizzante

VIABILITÀ E LAVORI
Nella città di Nemi al via lavori pubblici per migliorare
viabilità e sicurezza dei cittadini.

Con grande soddisfazione il Sindaco di Nemi Bertucci co-
munica a tutte le famiglie che a settembre si potrà finalmente
riformare la sezione Prima della Scuola Scuola Secondaria di
Primo Grado: la Prima Media.
Da qualche anno il nostro Comune è stato colpito negativa-
mente dalla Riforma scolastica che impone ai fini della com-
posizione delle classi un numero minimo di alunni ma non
sempre si riesce ad avere un numero sufficiente di iscritti.
Sono stati quindi contattati il Ministero della Pubblica Istru-
zione e l’Ufficio Regionale Scolastico affinché potessero de-
rogare la scuola di Nemi per formare le varie sezioni.
Mediante comunicazioni e delibere di Consiglio è stato so-
stenuto con forza il diritto allo studio e l’importanza di man-
tenere la scuola nei piccoli territori come Nemi.
Mantenere la scuola nei piccoli Comuni significa garantirne
il futuro, significa caratterizzare i nostri giovani cittadini tra-
smettendo la loro storia, tradizione e cultura del proprio ter-
ritorio, cosa che può avvenire solo e se frequentano la scuola
nel proprio paese e non altrove. Alberto Bertucci

SI RIFORMA LA PRIMA
MEDIA A NEMI

Mediante comunicazioni e delibere di Consiglio
è stato sostenuto con forza il diritto allo studio

CURA E PREVENZIONE
PER I NOSTRI CITTADINI
Nel mese di giugno ha avuto inizio un’azione
di derattizzazione sull’intero territorio comunale.





Ancora una volta il Comune di Nemi è lieto di
ospitare la Nazionale di Calcio a 5.
In questa occasione è stata presente la sele-
zione femminile di Calcio a 5 per un percorso
di preparazione tecnico-atletica che darà vita
alla futura Nazionale femminile di Calcio a 5.
Le atlete hanno alloggiato al Diana Park Hotel
riferimento della nostra Nazionale già nei Mon-

diali del 1990 quando furono accolte Austria,
Cecoslovacchia e Stati Uniti, ovvero le nazio-
nali che hanno affrontato l’Italia nel girone di
qualificazione.
Lo scorso anno fu presente la Nazionale ma-
schile di Calcio a 5 per la preparazione atletica
prima degli Europei di Anversa in Belgio, dove
la nostra compagine ha conseguito il titolo eu-

ropeo portando l’ambito Trofeo in Italia.
Per la Città di Nemi è motivo di orgoglio tenere
alto i valori dello sport e presentare le bellezze
del nostro paese anche sotto altri aspetti.
Una veste poliedrica che ben si adatta al nostro
territorio.

Alberto Bertucci

Borgo diVino 2016è stato un grande
successo.  I migliori vini del Lazio si
sono incontrati ai Castelli Romani
per un viaggio nel gusto lungo un
weekend. Borgo diVino 2016 è
stato  un evento dedicato ai migliori
vini del Lazio, con particolare atten-
zione alla produzione dei Castelli Romani.
Giunto alla seconda edizione, l’evento è or-
ganizzato da CastelliExperience e Comune
di Nemi; nel centro storico di Nemi.
Borgo diVino è un’occasione per festeggiare
il vino, protagonista indiscusso della mani-
festazione e dell’enogastronomia castellana,
e per farlo con cantine e produttori che il
vino lo fanno ogni giorno. Tutto questo in
una cornice d’eccezione, rappresentata dal
centro storico di Nemi, Bandiera Arancione
del Touring Club. Un ringraziamento parti-
colare, aggiunge il sindaco Bertucci, voglio
rivolgerlo all'enoteca IVOS BAR che è stato
il forte collante e organizzatore tra le
aziende che hanno partecipato; professio-

nale e puntuale.
Borgo diVino ha visto la partecipazione di
numerosi partner ed esperti del settore che
hanno dato  il loro contributo per svelare ai
visitatori il ricchissimo patrimonio enolo-
gico del Lazio e dei Castellimani. La  FISAR
– Delegazione dei Castelli Romani, i cui
sommelier hanno dato vita a due degusta-
zioni guidate all’interno dei Palazzo Ruspoli;
wineOwine, partner dell’evento; il Museo
diffuso del Vino di Monte Porzio Catone,
con la mostra multimediale “Travaso di Cul-
tura”, dedicata alle tradizioni legate alla viti-
vinicoltura dei Castelli Romani. Tra le novità
di quest’anno la partecipazione di GA-
ALNA che ha organizzato visite guidate nel
borgo.

Il Comune di Nemi ospita la Nazionale femminile di Calcio a 5

Borgo Divino a Nemi:
ESPLOSIONE DI GUSTO



Pasta fatta a mano
Preparazione
Ingredienti:
250 gr. di funghi (di Lariano)
350 gr. di fettuccine (fatte a mano)
1 spicchio d'aglio
2 rametti di mentuccia
5 cucchiai di olio extra vergine d'oliva
2 fette di pancetta di Norcia tagliate fine
20 pomodorini pachino tagliati a metà
sale e pepe q.b.
e Buon appetito

Poesie e storie di Nemi

’A SAGRA DE’ FRAULE
di Siro Ricci

Consigli dallo Chef
Fettuccine ai funghi porcini
con crosticine di pancetta e pachino
Proposta dal Ristorante Monte Artemisio

’A sveja é fatta de ’n cigolíu dè canti dè celletti
’Na luce chiara ’ccompagna ’Na carma arba
Reschiarenno U lagu, i tetti e i boschi umosi
A luna ’a fenitu U turnu
E ’ncomenza a ’ncamminasse versu casa
Giochenno co’ ’a luce de’ U primu sole

Tuttu è prontu
E sta pace silenziosa, fra pocu
Sará rotta da voci, musiche, balli e spettaculi
Se sente giá a ddore de’ o pa’ frescu
De’ fraule e de’ fraulette
De’ i sughi che bullinu sopre au focu lentu

Tutti verau a godè de stá festa nostra
A sagra de’ fraule
Tutte e femmine nemesi se vestarau da fraulare
Rievochenno l’antiche gesta de chi ’na vóta
Cò fatica e mestiere, cortivèa stì frutti prelibati
E l’ommini je farau da corte

Ma st’arba non sará pè tutti ’a stessa
Chili che, mossi da ’Na mani divina
’Au lavoratu tutt’a veggija, fin’a poc’ore fa
Pè creá stù spettaculu de colori e fantasìa
Coi frutti e i fiori ch’a valle nostra c’ha regalatu
Mò, sfeniti, se reposanu, primo de godesse, pur’issi ’a festa

Tuttu U paese se veste de mille colori
Tutti i negozi preparanu ’e cose mijori
Dà offrì ai turisti ch’oggi reiemparau stù picculu gioiellu
Pure a Dea dei boschi nostri, posa arcu e frecce
Pe’ ’mbracciá ’ncaniestru de frutti rosci

Oggi ’a valle cambiará voci
’E gesta primitive, i riti pagani, i sacrifici
’E musiche e i fumi de’ navi ’mperiali
’A ninfa Egeria e i miti tutti oggi starau zitti
E guardarau versu U guardianu d’a piazza
E se resentarau i canti de’ fraulare
Che reccojeanu ’e fraule drento a stù vurcanu spentu

Oggi sarà a festa dè Nemi
E sarà pure ’a festa dè i nemesi... (?)




