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Siamo una banca il cui punto di forza risiede nel profondo legame con il Territorio
e le Tradizioni ma soprattutto nella capacità di cogliere con tempestività

l'evoluzione delle esigenze della sua clientela.
Solidità, Esperienza e Radicamento al territorio è l'insieme di valori sui quali abbiamo

fondato la nostra storia di 106 anni  e sui quali costruiremo il nostro futuro.

1911 - Prima sede dell’Istituto
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Fashion Mood

di Leonetta Gentili

Non ve ne avevo ancora parlato ep-
pure le riviste e i siti più fashion ce la 
propongono ormai in tutte le salse, 
la vestaglia è il nuovo capo imperdi-
bile da mettere al volo in valigia. ma 
con vestaglia non intendo quella per 
andare a dormire ma bensì una nuo-
va forma di vestiario che ormai da 
mesi sta spopolando come non mai. 
sembra sconvolgente a dirlo ma re-
gala un outfit elegante e romantico e 
si può adattare proprio a tutto.
è un mix tra lo stile giapponese e 
quello retrò e sa regalarci un aspetto 
delicato e originale, soprattutto per 
le notti d’estate e le cene a lume di 
candela. Forse sarete ancora un po’ 
titubanti ma credetemi una volta 
provata non si torna più indietro. 
Ne vorrete di tutti i modelli e in 
tutti i colori, da quella più sportiva 
a quella più chic, da quella floreale 
a quella geometrica, da quella super 
colorata a quella super trendy.
La indosserete con tacchi vertigi-
nosi e non saprete più come di-
sfarvene… e sì perché la vestaglia 
è il nuovo capo must a cui nessuna 
può rinunciare e non vorrete farlo 
per niente al mondo. Le hanno usa-
te gli stilisti più celebri e le stanno 

Indossare la vestaglia in ogni occasione 
sfoggiando celebrities, influencer e 
blogger a tutto spiano. Le principali 
vetrine ce le propongono e ci invita-
no ad acquistarle senza pietà.
La vestaglia si è trasformata in un 
capo molto versatile, non solo al 
mare o a casa ma per eventi molto 
chic e glamour. è la sorpresa che ci 
ha conquistate e da tenere nell’ar-
madio per ogni occasione. Abiti a 
portafogli o più conosciuti con wrap 
dress sono pratici e perfetti per ogni 
esigenza di lavoro o svago. L’abito a 
vestaglia è tra i capi più acquistati in 
estate e dona veramente a tutte!
La vestaglia è il nuovo must e può 
essere indossato in diverse versio-
ni. voi vi starete chiedendo quali… 
semplice, sia come vestito in versio-
ne lunga o corta, come sopracostu-
me, come casacca da indossare sopra 
il jeans… e ancora come elemento per 
osare con stili chic e sempre nuovi.
La vestaglia apre le porte a una ten-
denza rilassata e semplice da infilare 
con sicurezza. Questo capo ci farà 
sentire uniche e sempre alla moda, 
pronte per ogni occasione che si 
presenta anche all’ultimo secondo. 
Chi l’ha detto che la moda non è co-
moda? Quest’anno con i wrap dress 
e gli abiti a vestaglia ci ricrederemo 
subito!
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vIterbO - sono passati ormai sei anni da quando 
il cantiere si è fermato, ma Piero Ferri crede ancora 
fermamente nel progetto Polonord. L’imprendito-
re, originario di blera, è balzato alle cronache locali 
per il progetto faraonico di un centro commerciale 
polifunzionale chiamato proprio Polonord. un com-
plesso milionario, esteso su un’area di 78mila metri 
quadrati, per undici piani sotto terra e tanti altri in 
altezza, in grado di dare una scossa all’economia del-
la città e portare nuovi posti di lavoro. Poi nel 2011, 
all’improvviso, si apre una vicenda giudiziaria che è 
l’inizio dell’odissea di Piero Ferri e del suo ambizioso 
progetto.
‘’L’obiettivo rimane sempre lo stesso: finire il lavo-
ro - afferma convinto Ferri - le difficoltà non manca-
no, ma sono ancora molto fiducioso. Le vicende che 
hanno coinvolto la Polonord non hanno di certo fatto 
piacere, ma sono convinto che alla fine riusciremo a 
completare l’opera. Da sei anni i lavori sono fermi a 
causa di una procedura esecutiva immobiliare in cor-
so, dato che il bene è stato oggetto di pignoramento 
da parte di alcuni creditori, tra cui la banca unicredit. 
ritengo che sia proprio la controversia con unicredit 
ad aver causato tutti questi problemi. e’ stato avviato 
da parte loro un decreto ingiuntivo, munito di provvi-
soria esecuzione ‘’inaudita altera parte’’, quindi senza 
nemmeno darci la possibilità di essere ascoltati da un 
giudice. Ovviamente ci siamo opposti a questo prov-
vedimento, in quanto riteniamo che ci siano delle re-
sponsabilità precontrattuali da parte della banca e per 

questo abbiamo chiesto anche un risarcimento di 100 
milioni di euro. Purtroppo, non per colpa di qualcuno 
ma per una serie sfortunata di circostanze, sono cam-
biati quattro giudici e quindi la vicenda sta subendo 
dei rallentamenti: in praticamente siamo poco più che 
all’inizio’’.
secondo il disegno originale, quella del Polonord 
avrebbe dovuto trattarsi di una realtà all’avanguar-
dia, una sorta di città nella città. Al suo interno un 
cinema multisala, mini sale per proiezioni private, su-
permercato, ristorante, un albergo con 100 camere su 
una superficie di 5 mila metri quadrati, un residence 
con 142 mini appartamenti, due piscine coperte di cui 
una da 25 metri e l’altra per bambini, una vasca per 
immersioni sub profonda 9 metri, palestra e campo 
di squash, sauna e 60 locali commerciali, uffici. Nella 
parte alta l’immenso terrazzo dotato di una pista da 
footing lunga 310 metri, e nella parte centrale il cuore 
della struttura: una grande piazza da diecimila per-
sone.
Ferri sostiene che per completare il progetto manchi-
no circa 40 milioni di euro e per reperirli, tra le varie 
ipotesi, nell’attesa dello risoluzione della vicenda, sta 
pensando di avvalersi del crowdfunding.
I lavori, iniziati nel 2007, si sono arenati per questioni 
economico-giudiziarie nel 2011. Da quel momento, 
del favoloso centro centro commerciale che doveva 
nascere è rimasto solo un antiestetico scheletro di ce-
mento alle spalle del tribunale. 

A distanza di anni dallo stop ai lavori, 
l’imprenditore Ferri crede ancora nel progetto

da sabato 26 agosto a martedì 5 settembre 2017

SABATO 26 AGOSTO

APRE A VITERBO
in via Igino Garbini 23F

BIRRA 
NASTRO AZZURRO 

660 ml

al l da € 1,95 a € 1,05
-46,51%

anzichè € 1,29
0,69

€

COCA COLA 
classica 

1,5 l

al l da € 1,06 a € 0,66
-37,74%

anzichè € 1,59
0,99

€

CORNETTO 
ALGIDA 

vari tipi 
450 g  

conf. da 6 pezzi

al kg da € 7,98 a € 4,42
-44,57%

anzichè € 3,59
1,99

€

YOGURT 100% NATURALE 
YOMO 

vari tipi 
conf. 125 g x 2 pezzi al kg da € 5,20 a € 2,36

-54,62%
anzichè € 1,30
0,59

€

“Voglio portare a termine 
il Polonord’’
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Civita Castellana -  Nonostante il caldo torrido, la 
fatica, le corse per le vie della cittadina civitonica, 
i partecipanti di Lost in Civita non si sono rispar-
miati. La caccia al tesoro più attesa dell’anno, in 
memoria all’eroe Ivan rossi, ha visto l’adesione 
di ben 51 squadre (ognuna composta da 2 perso-
ne), decise a trovare più indizi possibili e a risol-
vere indovinelli per acquisire punteggi.
Organizzata da Francesco soli, domenica 30 lu-
glio alle 9 è iniziata l’edizione più social che mai, 
selfie con monte soratte alle spalle, selfie con 
adesivi di lost, quiz aritmetici, qr code e ricerca 
di ticket. 
Da sfondo a tutto ciò, una sana e giusta competi-

zione, volta al sorriso, al divertimento, alla com-
plicità cittadina. I vincitori di questa 3° edizione 
con ben 84 punti: I Goldmember, coppia com-
posta da mattia Censi e Francesco Angeletti; al 
secondo posto con 83 punti I Calcio Champagne, 
coppia formata da elio Grifoni e Federico roscio-
li (i più giovani tra tutti i partecipanti) e al terzo 
posto loro, gli invidiati da tutti perché civitonici 
doc, con 82 punti i vianella, coppia storica di Lost 
in Civita, formata da maria Grazia Censi e Danilo 
Corazza.
Alla fine di tutto una grande emozione mista a 
sfinimento e ad un unico pensiero sempre rivolto 
verso l’alto, sempre rivolto a Ivan rossi.

Quest’anno alla caccia al tesoro del Memorial Ivan Rossi hanno aderito 51 squadre

Lost in Civita sotto il sole cocente fr
ee

pi
k.
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un trenino per le vie del centro storico per por-
tare i turisti, comodamente seduti, alla scoperta 
della bellezze monumentali del capoluogo. Pro-
prio come accade nelle principali città turistiche 
italiane. 
turismo esperienziale, questa è la parola chia-
ve. Per ora in via sperimentale, dal 15 luglio al 
15 febbraio. zero spese per le finanze pubbliche: 
tutto il servizio sarà a carico dei privati.
Il percorso interessa esclusivamente alcune vie 
della città, ovvero: piazza martiri d’ungheria, 
via Ascenzi, piazza del Plebiscito, via s.Lorenzo, 
piazza san Lorenzo, via Cardinal La Fontaine, 
via s.Pietro, via Porta Fiorita, via vico squarano, 
via s.Paolo, piazza Caduti delle Foibe Istriane, 
via Faul, via el Alamein, via marconi, piazza 

verdi, via matteotti, piazza della rocca, piazzale 
Gramsci, via raniero Capocci, via F.lli rosselli, 
piazza verdi, Corso Italia, piazza delle erbe, via 
dell’Orologio vecchio, via dei mille, via Garibal-
di, piazza Fontana Grande e via Cavour.
Il trenino effettua servizio regolare con partenze 
previste ogni 30/60 minuti dal capolinea presso 
la Pensilina. Orario 10-23. 56 i posti disponibili. 
I biglietti si possono acquistare presso il desk-
infopoint di Giocamondo alla Pensilina. Costo 
del biglietto 6 euro, gratuito per bimbi sino a 3 
anni, da 4 a 12 anni 4 euro e pacchetti famiglia. 
trenino gratuito per i disabili, paga l’accompa-
gnatore e sconti per gruppi scolastici.
Per i residenti il biglietto costa 4 euro, 12 il pac-
chetto famiglia. 

Il servizio, affidato ai privati, sarà attivo in via sperimentale dal 15 luglio al 15 febbraio

A spAsso per Viterbo Con iL trenino
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vIterbO - ‘In Germania abbia-
mo bussato e non ci è stato aper-
to. solo i Nein dai tedeschi. stia-
mo dormendo prevalentemente 
in tenda, sotto la pioggia, freddo 
ed umidità ma non abbandonia-
mo il nostro progetto di mappare 
i sentieri d’europa, incontrando 
associazioni culturali e tutti co-
loro i quali vorranno consegnarci 
idee e proposte da portare al Par-
lamento europeo. Abbattiamo le 
barriere e Paese europa va avan-
ti. siamo partiti il 1 maggio dalla 
provincia di viterbo’.
Lo ha dichiarato Marco Saverio 
Loperfido, guida Ambientale 
escursionistica AIGAe che con 
la moglie Marina Vincenti ed il 
cane Bricco, sta riuscendo nella 
grande impresa di attraversare 
parte dell’europa a piedi e rag-
giungere bruxelles. un grande 
progetto di mappatura dei sen-

tieri naturali ma anche sociali e culturali dell’euro-
pa di oggi. marco, marina e bricco sono partiti il 1 
maggio, a piedi dal viterbese. Le guide stanno map-
pando un nuovo sentiero europeo.
‘La strada che stiamo facendo è nuova, la stiamo 
mappando per intero, affinché si possa ripercorre-
re. A tajani, al nostro arrivo consegneremo ‘Lettera 
in cammino’ con i progetti ed i sogni dei cittadini 
che stiamo incontrando. Il loro percorso: venezia, 
le Alpi nella splendida zona della Carnia, le val-
li glaciali dell’Austria, la Foresta Nera tedesca, la 
valle del reno, Lussemburgo e belgio. Non è la via 
più corta. Innanzitutto perché il nostro obiettivo è 
quello di vedere l’europa, non di arrivare. Per noi il 
viaggio è l’essenza del messaggio’.
Le giornate sono molto fredde e piovose, il che ci 
mette in difficoltà perché dormiamo in tenda e la 
tenda bagnata pesa di più, inoltre c’è molta umidi-
tà. Camminare sotto la pioggia, con il goretex delle 
scarpe ormai andato, è faticoso di suo – ha prose-
guito Loperfido - ma avere la roba fradicia la sera 
e non poterla asciugare perché non abbiamo mai 
quasi un riparo come una casa, è un disagio che ci 
piacerebbe evitare. stiamo trovando poche persone 
interessanti. Abbiamo però incontrato una famiglia, 
molto simpatica, che gestisce in Germania una fat-
toria wwoof e ci hanno ospitato nel loro caravan, fa-

L’impresa 
di due viterbesi 
e del loro cane

Da Viterbo a bruxelles a piedi cendoci vedere i lavori che fanno. Ora siamo davve-
ro nel mezzo del nostro viaggio, ben 3 mesi e mezzo 
passati a camminare. Ormai il fisico è abituato agli 
sforzi e riusciamo ad andare avanti ad una media di 
4,7 km orari per ben 3 ore, senza affaticarci. sappia-
mo che il viaggio che stiamo vivendo è splendido 
ed unico nella nostra vita. 
I paesini della Germania sono paradossalmente 
desolati, dunque siamo costretti a spostarci di cam-
peggio in campeggio, che è come andare da una cit-
tà all’altra. I campeggi ospitano migliaia di camper, 
hanno tre-quattro ristoranti all’interno, batterie di 
sanitari. Dunque solo tenda.
Non c’è l’entusiasmo dell’inizio, non c’è l’ospitali-
tà della gente a cui raccontare il progetto, non c’è 
nemmeno più lo stupore per la tanta bellezza incon-
trata. Qui c’è solo Puro Cammino, misto ad enormi 
incertezze quotidiane. ed è per questo che bisogna 
abbassare la testa e osservare come fa lui, il nostro 
cane bricco, per passare queste settimane di attra-
versamento delle terre di mezzo, per superare que-
sto interminabile guado’.
Bricco, il cane di Marco e Marina segue i padroni 
passo, passo dall’Italia: “Da quando siamo partiti 
dal viterbese e ci insegna, ad essere più antichi di 
quel che siamo, a non pensare a quel che sarà, ma 
ad andare solo avanti, con una tale incoscienza che 
ha dell’incredibile, vera e propria fede nella vita. 
‘stiamo chiedendo alle Associazioni che si occu-
pano di territorio, paesaggio, ambiente e mobilità 
sostenibile, di affidarci le loro riflessioni e le loro 
esperienze concrete, affinché noi le possiamo por-
tare al Parlamento europeo e consegnarle a mano, 
dopo averle portate a piedi, in un unico documento 
denominato ‘Lettera in cammino’. Documenteremo 
tutto questo.
A piedi si riesce a capire veramente come un dialet-
to si trasformi in un altro e infine cambi in lingua; 
a piedi si comprende cosa crea la continuità, come 
un paesaggio sfumi nell’altro e perché quel fiume o 
quella strada abbiano cementato insieme, come fan-
no le radici per un terreno, quelle genti così lontane 
tra loro e dunque differenti. L’avresti mai immagi-
nato che non è la velocità ad unire bensì la lentezza?
Cara europa ti hanno fatto credere che una moneta 
sarebbe servita a farci sentire tuoi figli ed invece tu 
eri più viva ed operante quando avevamo mone-
te diverse, perché l’importante è scambiarcele per 
mano. eri più viva quando eri nel mentre del gua-
do, in quel processo in cui si fatica ad andare avanti, 
che adesso che riposi beata nel cielo astratto delle 
parole catodiche’.
marco, marina e bricco, percorreranno 2400 km, 
attraverseranno 179 città di cui 71 in Italia, ma sa-
ranno in 7 rifugi ed entreranno in Parchi Nazionali, 
Oasi, riserve Naturali. Il tutto passando per todi, 
venezia, belluno, Innsbruck, strasburgo e Lussem-
burgo. Le vie individuate saranno esclusivamente 
sentieri e strade secondarie, passeranno per borghi 
e città e si potranno intersecare con itinerari già esi-
stenti, come la via romea, La via di san Francesco, 
la monaco-venezia. L’arrivo a bruxelles è previsto 
per il 18 ottobre.



1514

Scade il 19 settembre il bando per i lavori 
di ristrutturazione dell’impianto

Piscina comunale, 
al via la gara 
d’appalto

Civita Castellana - scade il 19 settembre il ter-
mine per partecipare alla gara d’appalto con 
cui il Comune di Civita Castellana affiderà i 
lavori di ristrutturazione della piscina comuna-
le. Il primo stralcio, quello previsto dalla gara, 
prevede il rifacimento della cupola a copertura 
dell’impianto natatorio.
Il sindaco di Civita Castellana, Gianluca Ange-
lelli, è intervenuto a seguito della pubblicazio-
ne della gara: ‘’Finalmente, dopo diversi anni, 
arriva una notizia tanto attesa, vale a dire la 
pubblicazione del bando di gara che riguarda il 
primo stralcio dei lavori per la piscina comuna-
le. Finalmente parte una delle opere più impor-
tanti degli ultimi anni. sicuramente una delle 
più attese da tutti i cittadini.

Questo è solo il primo stralcio dei tre previsti 
- spiega il sindaco - che sono stati tutti finan-
ziati dalla Cassa Depositi e Prestiti. In merito a 
questo ultimo punto vorrei portare l’attenzio-
ne sul fatto che il finanziamento dei lavori di 
ristrutturazione è stato possibile solo grazie al 
voto della maggioranza. In questi anni infatti la 
minoranza si è spesso fatta paladina della pisci-
na comunale, ma poi, nei fatti, ha votato contro 
il finanziamento dei lavori. 
La piscina comunale dunque ci sarà ancora, ma 
solo grazie agli sforzi di questa maggioranza 
che l’ha voluta fortemente. 
Quello di oggi è il primo passo che ci porterà 
al completamento della piscina e alla sua ria-
pertura’’.
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Beauty & Wellness
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Centro Benessere
Corpo Libero

Via Angusta, 5 • Centro Storico Viterbo 
0761.226655 • www.centrobenesserelibero.it

Centro Benessere
Corpo Libero
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di sara berettoni

vacanze in Italia o all’estero? 
In entrambi i casi il mezzo più ve-
loce e sicuro per raggiungere la 
vostra meta estiva è sempre lui, 
l’aereo.
Per viaggiare dovete rispettare al-
cune regole ed essere consapevoli 
di ciò che è giusto, sbagliato, odio-
so e irritante agli occhi di chi vi tra-
sporta. un sondaggio britannico 
ha riportato le 12 azioni più odio-
se, agli occhi delle assistenti volo, a 
bordo di un aereo:
1 Perdere tempo per una bevanda
2 Lasciare i rifiuti nella tasca dello 
schienale
3 tenere le cuffie mentre ordinano 
un drink

Le regole base 
per viaggiare 
su un 
aereo

4 Passeggiare in aereo a piedi 
nudi
5 Passeggeri che tirano e affer-
rano i vestiti
6 Chi si alza per andare in ba-
gno prima dell’atterraggio
7 Chi ti porge fazzoletti sporchi 
o pannolini usati
8 Chi commenta quanto è pic-
colo questo aereo
9 sostare nelle zone dove si 
preparano i pasti
10 Lamentarsi di una coinci-
denza a breve
11 Andare in bagno mentre si 
servono i pasti
12 Chiedere una penna per 
compilare i moduli doganali.

(Articolo completo su 
www.viterbonews24.it)
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vIterbO - troppo ‘’stress’’ e gli alberi si colorano d’autunno. La 
tuscia non è immune dal fenomeno che si sta registrando in tutta 
Italia: foglie di colore marrone scuro pronte a cadere, altre già ca-
dute con alberi spogli già ad agosto.
“Le querce, come le altre alberature utilizzate per il verde urbano, sof-
frono di stress idrico carenza prolungata di acqua, e questo è il risultato 
in queste condizioni estreme – spiega il professor Giorgio mariano 
balestra docente del Dafne dell’università della tuscia – Posto che 
bisogna analizzare caso per caso, in generale si può dire che le alte tempe-
rature di questa estate hanno inciso molto sul regolare metabolismo delle 
piante e ha determinato una condizione di stress. Su alcune piante già 
in sofferenza per altri motivi: parassiti , insetti, funghi, batteri, l’effetto 
è stato amplificato”. Il fenomeno, dovuto alla carenza idrica, era già 
stato segnalato nel 2003 e nel 2012. “Se nel breve dovesse iniziare a 
piovere – continua il professor balestra - alcune di queste dovrebbero 
riprendersi. Purtroppo non credo che avverrà e speriamo non si registri-
no eventi violenti (temporali, grandinate, ecc) come abbiamo sentito in 
altre parti d’Italia e non solo”.
Come difendere allora i nostri alberi dalle bizze climatiche?
“Prima di parlare dell’effetto - dice il professor balestra – dovremmo 
preoccuparci della causa. Per esempio dove e quando vengono poste a 
dimora le piante? Si lascia spazio intorno per poterle irrigare, nutrire, 
potare, quando e come è necessario? Non facciamo comunque polemica 
gratuita, ma gli esempi negativi sono innumerevoli e purtroppo ovun-
que, non certo solo a Viterbo”.

Foglie marroni e arbusti spogli già ad agosto. 
Così anche nel 2003 e nel 2012

troppo stress anche per gli alberi 
che si colorano d’autunno
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vIterbO - Lux rosae, aspettando il 3 settembre… 
la fiaccola Lux rosae per il terzo anno porterà il suo 
messaggio in occasione del trasporto della macchina 
di s. rosa, un evento che vede coinvolti Lux rosae, 
Facchini di s. rosa e Avis Comunale viterbo.
Come ogni anno la fiaccola Lux rosae vuole legare il 
trasporto della macchina di s. rosa a luoghi ed even-
ti significativi. Forte è stato il legame instaurato dalla 
popolazione viterbese con gli abitanti di Amatrice 
così profondamente colpiti dal recente terremoto e a 
tutto ciò consegue che non poteva che essere Amatri-
ce il luogo di partenza prescelto per quest’anno.
Intensi sono i contatti con le autorità civili e religiose 
della città reatina il cui trasporto verso l’iniziativa ci 
ha permesso di trarre ulteriore vigore. Grande sarà 
l’impegno atletico, complesso quello organizzativo 
sotto tutti gli aspetti e le problematiche, forti di un en-
tusiasmo e dalla volontà di dare un chiaro messaggio 
di solidarietà e vicinanza a chi è stato colpito negli af-
fetti più cari, nelle cose, nelle tradizioni.
Con Lux rosae… da Amatrice a viterbo, insieme, per 
non dimenticare!

Per il terzo anno consecutivo porterà 
il suo messaggio in occasione del trasporto

La fiaccola Lux Rosae 
partirà da Amatrice
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SISTEMI ANTINTRUSIONE 
WIRELESS BIDIREZIONALI 
CON VERIFICA VIDEO  

CONNESSO 24 ORE 
ALLA NOSTRA CENTRALE 
OPERATIVA ALLARMI

TELEGESTIBILE
DA REMOTO

PER UNO STUDIO DI SICUREZZA GRATUITO CONTATTACI

800 54 53 57
www.istitutodivigilanzaprivata.it

Nessun onere 
di investimento

SOLO UN CANONE 
MENSILE ALLA 
PORTATA DI TUTTI

Istituto di Vigilanza Privata

VITERBO (01100)
Via San Giovanni Decollato, 12/14 - Tel. 0761.3191
ROMA
Via di Villa Severini, 26

TERNI
Via Ortana, 525 - Nera Montoro - Narni

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 10891

Da sessant’anni nel settore della sicurezza

NEW

Wi-Fi
Alla tua sicurezza 
ci pensiamo noi

PRONTO INTERVENTO DELLE GUARDIE GIURATE 
CON AVVISO IMMEDIATO ALLA POLIZIA

Speciale
  Santa Rosa

vIterbO - tutto pronto per l’arrivo a viterbo Porta 
Fiorentina del treno storico organizzato da tuscia 
events e terra tua in occasione del trasporto della 
macchina di s. rosa.
Il treno storico organizzato per il 3 settembre in 
occasione del trasporto della macchina di s. rosa, 
è trainato da una locomotiva 625 a vapore con tre 
carrozze ‘’terrazzini’’ e partirà da roma tiburtina 
alle ore 12:45, per arrivare a viterbo Porta Fiorenti-
na alle ore 16:30.
Ad attendere Data il treno storico che dopo oltre 
trentacinque anni torna a viterbo, ci sarà, oltre alla 
vicesindaco Luisa Ciambella, una delegazione di 
facchini, cioè gli eroi del trasporto della macchina 
di s. rosa che nonostante gli innumerevoli impegni 
hanno accettato con gioia di essere presenti per fare 
in modo che, tutti possano scattare la foto unica ed 
irripetibile di un facchino su un locomotore a va-
pore.
Anche il gruppo musicale Folk ‘’La sbandata di 
Chia’’ che dispone di alcuni strumenti caratteristici 
rigorosamente fatti a mano, sarà presente per coin-
volgere i presenti con fantasia, spontaneità e diver-
timento.

Il 3 settembre, la locomotiva a vapore 
partirà da Roma Tiburtina alle 12:45

Dopo 35 anni torna il treno storico
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vIterbO – meno permessi per seguire il tra-
sporto della macchina di santa rosa il prossimo 
3 settembre, più videosorveglianza, controlli 
con il metal detector. In sostanza un evento più 
“blindato” rispetto al passato.
sono queste le principali novità emerse dal Co-
mitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza 
Pubblica, presieduto dal prefetto Nicolò marcel-
lo D’Angelo, per coordinare le misure di vigilan-
za e controllo del territorio in occasione del tra-
dizionale trasporto della macchina di s. rosa.
Il trasporto inizierà alle 21 dalla piazza antistan-
te la chiesa di san sisto, appena superata Porta 
romana, e terminerà prima delle 24 con l’arrivo 
alla Chiesa di santa rosa, compreso il passag-
gio su via marconi, quindi partirà lo spettacolo 
pirotecnico. e’ previsto un consistente afflusso 
di spettatori e turisti arrivati nel capoluogo per 

assistere al tradizionale evento che nell’anno 
2013 ha avuto il riconoscimento di patrimonio 
immateriale dell’umanità dall’unesco.
Il Comitato ha predisposto specifiche misure di 
sicurezza in sinergia con il piano sanitario neces-
sario a garantire un supporto ordinario e stra-
ordinario in caso di emergenza. e’ stato anche 
previsto un dettagliato dispositivo di pronto in-
tervento dei vigili del fuoco che si protrarrà sino 
alla fine dello spettacolo pirotecnico, inoltre sarà 
impedito alle persone che assisteranno all’even-
to nei locali commerciali situati lungo il percorso 
di sporgersi nell’immediatezza dell’arrivo della 
macchina. L’accesso veicolare al centro storico 
sarà interdetto a partire dalle 10 della mattina 
del 3 settembre, mentre il percorso sarà chiuso 
alle 19 e da quel momento non sarà più permes-
so attraversarlo.

Meno permessi, 
più videosorveglianza e controlli con il metal detector

 
Trasporto più “blindato”
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I nomi di coloro che il 3 settembre 
“trasporteranno” la Macchina di Santa Rosa

Presidente: massimo mecarini
Capofacchino: sandro rossi
Responsabili guide: Grassi Claudio – Guerrini 
Giuseppe
Guide anteriori e posteriori: Aluisi Giovanni 
– Gemini marco Camilli Camillo – taratufolo 

massimo
Aiuto guide: Aspromonte Lugi – taratufolo 
Franco Lucarini Danilo – mecarini Pietro – 
mattei mariano
I fila ciuffi: Iaschi Claudio, ercoli Gino, mar-
coccia Federico, Corbucci stefano, Latilla mar-

co, zarletti Gianpaolo, Cristaldi massimiliano, 
marinetti maurizio, Corinti massimo.
II fila ciuffi: Ceccariglia roberto, Giuliobello 
Luciano, Fraccaro simone, stefanoni maurizio, 
Lanzi ermanno, roselli Gianluca, rempicci er-
cole, Patara stefano, Calevi marco ’72.
III fila ciuffi: Fabbri sante, tavani stefano, Pe-
randria massimiliano, malè Alessio, Aquilina 
vincenzo, Cepparotti marco, marignoli Ferdi-
nando, Cepparotti roberto, Forieri Angelo.
IV fila ciuffi: monti Fernando, tredici romolo, 
sciuga enrico, bastianini massimo, Piergentili 
Claudio, Ciarlanti marco, ranocchiari Giovan-
ni, segatori mirko, turchetti Paolo.
V fila ciuffi: Della Porta massimiliano, Fran-
ci Danilo, manca martino, Canestro Antonio, 
Fasanari Alvaro, Camilli Alessandro, baccelli 

mauro, turetta Gianluca, valentini rodolfo.
VI fila ciuffi: tombolella maurizio, Grani mas-
simo, Cepparotti Giuseppe, moneti Paolo, sera-
fini Giovanni, Delle monache Amerigo, Calevi 
marco ’67, santucci stefano, baiocco Gianni.
VII fila ciuffi: Cipollari Federico, Politini ema-
nuel, Carlantoni Luigi, Agostini Luca, Floris 
Luca, Grassotti Francesco, Fiorucci Giulio, An-
dreoli mario, Ceccariglia Claudio
Fisse destre: bevilacqua Andrea, Pallucca mar-
co, Gemini Paolo, martufi Giovanni, Ottavia-
nelli Fabrizio, montalbotti stefano, rossi Da-
niel, Ciccarelli Angelo.
Fisse sinistre: bevilacqua Giovanni, Favetta 
Francesco, menichelli roberto, bastianini Yuri, 
Locombi Patrizio, Damiani Andrea, turchetti 
Danilo, schiaffino Andrea.

La  formazione 2017 
dei facchini Ph
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Stanghette anteriori: Di Prospero valerio, Di 
Prospero Luca, Colao stefano, Pierini silvano, 
Profili Luigi, montalboldi michele.
Stanghette posteriori: Politini Daniele, Pier-
gentili Gianluca, merlani roberto, Pompei 
massimo, Politini Luca, terzoli Diego.
Spallette aggiuntive destre: merli ruggero, 
Pasqualini Luca, Proietti saveri Filippo, mar-
tinelli Pietro, massantini Leonardo, Giordani 
Giuliano, Goddi Giuseppe, rossetti Andrea, 
Perandria Alessio, trevi Claudio, mattioli 
Luca.
Spallette aggiuntive sinistre: barzellotti Anto-
nio, Lucca manuel, Agostini Andrea, Ludovi-

co Andrea, Di marco massimiliano, Fusarelli 
Aldo, Cannaò Francesco, Laureti Pier Paolo, 
serafini Alessandro, montagnini Daniele, Cen-
cioni Francesco.
I leva: sabatini Omar, Pasqualini marcello, 
taratufolo Alessandro, Cardona marco, rossi 
Andrea.
II leva: Costantini Alessandro, Oro michele, 
terzoli David, Fapperdue Francesco, Lorrai 
vincenzo.
III leva: ubaldi roberto, Lucci michele, Dotto-
ri santino, La rosa marco, Palma riccardo.
IV leva: Fiorillo Alessio, siragusa riccardo, 
Catarcini Gino, salvatori stefano, biscetti Ales-
sandro.
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Abbronzatura intensa e luminosa, anche per le pelli più delicate.  
una linea completa, per ogni fototipo, per assicurare a tutta la famiglia 
una buona protezione contro gli effetti nocivi dei raggi uvA, uvb e Ir.
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I corda: Porciani matteo, Andreoli mirko, ric-
ci Alessandro, Laezza Gabriele, Laezza bruno, 
brachino Alessio, taratufolo Francesco, Lucarini 
simone, bocci Andrea, brugiotti marco, Ferlicca 
Alessandro, valentini Andrea G., Cardoni Ales-
sandro, Di benedetto sabatino, Picone simon, 
bastianelli emanuele, Ciorba Federico, Freschi 
Angelo, Iaschi mirko, bafanelli Fernando, vittori 
matteo.
II corda: struffolino marco, Pancianeschi France-
sco, vivarelli massimo, veralli emanuele, Impen-
na Alessandro, stefanoni Giorgio, Ferretti marco, 
ranucci mario, settimi Diego, molinaro Alessan-
dro, salvatori simone, Palombi Alessandro, Gi-
nebri Paolo, brunotti tommaso, surano Gabriele, 
Delle monache Claudio, serafini mauro, Cleri mi-
chele, Lini Luca, bettolini Kevin.
Cavalletti: migliorati roberto, Costantini Daniele, 
Porcorossi matteo, miralli Yuri, Piselli serafino, 
Pira Danilo, Del Ciuco Giulio, Paesani Andrea.
staff addetti al trasporto
Addetti al trasporto: Cencioni Giancarlo, Ciam-
bella mirko, Ciarlanti Francesco, Conticchio ren-
zo, Corbucci Gianfranco, Corbucci Luca, D’Agosti-
no Giovanni, Di marco ennio, Febbraro Antonio, 
Fiorentini Alberto, Frittelli Danilo, Germani Ago-
stino, Germani massimiliano, Graziotti Claudio, 
Lucernoni Luca, marinetti mario, monti Franco, 
Perandria marco, stella sergio, tola Luciano.
Addetti ai cavalletti: Lucarini maurizio, massan-
tini ventura, Pieracci Antonio, settembri Pasqua-
lino.
Fotografi: morbidelli rodolfo, brunori Andrea, 
morbidelli Cristiano.
Cappellano: don Alfredo Cento.
staff medico sanitario
Medici: belardelli Laura, De spirito stefano, In-
nocenzi stefano, Lanzetti Antonio maria, Lucarini 
Fabrizio, martinengo Lanfranco.
Inferimeri: bracaglia moreno, Di serio simone, 
Gasparri Pierluigi, Ginebri Luigi, Iaschi maurizio, 
Proietti ragonesi massimo, stella maurizio, tro-
scia Andrea, zocchi Fabrizio.
Facchini super: Apperti Luca, Carpinelli silva-
no, Celaschi raffaello, Cenci Andrea, Cerquetta 
Alessandro, moretti Federico, Parrino Gianluca, 
ramacciani simone, ricci Corrado, ricci roberto.Ph
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La macchina di santa rosa, 
quasi 30 metri di altezza e ol-
tre 5 tonnellate di peso, è una 
struttura verticale illuminata 
da luci ad olio ed elettriche la 
sera del 3 settembre di ogni 
anno attraversa la città portata 
a spalla da circa 100 uomini. Il 
percorso, lungo 1200 metri, ini-
zia dalla chiesa di san sisto ed 
arriva fino al santuario di santa 
rosa
Gli uomini addetti al trasporto 
della macchina vengono chia-
mati facchini e, a seconda del-
la posizione e dei compiti che 
svolgono, si dividono in varie 
categorie.I “ciuffi” (dal carat-
teristico nome del copricapo 
in cuoio che protegge la nuca 
agli uomini posizionati sotto 
la macchina), le “spallette” e 
le “stanghette” (i facchini oc-
cupanti le file esterne, rispetti-
vamente laterali, anteriori e po-
steriori),  le “leve” e le “corde” 
che entrano in funzione soltan-
to nel tratto finale del percorso

 Dopo i discorsi delle autori-
tà, il capo facchino assume il 
comando e con: “accapezza-
te il ciuffo” ordina ai ciuffi di 
indossare il copricapo. segue 
quindi la chiamata fila per fila 
per prendere posto sotto la 
macchina, poi con “sotto col 
ciuffo e fermi”, “sollevate e fer-
mi”, “per santa rosa avanti” 
ha inizio il trasporto
Da piazza verdi i facchini de-
vono percorrere una ripida 
via in salita lunga 150 metri 
con una pendenza del 14% per 
arrivare al santuario di santa 
rosa. viene effettuata quasi a 
passo di corsa, con l’aggiunta 
di travi dette “leve” per spin-
gere posteriormente e corde 
per tirarla. Le corde vengono 
staccate pochi metri prima 
dell’arrivo della macchina sul 
sagrato della chiesa.
A partire da quella del 1967, 
“volo d’angeli”, alle macchine 
viene assegnato un nome.

Sotto
col ciuffo

e fermi
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la ricreiamo
da zero.
Viterbo - via della Pettinara 1
� 0761.30.42.70
� 333.11.81.434

chiave
auto
persa?
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Partenza: Piazza san sisto
La prima sosta: viene fatta a Piazza Fontana Grande.
La seconda sosta: invece avviene in piazza del Plebi-
scito davanti al Palazzo Comunale e alla Prefettura. 
Prima di porla su appositi sostegni i facchini fanno 
compiere alla macchina di santa rosa un giro su se 
stessa in segno di riverenza verso la santa e di saluto 
agli ospiti che assistono al trasporto. 
La terza sosta: si svolge a Piazza delle erbe a circa a 
metà percorso.
La quarta sosta: è prevista in prossimità della Chiesa 
del suffragio.
La quinta sosta: viene fatta a Piazza verdi. 
La sesta sosta: verrà fatta a piazza del sacrario. Poi 
la macchina tornerà indietro di nuovo a piazza verdi 
percorrendo a ritroso via marconi.
Settima sosta: Di nuovo a Piazza verdi. Poi affronterà 
l’ultimo strappo, in forte salita, che i Facchini com-
piono di corsa con l’ausilio di altri facchini che tirano 
la macchina con delle corde. e’ questo il momento 
più emozionante del percorso per il dislivello della 
via che giunge al santuario. La macchina viene poi 
definitivamente poggiata sui cavalletti nella piazza 
antistante il santuario e lì rimane alcuni giorni.
Arrivo: santuario di santa rosa

   Percorso del trasporto 
di “Gloria”
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Le origini della macchina risalgono agli anni successivi al 
1258, quando, per ricordare la traslazione del corpo di san-
ta rosa da viterbo (1233 – 1251) dalla Chiesa di s. maria in 
Poggio al santuario a lei dedicato, avvenuta il 4 settembre 
per volere di papa Alessandro Iv, si volle ripetere quella 
processione trasportando un’immagine o una statua della 
santa illuminata su un baldacchino, che assunse nei secoli 
dimensioni sempre più colossali.
sulla macchina edizione 2003-2008, alla base del monu-
mento che percorre i quattro lati vi era la scritta non me-
tuens verbum leo sum qui signo viterbum (usato per la 
prima volta nel 1225 in sigillo della città) che significa “non 
temo minaccia, sono il leone che rappresenta viterbo” e 
l’acronimo FAvL, che sta per Fanum Arbanum vetulonia 
Longula, ossia le quattro città etrusche dalla cui unione sa-
rebbe nata la città, secondo l’ipotesi formulata da Annio da 
viterbo, ipotesi che peraltro oggi appare molto fantasiosa.
Nel 1967 Giuseppe zucchi vinse il concorso per la nuova 
macchina di s.rosa. Il nuovo modello rappresentò una 
vera rivoluzione. Il volo D’Angeli, così fu chiamata questa 
macchina, in onore dei paracadutisti della Folgore morti 
ad Al Alamein, spezzava e cambiava l’idea di macchina di 
santa rosa che i viterbesi avevano ammirato fino a quel 
momento. venne introdotto come linguaggio artistico la 
scultura, ed il colore della macchina fu uniformemente 

La Storia bianco e grigio peperino, oltre che, per la prima 
volta si raggiunsero e si superarono i 30 metri di 
altezza.
Il 9 luglio 1983 è stato effettuato un trasporto stra-
ordinario in occasione del 750º anniversario della 
nascita di santa rosa. Nel 1984, in occasione della 
visita di papa Giovanni Paolo II, è stato organizza-
to un trasporto straordinario il 27 maggio. Protago-
nista dei trasporti straordinari è stata la macchina 
denominata spirale di Fede ideata e costruita da 
maria Antonietta Palazzetti e rosario valeri. Il 6 
settembre 2009 papa benedetto XvI ha potuto ve-
dere, durante la sua visita a viterbo, la nuova mac-
china di santa rosa Fiore del cieloferma davanti al 
santuario.
Nel 2014, per festeggiare il riconoscimento uNe-
sCO, la macchina ha effettuato un passaggio stra-
ordinario su via marconi, come in precedenza acca-
duto soltanto nel 1952.
Nel 2016, per festeggiare l’anno del Giubileo stra-
ordinario fu deciso di allungare il percorso di già 
1200 metri, aggiungendo il tratto di via marconi 
fino al sacrario, allungando il percorso di 400 me-
tri circa; fu inoltre ricordata la tragedia sfiorata sul 
sagrato della basilica di santa rosa del 1986, con 
un ‘sollevate’ aggiuntivo, dedicato in parte anche 
ai terremotati del Centro Italia.
La macchina viene cambiata ogni 5 anni, con un 
concorso di idee promosso dall’Amministrazione 
Comunale. vI sono però delle eccezion, per vari 
motivi alcune macchine sono rimaste in uso per pe-
riodi più lunghi. 
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Rose Fiorite 
(rodolfo salcini - romano Giusti) 

1952 - 1958
Campanile che cammina

(Angelo Paccosi) 
1959 - 1966

Volo degli Angeli 
(Giuseppe e Luigi zucchi) 

1967 - 1978
Spirale di Fede (nella foto a sinistra) 

(maria Antonietta Palazzetti-valeri) 
1979 - 1985

Armonia Celeste 
(roberto Joppolo - socrate sensi) 

1986 - 1990
Sinfonia d’Archi 

(Angelo russo - vincenzo battaglioni) 
1991 - 1997

Una Rosa per il Duemila - Tertio Millennio 
Adveniente 

(marco Andreoli, Giovanni Cesarini, 
Lucio Cappabianca) 

1998 - 2002
Ali di luce 

(raffaele Ascenzi) 
2003 - 2008

Fiore del Cielo 
(Arturo vittori) 

2009 - 2014
Gloria (nella foto a destra)

(raffaele Ascenzi) 
2015 -

Le Macchine
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27 AGOSTO 2017 - Ore 21.00 - (ultimo sabato 
di agosto) Mini Macchina del quartiere Pilastro  -
Percorso: Via Rossi Danielli, Via Francesco Cristofari, 
Via Filippo Caparozzi, Largo Alessandro Volta, Viale 
Bruno Buozzi.
28 AGOSTO 2017 - Ore 21.00 - (ultima domeni-
ca di agosto) - Mini Macchina del quartiere Santa 
Barbara - Percorso: Via Lega dei Dodici Popoli, via de-
gli Etruschi, Via Porsenna, Piazzale Porsenna, Piazzale 
dei Buccheri con arrivo di fronte alla chiesa di Santa 
Barbara.
1 SETTEMBRE 2017 - Ore 21.00 - Mini Macchi-
na del Centro Storico - Percorso: Piazza Dante Ali-
ghieri, via Mazzini, Via Niccolò della Tuccia, Via della 
Verità, Via della Pace, via dell’Orologio Vecchio, Piazza 
delle Erbe, via Saffi, Via Fontanella di Sant’Angelo, via 
Cavour, Piazza della Repubblica, Via Roma, Piazza del-
le Erbe, Corso Italia, Piazza Verdi, Via di S. Rosa, Largo 
Facchini di Santa Rosa,via S. Rosa, via Casa di Santa 
Rosa, via Mazzini, piazza Dante Alighieri.
2 SETTEMBRE 2017
Ore 10.30 – santa messa al santuario di santa rosa, 
esposizione e venerazione del cuore di santa rosa

Gli appuntamenti Ore 17.30 – Corteo storico dal santuario di santa 
rosa per raggiungere la Cattedrale di san Lorenzo
Ore 18.00 – solenne processione con il cuore di 
santa rosa portato dai Facchini e preceduto dal 
Corteo storico.
 3 SETTEMBRE 2017
Ore 14.00 – INCONtrO DeI FACCHINI DI sAN-
tA rOsA CON GLI AmmINIstrAtOrI COmu-
NALI 
Ore 15.00 – trADIzIONALe vIsItA DeI FAC-
CHINI ALLe CHIese
Ore 17.30 – bosco s. Paolo ai Cappuccini rItIrO 
DeI FACCHINI
Lungo il percorso della macchina sbANDIerA-
tOrI e bANDe
Ore 20.00 – sFILAtA DeI FACCHINI versO LA 
“mOssA”
Ore 20.45 – Chiesa san sisto beNeDIzIONe “IN 
ArtICuLO mOrtIs”
Ore 21.00 - trasporto della macchina di santa rosa 
“Gloria”
Al termine del trasporto, Fuochi d’Artificio 
Dal 4 SETTEMBRE 2017
La macchina di santa rosa resterà esposta per al-
cuni giorni sul piazzale della Cattedrale di s.rosa. 
Dalle 21 circa l’illuminazione della macchina verrà 
accesa fino a tarda notte.
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Presidente del sodalizio dei Facchini

Massimo Mecarini
Nasce il 12 agosto del 1959 a viterbo, 
laureato, lavora come funzionario 
INPs. Diventa facchino nel 1979, 
ad appena venti anni. 
Diventa presidente del sodalizio 
nel 2008.

I tre volti di "Santa Rosa"

Capofacchino

Sandro Rossi
viterbese doc (nato a san sisto) 
di 57 anni, grossista di alimentari. 
e’facchino da 37 anni, di cui 27 sotto 
la macchina come prima fila ciuffi. 
Diventato Capofacchino nel 2007.

Ideatore

Raffaele Ascenzi
Architetto, ex facchino di santa 

rosa e soprattutto già padre di Ali 
di luce, la macchina che sfilò dal 

2003 al 2008. Progetta l’attuale 
“Gloria”, trasportata dal 2015.
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VIA S. ANTONIO, 14 - VASANELLO 01030 (VT)
TEL.  324 53 93 387

VIA CAVOUR, 25 - VIGNANELLO 01039 (VT)
TEL.  0761 754032 

intimo

abbigliamento

VERYSIMPLE

vIterbO – (aml) Liberarsi dei pic-
coli, fastidiosi centesimi (che 
tra poco dovrebbero andare 
in pensione) e al contempo 
compiere un’opera buona.
e’ questo l’intento di ‘Cen-
tesimiAmo’, la nuova inizia-
tiva solidale partorita dalla 
fervida immaginazione di 
rodolfo valentino (sua anche 
l’idea della fiaccola Lux rosae) 
organizzata in collaborazione 
con il sodalizio dei facchini, il 
comune di viterbo, la consulta 
del volontariato, l’Avis e la ban-
ca di viterbo.
Per depositare le monetine, ma 
non si disdegnano le banconote, 
su disegno di raffaele Ascenzi 
(ideatore di ‘Gloria’ e anche della 
Lux rosae) è stata realizzata una ti-
pica zaffera medievale con decoro in 
blu di grandi dimensioni ispirata alla 
brocca risanata di santa rosa. Identi-
ca, tra l’altro, a un esemplare originale 
esposto al metropolitan museum di New York.
‘’un centesimo da solo vale poco ma con tanti 
messi insieme proveremo a far sorridere i bam-

La brocca di S. Rosa per la solidarietà
bini di una casa famiglia di viterbo’’. 

rodolfo valentino spiega così l’o-
biettivo di ‘CentesimiAmo’ che 
ha debuttato il 21 agosto in con-
temporanea con il montaggio 
della macchina di santa rosa, 
dove sarò dato il via alla raccolta 

dal sindaco michelini che deposi-
terà nella brocca un piccolo cente-

simo d’oro.
una brocca itinerante è stata defini-
ta perché dal 22 sino al 25 agosto, 
durante le cene dei facchini, è sta-
ta posizionata all’interno del desk 
dell’Avis in piazza del Duomo. 
‘’successivamente – dichiara Luigi 
mechelli dell’Avis – stazionerà a s. 

sisto, dal 2 settembre sarà nel san-
tuario poi dal 4 sino allo smontaggio 

verrà posta sotto la macchina’’.
ma la raccolta dei centesimi, e della 

carta moneta, proseguirà. La brocca, 
infatti, resterà a disposizione delle per-

sone di buona volontà nella basilica di s. 
rosa. A rappresentare il Comune e la con-

sulta del volontariato alla presentazione dell’i-
niziativa il presidente del Consiglio, e membro 
della consulta, marco Ciorba.

vIterbO – Cosa vede s. rosa dall’alto della 
macchina la sera del 3 settembre? A svelarlo 
quest’anno, per prima volta, una telecamera 
sulla statua riprenderà la città che si inchina al 
suo passaggio. e’ una delle novità del film ‘Lo 
sguardo di rosa’, il film documentario girato e 
prodotto da Fabio segatori. viterbese di nascita, 
segatori conosce bene la tradizione del traspor-
to, il legame che da sempre unisce la città alla 
santa e lo sforzo di quel motore umano costi-
tuito dai facchini. Perché ‘chi rende particolare 
questa macchina non è la cartapesta ma gli uo-
mini. Il film è anche il racconto dell’umanità che 
c’è sotto’. ‘Questo lavoro non è solo un prodotto 
– prosegue - ma è il frutto di una visione: la vo-
glia di rappresentare l’unicità di questo evento’.
13 le telecamere al lavoro, di cui 4 all’interno del 
Campanile che cammina e una sulla statua di s. 
rosa. 52 minuti di durata, con un montaggio e 

una narrazione serrata che segatori intende pre-
sentare in prima assoluta il 16 dicembre al tea-
tro unione. ma ‘Lo sguardo di rosa’ varcherà 
anche l’oceano per essere proiettato successiva-
mente in Canada. e dal 17 il dvd sarà in vendita.
125mila euro il costo del docu-film. 25mila euro 
provengono dalla casa di produzione baby Films 
di segatori, altri 25 dal contributo del Comune 
di viterbo e ulteriori 25mila dalla coproduzione 
canadese. Per il resto della somma mancante il 
regista lancia un appello alle più importanti atti-
vità economiche del territorio.
Occorre però anche il coinvolgimento di tutta la 
cittadinanza. Il regista, infatti, invita tutti colo-
ro che possiedono riprese degli anni ‘50, ‘60 e 
‘70 a metterle a disposizione della produzione. I 
filmati saranno restaurati, utilizzati per il docu-
mentario e poi restituiti ai legittimi proprietari 
anche in versione dvd.

Il regista Fabio segatori per il docu-film 
cerca filmati dagli anni ‘50 ai settanta

‘Lo sguardo di Rosa’ racconterà Viterbo
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Per poter entrare nella formazione dei Facchini, 
bisogna superare la “Prova di portata”. La pro-
va consiste sempre nel sollevare e trasportare a 
spalla una cassetta di 150 chili lungo il percorso 
ellittico disegnato sul pavimento dell’ex chie-
sa della Pace. un percorso che misura circa 90 
metri. Facchini e aspiranti sono chiamati uno ad 
uno dal presidente del sodalizio massimo me-
carini per svolgere la prova. Poi, il capofacchino 
sandro rossi esprime il giudizio sulla scala suf-
ficiente, buono e ottimo. Le prove sono sostenu-
te con le scarpe da trasporto ed è obbligatorio il 
certificato medico. Altra condizione essenziale è 
la riconsegna della spalletta o del ciuffo. Posso-
no partecipare alla prova sia uomini che donne, 
dai 18 ai 35 anni.

La Prova di portata

A prove finite, poi, inizia una settimana di si-
lenzio stampa da parte del consiglio direttivo 
del sodalizio. soltanto dopo sette giorni circa, 
infatti, vengono resi noti i nomi degli aspiranti 
più meritevoli che sono chiamati alla cosiddetta 
prova di recupero. Ogni anno non si sa quanti 
aspiranti che superino la prova entreranno a far 
parte della formazione. molto dipende anche 
dal turn over, dal numero dei veterani che la-
sciano per anzianità o per altri motivi.
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Uscito il film 
“rosa 
da Viterbo’’
La prima proiezione della pellicola 
presentata a Palazzo dei Papi
vIterbO –’’rosa da viterbo’’, il film sulla vita 
di santa rosa ha avuto la sua prima proiezio-
ne Il 19 agosto alle 17, nella sala Alessandro Iv 
presso Palazzo dei Papi.
La produzione dell’opera è stata realizzata 
dall’associazione santa rosa da viterbo, ovve-
ro una associazione che non ha fini di lucro, ma 
solo la volontà di mantenere viva la memoria 
storica e la devozione nei confronti della giova-
ne santa viterbese. 
La riprese della pellicola di rosanna De mar-
chi e Luigi Avella, sono iniziate con il primo 
ciak ufficiale il 25 febbraio e sono terminate nel 
mese di luglio. La produzione, che si è avvalsa 
del contributo di attori non professionisti, si è 

mossa in diversi comuni della tuscia, tra cui 
bagnoregio e vitorchiano, per poter racconta-
re nella maniera più fedele possibile la vita di 
santa rosa. 
Nel cast, che tra attori e comparse vanta circa 
180 persone, Clarissa mazzi scelta per interpre-
tare il ruolo di santa rosa, Alessia tocco nel 
ruolo di Caterina, la madre della santa e Giorgio 
saggini nel ruolo di Giovanni, padre di rosa.
Non c’è ancora una data ufficiale per quanto 
riguarda la commercializzazione e la distribu-
zione del film, ma rosanna De marchi e Luigi 
Avella hanno comunicato su Facebook che nei 
prossimi giorni potrebbero esserci altre possibi-
li proiezioni imminenti della pellicola.

Comune: ‘’Nessuno 
si dovrà arrampicare. 
Puniremo i trasgressori’
’vIterbO – vietato salire sulle fontane, arram-
picarsi sui bordi e sui parapetti dei monumenti 
del centro storico. vietato occupare l’interno delle 
vasche e sostare su qualsiasi punto delle strutture 
in peperino. Anche quest’anno arriva, puntuale 
come n orologio svizzero, l’ordinanza del Comu-
ne di viterbo, con la quale si fa divieto assoluto di 
usare il patrimonio della città come tribuna gra-
tuita da cui ammirare il trasporto della macchina 
di santa rosa.
Per il secondo anno di fila, dopo un 2016 in cui i 
cartelli di divieto e le transenne poste attorno alle 
fontane, non hanno poi ottenuto l’effetto tanto 
sperato, si torna a parlare di aree off limits per 
l’intera giornata del 3 settembre.
‘’Puniremo tutti i trasgressori – fanno sapere da 
Palazzo dei Priori – perché non è più ammissi-
bile che decine e decine di persone, per meglio 

vedere il passaggio di Gloria, si accalchino sopra 
ai monumenti della città mettendo a repentaglio 
la propria incolumità e l’integrità delle fontane 
stesse, che rappresentano beni di notevole pregio 
artistico e di grande valore storico’’.
una presa di posizione chiara e netta, quella del 
comune di viterbo, che si dice pronto a non tolle-
rare più comportamenti irrispettosi nei confron-
ti della città e del suo patrimonio. e poco conta 
se, come sottolineano alcuni ragazzi ‘’veterani 
dell’accampamento di piazza’’ , si tratta di una 
tradizione ben radicata negli anni e che non ha 
portato mai a gravi conseguenze. Ciò che preme 
al primo cittadino, Leonardo michelini, è allonta-
nare anche qualsiasi tipo di possibile incidente. e 
quindi l’ordinanza e i divieti.
Le fontane di Piazza Fontana Grande e Piazza 
delle erbe, che negli scorsi anni si trasformava-
no in vere e proprie tribune da cui ammirare il 
passaggio della macchina di raffaele Ascenzi per 
le vie della Città, per la sera del 3 settembre, sa-
ranno totalmente off limits. A vigilare la polizia 
locale e tutte le forze dell’ordine impegnate per 
la buona riuscita della serata. In totale sicurezza.

Fontane off limits
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vIterbO – santa rosa come non l’avete mai 
vista. uno sguardo del tutto nuovo sulla patro-
na della città attraverso opere inedite che, dal 
2 settembre fino al 6 gennaio 2018, verranno 
esposte nei locali del monastero a lei dedicato. 
Quadri, pale d’altare e statue che, per la prima 
volta dopo anni, verranno mostrate e presentate 
al grande pubblico di turisti e curiosi attesi per 
il più grande e sensazionale evento della città 
di viterbo: il trasporto della macchina di santa 
rosa del prossimo 3 settembre.
e allora ecco l’iniziativa del Comune. Con la 
soprintendenza del ministero dei beni Cultu-
rali, Palazzo dei Priori ha voluto organizzare la 
mostra, all’interno del grande panorama di pro-
mozione turistica che il trasporto porta con sé: 
‘’Il complesso monastico di santa rosa – fanno 
sapere dalle stanze comunali - dal novembre del 
2003 fa parte della rete museale di viterbo, per 

la quale la regione Lazio ha finanziato numerosi 
progetti. La sua importanza a livello locale e na-
zionale è indiscutibile ed è necessaria, dunque, 
un’idonea visibilità.’’.
La mostra, che dal 2 settembre resterà aperta per 
circa quattro mesi, rappresenta così un’impor-
tante occasione di valorizzazione del patrimo-
nio religioso, culturale e artistico della città, e, 
si spera, ‘’possa contribuire alla diffusione e alla 
visibilità nazionale e internazionale dell’evento, 
anche soprattutto alla luce del riconoscimento 
internazionale unesco come patrimonio imma-
teriale dell’umanità della rete delle grandi mac-
chine a spalla’’.
Ad occuparsi del restauro delle sale che in accor-
do con il monastero, ospiteranno la mostra, sarà 
la soprintendenza dei beni Culturali che offrirà 
tutti i dettagli logistici sulla gestione e sull’orga-
nizzazione della mostra dedicata alla santa.

Opere inedite e sconosciute 
in mostra al monastero fino a gennaio

Santa Rosa 
come non l’avete 
mai vista
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Campagna abbonamenti 
Viterbese 2017-2018

vIterbO - La As viterbese Castrense, da venerdì 18 agosto 2017 ha iniziata la campagna 
abbonamenti gialloblu, dal titolo #battefortesempre, per la stagione sportiva 2017-2018. 

Questi i prezzi per ogni settore dello stadio “enrico rocchi”:
TRIBUNA VIP INTERO: euro 370

TRIBUNA VIP RIDOTTO DONNE E OVER 65: euro 255
TRIBUNA INTERO: euro 235

TRIBUNA RIDOTTO DONNE E OVER 65: euro 160
TRIBUNA RIDOTTO UNDER 14: euro 50

CURVA INTERO: euro 115
CURVA RIDOTTO DONNE E OVER 65: euro 75

CURVA RIDOTTO UNDER 14: euro 30
Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti, esclusivamente dietro previa presentazione 
del documento di identità e della supporter card (tessera del tifoso), presso le filiali della 

banca di viterbo, Credito Cooperativo. Le filiali osserveranno i seguenti orari: 
dalle ore 8,30 alle ore 13,40 e dalle 14,40 alle 15,40, dal lunedì al venerdì. 

Coloro che ancora non si fossero dotati della supporter card (tessera del tifoso), potranno 
recarsi per sottoscriverla, tutti i pomeriggi dalle ore 15 alle ore 18, presso gli uffici della 

società in via della Palazzina, muniti di documento di identità 
e tessera sanitaria e/o codice fiscale. 

L’abbonamento è valido per 17 gare interne della viterbese Castrense 
e non sarà invece utilizzabile per la giornata gialloblu. 
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L’ipersensibilità al freddo e al caldo è un sintomo 
molto comune ed anche sottovalutato dal pazien-
te. Il dente è formato da diversi strati: lo smalto 

che protegge la dentina che a sua volta protegge la 
polpa ricca di vasi sanguigni e terminazioni nervose. 
Quando la dentina non è più coperta dallo smalto, do-
vuto a fattori traumatici abrasivi come uno spazzola-
mento errato, o a fattori erosivi dati da sostanze acide 
oppure  recessione gengivale, anche semplici abitudini 
risultano aggressive, come masticare, spazzolare e in-
spirare aria fredda. In commercio l’unica soluzione per 
alleviare il dolore è comprare un dentifricio e collutorio 
per denti sensibili con uno spazzolino a setole morbide; 
invece per risolvere il problema vi consigliamo una no-
stra attenta visita con un corretto trattamento in poco 
tempo. Con una semplice seduta di 10 minuti possiamo 
restituire la sensibilità dentale grazie all’utilizzo di un 
minerale resistente e compatibile al nostro corpo uma-
no denominato idrossiapatite in sospensione. Quindi 
legando l’idrossiapatite già presente nel dente a l’idros-
siapatite iniettata, si andrà a cristallizzare la base denta-
le, sigillando i tubuli dentinali e le fratture dello smalto, 
quindi si formerà subito uno strato protettivo con un 
risultato immediato.
Nei casi in cui non si trova rimedio dopo alcune appli-
cazioni, si può ricorrere al laser, che oltre ad eliminare 

medicina e benessereDottor Andrea Di Martino 
odontoiatra

il problema dell’ipersensibilità al caldo, al freddo e alla 
pressione, ha un grande effetto antibatterico. Questo 
dispositivo che agisce tramite un raggio di luce mono-
cromatico funziona con differenti lunghezze d’onda, a 
seconda del campo di applicazione ed offre una svaria-
ta serie di vantaggi, soprattutto nei soggetti ansiosi e 
che hanno la fobia della poltrona del dentista.
Non è la prima volta che il laser viene utilizzato per 
questo tipo di patologia e il presidio è in grado di ste-
rilizzare le tasche paradontali senza nessun trauma, 
senza alcun effetto collaterale e con la sicurezza, che 
i batteri presenti nel cavo orale vengano distrutti al 
100%. Grazie alla presenza nel nostro studio di questi 
strumenti all’avanguardia siamo riusciti a restituire la 
normale sensibilità dentale dando al paziente tutte le 
migliori soluzioni.

Per ulteriori informazioni Dott. Di martino Andrea
via Garbini n51 viterbo tel studio 0761 1706787

Sensibilità 
dentale: 
Perché e 

Cosa fare
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Il varicocele è una patologia varicosa che con-
siste nella dilatazione delle vene, che hanno 
il compito di drenare il sangue dai testicoli. 
esistono vari livelli di inerenti a questa pato-
logia, a seconda che queste vene dilatate siano 
riconoscibili ad occhio nudo, con una sempli-
ce visita, oppure con l’ausilio di un macchi-
nario.

Nella maggior parte dei casi questa patologia 
non da segni evidenti, a parte un generico 
senso di pesantezza nella zona testicolare, è 
una malattia che si presenta soprattutto nei 
giovani e i suoi sintomi includono:

– dolore hai testicoli
– senso di pesantezza

e nei casi più frequenti troviamo:

– vene dilatate palpabili
– un testicolo (quello colpito dal varicocele) 
molto più grande rispetto all’altro.

una volta diagnosticata la patologia del vari-
cocele, si può ricorrere a due diverse strade: 
una è il controllo continuo di liquido semi-
nale e del volume del testicolo, l’altra strada 
invece prevede un operazione chirurgica con 
il 90% di esito positivo, operazione che ormai 
viene correttamente eseguita in day hospital.

Dr. Andrea Militello 
viterbo: via Papa Giovanni XXI ,23
Web: www.urologia-andrologia.net

         www.andrologiamilitello.it
         www.facebook.com/andrologo.urologo

Prenotazioni SMS: 3471395361

medicina e benessere

Il varicocele è una patologia varicosa che inte-
ressa il sistema vascolare del testicolo, carat-
terizzata da dilatazione ed incontinenza delle 
vene testicolari (o spermatiche) che hanno il 
compito di drenare il sangue dal testicolo.

Gradi del Varicocele
In base all’esito dell’ecocolordoppler il vari-
cocele può essere così suddiviso:

Classificazione secondo Sarteschi
1° grado: reflusso al funicolo spermatico du-
rante la manovra di ponzamento, conosciuta 
come manovra di valsalva.
2° grado: reflusso alla testa dell’epididimo, 
nella parte alta del testicolo, solo dopo val-
salva.
3° grado: reflusso nelle vene intorno al testi-
colo, detto peritesticolare, con la manovra di 
valsalva.
4° grado: reflusso spontaneo che aumenta 
con la manovra di valsalva
5° grado : reflusso spontaneo importante, che 
non si modifica con il valsava

Cos’è e come si cura

Il varicocele 
è una delle patologie più frequenti nell’uomo, 
infatti ne colpisce circa il 16%, ed è presente 
nel 30 – 40% degli uomini con problemi di fertilità.
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vengono utilizzati prodotti altamen-
te selezionati, molti dei quali a Km 
0 e biologici; il menu varia durante 
l’anno per assicurare ingredienti 
sempre freschi e genuini. L’Aldero fa 
parte del Consorzio Produttori Car-
ne bovina Pregiata delle razze Italia-
ne (C.C.b.I.) per garantire vera carne 
chianina. e’ il luogo ideale per pranzi 
di lavoro, per cene a lume di cande-
la, ma soprattutto, grazie al nostro 
professionale servizio di banqueting, 
è la location adatta per ogni tipo di 
evento quali matrimoni, ricevimenti .

Loc. Quartaccio, 
Fabrica di roma (vt). 
Info: 0761 514757 

rIstOrANte PIzzerIA

La cucina diventa un luogo dove gli 
chef trasformano i singoli elementi 
in piatti che deliziano i palati, dai 
più semplici ai più pretenziosi un 
ambiente che riporta il pensiero in 
un passato più tranquillo e genuino, 
lontano dai ritmi frenetici di oggi. 
La sala con i camini a vista e le an-
tiche volte in pietra diventano il 
palcoscenico ideale dove assaporare 
gustosi piatti tipici e succulenti carni 
locali e internazionali. 

Hotel ristorante “La Pergola” 
Loc. Frangellini - via Flaminia km 64 
04046 magliano sabina (rI) 
tel: 0744.919841 

 rIstOrANte

le
vie
del

gusto

Nel suggestivo cuore medievale di 
viterbo, offre ai suoi visitatori un 
soggiorno incantevole. Nasce dalla 
fusione del tradizionale ristorante 
La Pentolaccia ed il nuovo scorfano, 
per unire la scelta della carne a quel-
la del pesce specialità della casa è il 
pesce esclusivamente fresco che le 
sapienti mani dello chef trasforma in 
piatti dal sapore semplice ma raffi-
nato. Centinaia di etichette tra le case 
vinicole scelte da massimo. 

via san Pellegrino, 90 – viterbo. 
Info: 377.977.91.69 
www.loscorfano.it

rIstOrANte 

elegante ed accogliente, si distingue 
per l’atmosfera intima e familiare 
degli ambienti, sottolineata dalla 
cura per i dettagli e dalla qualità del 
servizio offerto. 
Le specialità di carne, ma anche 
la pizza lavorata a mano e cotta 
su pietra, manifestano la continua 
ricerca e valorizzazione dei prodotti 
tipici ed il rispetto delle tradizioni 
gastronomiche. 

via vittorio veneto, 35 -  sutri.
Info: 0761 608879
servizio dalle 20.30 alle 22.30. 
Giorno di chiusura mercoledì

specialità locali, piatti raffinati e tra-
dizionali con tutti i profumi e i gusti 
della nostra ricca terra: salumi e for-
maggi tipici, pasta fatta a mano, car-
ne alla brace sia argentina che locale, 
cinghiale, trippa, zuppe, pizze cotte 
con il forno a legna, e per finire dolci 
fatti in casa. 
Prestigiosa selezione di vini del luo-
go o nazionali. Il Ideale per un pasto 
romantico, un banchetto, o pranzo di 
lavoro. 

via Faul, 12 - viterbo (vt)
Info: 0761 325199
www.ristoranteilmolino.it

rIstOrANte PIzzerIA

Prenota 
questo spazio 

per 
pubblicizzare 

il tuo 
ristorante

L’acquacotta

Ingredienti
- Acqua, 
- cicoria, 
- patate, 
- pomodori, 
- aglio, 
- cipolla, 
- nepitella 
(una specie di mentuccia) 
- e un filo di olio extravergine 
d’oliva, prima di servire.

Preparazione
Essendo principalmente 
una zuppa di verdure 
gli ingredienti venivano 
raccolti direttamente in 
campagna, oltre al pane 
sciocco, generalmente di 
grano duro, l’olio d’oliva e 
il sale che i butteri 
portavano sempre 
al seguito nella catana, 
tipico 
tascapane di cuoio.
L’ingrediente numero 

L’acquacotta è un ipico 
piatto del Viterbese, una 
ricetta poverissima che 
nasce come cibo dei butteri, 
i guardiani delle mandrie. 
La pietanza si può man-
giare sia calda che fredda, 
servendola in scodelle di 
terracotta. Gli ingredienti e 
la preparazione di Viterbo 
è inconfondibile ed è diversa 
da quella della Toscana

uno è l’acqua, 
come dal nome. 
Invece nella Toscana si usa 
anche il brodo e il soffrit-
to. Tra gli odori, insostitu-
ibile è l’aglio “vestito”, 
che mantiene la sua buccia, 
la cipolla, l’odorosa 
mentuccia (nepitella), 
senza dimenticare 
il peperoncino piccante. 
Quando si preparava 
in casa, ecco le erbe 
dell’orto come broccoli, 
rape, germogli d
i zucca, carciofi. 
Ogni cuoco lasciava la 
sua impronta: il pastore 
aggiungeva il pecorino, il 
pescatore metteva in pen-
tola i pesci di lago. 
Oggi come allora, s’insa-
porisce con il baccalà o 
l’uovo in camicia.
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