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�L'evento dall'S all'll giugno 

Alla "Sagra delle Cerase" 
tradizione, musica e sfilate 
per far sognare Palombara 

di Gino Ferretta 

A
Palombara Sabina va 
in scena da ben 89 an 
ni una sorta di gran

de Carnevale estivo, in onore 
del prodotto di punta del ter
rit.orio: la ciliegia o meglio la 
"Cerasa", come è chiamata 
nel dialett.o locale, che in que
ste campagne cresce abbon
dante e di ottima qualità da 
tempo immemorabile. 

E cosi la Sagra delle Cera
se, quest'anno in programma 
dall'B all'll giugno, non rap
presenta solo la più antica fe
sta d'Europa dedicata a que
sta specialità, ma diventa an
che una buona occasione per 
ammirare gli splendidi cilie
gi della zona che svettano ele
ganti nelle campagne Sabine 
e per gustare la "Ravenna di 
Palombara", prelibata qua
lità del frutto già famosa nel 
XIIl Secolo. Fu allora che Pa
ps Onorio IV igtitui la tradi-
2ione di far9i portare in Vsti
CJ:lno la ciliegio pslombarese, 
che da quel giorno fu cono
sciuta anche come "Ravenna 
Palombara Sabina del Papa". 

Le Cera5e in tutte le sal:,e 
e ricette della tradii.ione, pro
venienti da ogni angolo d'Italia 
gustate ed acquistate negli 
stand gastronomici, protago
niste per quattro giorni con 
la goliardia e il folclore, utili 
per la sfilata in costume e per 
quella dei carri allegorici. Inol
tre, canti, balli e giochi popo
lari. Si è persino, tornati in
dietro nel tempo con il corteo 
dei ragazzi che hanno indos
sato il costume tipico palom
barese dell'BOO. 

La Sagra ha, dunque, pre
so il via giovedi 8 giugno con 
la Banda musicale di Palom
bara Sabina, le sfilate di mo
da dell'Atelier di Silvia Nobi
li e l'elezione di Miss e Mister 
"Cerasari 2017": Maria An-

lppoliti è Miss Cerasara, Macchia è Mister Cerasaro 2017 

t.onietta lppoliti e Simone Mac
chia sul podio. 

Si è proseguito venerdi 9 
giugno con i gonfiabili e le at
trazioni per i bambini con il 
Mago ventriloquo, le esibizioni 
delle Scuole di ballo (World 
Sabina Dance, New D8l1ce e 
The Starlight comp811y) e la 
!lllnlta dan.zant:e con '7,ena li
!lci.o and soda". 

Sahato 10 è stata la volta 
delle visit.e guidat.e al Castello 
Savelli e al Museo naturali· 
stiro. Poi nd pumeriggio si è 
potuto ruisist.ere a.i giochi po
polari, alle performance de
gli artisti di strada ed al con
certo dei "Beatle Story", tri
bute band \Jffi.ciale dei Bea
tles. 

Fino a domenica 11 giugno 
per il gran finale con l'attesa 
sfilata dei carri allegorici par
titi verso le 16 sotto un sole 
cocente: evento principale di 
una lunga giornata caratte
rizzata dalle visite guidate, 
dall'apertura della Fiera-Mer
cato lungo le vie del paese, 
dalle performance della Ban
da musicale e dei Bersaglie
ri di Palombara Sabina, de
gli Sbandieratori di Cori e de
gli artisti di strada. 

Nella serata le premiazio
ni per il miglior Rione ad-

dobbato (vince Sant'Egidio), 
del carro fiorito (EAngelo del
la discordia) e del concorso 
fotografico intervallate dallo 
spettacolo musicale che ha vi
sto protagonisti i "Tali e qua
li o quasi". Infine 8 mezza
notte la scena finale dei gio
chi pirotecnici. 

Il clou, quindi, la sfilata dei 
carri allegorici: cinque in ga
ra per aggiudicarsi la Sagra 
delle Cerase: quest.o l'ordine 
d'anivo, decretat.o dalla giu
ria alle 22 e 30: 1) "IJAngelo 
della du;cordia: cU15tode del
l'Univerao", progetto di Jaco
po Dominici; 2) "Ghost Rider'', 
progetto di Giancarlo Toppi; 
3) �tlas, l'amor che muove il 
sole e l' altre stelle", progetto 
di Simone Zingaretti; 4) "Il 
caccia", progetto di Matteo lp
politi; 5) "Il racconto di una. 
favola.: primo di una. trilogia", 
progetto di Bonaldo Restan- • ... · _,, .. � ... 
te. '1'-tt'."i.=�-

«E' stata una bellissima fe
sta e il merito va soprattutto 
ai due gruppi che l'hanno or
ganizzata: l'Associazione car
risti e il Comitato sicurezza -
oomrnenta l'assessore alla Cul
tura, Daniele Onestà - Per 
l'anno prossimo, che sarà la 
90esima edizione, cerchere
mo di arria:hirla anror di più». 

E DEL 

la cronaca 
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In alto, 
il carro 
vincitore; 
sopra, 
il gruppo 
dell'asso
ciazione 
carristi; 
in basso, 
le majorette 
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� L'iniziativa 

Palombara ed Arnhem, scambio 
culturale ed opportunità 

di lavoro per i giovani musicisti 
L'Orchestra Savem promuove la musica classica fino in Olanda 

D 
ue città cosi diverse 
ma le cui genti eono 
unite dalla 8tessa pas

sione: la musica clasaica, quel
la che solitamente si ascolta 
in Chiesa ai Concerti di Na
tale, Capodanno o Pasqua. 
Quelle note divine e leggere 
di una musica colta, sacra e 
profana, composta ed aven
te radici nel contesto della 
Cultura occidentale. 

Palombara Sabina ed 
Arnhem, in Italia e in Olan
da, apprezzano nelle loro 
Chiese e nei loro Castelli mae
stri di livello internazionale 
e musicisti con la passione 
per il genere classico che sa
rebbe un peccato se passas
se di moda. Anche se 
l'Orchestra Savelli, associa
zione culturale onlus pa
lombarese, proprio in questo 
meàe di giugno si esibirà in 
"chiave moderna", dopo il 
Concerto del 28 maggio scor
eo svoltosi nella storica Ab
bazia di San Giovanni in Ar
gentella. 

Ma lo scambio cultural
musicale tra le due comunità 
parte da lontano, nel raa:ontD 
del direttore artistico di Or
chestra Savelli, MaurizioAn
gelozzi, e si è concretizzato 
ad inizio 2017. 

«Ho conosciuto Elly Sip-

man verso la metà degli an
ni Novanta. Venne con il ma
rito Ben al caldo del Medi
terraneo e, non eo per quale 
trama del destino 11<:else per 
un periodio di vivere a Pa
lombara Sabina,., ricorda il 
maestro 58enne romano 
d'origine, palombarese 
d'adozione. 

•Elly Sipman, appassio
nata di musica e flautista di
lettante, non mancava mai 
ai nostri Concerti che veni
vano organizzati dalla Scuo
la al Castello Savelli: gli in
contri con la musica svolti 

dal 1995 al 2005», sottolinea 
Angelozzi. 

«Elly restò a Palombara 
Sabina cinque o sei anni poi, 
dopo una breve parentesi in 
Sicilia, tornò in Olanda. Co
munque siamo sempre ri
masti in contatto. E la sua 
attività musicale è proeeguit.a 
nel suo paese Arnhem, dove 
con un gruppo di amici ap
passionati come lei della mu
sica ha fondato il Fluiten
samble Oostenwind», spiega 
il maestro. 

Dall'amicizia di Elly e Mau
rizio allora si è pensato ad 

li maestro 
Angelozzi 
con 
Il gruppo 
Orchestra 
di flati 
di Arnhem 
Holland 

uno scambio culturale con 
l'Orchestra Savelli, forma
zione musicale nata circa tre 
anni fa a Palombara Sabina 
con gli apporti di musicisti e 
allievi del Conservatorio di 
Santa Cecilia in Roma. 

Sicché il 28 gennaio i fon
datori di Orchestra Savelli, 
i maestriAntDnio D'Andrea, 
Maurizio Angelozzi ed Egi· 
dio Decino sono stati invita
ti per un'applauditissima esi
bizione in terra olandese, 
mentre il 28 e 29 aprile gli 
"amici olandesi" hanno deli
ziato il pubblico italiano di 

Roma, nella prestigiosa sala 
Baldini a piazza Campitelli 
e di Palombara Sabina nel
la chiesa di Sant'Egidio. 

•E' stata una bella espe
rienza vissuta assieme e, ov
viamente conclusa con delle 
ricche mangiate in compa. 
gnia. E con amicizie nuove 
che dureranno a lungo., con
tinua Angelozzi che sottoli
nea anche la finalità del
l'Orchestra Savelli che nasce 
dall'esigenza di colmare una 
carenza evidente nel nostro 
territorio: la IIlllllC8ll7.ll di una 
formazione orchestrale che 
sia in grado di affrontare il
periodo Barocco e che possa 
divenire stabile ed espres
sione di una rinascita musi
cale duratura nel tempo. 

«L'obiettivo che ci siamo 
posti è stato inizialmente 
quello di dare un'identità a 
questa formazione musica
le, individuando proprio un 
terrioorio colmo di storia e di 
arte come quello della Sabi
na romana: costituire un'Or
chestra, chiamarla con il no
me di una delle famiglie - i 
Savelli - più importanti dei 
secoli passati che qui ha co
struito proprio la sua asce· 
sa, oltre che la sua storia e 
fame come punto di parten
za proprio il Castello Savel
li di Palombara Sabina•. 

Tutto ciò ha permeseo, in-

Maurizio Angelozzl, 
58 ami, romano d'origine, 
palombarese d'adozione 
è il direttore artistico 
di Orchestra Savelll, 
l'associazione onlus 
che si è coslltuita 
il 3 marzo del 2015 
e che comprende dal dieci 
al venticinque elementl 

tanto, di delineare i confini 
di questa scommessa: allie
vi e maestri, molti dei quali 
provenienti dal Conservato
rio di Santa Cecilia in Roma, 
hanno raccolto la sfida. In
sieme è stata programmata 
una stagione musicale e si è 
costituita l'associazione cul
turale che supporta ed aiu
ta la crescita di questa nuo
va realtà. 

«L'obiettivo musicale è ov
viamente quello di compete
re nel tempo con le più pre
stigiose formazioni naziona
li ed internazionali, creando 
per questi giovani opportu
nità di lavoro e di succe880 -
conclude Angelozzi - Mentre 
l'intento culturale è quello di 
rendere visibilità maggiore 
ad un territorio che ha gran
di potenzialità e bellezza, ma 
spesso schiacciato nel tem
po dallo strapotere cultura· 
le di Roma. Quindi portare 
il nome "Orchestra Savelli" 
ci permette di portare il no
stro territorio, la nostra Sto
ria, la nostra Cultura, orgo
gliosamente in giro per il
mondo•. 

Nel frattempo dopo il pros
simo Concerto in giugno so
no in programma quelli del 
24 settembre, del 29 ottobre, 
del 26 novembre a Sant'Egi
dio e del 26 dicembre nella 
chiesa di San Biagio. 



Palombara, Cretone e Marcellina 
con l'incubo della carenza idrica 

Alessandro Palombi, 
sindaco del comune 
d Palombara Sabina 

R
itorna nei Comuni della Sa
bina "l'incubo" della carenza 

idrica e delle turnazioni nel pe
riodo estivo. Soprattutto a Pa
lombara Sabina e nella frazione 
di Cretone, malgrado l'erogazione 
del servizio sul Comune non sia 
gestito dall'Acea, che nei giorni 
scorsi ha lanciato l'allarme sic
cità stilando l'elenco dei Comu
ni in fascia gialla e rossa. Il ter
ritorio di Palombara è fornito dal 
Cis - Consorzio Idraulico Sabino 
- e dal primo luglio da "Acqua
Pubblica Sabina". Solo
l'approvvigionamento idrico al
le Rofoline è di competenza Acea
che ha comunicato al Comune la
probabile riduzione del flusso.

Così l'amministrazione Palombi
ha diramato prima l'ordinanza
e poi l'avviso che "comunica fino
al giorno 17 giugno per proble
mi legati al grave stato di siccità
in cui versano le sorgenti dalle
quali Palombara viene rifornita
di acqua, si procede a chiudere il
flusso idrico dalle ore 16 fino al
le ore 7 del giorno successivo.
Uorario di chiusura potrebbe su-

bire dei cambiamenti in base al 
livello di accumulo presente nel 
bottino". 

«Comunque in settimana ab
biamo programmato un inter
vento strutturale che ci dovreb
be consentire di ridurre il disa
gio, che i cittadini subiranno in 
caso di chiusura dei bottini: al
momento tale probabilità è al
ta», spiega il sindaco Palombi. 

I.Jemergenza idrica continua e 
ne è diretta conseguenza la par
tenza della turnazione idrica an
che sul territorio di Marcellina. 

«La causa è riscontrabile nel
la prolungata siccità che ha por
tato ad una carenza idrica nella 
fornitura del Consorzio idrauli
co Sabino e della sorgente Fonte 
Caprara», ribadisce il sindaco di 
Marcellina, Lundini. 

La Società Acea, considerata 
la situazione, sta provvedendo 
alla risoluzione del problema con 
una mirata campagna di controlli 
capillari della rete al fine di fa
vorire il corretto rinvaso del si
stema di approvvigionamento. 

(Gi. Fe.J 

SOCIETÀ EDITRICE SELEZIONA: 

r •• 1 * STUDHTI E STUDEITESSE

-f PEISIOIATI DIIAIIICI

J 

* CASALIIGHE

�[!l\ 
\!AillilJiM ID liJ =i nt\ lill 

•-��_,s:. I J�v.ItKQ
li--=': .1��:=-: a:�"'F risorseumane@tiburno.tv 

_::-::...-�::.-..::. ..... �� TEL 0774.324564 
::::.. tiJD coolralli luce e s,,.,..., 


