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PARCO Sull'atto vandalico

Solidarietà
al sindaco
di Marcellina

PALOMBARA A Castello ospite il miglior chef giapponese

COLDIRETTI L'allarme

«Quintali
di ciliegie
sono marcite»

Intesa commerciale sull'olio
e il vino con la città di Tokyo
Promozione ed esportazione dei prodotti tìpici
di Gino Fernetta

'mai*

11 presidente Piacentini

A seguito dell'atto vandaJrVlico dello scorso maggio, su un terreno in località Monteverde a San Polo dei Cavalieri, il consiglio
direttivo dell'Ente Parco regionale dei Monti Lucretili (con sede a Palombara Sabina) esprime piena solidarietà al sindaco di Marcellina vittima del gravissimo
atto vandalico: il taglio di
oltre 180 piante di ulivo appena impiantate con passione dal sindaco, Alfredo
Ricci, è di una gravita inaudita.
In un comunicato diffuso sul sito internet dell'Ente Parco lucretile, venerdì
4 giugno, il consiglio direttivo si, oppone duramente
a qualsiasi deriva di illegalità che rischia 'di dare a
questo territorio un'immagine negativa, sicuramente immeritata, compromettendo il grosso lavorare di
valorizzazione socio-economica e culturale che l'Ente
Parco e gli amministratori
locali stanno cercando di
portare avanti.

N

asce un'intesa tra Palombara Sabina e una
della principali Società
giapponesi della città di Tokyo,
nel settore della ristorazione. Uaccordo, che permetterà
la promozione in Giappone
dei migliori prodotti tipici di
Palombara Sabina, tra cui
l'olio e il vino, è stato raggiunto domenica 6 giugno a Castello Savelli.
L'iniziativa, è stata voluta
ed organizzata dall'associazione culturale "La Palombella" ed avallata dal comune di Palombara Sabina. L'ospite d'onore al Castello, lo
chef giapponese, Toshiaky Yoshikawa, 64 anni, consulente della catena nipponica che
acquista e mette sul mercato prodotti tipici italiani in
Giappone. Lo chef è innamorato dell'Italia, di Roma in

STORIA 4 Agosto 1770

Quella causa
siri fiuttì vinta
dai palombaresi
cmtroflPrineipe

particolare e da domenica 6
anche di Palombara. Quella
dello chef giapponese è una
vita spesa e passata a difendere la tradizione gastronomica italiana. Nel 1966 studiò in un Istituto alberghiero di Ostia. Da allora ha sempre apprezzato la cucina ro-

mana e non solo.
«Comunque, questa idea è
nata per far conoscere ed
esportare i nostri prodotti tipici palombaresi a Tokyo spiega Gianni Quaglia, presidente de "La Palombella nell'ambito delle "Città d'Arte", come appunto Palomba-

co la storia della "causa dei frutti con Tosso
E
senza l'osso" intentata dalla comunità palombarese contro il Principe Borghese che aveva comprato tutti i beni dei Savelli di Palombara
Sabina. Quando il Principe acquistò i possedementi dei Savelli prese possesso dei beni con tutti i suoi annessi e connessi.
I terrazzani palombaresi raccomandarono ai
nuovi padroni di mantenere le buone relazioni fin
lì avute con i Savelli. Passarono alcuni anni ed a
causa di alcuni amministratori esosi dei Borghese le relazioni cominciarono ad alterarsi. Questi
contrariamente a quanto fino ad allora in uso pre-

ra. Bisogna favorire il turismo enogastronomico. Lo chef
giapponese, inoltre, è un vero e proprio opinion leader
che da quarant'anni promuove la cucina italiana. Ora ha
apprezzato il nostro olio e il
nostro vino, le ciliegie meno,
perché quest'annata è risultata negativa».
A Palombara, però, mancano le strutture di marketing per l'aspetto comunicativo dei prodotti tipici. Malgrado il prestigio delle aziende locali che si sono distinte
per produzione d'olio Bop e
vino Igt, tra cui la "Massimo
Massimi", la "Antonella Domenici" e la "Michele Rubino".
«Bisogna creare delle sinergie tra produttori e associazioni, favorendo i consorzi. Tradizione ed innovazione debbono coesistere», conclude il sindaco Della Rocca.

tendevano la corrisposta della "quarta" sulla vigna e della "quinta" su tutti gli alberi piantati dentro le vigne.
I terrazzani si ribellarono ed ebbe così inizio
una lunga causa che si concluse il 4 agosto del
1770, dopo ben 72 anni con il riconoscimento pieno delle ragioni addotte dai cittadini di Palombara da parte del Principe Borghese che, "i frutti con
l'osso non erano soggetti ad alcuna risposta". I
frutti senza l'osso potevano esser "noci, castagne,
fichi ed altri legumi di qualunque sorta si siano"
e quelli con "l'osso, olive, uva, frutta di pregio in
genere".

uintali di ciliegie sono marcite. La grande acqua scesa nei giorni
scorsi ha rovinato quasi tutte le varietà precoci, come la
"early big" e la "big lory", che
maturano dai primi di maggio ai primi di giugno, ad essere colpiti un migliaio di
agricoltori della Sabina per
i quali, al primo posto nella
produzione, ci sono proprio
le ciliegie». A lanciare l'allarme e la preoccupazione
degli agricoltori, sono David
Granieri e Vìto Tizzano, rispettivamente direttore e
presidente di Coldirettì Roma. Entrambi chiedono l'attivazione di una declaratoria di calamità in modo che
vengano applicate tutte le
agevolazioni possibili quali
ad esempio: un abbattimento, che può andare dal 20 al
40% sui contributi previdenziali, la sospensione di cambiali e mutui agrari, l'attivazione di eventuali mutui
per liquidità, sapendo che
non ci potrà essere il risarcimento dei danni, in quanto colture identificate come
"assoggettabili".
Quando il prodotto è rovinato non ci sono alternative, una soluzione potrebbe essere quella di produrre marmellate, ma nella zona non esiste questa tradizione, non vi è l'organizzazione. E' necessario un aiuto dal punto di vista economico, almeno per recuperare i costì fissi. Nonostante la
pianta del ciliegio non abbia
bisogno di grandi interventi di manutenzione, il costo
di produzione ammonta ad
un euro e 10 centesimi al
chilo, per la manodopera si
arriva a 2 euro e 10.

