La guida GRATUITA per vivere, gustare e scoprire
i Castelli Romani in modo pratico e conveniente.
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La Rete “ENO.L.A.N.Web 2.0.” è promossa dal

bisogno di specifiche competenze informatiche.

Comune di Albano Laziale, in qualità di soggetto

La Piattaforma sarà interfacciata con un portale accessibile

beneficiario, e sostenuta dai Comuni di Nemi e

direttamente da un indirizzo web o dai siti istituzionali delle

Lanuvio. La Rete raccoglie oltre 30 soggetti

Amministrazioni e delle Aziende partner.

imprenditoriali del territorio afferenti la filiera
enogastronomica: si tratta perlopiù di micro e

Ogni esercizio associato diventerà un “info point” della

piccole imprese, a carattere spesso familiare,

rete dove, oltre a consumare ciò che viene offerto, si potrà

operanti nell’ambito dell’accoglienza (strutture

ordinare un prodotto di un partner, visionare una promozione

ricettive, B&B, affittacamere), della ristorazione

o prenotare per esempio una visita guidata ad un museo o

(bar e ristoranti) e dei servizi (negozi e attività

un biglietto del teatro. Le transazioni (ordinativi) verranno

commerciali).

Il progetto punta a raccogliere

registrate e tracciate dalla piattaforma in modo da generare

l’offerta culturale ed enogastronomica dei 3

report e indicatori che aiutino il manager di rete e le

Comuni partner, rendendola fruibile da cittadini e

amministrazioni a gestire i processi ed a verificarne i risultati

turisti, attraverso lo sviluppo di una piattaforma

attesi.

che normi, agevoli e pubblicizzi in automatico gli
scambi tra i vari actor della filiera (P.A., Aziende,
Artigiani). In questo modo sarà possibile dare
possa attrarre nuove presenze sui territori e
fidelizzare chi già abitualmente fruisce delle
bellezze e delle eccellenze del nostro territorio.
La piattaforma sarà chiamata a gestire attori,
fornitori e clienti, integrando real time i servizi
erogati da ognuno. Gli ordini tra i vari “nodi” della
rete saranno tracciati e gestiti dai partner senza
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CHI SIAMO

“

Un progetto volto alla creazione di una sinergia di
territori limitrofi, con lo scopo comune di valorizzare
un patrimonio storico-paesaggistico ed enogatronomico
di enorme valore.

Davide Battista
Manager rete Enolan

“

corpo ad un’offerta di servizi trasversali che

Realizzare una piattaforma che normi,
agevoli e pubblicizzi in automatico
gli scambi tra i vari actor della filiera
(P.A., Aziende, Artigiani).
Dare corpo a un’offerta di servizi trasversali che possa attrarre nuove presenze
sui territori e fidelizzare chi già
abitualmente fruisce delle bellezze e
delle eccellenze del territorio.
Valorizzare il patrimonio artistico e
culturale che sfugge ai classici circuiti
turistici.
Favorire la standardizzazione, l’automazione e l’aggiornamento di una
raccolta sistematica di dati puntuali
relativi ai servizi offerti dal territorio
e all’afflusso turistico periodico.

Presentare al mercato un’offerta aggregata che riesca a
promuovere l’intero territorio.
Aggregare ai servizi turistici
anche le attività produttive
interconnesse.
Ottimizzare e implementare i
servizi già offerti.
Promuovere la creazione e la
diffusione di un’immagine turistica del territorio coerente e
credibile.
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VISITARE - ALBANO LAZIALE

1

Sepolcro detto degli “Orazi e Curiazi”

Il monumento, che ancora oggi si erge maestoso e pieno di fascino per la
sua storia, fatta di leggenda e un pò di mistero.
Sull’alto basamento quadrangolare, realizzato come tutto il monumento in
grossi parallelepipedi di peperino, si ergevano quattro tronchi di cono sugli
angoli e forse un quinto, più alto, su di una base centrale a tamburo.
Il mausoleo fu edificato in età repubblicana, nella prima metà del I sec.
a.C. e quindi non può essere riferito ai mitici fratelli Orazi e Curiazi. Alcuni
studiosi recentemente ritengono che questo mausoleo costituisca una
erudita ricostruzione della tomba di Arunte da parte dell’antica famiglia
Arruntia che qui vicino aveva i suoi possedimenti.

2

Catacombe di S. Senatore

Situate sulla Via Appia lungo il XV miglio di distanza da Roma, in
precedenza il luogo era una cava di pozzolana.
Nella cripta sono presenti diversi affreschi, fra cui quello raffigurante il
Cristo tra gli Sponsores e i martiri Albani (V sec. d.C. inizi VI sec.), quello
raffigurante S. Senatore il titolare delle Catacombe (IV-V sec. d.C), un
affresco di età medioevale rappresentante Cristo Pantocrator tra S.
Smaragdo e la Madonna (XI-XII sec. d.C.); infine vi è un altro affresco situato
sull’abside della cripta minore. Tutti i reperti archeologici trovati nella cripta
sono esposti nel Museo Civico Albano.

3

Porta Pretoria

La Porta Pretoria fu realizzata in base quadrata con parallelepipedi in
peperino larga 36m ed alta 14m, è formata da tre fornici coperti ai lati da
due avancorpi costituiti da torri di pianta rettangolare, ed è suddivisa su
due piani.
La Porta Principale Sinistra è anch’essa formata da tre fornici ed una
posterula. Costruita rigorosamente su base quadrata ad oggi si sono
conservati il fornice centrale, di dimensioni maggiori rispetto a quelli laterali
ed il fornice destro con la vicina posterula, entrambi furono tamponati in
età medioevale.

VISITARE - ALBANO LAZIALE
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4

Chiesa della Stella

Il convento e la chiesa vennero edificati verso la metà del XVI sec.,
probabilmente dove si trovava precedentemente la chiesa di S. Senatore,
sopra le omonime catacombe.
L’altare maggiore è realizzato in stile barocco, come tutte le altre decorazioni
della chiesa, ed è ornato da marmi policromi posti nel settecento. Alle
spalle di esso si presenta una struttura con timpano, che al centro ospita
il quadro della Madonna con Bambino contornato da angeli. Il nome della
chiesa viene proprio da un particolare di questo quadro, infatti sul manto
della Vergine Maria è presente una stella. Quattro statue di gesso sono
poste sul muro che divide a metà il presbiterio. Sulla parete di fondo inoltre
fa la sua spettacolare figura lo stemma dei Principi Savelli.

5

Chiesa di San Pietro

Voluta da Papa Ormisda (514-523 d.C.) è stata ricavata da una grande sala
delle terme romane edificate dall’Imperatore Caracalla.
La chiesa passò successivamente sotto il possesso della famiglia Savelli
nel 1440; questi seppellirono, nell’ormai distrutta antica cappella, alcuni dei
loro componenti. Queste tombe sono oggi visibili all’interno della chiesa.
Anche alcune trabeazioni marmoree dell’età severiana sono conservate
all’interno della chiesa, anche se si presentano sotto forma di altari o
balaustre. Molti affreschi sono tutt’ora visibili sulle pareti del complesso,
di grande impatto sono anche la pala dell’altare (XVI sec.) raffigurante la
consegna delle chiavi a S. Pietro e gli stendardi del settecento.

6

Chiesa di Santa Maria della Rotonda

Il complesso di S. Maria della Rotonda si trova su di un grazioso ninfeo che
mostra uno splendido precedente del più famoso Panteon romano.
L’edificio fu più volte trasformato, prima nel seicento e nell’ottocento e
successivamente con un ultimo restauro nel 1938 che riportò l’edificio allo
splendore dell’età romana. L’interno è indubbiamente di grande fascino
e bellezza, fra le opere di maggior imponenza si può annoverare l’antica
icona della Madonna con il Bambino, posta sull’altare centrale, sulla destra
dell’altare, all’interno dei catini, vi sono dei suggestivi resti di affreschi,
fra i quali il meglio conservato è quello della “storia della vera croce”
probabilmente realizzato nel XIV sec.
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Palazzo Savelli

Palazzo Savelli è un palazzo nobiliare di Albano Laziale, attualmente sede
del Comune di Albano Laziale.
Dopo l’acquisizione di Albano da parte della Camera Apostolica (1699) il
palazzo divenne in parte sede del Governatorato e in parte residenza
nobiliare concessa come residenza per la famiglia Stuart. Parte del palazzo
venne abbattuta in seguito ai lavori di ampliamento della via Appia eseguiti
tra il 1789 ed il 1791 ed il 1854. Nel 1870, dopo l’annessione del Lazio al
Regno d’Italia, divenne sede del Comune di Albano, e fino a qualche anno
fa anche della Pretura di Albano (che dagli anni ’30 accorpa anche quella
di Marino).

8

Museo Archeologico

All’interno di uno splendido parco, con sede nell’edificio neoclassico di
Villa Ferraioli, si trova il Museo Archeologico di Albano.
Presentandosi con una facciata dotata di un avancorpo centrale a forma di
pronao tetrastilo ed ornata da un frontone illustrante il mito di Cerere che
insegna l’agricoltura a Trittolemo, il museo ci introduce così alle splendide
decorazioni interne, realizzate con stile classico-rinascimentale da Giovan
Battista Caretti. Le 23 stanze sono articolate su tre piani, esponendo
all’interno una serie di reperti archeologici risalenti a periodi storici
differenti, che vanno da un più recente medioevo, sino all’antichissimo
paleolitico.

9

Villa Doria Pamphilj

Villa Doria-Pamphili, o semplicemente Villa Doria, è un parco pubblico,
anticamente villa nobiliare suburbana, della cittadina di Albano Laziale,
in provincia di Roma.
Edificata dal Cardinale Fabrizio Paolucci nel XVIII sec., fu acquistata in
seguito dalla famiglia Doria, che fece edificare la palazzina su Via Appia e
curò la sistemazione del vasto parco.
All’interno di Villa Doria si accampò un distaccamento della divisione di
Fanteria “Piacenza”, dispersa poi dai tedeschi il 9 settembre 1943. La
palazzina della villa, colpita dai bombardamenti alleati del 1º febbraio 1944,
venne rasa al suolo nel 1951 dal comune di Albano.

VISITARE - ALBANO LAZIALE

9

10

Museo Seconda Legione Partica

Il museo è dedicato alla Seconda Legione Partica la quale, come la prima
e la terza, fu creata dall’imperatore Settimio Severo tra gli anni 196 e 197
dopo Cristo per combattere l’assai pugnace popolo dei Parti.
Nell’anno 202 d.c. la Seconda Legione fu posta in Albano, vicino Roma, dove
fu stabilito il suo quartier generale.
La scelta di questo sito rappresentava un’eccezione alla regola generale
secondo cui le legioni stazionavano ai confini dell’impero e ciò è dovuto alle
particolari doti belliche della legione stessa che fu eletta Guardia Personale
dell’imperatore e assunse anche un ruolo di rinforzo per le guarnigioni
intorno a Roma.
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Duomo (Cattedrale di Ssan Pancrazio)

La Porta Pretoria fu realizzata in base quadrata con parallelepipedi in
peperino larga 36m ed alta 14m, è formata da tre fornici coperti ai lati da
due avancorpi costituiti da torri di pianta rettangolare, ed è suddivisa su
due piani.
La Porta Principale Sinistra è anch’essa formata da tre fornici ed una
posterula. Costruita rigorosamente su base quadrata ad oggi si sono
conservati il fornice centrale, di dimensioni maggiori rispetto a quelli laterali
ed il fornice destro con la vicina posterula, entrambi furono tamponati in
età medioevale.

12

Convento dei Frati Cappuccini

La costruzione fu eretta su pianta conventuale nel 1619. La chiesa presenta
un’unica navata e manifesta completamente la povertà dello spirito
Francescano.
Sopra l’altare è presente una splendida pala di dimensioni imponenti,
realizzata nel 1618 dall’artista Gherardo delle Notti.
Il dipinto raffigura la principessa Flaminia Colonna Gonzaga che si rivolge
verso la Madonna con il Bambino, nel frattempo S. Bonaventura è incantato
nella visione di S. Francesco; alle spalle di questa scena si può intravedere
il convento di Palazzola con il retrostante Monte Cavo.
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Chiesa San Paolo

Furono eretti intorno all’anno 1282 dal Cardinale Giacomo Savelli, che
successivamente divenne papa con il nome di Onorio IV.
Nel 1710 il pittore Gaspar Van Wittel, in onore della visita ad Albano del
Papa Clemente XI, ritrasse la chiesa e l’annesso convento. (Oggi al Museo
Pitti di Firenze). L’intero complesso fu fatto restaurare da Marco Antonio
Colonna nel 1769, subendo modifiche rilevanti soprattutto negli interni che
furono rimaneggiati sino ad assumere uno stile baroccheggiante; di contro
la facciata si presenta con uno stile neoclassico dell’ottocento. Numerose
sono le tele che abbelliscono la chiesa, tutte realizzate fra il seicento ed il
settecento.
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Anfiteatro Severiano

L’anfiteatro venne costruito in funzione dei vicini Castra Albana,
l’accampamento della Legio II Parthica fondato dall’imperatore Settimio
Severo (193-211): tuttavia, la datazione dell’anfiteatro è posteriore a quella
dei castra, ed è collocabile attorno alla metà del III secolo.
La capienza dell’impianto, la cui lunghezza massima era di 113 metri,
oscillava tra le 15.000 e le 16.000 persone. L’anfiteatro sorge su un
terreno posto in forte pendenza: per rafforzare la spianata sul quale venne
edificato, si dovette costruire una terrazza sostruttiva alta 6.75 metri per
una lunghezza di 59.60 metri, che corre parallela alla linea dell’anfiteatro
ad ovest ad una distanza media di 23 metri.

15

I Cisternoni

Tra le varie cisterne d’acqua che furono costruite dagli antichi romani per
il rifornimento idrico, ‘I Cisternoni’ è conosciuta in tutto il mondo non solo
per la sua grandiosità ma anche per il fatto che è l’unica nell’orbe romano
che ancora funzioni perfettamente
La cisterna fu scavata da principio parzialmente in un banco di peperino
per la profondità di 3 o 4 metri e, successivamente, vennero innalzate
in muratura i 36 pilastri che dividono la costruzione in 5 grosse navate.
I Cisternoni rappresentano il più grande serbatoio d’acqua a disposizione
dell’accampamento della Legione. La sua posizione nella parte più alta
dell’accampamento permetteva una facile distribuzione delle acque per
caduta naturale.
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VISITARE - LANUVIO
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Borgo Medioevale

2

Museo Civico di Lanuvio

3

Sito archeologico Via Astura – Ponte Loreto

4

Santuario di Giunone Sospita

5

Chiesa Collegiata

6

Fontana degli Scogli

7

Sarcofago Marmoreo

8

Palazzo Colonna

1

Borgo Medioevale

Nacque probabilmente come castrum già nel IX sec. d.C. con funzione di
avvistamento e difesa dalle incursioni saracene.
Fu costruito riutilizzando molto materiale di età romana reperibile in
situ, come i blocchi di peperino in opera quadrata pertinenti al terzo
terrazzamento dell’antica Lanuvium, che si trovano disposti irregolarmente
su almeno tre dei cinque lati del castello.
È solo nell’XI sec., tuttavia, che il borgo medioevale di Civita Lavinia, grazie
all’impulso dei monaci benedettini, conosce un notevole sviluppo, con la
costruzione di quattro delle cinque torri, che ancor oggi si presentano
nella loro quasi integrità, e di buona parte della cinta muraria, che è stata
oggetto di un felice restauro negli anni Ottanta.

2

Museo Civico di Lanuvio

Situato in Piazza della Maddalena 16, il Museo Civico di Lanuvio è tornato
nella sede originaria, che venne distrutta in seguito agli eventi bellici
dell’ultimo conflitto mondiale.
Gli attuali spazi espositivi, in continuo allestimento, ospitano una SEZIONE
PRE-ROMANA E ROMANA corredata da una serie di pannelli esplicativi sui
reperti e sui monumenti più significativi dell’antica Lanuvium.
L’accesso è libero e sono garantiti percorsi facilitati per i disabili, ed anche
per questo è stato premiato, per il quarto anno consecutivo, dalla Regione
Lazio con l’attribuzione del marchio “Museo di Qualità”.

3

Sito archeologico Via Astura – Ponte Loreto

La cosiddetta Via Astura era, insieme all’Ardeate - Lanuvina, la più
importante arteria stradale dell’antica Lanuvium.
Le numerose vestigia archeologiche che sorgono nelle sue immediate
vicinanze e per tutto il suo percorso dimostrano che la strada, esistente gia
nell’VIII sec. a.C., era dotata di infrastrutture di una certa consistenza e che
elevate percorrenze giornaliere dovevano interessarla.
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4

Santuario di Giunone Sospita

Sia il versante Occidentale che quello Orientale dell’acropoli lanuvina
erano interessati da terrazzamenti artificiali e da portici pertinenti al
Santuario di Giunone Sospita.
Purtroppo delle strutture presenti sul lato Orientale a noi non è più rimasta
traccia mentre il lato Occidentale, nonostante le devastazioni subite
nell’ultima guerra, mostra una serie di importanti strutture architettoniche.

5

Chiesa Collegiata

Intitolata a S. Maria Maggiore, presenta sulla facciata un’epigrafe che ne
ricorda il restauro ad opera del duca Filippo Cesarini nel 1675.
Conserva della preesistente chiesa romanica dell’anno 1240 soltanto la
navata centrale, mentre la decorazione marmorea e musiva andò distrutta
nel restauro seicentesco.
All’interno della chiesa si trovano le tombe di Marianna Dionigi e di
Prospereto Colonna, una tela del Baciccio raffigurante il Calvario; l’altare
ospita tre grandi tele anonime della metà del XVII sec.

6

Fontana degli Scogli

Fu commissionata da Filippo Cesarini all’architetto Carlo Fontana nel 1675.
Alcuni studiosi ritengono che il Fontana, essendo allievo e collaboratore di
Gian Lorenzo Bernini, si sia ispirato alla Fontana dei Fiumi di Piazza Navona
nell’ideazione della scogliera. Ai due lati di essa erano in origine scolpiti
due enormi serpenti, dei quali restano oggi scarsi resti, a causa dei danni
prodotti dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.
La raffigurazione dei serpenti fa pensare che la fontana intenda riprodurre
l’antico antro del serpente, messo in relazione dalle fonti antiche con il
culto di Giunone Sospita.
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Sarcofago Marmoreo

Nella facciata principale di Palazzo Colonna è stato inserito, con funzione
di vasca di fontana, un sarcofago marmoreo romano.
Donato nel 1675 dal duca Filippo Cesarini a Lanuvio.

8

Palazzo Colonna

Situato di fronte alla Chiesa Collegiata, si presenta incompleto e di aspetto
modesto, perché i Colonna non lo portarono mai a termine.
Fu qui che nacque Marcantonio Colonna, il trionfatore di Lepanto.
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VISITARE - NEMI

1

Palazzo Ruspoli

2

Tempio di Diana Nemorense

3

Museo delle Navi Romane

1

Palazzo Ruspoli

Palazzo Ruspoli è uno degli edifici più significativi di Nemi, venne costruito
in epoca medievale, dai conti di Tuscolo che reggevano le sorti della zona.
Nel corso dei secoli divenne proprietà dei Monaci delle Tre Fontane, degli
Annibaldi, dei Colonna, dei Cenci, dei Frangipane, dei Braschi, dei Rospigliosi,
degli Orsini ed infine passò nelle mani dei Ruspoli.
Ristrutturato durante il Rinascimento ad opera di Giuseppe Valadier
presenta un’architettura piuttosto particolare, con un edificio tozzo
sormontato da una torretta civica a pianta circolare. All’interno conserva
antichi frammenti marmorei e decorazioni a tempera del XVIII secolo opera
del pittore Liborio Coccetti.

2

Tempio di Diana Nemorense

Il complesso era esteso su un’area di 45.000 metri quadrati[1] dal
perimetro di 200 metri per 175, sostenuta a valle da sostruzioni triangolari
e a monte da nicchioni semicircolari in cui probabilmente vi erano delle
statue e un terrazzamento superiore.
All’interno della piattaforma correvano due portici di ordine dorico, uno con
colonne intonacate in rosso, l’altro con colonne di peperino grigio scuro.
C’erano statue, ambienti per i sacerdoti, alloggi per i pellegrini, celle
donarie, un tempio, bagni idroterapici e perfino un teatro; di tutta questa
struttura sono visibili una parete di grandi nicchioni, una parte del pronao
con almeno un altare votivo, ed alcune colonne.

3

Museo delle Navi Romane

Le ampie arcate del soffitto, che ricordano i costoloni di uno scafo,
riflettono la luce che penetra dalle enormi finestre e accarezza le navi di
Caligola.
Giochi di luce e ombre e riflessi che a seconda dell’ora del giorno colorano
le pareti di sfumature che vanno dal giallo al rosa. Due scale a chiocciola
s’inerpicano verso il ballatoio fino a portare alla grande terrazza, da cui
ammirare la valle nemorense amata dall’imperatore romano, che lì decise
di far edificare la sua villa.
Nella sua struttura ariosa, i grandi lucernari e la passeggiata prospettica
verso la sponda del bacino, l’architetto voleva esaltare la bellezza dei Colli
Albani.
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Amici Di - Ristorante Pizzeria

Corso Giacomo Matteotti, 30 - Albano Laziale
Tel.: 06.9326 3282

Beerbaccione - Pub & Beershop

Bistrò 184 - Caffetteria bistrò

Casa Victoria - Cocktail Bar

Civico 18 - Bar

Via Aurelio Saffi, 37 - Albano Laziale
Tel.: 06.932 2151

Piazza Giosuè Carducci, 1 - Albano Laziale
Tel.: 06.8934 4145

18

ASSOCIATI - ALBANO LAZIALE

Corso Giacomo Matteotti, 184 - Albano Laziale
Tel.: 06.932 0369

Piazza Salvatore Fagiolo, 18 - Albano Laziale
Tel.: 392.457 0481

Da Bobbo - Ristorante

Da Charlie - Ristorante

Vecchio Montano - Ristorante

Fior di Gusto - Gelateria

Fort Apache - Paninoteca

Fortini Lab - Caffetteria bistrò

Piazza Sabatini, 16 - Albano Laziale
Tel.: 06.932 4335

Via Sicilia, 12 - Cecchina
Tel.: 06.934 2439

Corso Giacomo Matteotti, 25 - Albano Laziale
Tel.: 06.9326 3379

Via del Collegio Nazareno, 14 - Albano Laziale
Tel.: 333.644 2832

Piazza Giosuè Carducci, 21 - Albano Laziale
Tel.: 06.9326 9404

Corso Giacomo Matteotti, 108 - Albano Laziale
Tel.: 06.932 2814
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Fortini New - Bar pasticceria

Corso Giacomo Matteotti, 16 - Albano Laziale
Tel.: 06.6662 0288

Sesta - Bar pasticceria

Fustock - Birreria

Galleria Di Sopra - Ristorante

Al Duomo - Bar pasticceria

Via Moletta, 11 - Ariccia
Tel.: 06.933 1938

Via Leonardo Murialdo, 10 - Albano Laziale
Tel.: 06.9322791

20
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Corso Giacomo Matteotti, 101 - Albano Laziale
Tel.: 06.9326 3381

Via Alcide De Gasperi, 7 - Albano Laziale
Tel.: 06.932 1300

Il Re della Pizza - Pizzeria

Io Vino - Enoteca

Sesta “Break” - Bar

Le Fratte Ignoranti - Ristorante

Leonardi - Pizzeria

Il Michelangelo della Pizza - Pizzeria

Corso Giacomo Matteotti, 72 - Albano Laziale
Tel.: 06.932 2164

Via Riccardo Lombardi, 2 - Albano Laziale
Tel.: 06.930 7245

Viale Cavour, 29/31 - Albano Laziale
Tel.: 06.945 22049

Piazza Antonio Gramsci, 4 - Albano Laziale
Tel.: 06.932 5454

Viale Pio XI, 45 - Castel Gandolfo
Tel.: 06.932 2770

Via G. Rossini, 32 - Albano Laziale
Tel.: 06.930 10089

ASSOCIATI - ALBANO LAZIALE
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Miralago - Hotel Ristorante
Via Cappuccini, 12 - Albano Laziale
Tel.: 06.932 1018

Pizza Country - Pizzeria

Via Goffredo Mameli, 17 - Albano Laziale
Tel.: 06.932 4420
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Sesta “Al corso” - Bar

Corso Giacomo Matteotti, 40- Albano Laziale
Tel.: 06.932 0220

Casale della Mandria - Agriturismo

Il Belvedere - Ristorante

L’Anfiteatro - Trattoria pizzeria

Il Gladiatore - Ristorante

Menelik - Bar

Ivo’s Bar - Enoteca

Via Mediana Bonifica, 23 - Lanuvio
Tel.: 06.937 48540

Via Roma, 3 - Lanuvio
Tel.: 06.937 6749

Piazza Carlo Fontana 23 - Lanuvio
Tel.: 06.937 5016

Viale Alcide De Gasperi, 19 - Lanuvio
Tel.: 06.937 5392

Via Mediana Bonifica, 23 - Lanuvio
Tel.: 06.937 6554

Via dei Laghi 261 - Nemi
Tel.: 06.961 52036

ASSOCIATI - LANUVIO / NEMI
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MINESTRA
D’ARZILLA E BROCCOLI
Ingredienti
Razza Petronia (Arzilla) pulita e spellata 1,5 Kg
Broccolo Capoccione 800 g
Cipolla 1
Aglio 1 spicchio
Carota 1
Sedano 1 Costa
Peperoncino
Pomodori Pelati 4
Acciughe dissalate e diliscate 2
Quadrucci all’uovo (o Spaghetti spezzati) 200 g
Prezzemolo
Olio evo
Sale
Pepe
Vino bianco 1/2 bicchiere
Pecorino Romano (facoltativo)
Preparazione
Fatevi preparare l’arzilla dal pescivendolo
(spellata, eviscerata e tagliata a pezzi). Pulite
il broccolo e riducetelo a cimette. In Una
casseruola capiente mettete arzilla, cipolla,
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carota, sedano, un cucchiaino di sale grosso e 2 litri d’acqua.
Fate bollire, abbassate la fiamma e cuocete coperto per circa
30 minuti (10 minuti nella pentola a pressione). Filtrate il
brodo e mettetelo da parte. Ricavate tutta la polpa dall’arzilla
e mettetela da parte. In un tegame capiente preparate un
soffritto con olio, aglio, peperoncino.
Appena imbiondito, togliete l`aglio, aggiungete il trito di
prezzemolo e le acciughe a pezzetti, sfumate con il vino
bianco e lasciate evaporate a fiamma media. Quando il vino
sarà evaporato, aggiungete i pomodori sminuzzati, poco sale
e fate cuocere per 10 minuti mescolando spesso.
Aggiungete le cime di broccoli e lasciate cuocere per altri 10
minuti.
Coprite il tutto con il brodo di arzilla e cuocete per altri 5
minuti, portando a bollore. Aggiungete la pasta e fatela
cuocere al dente.
Spegnete e fate riposare qualche minuto. Servite con
abbondante prezzemolo tritato, una spolverata di pecorino
e un filo d’olio.
La minestra d’arzilla si mangia così, molto delicata, se invece
la volete più consistente potete aggiungere parte della polpa
del pesce che avevate messo da parte. La polpa che avete
messo da parte va utilizzate come secondo piatto, condita
con olio, pepe, succo di limone e una spolverata di origano o
di prezzemolo, come preferite.

MINESTRA
DI BROCCOLI CAPOCCIONI
Ingredienti
Cime di Broccolo Capoccione 800 g
Cannolicchi rigati 200 g
Olio evo
Battuto vegetale (Cipolla 1/2, Carola 1/2, Sedano 1 Costa)
Potato 1
Passata di Pomodoro un bicchiere
Brodo Vegetate 1 lt
Sale
Pepe
Pecorino Romano
Preparazione
In un tegame capiente soffriggete in olio il battuto vegetale,
fate insaporire, aggiungete la passata di pomodoro, la potata
e il broccolo tagliati a pezzi piccoli.
Rosolate per qualche minuto, coprite a filo con il brodo
vegetale, salate, pepate e fate cuocere per 40 minuti a
fuoco moderato con il coperchio aggiungendo acqua calda
se necessario (nella pentola a pressione 14 minuti dopo il
fischio).
Alzate il bollore, calate la pasta, fatela cuocere e servite con
un filo d’olio a crudo e una spolverata di pecorino grattugiato.

ALBANO LAZIALE
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FRITTATA PATATE E BROCCOLETTI
Ingredienti
Broccoletti 800 g
Uova 4
Patata 1
Sale
Pepe
Olio evo
Aglio 1 spicchio
Preparazione
Pulite, lavate e tagliate a pezzetti i broccoletti.
Pelate la patata e tagliatela a cubetti piccoli.
Prendete una pentola d’acqua, salatela e appena
bolle immergete broccoletti e patata.
Passati 5 minuti spegnete ed eliminate il liquido
con lo scolapasta.
In una padella ampia fate soffriggere 1 spicchio
d’aglio con poco olio, una volta dorato toglietelo
e mettete broccoletti e patata.
Fate soffriggere a fuoco basso aggiustando di
sale e pepe.
Non appena i broccoletti con i cubetti di patata
saranno pronti e croccanti, sbattete le uova e
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aggiungetele nella padella.
Mescolate bene e cuocete 3/4 minuti per parte, affinché la
frittata resti dorata in superficie e morbida all’interno. Va
servita non troppo calda.

LANUVIO
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MARMELLATA
DI FRAGOLINE DI NEMI

FRAGOLINO DI NEMI

Ingredienti
Fragoline di Nemi 1/2 Kg
Limone Bio 1/2
Zucchero 200 g

Ingredienti
Fragoline di Nemi 1 Kg
Zucchero 750 g
Alcool 95° 1 lt
Acqua 1 lt

Preparazione
Fate macerate le fragoline per almeno 3 ore in
soluzione di zucchero e succo di limone.
Sistemate il composto ottenuto in un pentolino e
cuocete a fuoco dolce per circa mezz’ora, avendo
cura di rimuovere, man mano, la schiuma che si
dovesse formate in superficie.
Una volta ottenuto il giusto grado di densità,
trasferite la marmellata all’interno di vasetti
di vetro a chiusura ermetica, capovolgeteli, e
lasciate raffreddare a temperatura ambiente.
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Preparazione
Lavate le fragoline, asciugatele e lasciatele in fusione
nell’alcool per un mese.
Trascorso il tempo preparate uno sciroppo con l’acqua tiepida,
dove avrete fatto sciogliere bene lo zucchero, filtrate l’alcool
dalle fragoline e unitelo alto sciroppo. Lasciatelo riposte per
un altro mese prima di consumarlo.

NEMI
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Semo noantri…
Arbanese fregnone e broccolaro,
castellano mmiccarolo, genzanese rogarolo,
velletrano sette vorte villano, marinese ajo,
cipolla e peperino, frascatano pallonaro,
ricciarolo biedone, rocchiciano fascettaro,
nemese sciorno.
Albanense sempliciotto e mangiatore di broccoli, castellano
imbroglione, genzanese ha a che fare con i rovi, velletrano sette volte
villano, marinese aglio, cipolla e peperino, frascatano pallone gonfiato,
ariccino mangiatore di bieta, rocchigiano produttore di fascine,
nemorense sciocco.

O dialetto pe noantri conta…
A gnoransità se sente da a parlatura.
L’ignoranza si sente dal modo di parlare.

È mejo ì a a vigna quanno piove che giocà a
brischela e fa cinquantanove!
È meglio andare alla vigna anche quando piove che giocare a briscola
e fare cinquantanove!

Tu nun promette a luna a sera che a mmatina gnisuno te
cerca.
La sera (soprattutto dopo aver bevuto) non promettere cose irrealizzabili e la mattina
nessuno ti cercherà.

LANUVIO

Quando la gatta non potte arivà all’onto disse che sapeva di
rancicu.
Quando la gatta non arriva al lardo dice che è andato a male.

Chi si fa i cavuli sei campa cent’anni e more au lettu.
Chi si fa gli affari suoi vive cento anni e muore nel suo letto.

Non dì de mi se de mi non sa, pensa de ti e pò de mi dirai.
Non parlare di me se non mi conosci, pensa a cosa fai tu e poi potrai parlare.

NEMI

Io a mosca a u nasu no me la faccio passà.
Sono un tipo che non tollera nulla.

Cerca u sumaru e ce stà sopre.
Quella persona non è molto intelligente.

T’è sé magnato o cervello la sorica de tumba?

A ttì te feda pure u gallu.

Si dice di persona talmente sciocca che sembra non avere cervello
(mangiato da un topo).

Sei talmente fortunato che anche il gallo ti fà l’uovo.

Zoccheli, beroccheli e predicatori, doppo Pasqua
‘n zò più boni!

Attento, non te lo puoi permettere.

Zoccoli, broccoli e predicatori dopo pasqua non servono più!

Montecavo co o cappello esci co l’ombrello!
Se sopra Montecavo ci sono le nuvole esci con l’ombrello per ripararti
dalla pioggia imminente.
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DETTI LOCALI

A ti te riescinu i piedi defore du liettu.

Progetto finanziato da:

