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La ‘Festa del Broccoletto’
celebra la sua X edizione

ROCCASECCA / SABATO 8 DICEMBRE CON INIZIO ALLE ORE 11.00

p

L’associazione “Roccasecca - Terra di Lavoro Piazza Longa” presieduta
da Giampiero Marcuccilli
organizza la kermesse

T

utto pronto per la Festa del
Broccoletto che continua ad
essere l’evento clou della città
di Roccasecca ed un appuntamento
imperdibile. Giunta ormai alla decima edizione, la Festa del Broccoletto è una manifestazione di grande
successo entrata a far parte del patrimonio identitario della città di
Roccasecca. È desiderata e attesa
durante tutto il corso dell’anno e
coinvolge grandi e piccini provenienti anche da fuori Regione. Un
evento realizzato grazie alla sinergica collaborazione tra le associazioni operanti sul territorio e che per
la prima volta quest’anno, ottiene il
contributo della Regione Lazio. Un

importante riconoscimento, che arriva proprio grazie alla collaborazione con l’Associazione P.A.M.A,
che si è occupata della stesura del
progetto. L’iniziativa, organizzata
dall’Associazione “Roccasecca Terra di Lavoro - Piazza Longa”,
presieduta da Giampiero Marcuccilli, prenderà il via alle ore 11.00 di
sabato 8 dicembre nella splendida
ed accogliente cornice di via Roma
comunemente detta “Piazza Longa”.
Saranno allestiti ben 13 stand gastronomici dove sarà possibile trovare numerose pietanze tradizionali.
Protagonista indiscusso sarà il re
delle tavole roccaseccane, il broccoletto di Roccasecca. Non mancheranno, la “frionza”, piatto della
tradizione, la pizzella fritta condita
con broccoli, la sfogliatella con
broccoli, provola e salsiccia, le lasagne con i broccoli e, infine, la tipica
salsiccia locale, sempre accompagnata dal gustoso ortaggio. E poi
caldarroste, birra artigianale, vino
novello, dolci secchi, frittelle dolci
e quanto di meglio ancora può of-

CASSINO / QUEL REPERTO HA PIU’ DI 200 ANNI

Abbattuto un miglio borbonico
Ci si adoperi per riposizionarlo
Quando le strade le costruivano i Borbone, nel tanto vituperato Regno di
Napoli, le cose funzionavano molto meglio di oggi. Specialmente per ciò che
concerneva quelle che, con termine attuale, possiamo chiamare “indicazioni
stradali”. Nelle arterie più importanti,
che congiungevano le aree più marginali alla capitale del Regno, erano collecati alcuni ben visibili cippi di pietra
che indicavano la distanza di quel determinato luogo da Napoli. E molti di
tali colonnine sono ancora oggi perfettamente visibili. Almeno quelle che non
sono state abbattute distrattamente
oppure dolosamente trafugate e riciclate come preziosi cimeli da esibire
con orgoglio. Una di esse, di grandi dimensioni, contraddistinta dal numero
48, si trovava di fronte al Parco del
Rondò, nella periferia sud di Cassino,
nei pressi del distributore Agip e del
Mc Donald. Dico si trovava perché da
qualche giorno giace desolatamente
poggiata per terra, spaccata di netto in
due tronconi, abbattuta, con ogni probabilità, dalla manovra incauta di un
mezzo pesante. Il fatto, sfuggito ai più,
è di una enorme gravità perché quel
“miliario”, risalente alla fine del XVIII
secolo, al tempo della realizzazione
della “consolare” che da Napoli por-

frire la gastronomia tipica del territorio. La festa si prolungherà fino all’ora di cena e sarà accompagnata
dalla straordinaria e coinvolgente
musica della Street band Bukurosh
Balkan Orkestra e dalle performance di artisti di strada di grande
talento. Numerose, inoltre, le iniziative culturali, tra cui le visite guidate
al castello dei Conti d’Aquino a cura
dell’Associazione P.A.M.A. e degli
Amici del cammino di San Benedetto e l’apertura del Grande Presepe a cura degli Amici del Presepe,
che introdurrà le centinaia di visitatori in una suggestiva atmosfera natalizia.
Obiettivo
della
manifestazione ancora una volta è
quello di salvaguardare l’identità
culturale e le tradizioni gastronomiche del territorio, valorizzando la
“Rapa Catalogna di Roccasecca”
annoverata dall’Arsial Regione
Lazio tra le eccellenze agroalimentari del Lazio. Un altro importante
obiettivo è quello di incentivare il
turismo culturale ed enogastronomico e la valorizzazione del patri-

monio artistico, storico, culturale e
naturalistico del territorio di Roccasecca. Ti aspettiamo per festeggiare
con noi la decima edizione.

Auguri a...
Daniela Tomaselli
Solo una super mamma come te
può fare tutto quello che fai tu e
rimanere così fantastica ogni
giorno! Ti auguriamo di vero cuore
un buon compleanno e una giornata indimenticabile! Samanta,
Sara, Eva e i tuoi nipotini. Auguri
di buon compleanno e felicitazioni
vivissime a Daniela Tomaselli
anche da parte degli amici della
redazione de “L’Inchiesta” quotidiano.

Auguri a...
Gianna Moretti

tava a Sora, attraverso San Germano
(oggi Cassino), costituisce un reperto
storico di straordinario valore che va
conservato e tutelato. Per cui è assolutamente indispensabile che ci si adoperi subito per la sua ricomposizione e
il suo riposizionamento. Non possiamo
correre il rischio, infatti, di perdere un
“segnale”, sia pure di altri tempi, così
importante.
F. R.

Tantissimi auguri a Gianna Moretti
che si è brillantemente laureata in
neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica presso l’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma.
La famiglia tutta si congratula con la
bravissima Gianna per il prestigioso
risultato conseguito augurandole di
tutto cuore un futuro prospero e radioso. Felicitazioni vivissime e congratulazioni anche da parte degli
amici della redazione del quotidiano
“L’Inchiesta”.

