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La Geotermia e il nostro lago di Bolsena 

 
Di prosciugare il lago del Fucino già 
ne parlava qualche Imperatore 
romano, ma la cosa si concretizzò nel 
1855 con il Principe Torlonia.  I lavori 
durarono 24 anni dove vennero 
impiegati 4000 operai al giorno; 
considerando i tempi fu un lavoro 
faraonico al punto che nacque un 
detto, “Torlonia asciuga il lago del 
Fucino, o il lago del Fucino asciuga 
Torlonia”.  Con il  prosciugamento del 
lago, i paesi con i terreni confinanti 
sul fiume Liri, in inverno venivano 

inondati: si scatenarono delle proteste tanto che dei 16500 ettari di terreno 
ricavati dal prosciugamento, Torlonia  consegnò subito 2500 ettari in modo da 
calmare le proteste, anche se la sistemazione vera e propria di quelle terre 
avverrà negli anni cinquanta con la riforma agraria. 
Erano passati soltanto sette anni dall’inizio dei lavori nel Fucino.  Nel febbraio 
del 1873 a due fratelli Domenico e Alfonso Agosti di Bagnoregio con una 
società austriaca non identificata venne l’idea di asciugare parzialmente il lago 
di Bolsena. La società aveva sviluppato in silenzio un dettagliato programma 
con il governo centrale, quello di ridurre notevolmente le dimensioni del lago.  
Così facendo sarebbero stati prosciugati 2000 ettari di terreno. Nonostante 
fossero a conoscenza, molti comuni non mossero un dito per fermare i lavori.  
Soltanto il sindaco di Montefiascone G. Batta Pieri Butti lanciò un accorato 
allarme agli altri comuni con lo scopo di creare un’associazione che potesse 
inoltrare al Ministero dei Lavori Pubblici un comunicato per evitare il rischio di 
un prosciugamento del lago. Con diverse motivazioni, quali; alterazione 
dell’aria, danni all’igiene, effetti perniciosi sulla sanità, in più svantaggi 
economici, legati in particolar modo alla pesca, fulcro del guadagno fino a quel 
periodo. Oggi su uno dei più belli laghi dell’Italia centrale si parla di Geotermia; 
cioè si dovrebbero scavare pozzi profondi 1000 metri, prelevare un fluido 
geotermico contenente centinaia di microgrammi per litro di arsenico e dopo 
essere stata utilizzata nelle centrali per produrre calore, viene nuovamente 
iniettata nel sottosuolo a chilometri di profondità. Le associazioni ambientaliste 
ritengono che ciò possa comportare un aumento del rischio sismico e una 
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contaminazione della falda 
superficiale dalla quale viene 
prelevata l’acqua potabile 
distribuita nei vari paesi, 
compreso il nostro. Oltre ad 
inquinare il lago, col tempo le 
nuove generazioni non 
potrebbero fare più nemmeno il 
bagno.  L’alto viterbese, secondo 
il mio punto di vista avrebbe 
bisogno:  (1) dalla parte di 

Capodimonte e Marta di più alberghi e più servizi.  (2) A Musignano dovrebbero 
essere costruite le terme delle quali si parla da tanti anni.  (3) andrebbero 
rivisti quei progetti, il primo dei quali il  7 marzo 1851 quando lo  Stato della 
Chiesa voleva costruire un tratto ferroviario Roma-Viterbo- Montefiascone- 
Marta – Valentano, che però rimase  sulla carta, perché in quegli anni 
cominciarono delle guerre su tutta la penisola.  Con l’unità d’Italia,  la 
monarchia il 15 agosto 1886  fece un secondo progetto ancora più ambizioso. 
Decise di fare una rete ferroviaria che collegasse Roma, Viterbo, 
Montefiascone, Marta, Valentano, Siena, ma verrà realizzata soltanto tra 
Roma, Viterbo, Montefiascone.  Nel 1911 ilMinistero dei Lavori Pubblici stava 
per concedere il finanziamento per la linea ferroviaria Montefiascone, Marta, 
Valentano, Siena, ma i paesi dell’altra sponda del Lago volevano che la ferrovia 
passasse da Bolsena Acquapendente Siena.  A quel punto il progetto si bloccò 
per diversi anni: per quando si decise era 1915 scoppiò la prima guerra 
mondiale e così non se ne fece più nulla. Ad oggi ,nonostante sia passato più di 
un secolo, quel progetto risulterebbe essere ancora più valido di allora. 
Facendo una tratta ferroviaria Viterbo - Siena,  si eviterebbe tanto traffico dalla 
Cassia, diminuendo così anche l’inquinamento di cui  tanto si parla; oltretutto 
per diversi anni avremmo risolto il problema occupazionale dell’alto Lazio.  Ma 
la cosa più importante è che sicuramente altre famiglie verrebbero ad abitare 
in questi paesi i quali ogni giorno rischiano sempre più di diventare paesi 
fantasma. 

Arcangelo Catani 

------------------------------------------------- 

NOTIZIE DAL CENTRO 

� Il 1° marzo si terrà l’assemblea dei soci in prima convocazione alle ore 
07,00 e in seconda convocazione alle ore 16,30. 

� L’8 marzo, in occasione della FESTA DELLA DONNA, ci sarà l’annuale 
pranzo; il costo è ancora da decidere. 

� Il 22 marzo, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, si terranno le elezioni del 
nuovo Comitato di gestione del Centro Sociale Anziani. 

Si avvisano i soci che si è ancora in tempo per presentare le 

proprie candidature. 
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Aneddoti 
 

• Alla madre che periodicamente voleva 
spingerlo a sposarsi, Talete continuava a 
rispondere: “Non è ancora il momento giusto”.  
Divenuto ormai vecchio, alla donna che 
continuava a insistere affinché si sposasse, 
rispose: “Ora il tempo per queste cose è 
passato”. 

• Per Talete tra il vivere e il morire non 
c'era alcuna differenza. A un tale che gli 
chiese:  “Allora perché non muori?”  rispose: 
“Perché non c'è differenza”. 

• Un giovane si vantava di essere sapiente 
perché conosceva molti sapienti. E Democrito 
replicò: “Anch’io conosco molti ricchi; non per 
questo sono diventato ricco”. 

• Socrate, interrogato se bisognasse 
sposarsi o no, rispose: “In entrambi i casi, ti pentirai”. 

• Una volta Santippe ingiuriò pubblicamente suo marito Socrate, poi gli 
versò addosso dell'acqua; egli commentò: “Vi avevo ben detto che il 
tuono di Santippe sarebbe finito in pioggia”. 

• Alessandro Magno volle incontrare Diogene. Gli si fece avanti e gli chiese 
di esprimere un desiderio che egli avrebbe realizzato per lui. Per tutta 
risposta, Diogene gli disse: “Spostati, perché la tua ombra mi impedisce 
di prendere il sole”. Alessandro gli chiese: “Non hai paura di me?”, e 
Diogene replicò: “Tu sei un bene o un male?”  “Un bene”, rispose 
Alessandro. Al che Diogene concluse: “E allora, perché dovrei aver paura 
del bene?”.  

• Diogene viveva in una botte ed aveva come unico utensile una ciotola di 
legno per bere l’acqua. Un giorno, mentre passeggiava per la città, vide 
un bambino che, per bere, prendeva acqua da una fontana, utilizzando 
solo le mani. Così, ritenendola un inutile lusso, Diogene gettò via la sua 
ciotola.  

• Qualcuno domandava ad Aristippo consiglio sulla moglie che doveva 
scegliere. Il filosofo rispose: “Bella ti tradirà; brutta ti dispiacerà; povera 
ti rovinerà; ricca ti dominerà”. 

• Un giorno l’imperatore Domiziano convocò d’urgenza il Senato per 
discutere di gravi questioni di Stato. Ai presenti Domiziano mostrò un 
grosso pesce e, con aria molto seria, disse: “Ecco il problema! Come 
bisogna cucinarlo?”. Poiché quel giorno era il primo di aprile, secondo la 
tradizione, da quell’episodio nacque il pesce di aprile. 

• Nei primi anni di regno, l’imperatore Domiziano aveva preso l’abitudine 
di trascorrere qualche ora al giorno chiuso da solo in una stanza per 
dedicarsi ad uno dei suoi passatempi preferiti: infilzare le mosche con 
uno stiletto acutissimo. Ad un tizio che gli chiese se c’era qualcuno con 
Domiziano, Vibio Crispo rispose spiritosamente: “Neppure una mosca”. 
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Insegnare senza umiliare 

 

Un anziano incontra un giovane che gli chiede: 
– Si ricorda di me?  
E il vecchio gli dice di no. 
Allora il giovane gli dice che è stato un suo studente. E il professore gli chiede: 
– Ah sì? E che lavoro fai adesso? 
Il giovane risponde: 
– Beh, faccio l’insegnante. 
– Oh, che bello, come me?  
– Beh, sì. In realtà, sono diventato un insegnante perché mi ha ispirato ad 
essere come lei. 
L'anziano, curioso, chiede al giovane di raccontargli come mai. E il giovane gli 
racconta questa storia: 
– Un giorno, un mio amico, anch'egli studente, è arrivato a scuola con un 
bellissimo orologio nuovo e io l’ho rubato. Poco dopo, il mio amico ha notato il 
furto e subito si è lamentato con il nostro insegnante, che era lei. Allora, lei ha 
detto alla classe: 
– L'orologio del vostro compagno è stato rubato durante la lezione di oggi. Chi 
l'ha rubato, per favore, lo restituisca. 
Ma io non l'ho restituito perché non volevo farlo. 
Poi lei hai chiuso la porta e ci ha detto a tutti di alzarci in piedi perché avrebbe 
controllato le nostre tasche, una per una. Ma, prima, ci ha detto di chiudere gli 
occhi. Così abbiamo fatto e lei ha cercato tasca per tasca e, quando è arrivato 
da me, ha trovato l'orologio e l'ha preso. 
Ha continuato a cercare nelle tasche di tutti e, quando ha finito, ha detto: 
– Aprite gli occhi. Ho trovato l'orologio. Non mi ha mai detto niente e non ha 
mai menzionato l'episodio. Non ha mai fatto il nome di chi era stato quello che 
aveva rubato. Quel giorno, lei ha salvato la mia dignità per sempre. È stato il 
giorno più vergognoso della mia vita. Non mi ha mai detto nulla e, anche se 
non mi ha mai sgridato né mi ha mai chiamato per darmi una lezione morale, 
ho ricevuto il messaggio chiaramente. E grazie a lei ho capito che questo è 
quello che deve fare un vero educatore. Si ricorda di questo episodio, 
professore? 
E il professore rispose: 
– Io ricordo la situazione, l'orologio rubato, di aver cercato nelle tasche di tutti, 
ma non ti ricordavo, perché anche io ho chiuso gli occhi mentre cercavo. 
Questo è l'essenza della decenza. Se per correggere hai bisogno di 

umiliare, allora non sai insegnare. 

Racconto trovato su internet 
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La Madonna delle Grazie 

 
 
Chiesetta campestre dalle linee semplici ed armoniche, datata intorno alla 
metà del 1300, è stata edificata su un piccolo banco di basalto posto in 
campagna fuori dal centro abitato e precisamente lungo l'antica strada che 
collegava il Castello di Cellere con quello di Pianiano. 
All'interno vi è una cappella dedicata al Santissimo Crocifisso e presenta un 
affresco di stile quattrocentesco, ricoperto in epoca posteriore (probabilmente 
nel '600) da altra pittura. Una rappresentazione di S. Carlo Borromeo in 
preghiera è considerata un ex-voto dopo la peste, infatti annesso alla Chiesa, 
ancora oggi è visibile un ambiente ridotto a rudere denominato "Il Lazzaretto" 
facendo intuire alla funzione assolta negli anni passati. 
Sulla parte destra della facciata, è stata collocata qualche decennio fa una piccola 
targa in pietra con inciso ”Chiesa Madonna delle Grazie - anno di edificazione 
1608 - vescovo di castro Mons. Ambrogio Caccia - parroco di Cellere Don 
Agostino Lodula”. La data 1608 riportata sulla targa non corrisponde alla prima 
edificazione dell’edificio ma è riferito ad un ampliamento o ad una ristrutturazione 
della prima chiesa trecentesca.  
Nella Chiesa della Madonna delle Grazie sono ricordati i soldati di Cellere, 
caduti nell’ultimo conflitto mondiale. 

------------------------ 
Piccola pieve campestre, posta all'estremo sud del paese a protezione di fonti 
di acqua e del più antico accesso al centro storico. Aula unica, travi lignee e 
cotto: la copertura a due falde poggia su archi diaframma. All'interno vi sono 
affreschi raffiguranti i santi e la Madonna delle Grazie, oltre a numerosi ex 
voto. La cappella interna é antecedente alla costruzione della Chiesa e viene 
denominata "Cappellula Allegretti" già nelle visite pastorali cinquecentesche. 
All'ingresso, ai lati del semplice portale sormontato da frontone, vi sono due 
particolari finestrelle con inginocchiatoio, dette "del viandante". Da lì i contadini 
potevano invocare la protezione della Madonna, andando al lavoro la mattina 
presto verso i campi. La chiesa è aperta tradizionalmente solo nel mese 
mariano, maggio. Ogni pomeriggio vi si celebrano il rosario e la messa, mentre 
i devoti la raggiungo in pellegrinaggio partendo dal paese.  
 

Articoli tratti dal Web.
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8 marzo: Festa della donna 
 

Poesia espressa in endecasillabi sciolti 

 
Dedicata a te    
(Poesia che ognuno può dedicare a chi ama) 
 
Melodie sol per te vorrei cantare,  
innalzando fantastiche armonie, 
ma le corde vocali ho io stonate 
e rinunciar dovrò a questa impresa. 
Vorrei tracciar su immacolate tele 
panorami montani e prati in fiore, 
ma tale qualità io non posseggo, 
allor farò ricorso alla natura, 
che queste mie lacune colmerà. 
Allorquando i magnifici gorgheggi 
udrai del lieto e garrulo usignolo 
o il lungo cinguettio d’un canarino, 
sappi che quei son canti che ti dedico. 
Quando i tuoi occhi lieti ammireranno 
le fresche e spumeggianti acque marine, 
solcate dalle barche e dai velieri, 
quando gli alberi in fiore ammirerai 
oppur l’immensità delle montagne 
o l’incanto del cielo pien di stelle, 
sappi che quelli sono proprio i quadri 
che dipinger volevo sol per te. 
Quando allo specchio il volto tuo vedrai, 
sappi ancora ch’è quello che ritrarre 
avrei voluto per donarlo a te, 
e mentre lieta il tutto ammirerai, 
tu pensa a me con gran felicità, 
sapendo che a te vola il pensier mio. 
 
Mario Olimpieri 
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Un omaggio a mio cognato Vincenzo, 

lavoratore instancabile 
 
Di certo non sarò abituato, 
ma quando vo alla macchia a fa’ la legna 
pe' ramicciare appresso a mio cognato, 
la stanchezza la sento che mi segna. 
Quando lavora pare un forsennato, 
ha un ritmo al quale non si regna, 
saltando qua e là come un folletto, 
quando lo guardo me pare Lalletto. 
 
È giovane e robusto, lo ammetto, 
dieci anni più di lui io mi ritrovo 
e quando a terra posa il suo giubbetto,  
un senso di stupore spesso provo. 
Al pedone della pianta va diretto, 
a volte sforza, pare che fa l'ovo, 
poco dopo la stessa a terra piega, 
cede a Vincenzo e alla sua motosega. 
    
Angelo Rossetti      
 
Cellere 22 gennaio 2020 
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COMPLEANNI DI MARZO 

 
 

 
OLIMPIERI MARIO (Via Garibaldi)  1  
LUCIANI DOMENICO  2  
CECCARINI ANTONIO  5 
SANTINELLI TERESA  5  
MATTEUCCI LAIRA   8 
LUCI ANNA    9  
GENTILUCCI MADDALENA 14  
CATANA GIUSEPPINA  16 
CIAMMARUCA GIUSEPPINA 20  
CORDESCHI FRANCESCO  22  
GEFFEI ZENOVIA   23  
CATANI ARCANGELO  23  
MARIANI DOMENICA  24  
SIGNORELLI ANGELA  24 
LOTTI ERIKA   30   

 

 
I più sinceri auguri a tutti 

IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662 
Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

Il Comitato di Gestione 


