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P aolo Pellicciari è un amico del territorio, un amico di Frascati, 
un amico del Parco. “Frascati ai tempi di Nannì” è un viva-

ce recupero di una memoria storica, esercitato non con un metodo 
archivistico, da vecchi topi di biblioteca che rimpiangono gli irrag-
giungibili splendori di un tempo, ma con lo spirito propositivo di 
chi vuol far vivere la storia e la tradizione inverandola nell’attuali-
tà, continuando a mantenere scorci, sapori, usanze.
Tutto questo non si può fare senza conoscenza, non si può andare lon-
tano senza sapere da dove si viene e, parlando di Parco, non si può tu-
telare e promuovere il territorio se non lo si conosce e non lo si ama.
Insieme ai Comuni e agli altri soggetti pubblici il Parco vuole avere 
un ruolo di punta non solo nell’ambito della tutela, ma anche sot-
to il profilo culturale e proporre quindi nuove possibilità, suggerire 
strategie incisive, dissodare le sacche di resistenza all’innovazione, 
aprire ai giovani nuove ed inesplorate possibilità per valorizzare sa-
peri e consolidare esperienze.

Molte sono le iniziative che l’Ente anche insieme all’Agenzia Re-
gionale dei Parchi ha messo in campo per recuperare e promuovere 
saperi e sapori: da “Natura in Campo”, il primo progetto integra-
to, nella Regione Lazio, per la promozione delle produzioni agroa-
limentari delle aree protette a “Eccelsa”, il progetto LIFE per il mi-
glioramento ambientale della qualità dell’offerta turistica attraverso 
sistemi di qualificazione riconosciuti a livello europeo e internazio-
nale. La pubblicazione di questo libro prosegue dunque su un per-
corso già intrapreso, su una strada già iniziata e che resta cultural-
mente obbligata.
In questo senso la collaborazione con il Comune di Frascati, che ha 
già portato a ottimi risultati sul versante della tutela e della pro-
mozione, prosegue brillantemente con questa pubblicazione agile e 
divertente, interessante ed evocativa, da guardare, leggere e gustare 
alla scoperta di “Frascati ai tempi di Nannì” e per ritrovare le ori-
gini della Frascati che sarà.

Gianluigi Peduto
Presidente del Parco dei Castelli Romani 
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La storia di un territorio è come un cielo stellato dove tanti piccoli 
punti lucenti, quando uniti, danno vita a un quadro di un’in-

commensurabile e integra bellezza, che una volta osservato e conosciu-
to entra a far parte dei nostri ricordi e difficilmente ci abbandona. 

Il libro “Frascati ai tempi di Nannì” di Paolo Pellicciari, frascata-
no da generazioni, offre una vivace ricostruzione del tempo passa-
to, attraverso racconti e storie narrate da un nonno a un nipote che 
ne ha fatto tesoro e ha deciso di tramandare a chi sarebbe venuto 
dopo di lui. La pubblicazione è una carrellata di aneddoti, accom-
pagnati dalle immagini dei quadri del pittore Francesco Simoncel-
li, nostro concittadino, sulla Frascati di un tempo in cui spiccano 
le attività della vita di allora, i luoghi di maggior socialità e di in-
contro di un’epoca antica.

Ringrazio il Parco dei Castelli Romani, di cui il Comune di Frasca-
ti fa parte e con cui collabora attivamente, per l’incessante opera di 
tutela e di promozione del territorio, effettuata anche con la pub-
blicazione di testi originali e piacevoli che divengono per i lettori e, 
mi auguro, per le future generazioni, strumento di conoscenza delle 
identità, delle tradizioni e dei costumi dei luoghi in cui viviamo.  

Stefano Di Tommaso
Sindaco di Frascati
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Frascati sorge sul territorio della antica Tusculum, meta del soggiorno estivo del 
patriziato romano come dimostrano i diversi reperti archeologici ritrovati nel-

la zona. La città di Frascati deriva il suo nome da frascata, il complesso di capan-
ne ricoperte di frasche usate come ricovero d’emergenza dai superstiti scampati al-
la distruzione di Tuscolo da parte dei Romani nel 1191.
La frasca o ramo di alloro diviene così simbolo importante per la città e per i fra-
scatani. Non ci si deve meravigliare se la frasca è messa a richiamo dei tinelli adi-
biti alla mescita del vino, caratteristici della cittadina.

“Guarda Frascati è tutto un sorriso,‘na delizia, n’amore, ‘na bellezza da ‘ncantà”.

(Dalla canzone “Gita ai Castelli” di Franco Silvestri, 1926)

Frascati? Un paradiso. (Goethe)

Frascati
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