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 La Città dell’Acqua: Il Vicus Caprarius 

La mattina del 28 febbraio ci siamo ritrovate noi socie del Roma Nord insieme a un‟amica 
del Club EUR Centro, Giulia Faberi, al n. 20 del Vicolo del Puttarello ( Vicus Caprarius dai 
tempi di Nerone e fino a tutto il Medio Evo, poi Puttarello:  incerta l‟origine dei due nomi) a 
ridosso della Fontana di Trevi.  
Scopo dell‟incontro,  una visita alla zona archeologica della Roma sotterranea conosciuta 
ora come Città dell‟Acqua. 
 
Durante gli scavi  per  la ristrutturazione del Cinema Trevi l‟hanno portata recentemente in 

luce. 

L‟area indagata comprende un 

complesso abitativo di tipo insula, 

isolato diremmo oggi, di tre piani 

risalenete all‟età neroniana. Tre 

secolo dopo, nel periodo di Marco 

Aurelio, l‟insula viene trasformata in 

una lussuosa domus, i cui resti di 

rivestimenti parietali in marmo e un 

pavimento a mosaico sono 

conservati in situ. 

Intorno ala metà del V secolo i 

Vandali di Genserico distrussero in parte la domus, 

sfondandone in parte il pavimento. In epoca adrianea, gli 

ambienti adiacenti al Vicus Caprarius vengono 

trasformati in una grande cisterna per la raccolta e la 

ridistribuzione dell‟acqua dell‟Acquedotto Vergine. 

Ancora oggi la Fontana di Trevi e la Barcaccia sono 

alimentate dalla stessa acqua, l‟ Aqua Virgo.  

Durante la visita, effettuata su camminamenti 

sopraelevati predisposti dalla nostra Sovraintendenza ai 

Beni Culturali, è con grande meraviglia che vediamo 

l‟Acqua Vergine scorrere sotto i nostri occhi e sotto i 

nostri piedi  per raccogliersi nell‟immenso serbatoio ed 

essere ridistribuita. 

Ed è sempre con grande  meraviglia che ci rendiamo 

conto, dopo la visita,  che stiamo camminando nel Rione Trevi sopra un intricato dedalo di 

antiche e importanti vestigia romane.  

Abbiamo concluso la visita piacevolmente con un pranzo in un simpatico ristorante nelle 

adiacenze del sito. 

Roma, 28 febbraio 2017     Fernanda Simonetti 

 



 

bollettino n. 2     febbraio luglio 2017          

3 

 

FORUM  DISTRETTUALE  
PANORAMA DI GRAFOLOGIA 

COMPRENDERE LA SCRITTURA 
 
 

Giovedì 23 marzo alle ore 16,30, presso la Casa 
dell'Aviatore, si è tenuto il Forum distrettuale, organizzato 
dalla Governatrice Franca Seta, su un interessante tema la 
"Grafologia". L'argomento è stato trattato sotto diversi 
aspetti, in quanto la materia trova applicazione in vari campi: 
clinico, scolastico, giuridico, aziendale.  
 
I relatori sono stati la dott.ssa Simonetta Scerni 
Neuropsichiatra infantile, la dott.ssa Tilde Iadeluca 
Pedagogista e il dott. Mario Cellitti Avvocato, moderatore il 
dott. Enrico Nonnis Neuropsichiatra.  
 
La dott.ssa Simonetta Scerni, ha fatto presente che 
l'Associazione  di Grafologia, promuove la Formazione 
Universitaria di coloro che vogliono specializzarsi in questo 
settore, perchè la Grafologia deve essere considerata una vera e propria scienza e, come 
tale, deve essere studiata ed applicata, infatti, vengono adoperati metodi rigorosamente 
scientifici per la sua interpretazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dott.ssa inizia la sua relazione con un escursus storico, riferisce che le prime notizie 
risalgono a Svetonio in "Vite dei Dodici Cesari". Nel 1875 inizia lo studio sistematico della 
grafologia da parte di J. Michon che scrisse il "System de graphologie" e coniò il termine 
"Graphologie".  
Nel 1914 Girolamo Moretti, fondatore della grafologia in Italia, scrisse il "Manuale di 
grafologia" ed individuò 86 segni nella scrittura che vengono classificati in maniera 
rigorosa su una scala decimale da 0 a 10. 
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La Dott.ssa Scerni illustra, poi, i campi di applicazione della grafologia in ambito clinico, 
soffermandosi  sui metodi scientifici attualmente utilizzati per interpretarne i segni, infatti, 
l'attività grafica non è altro che il risultato di una complessa rete di interconnessioni nel 
sistema nervoso centrale e, pertanto, la grafologia clinica studia le modificazioni del gesto 
grafico in situazioni cliniche e ne può rilevare le patologie. 
 
La dott.ssa Iadeluca, pedagogista ed anche docente universitaria alla "LUMSA", parla 
della grafologia dell'età evolutiva, spiegando che la crescita comporta molte evoluzioni e 
che la scrittura, essendo un processo complesso, si sviluppa attraverso fasi di 
apprendimento e maturazione diversi da bambino a bambino e che raggiunge i livelli di 
sviluppo paragonabili agli adulti solo alla fine della scuola dell'obbligo. 
 
L'interpretazione della scrittura nei bambini è, pertanto, molto complessa e, per poter 
analizzare correttamente la grafia dei bambini, bisogna esaminare più di uno scritto, Di 
grande aiuto è anche l'utilizzo dei disegni; è necessario, quindi, utilizzare vari strumenti per 
poter effettuare una corretta analisi dei problemi e definire delle ipotesi. 
 
Lo studio della grafologia può, pertanto, aiutare a capire taluni i problemi dei ragazzi: quali, 
ad esempio, la disgrafia (difficoltà a mantenere i giusti rapporti spaziali e di misura delle 
lettere) che molte volte si riscontra nei bambini e che può essere motivo di disistima  
creando negli stessi insicurezza e difficoltà a relazionarsi con i propri coetanei. Inoltre, 
spesso, la disgrafia e la dislessia viaggiano insieme ed accertare tale patologia in tempo 
può essere di grande aiuto per la formazione del bambino. 
 
Lo studio della scrittura nell'età evolutiva può, quindi, favorirne il percorso di 
apprendimento e può essere molto importante per effettuare anche un'analisi di 
orientamento agli studi, evidenziando i punti di forza e di debolezza dei ragazzi. 
 

                    
 
 
Il dott. Mario Celliti, avvocato e consulente giuridico, si occupa prevalentemente di 
verificare l'autenticità degli scritti nelle operazioni peritali, identificando firme e scritti 
contestati. In molti casi può collaborare con altri specialisti come psicologi, psichiatri, 
criminologi in modo tale da formare un Team-work coordinato dalla magistratura e 
finalizzato alla ricerca del colpevole. 
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Per poter adeguatamente valutare lo stato dei documenti e poter eventualmente rilevare la 
presenza di manomissioni (alterazioni nell'emissione di assegni, veridicità di testamenti, 
lettere anonime, veridicità di una firma) occorre effettuare un'indagine tecnica utilizzando 
vari strumenti da quelli più semplici quali: microscopio, scanner, fonte di luce particolare, 
lente di ingrandimento, luce ultravioletta, a quelli molto più complessi, sofisticati e costosi 
in possesso delle forze dell'ordine o del'autorità giudiziaria. Inoltre bisogna fare una serie 
di comparazioni, confrontando più scritti o  firme di periodi diversi e, nel confronto, non 
bisogna soffermarsi sull'aspetto estetico ma sugli elementi scientifici quali la larghezza 
delle lettere, il calibro, la tenuta del rigo, i gesti fuggitivi, etc. 
 
Il grafologo ha quindi grosse responsabilità perché il suo giudizio può orientare gli 
investigatori e comportare pertanto per l'indagato anche gravi conseguenze.  
 
 
Il Forum è proseguito con diverse 
domande che i presenti hanno rivolto ai 
relatori perché l'interesse suscitato 
dall'argomento è stato veramente 
grande e tutte avevano delle richieste 
da fare sui vari argomenti trattati. 
 
Il pomeriggio si è concluso con un 
prelibato buffet offerto dalla 
Governatrice Franca Seta. 
 
 
Roma 23 marzo 2017 
 

                                    
     Rosaria Monaco Valenti  
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Decennale del Club Albano Laziale Alba Longa 
 
 
Domenica 1° aprile le socie del Club di Albano Laziale Alba Longa hanno festeggiato il 
decimo anniversario della fondazione del Club all' Hotel Miralago. 
 
Malgrado il club sia relativamente giovane e relativamente piccolo, le socie sono sempre 
partecipi ed entusiaste e lavorano allegramente e in grande armonia con il Rotary di 
riferimento.  
 
Ai loro eventi, le adesioni sono sempre numerose per la simpatia e l'affetto che suscitano.  
La presidente Paola Modesti Moroni, ben coadiuvata dal suo esecutivo, non si è certo 
risparmiata in questa occasione.  
 
 

              
 
Dal verde dei bellissimi giardini dell'albergo, dove era allestito un generoso aperitivo, si è 
passati alla sala delle cerimonie dove è stato servito ai 70 ospiti placés un pranzo squisito, 
accompagnato da musica balli e spettacolini.  
 
Moltissime le autorità presenti, innerine e rotariane, governatori e governatrici past e  in 
atto, rappresentanti di altre numerose associazioni, e  sindaci e vicesindaci di più di una 
realtà locale. 
 
A Paola e a tutte le sue socie un augurio di cuore e un grazie per questa splendida 
giornata dal Roma Nord. 
 
Roma, 1/04/2017  
       Fernanda Simonetti 
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 Viaggio in Romania 

 
24 Aprile Partiamo giovedì  da Ciampino  con la Wizz Airlines diretti in Romania. Siamo in 
8 Inner Wheel  e Rotary, con noi viene anche Andrea Bechelloni che con pazienza e 
competenza  ha organizzato questo viaggio voluto e suggerito da me: due ore circa di volo 
e atterriamo a Cluj Napoka in Transilvania, punto di partenza  per visitare la parte Nord Est 
del paese: Transilvania Maramuresh Bukovina  che io considero la più interessante. 
 
 
 
 
 
 
All‟aeroporto ci  attende  Horia Urzica, la valente 
guida interprete che resterà con noi tutto il tempo.  
 
Horia, transilvano, cinque lingue e due lauree,  è una 
guida attenta e appassionata del suo paese, anche 
durante i lunghi tragitti in pullman ci racconta storia e 
dettagli di vita della sua terra.   
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
       

          Horia Urzica La nostra guida 

                                                                                                                                                       
Ci rechiamo nel pulmino che sarà nostro per tutto il viaggio, al Grand Hotel Italia, un 
immenso 5 stelle, con tutti i confort  moderni.  

 
 
 
25 Aprile Visitiamo rapidamente Cluj che  è una bella città di 500mila abitanti di cui 
120mila studenti universitari.  
Nella sua lunga storia è passata di mano più volte, invasa 
e occupata in primis dai romani, poi da differenti orde 
barbariche,  tartari e turchi,  dai magiari, dagli asburgici e 
dagli ottomani.  
 
Visitiamo rapidamente la città di Cluj, uno sguardo alla 
casa natale del grande re Ungherese Mattia Corvino 
(1443), e alla sua statua equestre per poi visitare la  
chiesa gotica di S. Michele. 
 
 
 

                          

               Figura 1 Cluj Napoka. Chiesa di San Michele 
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En passant, vediamo una piccola colonna con scolpito il 
ritratto dell‟Imperatore Traiano, che ha dato il nome di 
Dacia alle terre conquistate. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lasciamo Cluj e la Transilvania e in pulman puntiamo  su Baia Mare nella regione del 
Maramuresh.    
Durante il percorso sostiamo a Surdesti  per la sua chiesa costruita nel „700 che è  la più 
grande struttura tutta in legno del mondo il suo campanile svettando a 72 metri di altezza.  
E‟ una delle otto chiese in rovere decretate dall‟UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell‟Umanità.  
 
Attraversiamo i Carpazi Orientali con sosta in ristorante tipico, grande camino e 
arredamento contadino: nessun turista straniero, soltanto 
avventori locali.   
Dolcissime colline, prati verdeggianti boschi di 
abeti pini querce e abbondante acqua da per tutto, 
fiumi sorgenti torrentelli canali  si presentano ai 
nostri occhi attraverso i finestrini del pullman.   
Sul percorso visitiamo il villaggio rurale  di Sirbi 
dove i contadini posseggono la terra che coltivano, 
vivono secondo i ritmi di un‟epoca passata,  
mantenendo le tradizioni e le usanze ancestrali, 
abitano i in case di legno di proprietà.  
 
 
Pranziamo a Sieu, ospitati dalla famiglia più 
abbiente del paese, in una casa grande e bene 
arredata secondo il gusto  locale, tessuti ricamati 
tendine di pizzo cuscini e tappeti. Vi è anche un bel 
giardino e l‟orto. 
 

 

 

                   

 Figura 2 Piccola 

colonna con il 

ritratto di Traiano 

Figura 3 Surdesti La Chiesa in 

legno 

                     Figura 4 Sieu Interno casa che ci ha ospitati 
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E‟ ora con molta curiosità che ci avviciniamo a Sapanta a 
soli 4 km dal confine con l‟Ucraina  per visitare il Cimitero  
Allegro o della Gioia, unico al mondo per la sua originalità. 
Alla nostra vista si presenta una distesa di più di 800 croci 
tutte in legno e tutte diverse dipinte con colori vivaci con 
epitaffi e vignette che illustrano aspetti rilevanti della vita del 
defunto e le circostanze della sua morte, in modo semplice, 
ironico e distaccato: un ritratto  della vita del paese, che ha 
richiamato alla mia mente “L‟Antologia di  Spoon River”.  
Anche Sapanta è nella lista Unesco dei luoghi da 
proteggere. 
 

 
 
 

26 aprile Di buon mattino ci mettiamo in viaggio diretti nel Maramuresh per poi 
raggiungere Baia Mare.  
Il Maramuresh è una galassia di piccoli villaggi tutti in legno di contadini e di pastori che 
hanno conservato attraverso i secoli le tradizioni ancestrali. Visitiamo Sirbi dove si 
riscontrano al meglio le qualità di questa gente semplice e genuina. Sul percorso, pranzo a 
Sieu dove siamo ospitati nella casa di una famiglia benestante de paese. Gustiamo la 
cucina tipica del luogo sorpresi dal senso di ospitalità dei padroni di casa oltremodo 
cordiale e dal pranzo gustosissimo che ci viene servito. Prima di sederci a tavola, un 
gruppo di bambini in costume tradizionale ci dà il benvenuto con con canti e balli. 
Passiamo ora in Bukovina,   regione di abeti faggi e querce. Ci fermiamo a Bistrita per la 
notte. 
 
27 aprile La Bukovina è famosa per i suoi bellissimi paesaggi, colline dolcissime, prati 
verdeggianti, boschi e foreste, sorgenti fiumi e torrentelli. Ma ancor più, per i suoi 
monasteri fortificati e costruiti nei secoli XVmo e  XVImo sotto i principi moldavi Stefano il 
Grande e suo figlio Pietro. Questa parte della Moldavia è considerata terra santa dalle 
popolazioni locali e viene chiamata anche Terra dei Duemila Monasteri. 

Prima di pranzo, visitiamo il monastero di Moldoviţa, dopo 
pranzo il monastero di Sucevita. Le pitture raffigurano 
episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento e sono 
affrescate all‟esterno con scene biblichei . Suceviţa oltre 
che  complesso monastico dedito alla produzione di 
manoscritti e libri stampati, fu residenza principesca.  
Arriviamo a Suceava giusto in tempo per la cena e per il 
pernottamento. 
 
28 aprile Da Suceava, passiamo finalmente a Voronet , per 
il suo monastero, clue del nostro viaggio. Il Monastero di 
Voronet è il più bello dei monasteri rumeni, fu costruito in 
meno di quattro mesi per ricordare la vittoria sui Turchi del 
1475. Il colore predominante dei suoi affreschi è l‟Azzurro 
detto di Voronet. 

 
  

                     Figura 5 Sapanta. Una delle croci 

Figura 6 La Badessa  ci illustra il Monastero di 

Voronet 
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Schiere di alchimisti e di chimici, passati e attuali, hanno cercato invano di scoprire il 
segreto della sua  composizione ma, a tutt‟oggi, ciò  non è stato possibile.  
E‟ stato solo accertato che non vi sono elementi minerali, ma solo vegetali e animali, così 
come nelle pitture degli altri monasteri. Per una sua parete sulla quale è rappresentato il 
Giudizio Universale, è stata chiamata dai francesi “La Cappella Sistina dei Balcani” 
          

Ci resta ora giusto il tempo per 
scoprire qualcosa dell‟artigianato 
locale.  
Ci fermiamo al laboratorio-negozio  
della ceramica nera, a conduzione 
familiare: si lavora con lena e con 
altrettanta lena vengono venduti 
vasi anfore piatti cestini. 
 
 

 
 

                                                                                                  

 

                    Figura 7 Suceava. La ceramica nera 

 
Ancora qualche kilometro e ci troviamo di fronte a 
panieri pieni di uova colorate, uova di gallina svuotate 
del  loro contenuto prima di essere dipinte, tradizione 
pasquale eternamente viva, opera di donne pazienti e 
creative, ogni uova 
diversa e unica. Sono 
ora molto apprezzate e 
vengono vendute nei 
negozi per turisti.  

 

 
 

 
 
 
Prima del rientro in albergo per l‟ultima notte in Romania, 
visitiamo l‟ultimo monastero del nostro viaggio, 
Dragomirna. E‟ costruito in pietra arenaria, circondato da 
massicce mura altissime contro le invasioni di Turchi e 
Tartari. E‟ tra i più conosciuti dell‟architettura ortodossa, 
vero gioiello architettonico, unico per le proporzioni 
inusuali con una torre riccamente decorata all‟esterno con 

Figura 2 Suceava. Le uova pasquali 

 

Figura 9 Monastero fortificato 

di Dragomirna 

  Figura 8 Suceava Le uova pasquali  
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sculture e dettagli di gusto gotico. 
 
 
 
Poi in albergo per l‟ultima notte in Romania 
 
29 aprile Ritorno a Roma dall‟aeroporto di Suceava.  
 
 
Romania, 24/29 aprile 2017 
 
        Fernanda Simonetti 
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Colazione al Circolo Antico Tiro al Volo 

Il 15 giugno 2017, nella splendida cornice del Circolo Antico Antico Tiro al Volo, si è svolta 
la tradizionale cerimonia per celebrare la chiusura dell'anno sociale 2016/2017, quest'anno 
non c'è stato il passaggio di campana in quanto la  Presidente Fernanda Simonetti Rizzi  è 
stata riconfermata per il 2° anno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erano presenti, oltre a numerose 
innerine  ed amiche delle socie, la  past 
Governatrice Bruna Moretto Volpato. 
 
 
 
 
 
 

 

La Presidente Fernanda, nel 

salutare e ringraziare tutti i 

presenti per la loro 

partecipazione, ha dichiarato di 

sentirsi contenta ed onorata per 

essere stata riconfermata alla 

carica di Presidente del Club 

Roma Nord  ed ha ricordato i 

momenti e le  iniziative più 

salienti  portate avanti dal Club  

nel corso del suo anno di 

presidenza:  
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..." Sono stati organizzati e realizzati tanti eventi, visite, mostre etc.  Ricordiamo principalmente la 

partecipazione del club a diversi eventi tra cui: il Rallye de Charlemagne, le Assemblee del Distretto a S. 
Antioco e ad Olbia, la cerimonia per la consegna  del Plastico per non vedenti al Museo Maxxi, il Forum 
distrettuale sulla Grafologia, il Decennale del Club Albano Laziale, la Festa dell'Amicizia a Bologna.  E' stato 
organizzato direttamente dal Club L'Inner Wheel Day, la  visita alla "Città dell'Acqua", la mostra su Edward 
Hopper e la mostra "Love", il  viaggio in Romania. Inoltre, abbiamo partecipato a diverse iniziative e gite 
organizzate dagli altri clubs. L'amica Simona Baglio ha curato ed organizzato un interessante seminario su 
"Bellezza e salute".  
Per il Service del Distretto, l'amica Anna Chiara Daniele ha organizzato la tradizionale tombola  natalizia  per 
la raccolta di fondi, che quest'anno saranno destinati all'Accademia Vivarium Novum di Frascati e saranno 
consegnati  il prossimo  mese di luglio al Prof. Miraglia, per aiutare l'Accademia  in tutte le attività  che 
svolge"... 

 
Nel ringraziare  il Comitato Direttivo e 
le socie che si sono rese disponibili 
per la realizzazione delle attività 
svolte, la Presidente ha sottolineato la 
necessità  di una maggiore 
partecipazione ed impegno da parte di 
tutte, per far si che il nostro Club 
continui nel suo percorso di servizio, di 
amicizia e rafforzi i rapporti con gli altri 
Clubs; ha inoltre ricordato che 
quest'anno abbiamo avuto una 
espansione del Club con l'ingresso di 
due nuove socie.  
 
 
 
 
La cerimonia, quest'anno, si è dovuta 
svolgere, purtroppo, nei saloni interni 
del Circolo, infatti a differenza degli 
altri anni, a causa dell'eccessivo caldo, 
non è stato possibile farla organizzare 
in piscina.  

 

 

 

 

 

Ma il clima di festosa amicizia, seguito da un 
piacevole momento conviviale hanno reso 
comunque simpatico l'evento ed il buffet 
particolarmente squisito ed abbondante è stato, 
come sempre,  apprezzato da tutti gli  ospiti.  
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Dobbiamo rivolgere un sentito grazie alla nostra amica e socia Anna Masciotta Mariani 
che, ancora una volta, ci ha permesso di effettuare  la nostra cerimonia di chiusura 
dell'anno sociale in un ambiente raffinato ed elegante. 

Un brindisi, per augurare a tutti gli ospiti  buona fortuna e buona estate, ha concluso il 

nostro incontro.  

Roma, 15 giugno 2017 

         Rosaria Monaco Valenti 
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L'ACCADEMIA  VIVARIUM  NOVUM 

 ( Service del Club Roma Nord) 

 
Martedì 4 luglio la Presidente Fernanda Simonetti ed un gruppo di amiche del Club Roma 
Nord si sono date appuntamento, per recarsi insieme all'Accademia Vivarium Novum,  alla 
quale abbiamo deciso di destinare la nostra offerta,  che  costituisce il service del Club 
Roma Nord per l'anno 2016-2017. 
L'Accademia ha sede, da quest'anno, presso la Villa Falconieri di Frascati, grazie 
all'interessamento del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero della 
Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  
La Villa Falconieri è una delle sei "Ville Tuscolane" ubicate nel Comune di Frascati, che 
dopo essere passata per  diversi  proprietari - tra cui il Papa Paolo III (1546), il cardinale 
Gian Vincenzo Gonzaga (1587) - fu acquistata nei 1628 da Orazio Falconieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La famiglia Falconieri commissionò il restauro a Francesco Borromini e ad altri importanti 
architetti e rimase proprietaria della Villa fino alla morte del cardinale Chiarissimo 
Falconieri (1859). 
 
Gli splendidi affreschi presenti all'interno sono opera di artisti illustri 
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Il Parco, con splendida vista su Roma, è costituito da bellissimi giardini all'italiana e da un 
piccolo lago costruito nel XVIII secolo. 
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Il Fondatore e Direttore dell'Accademia Dott. Luigi Miraglia, latinista e filologo classico 
italiano, ci ha invitato molto gentilmente a pranzo, per illustrarci in modo più dettagliato le 
finalità dell'Accademia e per farci visitare le splendide sale della Villa. 
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All'Accademia Vivarium Novum affluiscono ogni anno ragazzi e giovani provenienti da tutto 
il mondo. 
Sono più di cinquanta le Università, gli Istituti Educativi e di Ricerca, appartenenti ad ogni 
Continente, che selezionano coloro che, per periodi da un anno ad un arco di tempo più 
lungo, saranno gli ospiti dell'Accademia. 
L'Accademia intende promuovere i migliori ingegni e offrire un'occasione a giovani meno 
privilegiati, appartenenti a tutte le nazionalità del mondo. 
I criteri di selezione sono due, da un lato una forte motivazione allo studio ed una spiccata 
inclinazione verso le discipline umanistiche e dall'altro le difficoltà socio- economiche. 
La didattica e la vita nel "campus" si ispirano alla 
tradizione umanistica. Il latino è la lingua comune, che 
viene esercitata, oltre che nelle ore di lezione, anche 
nella vita quotidiana. 
Quattro volte alla settimana I ragazzi praticano anche 
l'uso attivo del greco antico. 
Le lezioni di lingua e composizione latina, di lingua e 
letteratura greca, di letteratura latina classica, 
medievale e umanistica, di retorica greca e latina, di 
filologia neotestamentaria e paleografia, di 
archeologia e storia dell'arte greca e romana e di 
filosofia antica, sono tenute tutte in latino da esperti 
docenti di varie parti del mondo. 
Ogni mese sono ospiti dell'Accademia professori 
universitari di diverse nazionalità e di fama 
internazionale, che tengono seminari su argomenti 
specifici. 
In un solo anno i ragazzi imparano a possedere le due lingue classiche e cominciano ad 
attingere al patrimonio immenso tramandatoci dall'antichità, dal medioevo, dall'umanesimo 
fino all'Ottocento. 
Gli studenti dell'Accademia, ampliando e dilatando le loro prospettive con questi dialoghi 
continui, divengono non solo giovani colti ma, anche e soprattutto, persone consapevoli 
dei loro doveri e di ciò che costituisce la vera dignità dell'uomo. 
Per noi socie dell'Inner Wheel conoscere questa realtà ci ricorda quanto sia importante 
un'ottima formazione culturale e umana per dei giovani che, prescelti, diano poi vita a dei 
meravigliosi modelli. 
Siamo tutte molto contente di aver contribuito, offrendo un piccolo apporto 
economico,  alla realizzazione delle pregevoli attività che questa egregia Scuola conduce. 
 
Frascati, 4 luglio 2017 
                                                                                    Enza Marsili Ciranna 

 

 


