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Fondi cresce e lo fa grazie ad 
una serie di fattori. Tra tutti la 
voglia di lasciarsi alle spalle gli 

anni della pandemia.
Le strade e le piazze ritornano ad 

affollarsi. Le attività economiche in-
vestono guardando al futuro.

E chi sa reinventarsi viene premia-
to, trova nuovi sbocchi lavorativi e 
chance  e, quindi, probabilità di suc-
cesso.

Il solo fatto di aver ottenuto per il 
secondo anno consecutivo l’attesta-
zione della “Bandiera blu” ha contri-
buito ad un aumento delle presenze 
turistiche nelle attività e strutture 
ricettive.

Gli stessi fondani, grazie anche 
al piano di utilizzo ordinato delle 
spiagge hanno preferito cambiare 
lidi, preferendo quelli compresi da 
Capratica a Torre Canneto (il litorale 
di Fondi).

Qui hanno trovato sia un vantag-
gio economico che di servizi e qua-
lità delle acque, decisamente più bal-
neabili.

Gli imprenditori degli stabilimenti 
balneari, delle strutture alberghiere 
ed extralberghiere mostravano uno 
sguardo felice il giorno che hanno ri-
cevuto il vessillo della Bandiera blu. 
Anche i loro sforzi e sacrifici veniva-
no premiati. Come quelli di tutti gli 
altri settori economici.

Ottima si è rivelata l’azione di ri-
lancio culturale e abientale, prose-
guendo le linee dettate negli anni 
precedenti. Negli ambiti dove si ope-
ra: mare, centro città, collina e fra-
zioni. Ognuno sta facendo la propria 
parte offrendo l’immagine del bosco 
che cresce, in silenzio.

Frenetica è l’attività dell’associa-
zionismo, invogliata dalle istituzio-
ni, Tante le manifestazioni, gli even-
ti, gli incontri.

Fondi vuole vivere ed è una città 
da vivere. Buona estate e r...estate a 
Fondi.

Gaetano Orticelli
Presidente Pro Loco Fondi Aps

Fondi, chi è più bella di te si trucca

Una bevanda gratis in cambio di una 
bottiglia colma fino all’orlo dei filtri 
che troppo spesso vengono gettati 
sugli arenili.

Ad ogni turista, cittadino, adulto 
o bambino che consegnerà una 
bottiglia da 33cl, o un bicchiere 

di analoga capienza, colmi fino all’orlo 
di cicche, sarà regalata una birra o una 
bevanda analcolica.
Le prime 5 attività che raccoglieranno 
10 bottiglie (o bicchieri), riceveranno 
l’attestato di stabilimento o bar virtuoso 
e attento all’ambiente e saranno 

premiati ufficialmente dal sindaco di 
Fondi Beniamino Maschietto.
Per aderire è sufficiente scrivere 
all’indirizzo urp@comunefondi.it 
esprimendo la volontà di sostenere 
l’iniziativa #ciccachallengefondi e 
inserendo nella mail nome, ubicazione 
e numero telefonico dell’attività. 
Nell’inviare la mail di conferma, 
l’organizzazione provvederà ad 
aggiornare la lista degli esercenti 
aderenti sul sito istituzionale del 
Comune di Fondi.

Le attività che comunicano, con 

allegata fotografia, di aver 
raccolto 10 bottiglie colme 
fino all’orlo di mozziconi 
di sigaretta, riceveranno 
il premio di stabilimento 
virtuoso e attento all’ambiente 
che potranno esporre 
all’esterno delle rispettive 
attività.
Aderiscono all’iniziativa tutte 
le attività che insistono sul 
litorale di Fondi, nel raggio 
di 100 metri dal mare, e che 
sono autorizzate alla vendita 
al dettaglio. Chioschi e 
stabilimenti, quindi, ma anche 
bar e campeggi.  

Grazie alla tecnica della com-
puter grafica, ed a un accurato 
studio della fisiognomica, l’As-

sociazione Pro Loco Fondi Aps ha ot-
tenuto quello che potrebbe essere stato 
il volto della contessa Beatrice Appia-
no d’Aragona Colonna.
Questo sorprendente risultato (in 
foto) è stato realizzato attraverso la 
comparazione dei volti di coloro che 
furono i parenti più stretti della dama, 
in particolare della figlia Isabella 
Colonna, del nipote Vespasiano 
Gonzaga Colonna (figlio di Isabella) 
e, in particolare, di colui che è 
stato identificato come il fratello di 
Beatrice, ovvero Jacopo V Appiano, 
ritratto tra il 1517-1518 dal pittore 
Rosso Fiorentino. Il corpo e il vestito 
sono quelli di un’altra bellissima dama 
del Rinascimento italiano: Lucrezia 
de Medici ritratta dal Bronzino. Sullo 
sfondo il castello di Fondi.
Beatrice Appiano d’Aragona era 
figlia di Jacopo IV Appiano, signore 

di Piombino e di Vittoria Todeschini 
Piccolomini d’Aragona. Sposò nel 
1498 il conte di Fondi Vespasiano 
Colonna ed ebbero una figlia: Isabella.

Ma nell’estate del 1525 morì a Fondi tra 
le più atroci sofferenze “rapita da fiero 
morbo” (forse a causa della malaria).
Giusto un anno dopo Vespasiano, 
zoppo e monco, e di 33 anni più 
grande, sposò la tredicenne Giulia 
Gonzaga nella speranza di riuscire 
finalmente ad avere la discendenza 
maschile che la prima moglie non era 
“riuscita” a dargli.
Speranza vana: Vespasiano morì di lì 
a breve senza altri figli oltre a Isabella, 
che aveva avuto da Beatrice.
La Pro Loco Fondi ritiene importante 
valorizzare anche quegli aspetti meno 
noti della storia di Fondi e crede 
sia importante ricordare e celebrare 
anche colei che, prima di Giulia, 
fu virtuosissima contessa di Fondi, 
silenziosa e discreta e bella, non 
meno di quanto lo fu Giulia Gonzaga, 
celebrata per le sue infinite virtù 
anche dal letterato Pietro Gravina. La 
Pro Loco Fondi andrà avanti con le 
ricerche.

Ricostruito il volto della Dama dimenticata Beatrice Appiano d’Aragona
“La Dama dimenticata” è questo l’appellativo con il quale l’Associazione Pro Loco Fondi 

Aps ha ribattezzato colei che fu la prima moglie di Vespasiano Colonna. Se non fosse morta in 
modo prematuro la storia di Fondi sarebbe stata completamente diversa.

A Fondi la #ciccachallenge: sfida per contrastare 
l’abbandono di mozziconi sulle spiagge

Fondi Bandiera blu: un 
traguardo raggiunto grazie 
al lavoro di squadra

Anche quest’anno Fon-
di si conferma Ban-
diera Blu un risultato 

che ogni anno ci regala le 
stesse splendide emozioni. 
Un traguardo che 
premia il lavoro svolto 
d a l l ’A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale tutta ma anche 
l’impegno sinergico dei 
cittadini, degli operatori 
economici, delle associazioni 

e delle scuole.

Siamo particolarmente orgogliosi di aver raggiunto questo 
obiettivo, tutt’altro che scontato, soprattutto alla luce 
di questi anni così difficili, e di poter vedere sventolare 
sulle nostre spiagge la Bandiera Blu portando Fondi tra 
le località italiane premiate per l’eccellenza delle acque 
di balneazione ed anche per l’attenzione alle politiche 
ambientali e per i servizi turistici offerti.

È il coronamento di un percorso all’insegna della 
sostenibilità ambientale, di attenzione alla sicurezza e 
all’accessibilità e al rispetto della natura. Un vero e proprio 
stimolo a migliorare e a migliorarsi, consentendo di alzare 
sempre più l’asticella dei servizi destinati alla stagione 
estiva e il livello di attenzione a salvaguardia dell’ambiente 
e del mare.

Il sindaco Beniamino Maschietto

R…estate a Fondi 
per riscoprire le bellezze 
del territorio 

Tempo di vacanze. C’è chi parte, c’è chi resta in città, 
ma per tutti c’è la voglia di uscire, di impegnare il 
proprio tempo stando all’aperto e in compagnia di 

cose interessanti da fare e di momenti piacevoli da trascor-

Gerione, mostruoso gigante e re delle  Baleari (Decima 
Fatica). 
Al tempo dove oggi è Fondi, regnava incontrastato, 
esercitandovi la tirannia, un terribile gigante di nome 
Caco, terrore dei pastori, mostruoso figlio di Vulcano e 
di Medusa capace addirittura di emettere mortali fiamme 
dalla bocca!  

Caco volle sfidare Ercole rubandogli quattro dei più bei 
tori della sua mandria e quattro buoi rossi di sceltissima 
razza nascondendoli in una grotta. 
Per molti giorni Ercole li cercò invano, fino a quando 
non sentì dei muggiti provenire dall’interno della grotta. 
Fu a quel punto che tra i due scoppiò un combattimento 
furioso.
Ercole ebbe la meglio, facendo a pezzi Caco dopo avergli 
inflitto dei potenti colpi di clava.
Per celebrare il successo dell’eroe e la liberazione dalla 
minaccia di Caco, gli Ausoni, gente abilissima nel lavoro 
dei campi, eressero un tempio intorno al quale costruirono 
un villaggio e stabilirono un confine per i loro poderi. E 
podere in latino si dice “fundus”, plurale di “fundi”, oggi 
Fondi.

rere.

R...Estate a Fondi, è questa 
la parola d’ordine per l’estate 
fondana 2022.
Il palinsesto è molto ricco: 
proiezioni cinematografiche, 
concerti, manifestazioni, 
sagre, mostre d’arte, 
spettacoli teatrali, 
presentazioni di libri.

E’ una proposta per accontentare il pubblico di ogni età, 
fatta da diversi linguaggi artistici, che parlano però tutti 
la stessa lingua: quella dell’intrattenimento, dello svago, e 
perché no, dell’arricchimento culturale.

Cultura, territorio e divertimento coloreranno quindi questa 
stagione estiva e la conferma di Fondi tra le mete Bandiera 
Blu, nonostante le enormi difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria, ci ha dato lo slancio per implementare il numero e 
la qualità dei servizi turistici, con un’attenzione particolare 
alla sicurezza e all’accessibilità.

R… Estate a Fondi quindi, per riscoprire le meraviglie del 
nostro territorio.

L’assessore alla Cultura e al Turismo 
Vincenzo Carnevale

La leggenda sulla nascita 
e le origini di Fondi

Siamo in un’epoca favolosa, risa-
lente a circa mezzo secolo prima 
della guerra di Troia.

Narra la leggenda che il fondatore della 
città di Fondi fu il mitico eroe greco 
Ercole (o Eracle), figlio di Alcmena e 
Zeus, famoso per le sue dodici fatiche.
Un giorno, mentre era di ritorno da 
un suo lungo viaggio (molte versioni 
parlano di terre che si trovano al di là 
dell’Oceano), diretto verso Micene, 
sostò nel territorio dove oggi sorge 
Fondi e vi liberò la mandria di tori e 
buoi tolti, per ordine di Euristeo a 

Le testimonianze più remote dell’antichissima Fondi sono 
costituite dalle sue mura, note anche con l’appellativo di 
“ciclopiche” o con quello di “pelasgiche”. Meglio sarebbe 
definirle con il termine di “mura megalitiche”, cioè formate 
da grosse pietre sovrapposte.
Ercole ebbe a Fondi un culto speciale, per l’influenza delle 
colonie greche dell’Italia meridionale. 
I fondani avevano per lui una particolare venerazione e gli 
offrivano la decima parte di quello che guadagnavano. 
A Itri, ai piedi di Monte Grande, che in età romana 
apparteneva al territorio fondano, sono stati rinvenuti i resti 
di un tempio dedicato al culto di Ercole (Tempio dell’Ercole 
Fondano), in una posizione panoramica straordinaria, con 
una dominanza visiva a 360 gradi, che consentiva ai popoli 
degli Aurunci un controllo strategico su tutta la pianura.
Fondi fu grande e popolosa già in epoca preromana, 
sotto i fieri popoli italici degli Ausoni/Aurunci, bellicosi, 
irriducibili, acerrimi nemici dei romani.
I fondani sono sempre stati molto orgogliosi delle loro 
antichissime e mitiche origini.
Un antico motto recitava: “Roma vagiva ancora nelle fasce 
quando Fondi aveva il suo Senato”.

Stefania Di Benedetto

https://prolocofondi.wixsite.com/prolocofondi
http://https://www.caseificioportaroma.com/
https://www.facebook.com/AssociazioneProLocoFondi
http://https://fondicittadigusto.it/
https://www.bluecarcompany.it/
https://www.facebook.com/AngoloDelCaffeFondi
https://www.holidayvillage.it/
https://www.facebook.com/misteripontini
http://https://fondicittadigusto.it/


IL MIO PAESE...
«Quando nell’estate del 1967, scendendo 
da Lenola a piedi, vidi per la prima volta 
il panorama della vasta pianura di Fondi, 
coronata a semicerchio dai monti, restai 
incantata.
Quasi nascosta nella campagna, a forma 
di drago, essa allunga le sue spire di 
fabbricati, che aumentano di giorno in 
giorno e sfidano il salubre verde.
La campagna, lentamente sostituita dal 
cemento, segna, quindi, l’evoluzione 
di questo paese, che cerca di seguire 
l’incessante cammino del progresso e 
che, a volte, non riuscendovi soggiace ad 
esso.
Fondi è una cittadina agricola, 
caratterizzata dai verdi aranceti che in 
seguito a frequenti intemperie hanno 
perso la grande importanza che un tempo 
avevano nell’economia locale, cosi che i 
proprietari di terreni si sono indirizzati 
verso altre colture.
Il commercio è sviluppato discretamente, 
mentre scarse sono le attività industriali. 
Secondo me, ciò dipende soprattutto 
dal carattere e dal modo di pensare dei 
“ fondani”.
Sono calmi, buontemponi e non amano 
abbandonare i vecchi strumenti 
agricoli, per sostituirli con nuovi mezzi 
meccanizzati.
Legati alle tradizioni come sono, non 
cambierebbero mai la propria condizione 
di contadini, neanche per un lavoro meno 
faticoso. Proprio cosi: il loro carattere 
è un misto di semplicità, che li fa essere 

cordiali con tutti e pronti ad aiutarsi e 
di grettezza, che favorisce pregiudizi, 
rendendo difficili i rapporti con la nuova 

generazione.
Infatti non piace ai giovani attenersi alle 
credenze superstiziose del popolino che si 

reca con i capelli sciolti e i piedi nudi alla 
processione di San Rocco e poi non va a 
messa la domenica o ritiene scandaloso 
passeggiare con al fianco un cavaliere, 
cosa che a noi ragazze, in fondo, fa 
piacere!
Bisogna che siano messi da parte i 
pregiudizi, che le comari, affacciate o 
sedute nei vicoletti a chiacchierare, non 
stiano a rimpiangere il loro tempo, poiché 
ogni età ha i suoi pregi ed i suoi difetti.
Anche gli anziani, seduti sugli scalini 
della Chiesa di Santa Maria o lungo 
via Giulia Gonzaga a bearsi di sole, 
trascorrono ore intere in una atmosfera 
di ricordi, esaltati dallo splendore, di 
cui la loro città un tempo fu spettatrice. 
Perciò guardano il Castello e ammirano, 
come fosse la prima volta, il Palazzo del 
Principe, costruzioni maestose, deturpate 
dal tempo e dalla guerra.
Anche io, a volte, passeggiando nei 
vicoli tetri, rimasti estranei al progresso, 
avverto aleggiare un’aura magica, 
suscitata da quei luoghi che sprigionano 
ancora oggi romanticismo e mistero e 
sono oasi di pace per chi viene dalle 
grandi e rumorose città».

Questo scrivevo a sedici anni, parlando 
del mio paese... molte cose sono oggi 
cambiate, ma la Fondi che porto nel cuore 
è ancora quella di allora.

_______
Di Giulia Rita Eugenia Forte - “Anch’io 
racconto memorie che ho avuto il 
privilegio di raccogliere. Memorie, dati e 
documenti del 900 a Fondi”. (2005).

Dove Viaggi, la guida per vacanze e posti da visitare del Corriere della Sera, l’8 luglio 2022 ha consigliato Fondi.
Grazie a Sara Bovi per questa gallery tutta pontina in cui, con ben tre foto di Barbara Savodini, spicca la nostra città.

“Ho visto ardere la vita”. Sul terrazzo del Castello Caetani 
di Fondi la presentazione del libro
Domenica 12 giugno 2022, uno dei più grandi poeti viventi spagnoli, Santos Domínguez Ramos  è 
stato presente a Fondi per presentare il suo libro di poesie bilingue, donato a tutte le persone presenti 
all’evento.  Il poeta ha anche composto una poesia dedicata e donata alla Città di Fondi.

IL POETA 
A FONDI 
 
Pietra sulla pietra circolare della 
torre, 
Fondi innalza il suo castello 
col muscolo vivo che 
alimentano i secoli.
 
Sul mare, contro il vento, 
con sequenza di onde 
ci contempla la storia.
 
Ci esige di essere duri e fragili 
allo stesso tempo, 
ci esige di essere elevati e di 
guardare in alto, 
come guardano i fiori la luce 
nella tempesta.

 
(Santos Domínguez Ramos

12 giugno 2022)Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, il vice Vincenzo Carnevale, il presidente della Pro Loco 
Fondi Gaetano Orticelli, il poeta Santos Domínguez Ramos, la traduttrice Marcela Filippi Plaza.

- Info: 3297764644 - 
info@prolocofondi.it

Piazza Matteotti 
Street Food Fondi 

dall’alto

https://www.francopetrillo.it/
https://www.settebellovillage.com/it/
https://www.ledune.it/
https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/cards/bandiere-blu-2022-le-10-spiagge-premiate-questanno-nel-lazio/?fbclid=IwAR2RKVy5ig6ovHq4GoaNTLrhk6FmTKe20-oRkb_dQNa1qcUEB_eiQFhvlFo
https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/cards/bandiere-blu-2022-le-10-spiagge-premiate-questanno-nel-lazio/?fbclid=IwAR2RKVy5ig6ovHq4GoaNTLrhk6FmTKe20-oRkb_dQNa1qcUEB_eiQFhvlFo
https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/cards/bandiere-blu-2022-le-10-spiagge-premiate-questanno-nel-lazio/?fbclid=IwAR2RKVy5ig6ovHq4GoaNTLrhk6FmTKe20-oRkb_dQNa1qcUEB_eiQFhvlFo
https://prolocofondi.wixsite.com/prolocofondi
http://https://fondicittadigusto.it/
https://fondicittadigusto.it/luoghi-percorsi-storici/
http://https://fondicittadigusto.it/
https://www.youtube.com/watch?v=qKoGGzKjNqo&list=PL7MJwu13EIWf-1FC7RH7I6Ax_wKPOgjd5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qKoGGzKjNqo&list=PL7MJwu13EIWf-1FC7RH7I6Ax_wKPOgjd5&index=2
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7MJwu13EIWf-1FC7RH7I6Ax_wKPOgjd5

