
90 anni e se li porta bene!
E’ giunta alla 90° edizione la Sagra dell’Uva di Marino, creata da Leone Ciprelli, al 

secolo Ercole Pellini

   La Sagra dell’Uva di Ma-
rino venne ideata dal poeta e 
drammaturgo Leone Ciprelli 
nel 1904, che prese ispirazio-
ne dalle Feste Castromenie 
dell’antico Oppidum romano 
Castromenium da cui 
ebbe origine la città. 
   Queste erano organiz-
zate da personaggi della 
politica, dell’arte e dello 
spettacolo di Roma, che 
avevano abitudine di vil-
leggiare a Marino, per 
riparare ad una terribi-
le grandinata che aveva 
messo in ginocchio i con-
tadini marinesi, fu anche 
l’occasione per smaltire 
l’eccedenza di vini vecchi 
accumulata nelle cantine. 
   I  festeggiamenti du-
rarono un mese intero, 
ed ospitarono, tra l’altro, 
un esperimento di  cine-
matografia dal vero di 

Filoteo Alberini, tuttavia non 
ebbero seguito negli anni suc-
cessivi. 
   Ciprelli ridiede vita alla Sa-
gra, dapprima nel 1924, con il 
Miracolo della fuoriuscita del 

vino dalla Fontana dei Quattro 
Mori, anche se effettivamente 
fu solo nel 1925 che si diede 
inizio alla vera e propria Sagra 
dell’Uva. 
   Il prodigio di far uscire vino 

al posto dell’acqua dalle 
fontane fu ripreso dall’u-
sanza della famiglia Co-
lonna di distribuire vino 
dalle stesse, in circostan-
ze particolari, nella Roma 
dei papi del ‘600 e del 
‘700.
   Di certo questo ‘miraco-
lo’ rappresentò da subito 
la parte più nota e pro-
mozionale della Sagra, 
costituendo un elemento 
importante per i vignaioli 
del tempo, che si ritrova-
vano spesso con vino in 
eccedenza nelle cantine.  
   La Sagra dell’Uva ini-
ziò ad acquistare notorie-
tà tra il 1926 e il 1929, at-

tirando l’interesse del regime 
fascista impegnato ad amplia-
re il mercato interno del vino, 
migliorandone la qualità at-
traverso l’avanzamento delle 
tecnologie. 
   All’uopo venne costituita a 
Marino una enoteca comu-
nale gestita dai locali produt-
tori, sempre più interessati a 
sostenere la festa quale vei-
colo pubblicitario. Il regime 
fascista affidò gradualmente 
l’organizzazione della Sagra 
a vari enti filogovernativi, fa-
cendone negli anni ‘30 un im-
portante mezzo di richiamo di 
imprenditori e produttori del 
settore vitivinicolo del Lazio. 
   Nell’immediato dopoguer-
ra, le prime Sagre furono 
sotto tono, a causa della rico-
struzione, ma negli anni ‘50 e 
‘60 risentirono anch’esse del 
boom economico, tanto che  
si costituirono le famose or-

chestrine, tra cui la Volemose 
Bene. Riprese in grande stile 
l’usanza dei carri allegorici, 
tornarono i personaggi del 
mondo dello spettacolo e ri-
fiorirono le mostre enologiche 
ed artigianali.  
   Negli anni ‘70 la festa co-
nobbe un momento di decli-
no, tanto da rischiare di spa-
rire, ma negli anni ‘80 e ‘90  
ebbe un rilancio, diventando 
una tra le feste più rappresen-
tative nell’area dei Castelli 
Romani. 
   La Sagra dell’Uva costitu-
isce un connubio tra sacro e 
profano, infatti, con i suoi 
aspetti storico-folkloristici. 
La festa coincide con l’antica 
celebrazione della Madonna 
del Rosario, istituita da Papa 
Pio V nel 1571 per la vittoria 
riportata contro i turchi nelle 
acque di Lepanto.
   L’elemento storico della Sa-

gra è strettamente legato a que-
sto evento, con il corteo storico 
che celebra il ritorno di Mar-
cantonio Colonna nel castello 
di Marino. Tale corteo venne 
inserito a partire dalla 5° edi-
zione della festa, su iniziativa 
dello stesso Ciprelli. 
   La parte folcloristica è lega-
ta invece alla tradizione viti-
vinicola locale, oltre al citato 
‘Miracolo delle Fontane che 
danno vino’, vi sono altri ele-
menti come la distribuzione 
dell’uva ed il corteo dei car-
retti tipici che trasportavano 
il vino locale nella Capitale. 
   L’inno della Sagra dell’Uva 
è la canzone “‘na gita a li Ca-
stelli”, nota come “Nanni’”, 
scritta da Franco Silvestri nel 
1926, cantata da Ettore Pe-
trolini, ma ripresa anche da 
Anna Magnani, Claudio Vil-
la, Alvaro Amici, Lando Fio-
rini e Gabriella Ferri.    

Leone Ciprelli: il marinese che 
inventò la Sagra

   Leoni Ciprelli nasce a 
Roma il 7 novembre 1873. I 
suoi genitori, Gaetano Pellini 
e Barbara De Marzi, si tra-
sferirono nella Capitale nel 
1870, per cercare un impie-
go fisso. Ciprelli (vero nome 
Ercole Pellini) lavorava come 
contabile nell’ufficio 
dei fratelli Talacchi, 
commercianti  di car-
ni noti a Roma. 
   Politicamente era 
un attivista Mazzi-
niano, condividendo 
gli ideali risorgimen-
tali, e fu promotore, 
insieme al patriota 
Antonio Fratti, di una 
serie di conferenze ai 
Castelli Romani, tra 
cui Marino. 
   Frequentò gli am-
bienti romaneschi 
ed i personaggi che 
si incontravano alla 
Galleria del Cor-
so, oppure al Caffè 
di Piazza del Gesù, 
dove incontra il Tri-
lussa. Nel 1993, pub-
blica la prima poesia 
sul periodico Rugan-
tino, foglio popolare 

di Roma, sul quale si pubbli-
cavano romanzi di ambienta-
zione Romana o fatti di folk-
lore, di storia locale e scritti 
in versi dialettali. 
   Il suo primo successo fu 
la canzone “M’hai detto un 
prospero”, musicalmente ela-

borata da Giuseppe Micheli. 
Nel 1899 compone una trage-
dia di ambiente classico, inti-
tolata “Arta e le Termopili”, 
che lo introduce nel genere 
teatrale. Il successo che ne 
venne, lo indusse a comporre 
nuove opere di carattere tar-

do romantico come 
“L’accusa d’oltre 
tomba”, che venne 
rappresentato al tea-
tro Margherita dalla 
Compagnia Baratta 
nel 1905 e un’altra 
opera di carattere 
storico popolare, il 
“Ciceruacchio”.
   Nel 1906, Ciprel-
li partecipò ad un 
concorso letterario 
per giovani autori 
organizzato da Gia-
cinta Pezzana, con 
l’opera “Santo diso-
nore”, con la quale 
si aggiudicò il primo 
premio, e che venne 
rappresentata per la 
prima volta al Tea-
tro Quirino nel 1907, 
consacrandolo tra i 
principali scrittori 
drammatici in dialet-

to. A Roma, tale opera, rag-
giunse una grande notorietà, 
al punto di essere proposta in 
versione cinematografica sot-
to la regia di Guido Brignione 
nel 1950. 
   La fama di Leone Ciprelli 
raggiunse l’apice tra il 1907 
e il 1915. Si ricordano in 
questo periodo le sue opere: 
“Sabbito santo” (1908), “La 
mattina doppo” (1912), “Ani-
me perse” (1915), “La par-
rocchietta” (1916). 
   Nel 1905 fondò una rivista 
dialettale dal titolo “Er Mar-
chese del Grillo”. La sua at-
tività in campo editoriale si 
sviluppò nel primo dopoguer-
ra, quando fondò il settimana-
le “La voce del Lazio”, dove 
curava, oltre il dialetto roma-
nesco, anche altre espressioni 
regionali. Il periodico venne 
pubblicato fino al 1926, anno 
in cui chiuse a causa delle 
nuove disposizioni della leg-
ge sulla stampa. 
   Ciprelli ci riprovò poco dopo 
e fondò nel 1927, il periodico 
“Ghetanaccio”, che curava le 
vicende dei Castelli Romani, 
stampato fino al 1929. 
   Mentre il teatro dialetta-

le, a causa 
del regime 
f a s c i s t a , 
negli anni 
‘30 andò in 
disuso, la 
notorietà di 
Ciprelli andò 
consolidan-
dosi come 
poeta roma-
nesco dalla 
metà degli 
anni ’20, 
fino a decli-
nare nella se-
conda metà 
del ‘900. 
   Le cause 
sono da in-
dividuare in 
vari fattori: 
l’omologa-
zione e il de-
classamento 
del dialetto e il tema delle sue 
opere troppo legate ad una 
società e ad un’epoca passata.
   Ciprelli concentrò la sua 
opera soprattutto sulle espres-
sioni dialettali, esemplare at-
taccamento alle sue origini 
e radici culturali che erano 
poste a Marino, tante che ivi 

fondò la Sagra dell’Uva, nel 
1925, ormai nota in tutto il 
mondo. 
   Morì il 30 gennaio 1953 a 
Roma ed il 27 gennaio 1963 
la sua salma venne trasferita 
al cimitero di Marino dal Ve-
rano di Roma.

Elaborazione a cura di 
Giovanni Savarese



L’Assessore alla Cultura, Arianna Esposito, saluta i marinesi ed i cittadini 
in marinese

Il saluto di Arianna
Cari cittadini e cari visitatori,
con ’n salutu callo callo e ’n abbraccio grosso ve do’ u ben-
venutu a Marini e so’ propio onorata de di’ che semo arrivati 
a’ ‘a novantesima edizione de ‘a Sagra dell’Uva, ‘na festa che 
orma’ ‘a conoscino ne u munnu ‘nteru.
   Quest’annu a semo ‘ntitolata a Leone Ciprelli, che s’a’ ‘nven-
tò e che ‘a fece diventa’ come ‘a conoscemo oggi: nu bigonzu 
de tradizzione, cultura, arte e storia, che noiatri ne tenessimo 
davvero tanta e ancora ce tenemo a ricordalla e a falla co-
nosce a tutti. Quissu è un motivi perché oggi ve parlemo in 
marinese ‘nvece che ’n itagliano: perché u dialettu è proprio u 
primu modu de conserva’ e tramanna’ sse tradizzioni.
   Piazza San Giovanni allora, ‘a semo ribbattezzata ‘Piazzetta 
Ciprelli’ e qua, u Maestro spunta da tutte ‘e finestre, s’affaccia 
pe’ ‘e scali e ce ricconta a storia sia, pe’ quelli che nun s’’a 
ricordino, e pe’ quelli che ancora nun c’’a sanno.
   ‘Nziemi a issu, ce trovate pure a storia de Marini Andica, d’ i 
mestieri de facevino ‘na vota, nonnimu pure, e tant’atri. Scar-
pellini, carrettieri a vino, vignaroli, svejatori, santari, bottari, 
stracciaroli, cipollari, osti e callarelli e poi innanzi così pe’ 
torna’ de retro n’u tempu. 
   Tenemo puro u tempu pe’ fasse du risate e pe’ canta’ ‘nzie-
mi dimenica. V’aspetto su u palcu pe’ fa ‘na gara de canzoni 
romanesche. Chi ‘a vince, se pija puro ‘na damigiana de vinu 
bbono de u nostru.
   ‘Nzomma, Marini ve da’ un benvenutu co’ ’a storia sia, co’ u 
vinu bbono e co’ tanta allegria!
   Bbona Sagra a tutti!

Arianna Esposito
Assessore alla Cultura

Il Sindaco, Fabio Silvagni, dà il benvenuto agli ospiti e ricorda l’importanza 
delle tradizioni marinesi... in marinese!

Il saluto di Fabio
Cari Marinesi e cari ospiti,
A Marini a Sagra segna l’annu: doppo de essa, se fa tuttu 
u restu e ‘n poco è puro vero.
   Leone Ciprelli che s’è ‘nventata, ‘a chiameva ‘a “Befa-
na d’Ottobre”, perché ‘a Sagra porta sembre quarcosa.
   Oggi a Sagra ce porta una possibilità de fa’ conosce 
a tutti quantu de bbello tiè stu territoriu e de ricorda’ a 
tutti a storia sia, che nun è solu ‘mportande, è puro nu 
spundu pe’ ricuperà po’ de lavoru e speranze pe’ u futuro.
  A sta piazzetta de u Castellettu, che ce ievo a gioca’ da 
muniellu, ce semo datu u nome de Ciprelli, perché qua u 
celebremo comme merita. 
   Ce sta ‘a storia de ‘a vita sia, dell’opere, ma ce sta puro 
a tradizzione che Ciprelli ha legato ‘a sta Sagra, quella 
romanesca.
   Tra recite, canzoni, stornelli e mostre a’ fine ‘rrivemo ai 
mestieri che facevino i nonni nostri e che mo ‘nce stanno 
più, perché a storia de Marini va tramannata ae nove ge-
nerazzioni e a chi nun è marinese, perché stemo a parla’ 
de ‘e tradizzioni nostre, de ‘e vite de parimu, mammima, 
mammita e paritu, ’nzonmma, stemo a parlà de noiatri.
   Quinni, l’invitu a tutti i marinesi e all’ospiti è de veni’ 
a scopri’ come semo e come eravamo.
   Bbona Sagra a tutti!

Fabio Silvagni
Sindaco di Marino

Punto a Capo Onlus vi invita a Piazzetta Ciprelli, al secolo Piazza San Giovanni, per una 3 giorni di tradizioni, divertimento e memoria

Sabato 4 ottobre 2014 

Ore 18.00: Inaugurazione 
della ‘Piazzetta Ciprelli’. 
   Scopertura della targa tem-
poranea per Ciprelli, inau-
gurazione, nella bellissima 
e antica cantina Paglia, delle 
mostre su Ciprelli e gli Anti-
chi Mestieri, del quartiere Ca-
stelletto e apertura del Punto 
Ristoro ‘Da U Sor Giuvan-
ni’: con vino, ciambellette e 
panzanella, i piatti poveri di 
una volta, che sarà aperto fino 
a fine Sagra, per raccogliere 
fondi per la nostra Onlus.
  Palco allestito con la mo-
stra di etichette di bottiglie 
di vino dedicate a Ciprelli a 
cura dell’Accademia Castri-
meniense.

Domenica 5 ottobre 2014

Dalle ore 12.00: Visite guida-
te alla Cantina Fabi per capire 
come funzionava una cantina 
nel pieno della vendemmia.

Ore 18.00: “Prima Singolar 
Competizione”: 
NANNI’: M’A CANTO E 
M’A SONO. 
   Una gara canora libera 
fuori dagli schemi, in cui la 
canzone con cui cimentarsi è 
una, ma la più rappresentati-
va ed importante per la Sagra: 
LA GITA A LI CASTELLI.

Lunedì 6 ottobre 2014

Dalle ore 15.00: Visite guida-
te alla Cantina Fabi per capire 
come funzionava una cantina 
nel pieno della vendemmia.

Ore 17.30: ‘COMME LA-
VOREVA NONNIMU’: 
carrellata di antichi mestie-

ri marinesi, attraverso sonetti, 
descrizioni, testimonianze, 
proiezioni e strumenti. Gli 
antichi mestieri verranno illu-
strati in modo del tutto nuo-
vo, per ricordarli a chi li ha 
vissuti e per presentarli alle 
nuove generazioni.

LO SCALPELLINO, UN 
MESTIERE, UN’ARTE
   Intervista con Alberto De 
Bernardini, ultimo scalpel-
lino rimasto a Marino della 
generazione di inizio secolo, 
alla figlia di Guglielmo Fa-
nasca, recentemente scom-
parso. 
   Due facce dello stesso me-
stiere: il decoro e l’arte. Sa-
ranno esposte e spiegate le 
opere dei maestri.

Ore 18,30: DA MO’ CHE 
LAVOREMO! di Tonino To-
sto. 
   Scalpellini, osti, stracciaro-
li, carbonari, scritturali, ferrai, 
coppiari, lattati, materassai, 
bottari, tripparoli, maniscal-
chi, scopatori, arrotini, serena-
tari, potatori, carrettieri e tanti 
altri. Una riscoperta non solo 
dei mestieri, ma delle storie e 
degli aneddoti ad essi legate. 
   Lo spettacolo, interpretato 
da attori, cantanti e musicisti, 
del Gruppo TeatroEssere, 
presenta i mestieri per lo più 
scomparsi dell’Antica Mari-
no, in una divertente e coin-
volgente carrellata di sonetti, 
canzoni, scenette e stornelli 
che testimonieranno l’im-
patto dell’artigianato e degli 
antichi mestieri sulla cultura 
e sulla tradizione popolare e 
locale.

Piazzetta Ciprelli: per la Sagra, riscopriamo i vecchi 
mestieri, la canzone romana e la Marino che fu

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Vi piace cantare le canzoni romane? Volete farci sen-
tire come cantate? Volete provare a vincere un po’ di 
vino da riportare a casa?  Venite Domenica 5 ottobre 
a Piazzetta Ciprelli (Piazza San Giovanni) alle 17.00 

(iscrizioni dalle 12.00). Partecipare è semplice, gratui-
to e divertente, vieni ad iscriverti, ti aspettiamo!

APPELLO 
AI MARINESI

Punto a Capo Onlus, insieme al Centro Multimediale 
per la Comunicazione Sociale ‘M. Grassi’, sta racco-

gliendo testimonianze sugli Antichi Mestieri di Marino e 
della Provincia di Roma.

Se avete una certa età e facevate un mestiere del tutto o 
quasi scomparso, veniteci a raccontare la vostra espe-
rienza, qualche aneddoto, le tecniche di lavorazione, le 
condizioni di lavoro. Se, invece, siete più giovani, ma 
ricordate i lavori di padri e nonni, venite anche voi a 

raccontarceli.
Le riprese delle testimonianze saranno effettuate in giro 
per il Centro Storico, per dare una cornice suggestiva e 
preservare anche il ricordo visivo del borgo marinese.

Tutti i documenti saranno messi a disposizione 
GRATUITA come archivio storico pubblico su un sito 

internet e su dei DVD.
Per partecipare, venite da Sabato 4 ottobre a Lunedì 6 
ottobre a Piazza San Giovanni, ribattezzata Piazzetta 

Ciprelli, nella cantina di Punto a Capo Onlus e 
iscrivetevi gratuitamente. 

Vi daremo un appuntamento per le riprese.
INFO: 392 8349631

Ciprelli e la Tombola Marinese*...

*in effetti la Tombola Marinese non è stata creata da Ciprel-
li, ma in epoca più recente dal nostro concittadino Maurizio 
Canestri con l’Associazione Storico Cantiere.

‘‘NCONTREMISE A PIAZZETTA CIPRELLI”
Un progetto Punto a Capo Onlus con la partecipazione delle associazioni: Accademia Castrimeniense, Centro Multimedia-
le per la Comunicazione Sociale ‘Grassi’, Gruppo TeatroEssere, Cantina Fabi.
Hanno lavorato al progetto: Francesca Marrucci, Gianfranco Papa, Luigi Marazzi, Gianni Alfonsi, Patrizia Morgantini, Sauro 
Rossini, Sandro Caracci, Anna Rita Palombi, Giovanni Savarese, Alessia Lancioni, Silvia Adinolfi, Debora Di Fazio, Antonel-
la D’Amore, Luciano Saltarelli. VIGNETTE DI ALBERTO GIANFRANCO BACCELLI, in arte BAGDESIGN.
Ringraziamo tutti i marinesi che ci hanno aiutato nell’organizzazione del progetto a vario titolo.
Ringraziamo il Sig. Alberico Paglia per l’uso della Cantina a Piazza San Giovanni.
Punto a Capo Onlus - Via Antonio Fratti 19a - Piazza Matteotti - Marino. Tel. 0693801036 - www.puntoacapo.info

Do you like traditional Roman songs? Would you 
like to sing with us? Would you like to win some good 
wine? We wait for you on Sunday 5th October at 5 pm 
in Piazzetta Ciprelli (Piazza San Giovanni). Registra-
tions start at noon. Join us: it’s easy, free and really 

amusing. Don’t miss the Roman Song Contest!


