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  Tutto è cominciato a tavola, ospiti di casa 
Cacciani, davanti ad un buon piatto creato dalle mani di 
Dina e con i salumi che Tommaso viene a scegliersi qui 
nelle Marche, non lontano da Genga, luogo caro a tutti i 
Cacciani.

Un po’ alla volta siamo entrati in punta dei piedi nella 
loro confidenza e abbiamo sentito raccontare un’infinità 
di avvenimenti; poi abbiamo appreso dei novanta anni 
di attività e a bruciapelo abbiamo detto a Tommaso: per-
ché non metti per scritto qualcosa e ci tiriamo fuori un 
libricino? Gli abbiamo chiesto di buttar giù alcuni ricor-
di, come gli venivano, senza troppe pretese. Si è fatto 
pregare, ma poi ha acconsentito; per Armando c’è voluta 
l’intermediazione risolutiva di Salvatore Aricò, che – 
come si scrive nei lavori importanti – qui ringraziamo. 

Così, con quei testi e alcune delle tante fotografie tirate 
fuori dai loro cassetti, abbiamo confezionato questa pic-
cola cosa, molto semplice, che vuole essere un atto di 
omaggio a una famiglia che dell’ospitalità ha fatto la 
propria filosofia di vita. 

Mettere insieme queste pagine è stato piacevole, anche 
se più di una volta è sembrato di invadere l’intimità dei 
protagonisti. Non è stato modificato nulla dei testi, se 
non dove era strettamente necessario e comunque solo 
per adattare alcuni termini frascatani; le immagini sono 
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a volte un po' sbiadite e tutte in bianco e nero, come del 
resto erano quasi tutti gli originali e come lo sono un po’ 
tutti i ricordi.

Ricordi che, come vedrete, sono diversi ma uguali al 
contempo: entrambi i fratelli, Tommaso e Armando, sono 
più legati ai primi anni dell’Antica Pergola, i più difficili, 
quelli nei quali è forte la presenza del padre Leopoldo 
tanto quanto è discreta (ma non per questo meno 
importante) la figura della madre Giannina. 

Per Armando e Tommaso i ricordi più vivi sembrano 
fermarsi con l’edificazione del Ristorante Cacciani; poi, 
come dice Tommaso… è un’altra cosa, quasi fosse una 
storia diversa, che non appartiene loro. 

Forse è così, forse no. 
A noi sembra invece che da lì prenda avvio una storia 

che per Caterina, Leopoldo e Paolo – la nuova genera-
zione – è la stessa vissuta da Armando e Tommaso, ma in 
chiave “moderna”, come avviene per i remake dei film 
famosi: gli attori portano gli stessi nomi e solo la sceno-
grafia è più attuale. Perché a Casa Cacciani, se ci fate 
caso, i nomi si rincorrono e questo, a nostro parere, è 
buon segno: è tradizione! 

E cosa si può chiedere di più ad una famiglia di veri 
“ristoratori” se non il riproporre la tradizione in chiave 
moderna? 

Quindi, auguri e… lunga vita ai Cacciani!

Franco e Giorgio 
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A Caterina, Leopoldo e Paolo
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Questi i ricordi di Tommaso…

  Sono nato il 9 settembre 1934 da Leopoldo 

Cacciani e Giovanna Cipriani in un vicolo al centro di 

Frascati, e lì ho vissuto fino al 1938, anno nel quale la mia 

famiglia, raggiunto un certo benessere economico, si trasferì 

in un palazzo signorile con una splendida vista su Roma. 

Il benessere era dovuto al successo della trattoria gestita 

dai miei genitori, la “Antica Pergola”, che avevano rilevato 

nel 1922 dalla sora Nanna. Si dice che la trattoria fosse stata 

frequentata da Ciceruacchio, il disgraziato rivoluzionario 

romano, e che G. Bernard Shaw, ospite presso le locali ville 

patrizie, apprezzasse in particolar modo una minestra della 

sora Nanna, che non so (o non ricordo) quale fosse. 

Furono i Romani a frequentare Frascati con una certa 

assiduità (sul Monte Tuscolo esistono tuttora i resti della 

villa di Catone) e da allora questa ridente cittadina dei 

Castelli è stata “oggetto di desiderio” per quanti volevano 

evadere dalla grande città. 

Nel 1700 Frascati raggiunse il massimo dello splendore: 

papi, prelati, famiglie aristocratiche vi edificarono le proprie 

residenze estive: ville bellissime, con giardini all’italiana di 

grande bellezza (ricordate il giardino del film Le voci 

bianche?), complice l’acqua che non mancava di certo e la 

bravura dei giardinieri, per lo più di origine marchigiana.

Nella pagina a fronte:
nonna Caterina Gabrielli
e nonno Tommaso Cacciani
(primi del Novecento)



8



9

Grazie alla presenza della ferrovia Roma-Frascati, voluta 

da Pio IX, all’inizio del XX secolo sorsero alcuni grandi 

alberghi (l’Hotel Inghilterra, il Tusculum-Bellevue, e molti 

altri). 

 Fu proprio in questi alberghi che ebbe inizio la car-

riera di cuochi dei Cacciani, da mia nonna paterna a mio 

padre ed i suoi due fratelli, Armando e Gino.

Cominciarono, come s’usava allora, come “facchini di 

cucina” per arrivare a cuochi veri e propri.

Dopo aver partecipato alla Grande Guerra, mio padre e 

lo zio Armando rilevarono l’Antica Pergola. 

Questo locale è stato il centro della mia vita fino al 1956.

Lì vivevano, o passavano gran parte della loro vita, molti 

personaggi, tutti, a mio ricordo, interessantissimi.

Mio padre oltre ad essere un bravo cuoco era un uomo 

buono, onesto e simpatico che si era fatta una discreta 

esperienza lavorando in locali di vario genere, osterie, trat-

torie, e poi ristoranti e alberghi; dopo un avvio modesto, 

con scarso lavoro, aiutato dallo zio e da amici, l’Antica 

Pergola era conosciuta e reputata come buona “osteria con 

cucina romana”.

Il locale aveva dodici tavoli all’interno e forse una 

ventina all’aperto; c’era una grotta scavata artigianalmente 

in cui si scendeva con ottanta scalini (quante volte li avrò 

fatti, su e giù?), con nicchie per venti botti da vino, che a 

maggio veniva portato qui per la mescita. Nella grotta la 

La Grande Guerra (1915-18). 
Sopra: tre commilitoni (da sinistra, 
Badoni, con i baffi, De Santis
e papà Leopoldo Cacciani).
Nella foto sotto: un gruppo di alpini,
tra i quali si riconoscono papà Leopoldo
e lo zio Pietro. 
Pagina a fronte: foto ricordo di Leopoldo
(anni ‘20).
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1936 - Ricordo del secondo banchetto della Classe 1892 all’Antica Pergola
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temperatura era costante, sui quindici gradi: il frigorifero, o 

“frigidaire”, come si chiamava una volta, arrivò solo dopo la 

Seconda Guerra; insieme al vino, in grotta si teneva l’acqua 

acetosa, la carne, le verdure, la legna per la cucina e, 

immancabile, la gassosa.

Gli inizi dell’Antica Pergola non furono affatto facili, 

tanto che zio Armando, per aiutare i miei economicamente, 

per un periodo dovette tornare a lavorare negli alberghi, 

dove si guadagnò stima e “si fece un nome”. 

Lo zio morì giovane, a soli ventinove anni, a causa di una 

broncopolmonite: la prese per scolpire, a capo di venti cuo-

chi, un letto di ghiaccio per ostriche e scampi: la tensione, 

il sudore ed il freddo del ghiaccio si misero d’accordo per 

portarcelo via. 

Mio padre sentì moltissimo la morte di Armando, i suoi 

progetti erano i loro progetti e lo zio ne era parte fondamen-

tale. 

La vita riprese tristemente e papà mandò avanti la trat-

toria con l’aiuto di alcuni parenti e amici affezionati. 

  Nel 1929, il matrimonio con mia madre, 

originaria delle Marche (per la precisione di Genga, vicino 

Fabriano) e conosciuta quando lei soggiornava presso 

amici romani. 

Nel 1930 nacque il primo figlio, battezzato, come era 

logico, Armando e poi il sottoscritto, Tommaso, nel ’34. 

Forse la nascita dei due figli portò un po’ fortuna ai miei, 

1935 - Leopoldo Cacciani e, in braccio 
Giannina, Tommaso
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perché in quegli anni le cose presero a migliorare, tanto che 

mi fu possibile frequentare il collegio dei Padri Filippini 

prima e dei Salesiani dopo. 

Sono cresciuto con i ragazzini delle famiglie che viveva-

no a fianco della trattoria, persone povere per tutti i versi 

(mentre noi, pensate, avevamo anche la servitù!), alle quali 

mia madre mi affidava. Ricordo che non feci mai caso alle 

differenze, e del resto, da dove venivamo noi? Da un vicolo; 

l’unica differenza fu che noi abbiamo avuto fortuna. 

Crescere con quegli amici è stata una scuola di vita. Ma 

allora tutta Frascati era una scuola; in fin dei conti era un 

paesotto, dolori tanti, gioie poche. Le nascite (dolori o 

gioie? Non saprei) movimentavano tutto il vicinato; mia 

mamma infilava subito una gallina nella pentola per farci il 

brodo perché si diceva che il brodo di gallina faceva bene 

alle puerpere “per fare il latte” (…e anche per sfamare tutta 

la famiglia). 

  Mio padre andava a fare la spesa di buon’ora, 

molto prima delle sette del mattino. Cominciava dalle cico-

riare per acquistare un chilo appena di cicorietta fresca di 

taglio per l’insalata; poi era la volta dell’abbacchiaro, poi il 

macellaro, il fruttarolo, l’ovaro e alla fine il fornaro. Con 

questo s’erano fatte le sette e mezza abbondanti ed era ora 

di aprire l’osteria; a volte, se tardava solo un po’ – per una 

chiacchiera in più o un incontro imprevisto – trovava già ad 

aspettarlo qualche cliente, gente che arrivava dalla cam-

Armando Cacciani (alla marinara), nonno 
Ulisse, lo zio Fausto, Tommaso Cacciani 
(al centro) e Alberto Cipriani (1936)
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Genga, 29 giugno 1936.
Ricordo della Prima Comunione di 

Armanda e Cecchina, della Cresima 
di Armando, Ines e Cecchina, 

e del viaggio di nozze di Umberto e Gisa.
In prima fila, a sinistra 
nonno Ulisse Cipriani, 

al centro lo zio Umberto Cipriani

Cartolina di Frascati con veduta 
di Piazza Mazzini (1938). La prima casa 

a sinistra era l’abitazione dei Cacciani
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pagna romana, fattori, contadini, braccianti, e che erano lì 

per la colazzione, che mica era quella che facciamo oggi 

con un cappuccino e una pasta! 

La colazione di quella volta era una cosa seria: una bella 

frittata con coratella d’abbacchio, pane intinto (una ciriola 

tagliata in due e inzuppata nel sugo) e quanto altro si poteva 

trovare in cucina. Tutto accompagnato, naturalmente, da 

un buon Frascati. 

Quella era gente d’appetito, che era partita di casa alle 

quattro di mattina, aveva viaggiato a cavallo, o con l’asino o 

in bici, ed era a Frascati per fare acquisti, andare negli 

uffici comunali, a volte dal notaio.

Verso mezzogiorno arrivava all’Antica Pergola un altro 

ge-nere di clientela: impiegati degli uffici, pubblici o privati. 

Il martedì e il venerdì erano le giornate dei ciociari, i 

commercianti che venivano dalla Ciociaria, da Frosinone e 

anche dall’Abruzzo, per vendere bestiame, pecore, maiali, 

polli… Qualcuno di questi ancora lo ricordo: c’era Rinaldo 

Mancini, che dal 1922 ha rifornito la nostra trattoria, i 

Tribbioli, che vendevano bestiame e pollame, Bassetto, il 

noto ristoratore di Ferentino, che noi chiamavamo Banana 

perché un giorno aveva fatto indigestione di banane (non le 

aveva mai viste!). 

Alle quattro circa del pomeriggio cominciava il lavoro di 

osteria, che voleva dire gioco delle carte e mescita di vino. 

Di nuovo diversi i clienti; adesso c’erano amici, bottegai, 

artigiani, vignaroli, carrettieri,…

Tommaso Cacciani a Chianciano (1938)
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1940 - Prima Comunione di Armando e Cresima di Tommaso.
Padrino di Armando, il signor Armando Manni, di Tommaso lo zio Pietro Jaquone
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Papà se ne stava seduto alla cassa per riposarsi, prende-

va la chitarra e cantava qualcosa; ogni tanto qualcuno inter-

veniva e allora cominciava lo spettacolo.

Il primo a partire, di solito, era lo zio Gino, che faceva il 

cameriere; aveva una gran bella voce e cantava molti di 

quei brani che allora andavano per la maggiore, come le 

canzoni di Petrolini, di Romolo Barzani, di Bizio Ribechi, 

Checco Durante e Aldo Fabrizi, tutti amici di papà Leopoldo. 

Quindi interveniva “Grilletto”, cioè lo zio Angelo, cogna-

to di mio padre e curatore della nostra vigna: il suo pezzo 

forte era Usciva la mosca da u’ muscaru. 

Poi era la volta di Ginevra, la moglie di Remuccio il frut-

tarolo, che sarebbe Erasmo Purificato, cugino di Purificato 

il grande pittore di Fondi. Con Ginevra era lo spettacolo 

nello spettacolo; era bravissima, cantava e recitava benis-

simo; me la ricordo bene ancora adesso, sempre vestita con 

un zinale nero, brutta come la fame ma di una simpatia 

eccezionale. Se dovessi trovarle una somiglianza, tanto per 

indicare il tipo, direi Anna Mazzamauro.

Alla fine si passava ai brani di opere e operette, e qui 

entravano in scena altri personaggi, come i compari 

Filemone e Cappelli. L’invernata passava così, sempre 

uguale, sempre diversa.

Ricordo che a quei tempi, e il ricordo è ancora piuttosto 

preciso, i nobili romani (“che me pare ch’ereno tutti prin-

cipi”) nella ricorrenza dei Santi patroni del paese aprivano 

le loro residenze al popolo frascatano. Io ero piccolo e 

Stessa ricorrenza. In questa foto sono 
presenti nonna Caterina, Yvonne, Mario, 
Luciana Jaquone, Franco, Sandra 
e Nando Monti.
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1941 - Le autorità impongono una giornata di chiusura all’Antica Pergola.
Quale migliore occasione per una gita in comitiva a Fiumicino?

Nella foto sono presenti, tra gli altri, papà e mamma Cacciani, Armando e Tommaso.
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dovevo seguire le mie cugine e i loro fidanzati, portando un 

grammofono a manovella che poi dovevo far andare per 

farle ballare. 

Era un rito! La mattina si saliva al Monte Tuscolo, se 

magnava e doppo ‘na pennica, nel pomeriggio si scendeva 

attraversando i giardini ed i giochi d’acqua delle antiche 

ville nobili: Grazioli, Aldobrandini, Lancellotti, Falconieri, 

Mondragone, Torlonia,…

All’imbrunire, le comitive di giovani si davano appunta-

mento nel viale alberato di Frascati per cantare (ricordo 

che Vivere andava alla grande).

Tra il 1922 e il 1935 nel locale lavoravano mio padre 

Leopoldo, mia madre Giannina, il cacciavino, un ragazzo di 

bottega, una donna che lavava i piatti e un cameriere. Nei 

giorni delle feste importanti, a Carnevale e per tutta l’estate, 

a questi si aggiungevano parenti e amici, sempre disposti a 

dare una mano. 

  Nel 1934 nasce mio fratello, Armando.

Fu a partire dal 1935, più o meno, che l’Antica Pergola 

fece il vero salto di qualità: era un locale che suscitava sim-

patia, tenuto sempre pulito e in ordine, dove si mangiava 

bene e il vino era buono; il cuoco vestiva la sua bella divisa, 

e così pure i camerieri, tre per dodici tavoli: Mario De 

Angelis, detto Ghieppa (il gheppio è un rapace dalla vista 

acuta, tutto il contrario di Mario!), Dante di Nunzio e, natu-

ralmente, lo zio Gino.

1944 - Armando Valeri (in primo piano)
e, in groppa al somaro “Lepre”,
zio Guido, Sandro e Franco Di Tommaso.
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Il lavoro continuava con l’alternanza degli avventori se-

condo le ore del giorno ma adesso, alla sera, venivano a 

cena tanti personaggi del centro di Roma, dal Tritone e da 

Piazza di Spagna, da via Condotti e via Frattina; ricordo 

Bulgari, Gattegna, Luciani, Fabiani, Ceresa, Randone, 

Schubert, Ventura…, direttori d’albergo, e tra i ristoratori: 

Passetto, Fagiano, Alfredo, quello delle fettuccine, Checco 

er carrettiere e tanti altri. Questi in particolare erano i nos-

tri migliori “rappresentanti” perché, bontà loro, quando 

tornavano in città raccomandavano sempre ai loro clienti 

che venivano in gita ai Castelli di andare a mangiare da 

Leopoldo. 

Nel 1936 fu inaugurata Cinecittà e per l’Antica Pergola 

iniziò un periodo di successo: alla clientela tradizionale si 

aggiunse, via via, il mondo che girava intorno agli stabili-

menti cinematografici. 

Tra i tanti, mio padre aveva un caro amico, Eraldo da 

Roma, che era il montatore (a noi questo nome ci faceva 

ridere, oggi si direbbe “curò il montaggio”) di molte pelli-

cole importanti, quali Roma città aperta e Ladri di bici-

clette. Eraldo veniva spesso a mangiare da noi, ma un giorno 

comparve accompagnato da un americano al quale aveva 

fatto compiere una visita a Cinecittà. Costui chiese di poter 

fare delle foto a papà e mamma: i miei acconsentirono e si 

misero in posa; quel signore era Walt Disney e da quelle foto 

trasse ispirazione per due personaggi del film di animazione 

Lilli e il vagabondo. 

1947 - Scampagnata a Tuscolo.
Rosa, Dante, la Tallini, il figlio di Rosa 
(fratello di Pietro), mamma, papà, 
Giggi Picarazzi e Vincenza Toscano.
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Nel giro di poco tempo l’Antica Pergola divenne punto di 

ritrovo per tanti personaggi di cinema e teatro, che faccio 

fatica a ricordarli tutti; forse farei prima a ricordare chi non 

è stato nostro ospite! 

Rammento con grande simpatia Paolo Stoppa, Vittorio 

De Sica, John Huston, Antony Quinn e tutta la sua famiglia, 

Checco Durante e la moglie, Fabrizi e la sorella, Nanni Loy.

  Poi fu la Seconda Guerra e molti giovani 

partirono; alcuni non sono più tornati, altri più fortunati 

tornarono dopo anni di prigionia passati chi in Russia, chi 

in India o in Africa, in Germania, negli Stati Uniti. 

Un giorno del 1942, nella piazza arrivarono delle camio-

nette che si misero intorno al monumento ai Caduti: era 

l’avanguardia del generale Kesserling, il comandante in 

capo dell’esercito tedesco in Europa. Sequestrarono le ville 

tuscolane e ne fecero caserme, autorimesse, depositi per 

merci e munizioni, ospedale, mense e – cosa più importante 

– una stazione radio che poteva trasmettere e ricevere dal 

nord Europa al nord Africa, compreso tutto il bacino del 

Mediterraneo. 

Fu la presenza di questa potente stazione radio la causa 

del bombardamento alleato dell’8 settembre del 1943, alle 

ore 12 esatte. Bilancio: venti soldati tedeschi (dei duemila 

che erano) e ben millecento civili! 

La libera uscita di questi poveri soldati – alcuni dei quali, 

ricordo, giovanissimi – costituiva una piccola risorsa per 

La famiglia di Leopoldo Cacciani
(1947)
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La raccolta delle olive (1947)
Nella foto a sinistra: zia Maria Ragni, zia Anna Jaquone, zia Lucia Valeri, un’operaia e, sull’albero, Armando 

Cacciani. In quella a destra, scattata da Armando, tra le donne c’è Armando Valeri.
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osterie e trattorie, e così anche per l’Antica Pergola. Non 

erano tutti “cattivi”, per questo li ho chiamati “poveri”, e 

piano piano, guerra o non guerra, si creava una certa con-

fidenza o qualcosa di simile; è difficile da spiegare, ma per 

mia madre quelli erano figli fuori di casa e lontani dalle loro 

madri, e quindi… 

Bisogna dire che erano anche corretti ed educati, in 

particolare gli ufficiali. Una sera un soldato disse che non 

poteva pagare la cena, non so se avesse dimenticato il 

denaro o se ne fosse a corto; mamma non fece una piega e 

disse solo al cameriere, Mario, di prendergli il numero di 

matricola segnato nel berretto, in modo da sapere chi fosse 

e segnargli il debito. In trattoria c’era un ufficiale che, 

capito cosa era successo, si scusò profondamente con mia 

madre e pagò lui il conto del soldato. 

Stavo per dimenticarmi di Bubù! 

Dunque, questo Bubù era un cagnolino bastardo che 

frequentava assiduamente il locale, per ovvii motivi di suo 

tornaconto: c’era sempre qualcosa da rimediare perché gli 

avventori, bene o male, gli davano pezzi di pane o qualche 

piccolo avanzo del piatto. Era di casa e sembrava che cono-

scesse a memoria le ore giuste per presentarsi nel locale: 

arrivavano i clienti e arrivava lui, allegro e scodinzolante, e 

quando l’ultimo cliente lasciava il locale andava via anche 

lui. Bubù portava un collare con un sonaglio e quindi anche 

se non lo vedevi lo sentivi aggirarsi tra i tavoli.

Un giorno mio padre non trovò la carne necessaria per la 

Carnevale 1947.
Ginevra e Mario, detto “a' Ghieppa”
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1948 - I fratelli Cacciani: attenti a quei due, diventeranno famosi!
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cucina, rimediò solo una gran quantità di interiora (se non 

ricordo male, gliele portarono in una valigia!), che non era 

sicuro che piacessero ai tedeschi, ma visto che altro non 

c’era, disse di prepararle in fricò. Arriva l’ora di cena, arri-

vano i militari, e i piatti vengono serviti; i soldati guardano 

il cibo dubbiosi, come se non sapessero che fare; papà e 

mamma si accorgono che i tedeschi guardavano, sì nei 

piatti come se tentassero di decifrarne il contenuto, ma si 

guardavano anche intorno, come a cercare altro. C’era uno 

strano silenzio, troppo silenzio, e all’improvviso i miei 

capirono che tutti stavano cercando Bubù (che quella sera, 

stranamente, non era nel locale) e che “forse” stavano 

pensando che nel piatto… Papà sguinzagliò tutti a cercare 

di corsa il cane e allo stesso tempo si dette da fare per 

tranquillizzare i soldati, ma con scarsi risultati. 

Per farla corta, dopo un po’ di tempo e quando ormai 

tutto sembrava perduto, si sente uno scampanellio e arriva 

Bubù che si ferma sulla porta con una faccia, cioè con un 

muso, interrogativo, come a chiedersi ragione dello strano 

silenzio e quasi pensando di aver sbagliato orario. Fu come 

se a un film muto avessero dato il sonoro all’improvviso: i 

soldati, risollevati, presero a ridere e aggredirono i piatti 

con il solito appetito. 

Ma chi provò il maggior sollievo credo siano stati papà e 

mamma!

Ricordo anche che in questo periodo girava per Frascati 

un uomo che portava al guinzaglio un orso che faceva 

Tommaso Cacciani; alle spalle una serie 
di banconote estere.



28

1948 - Armando Cacciani, in gran tenuta, all’esterno dell’Antica Pergola…



29

ballare al suono di un tamburello. Lo vedemmo solo per 

alcuni giorni, poi venimmo a sapere che lo aveva arrestato 

la polizia politica con l’accusa di essere una spia. E poi c’era 

quella coppia di artisti francesi che frequentava l’Antica 

Pergola; lui suonava la fisarmonica e lei una specie di 

xilofono fatto con bicchieri d’argento di diverse dimensioni 

che, percossi, emettevano suoni diversi. Anche costoro 

all’improvviso svanirono nel nulla e non se ne seppe più 

niente. 

Nonostante la guerra e nonostante i tedeschi, la vita 

scorreva con una sua serenità, se così posso dire: le tra-

dizioni rispettate, l’ospitalità di sempre e tanta, tanta solida-

rietà.

Ricordo che vicino casa nostra viveva una famiglia di 

ebrei, quella di Mimmo Piperno, il cui figlio era nostro 

amico (credo che oggi viva a Torino, dove è proprietario di 

due negozi di abbigliamento); bene, non abbiamo mai 

avvertito non dico una differenza (che non c’era) ma la 

tragicità della loro condizione e del momento. 

  Nel 1942, alla fine dell’anno scolastico, i miei 

mi mandarono a Fabriano presso la famiglia Giansanti, da 

zia Carmela, dove passai un anno intero, e quello fu un 

periodo che ricordo con nostalgia, forse perché ero cocco-

lato dalle cugine (sarà stato per i miei riccioli biondi?). Poi 

nel 1943 andai a Genga da zia Maria e zio Faustino, pas-

sando anche qui un bel periodo. 

…e Tommaso a spasso con la mitica 
Lambretta 
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La svinatura alla vecchia bottega di Mario Muratori, acquistata e trasformata in “tinello”.
A sinistra, Armando Valeri in piena funzione.

A destra, Armando Cacciani, Armando Valeri e Guglielmo Mantoni.
(1948, bei tempi!)
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Come ho ricordato, Frascati fu bombardata l’8 settembre 

del ’43 e purtroppo anche la mia famiglia dovette piangere i 

suoi morti: la cugina Ida, allora incinta, e sua figlia Katia di 

due anni e mezzo, Luciana Jacquone e Maria Valeri. A 

Genga mi raggiunsero papà, mamma e mio fratello Armando, 

e insieme passammo un intero anno che non scorderò 

facilmente, perché sono stato sempre con i miei genitori e 

mio fratello, liberi da impegni e tra gente gradevolissima. 

Il tempo scorreva tra il giocare con i ragazzini di Genga 

e andare a raccogliere l’erba di campo o la legna; la sera 

gengarini e sfollati (erano tanti!) si radunavano in piazza 

per passare qualche ora. Una volta fu anche organizzata 

una recita nel salone di Palazzo Fiumi-Sermattei; se non 

erro, la organizzò una famiglia di attori anconetani, anche 

loro sfollati (peccato, non ricordo più come si chiamava-

no); vi parteciparono anche papà e mio fratello: era la paro-

dia di Lo munnezzaro antico e ricordo che c’era un doppio 

senso a proposito di uno scopino che… scopava! L’incasso 

che si realizzò venne ripartito tra gli sfollati bisognosi. 

Poi la coda della guerra passò anche a Genga, ci furono 

scontri tra partigiani e tedeschi e rastrellamenti (in uno fu 

preso mio padre); con gli altri sfollati ci rifugiammo sui 

monti vicini, a Valle Scappuccia, finché la guerra non finì. 

Lasciammo Genga con altri sul camion di Patatone, un 

paesano del quale ho ancora un bel ricordo, con i gengarini 

tutti sulle mura del paese a salutarci e papà con le lacrime 

agli occhi. 

Giannina “capa” la verdura (1948)
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Al ritorno mi fece molta impressione vedere la mia 

Frascati distrutta: macerie dappertutto e gente che vagava 

tra le rovine come ipnotizzata. Fu un gran dolore vedere 

quello che rimaneva di casa nostra e pensare a quei nostri 

parenti che vi avevano perso la vita.

Ora dirò una cosa che non vorrei fosse capìta male: non 

mi fecero una buona impressione i “liberatori”, gli Alleati: 

senza disciplina, strafottenti, spesso ubriachi; da questo 

punto di vista direi che quasi quasi erano meglio i tedeschi!

Al ritorno dallo sfollamento, l’Antica Pergola riaprì, uti-

lizzando stoviglie e utensili raccogliticci, quello che si 

poteva trovare dopo la guerra. Ma il vero problema era 

l’acqua; Frascati era distrutta e le condotte dell’acqua non 

esistevano più. Mio fratello e io, prima di andare a scuola, 

avevamo il compito di andare con una carriola a una fon-

tana fuori del paese, riempire un bigoncio e portarlo in trat-

toria per l’uso del giorno. E questo tutti i giorni, sole o piog-

gia.

Quando si tornava da scuola, io alle due Armando alla 

mezza (lui aveva la dispensa del preside perché lavorava in 

trattoria), c’era sempre da aiutare: lavare i bicchieri e i 

piatti, fare la sfoglia, caricare la legna, portare il vino e le 

bibite in grotta. 

Tornata una certa normalità, tornò anche il lavoro e con 

esso  il successo tornò a baciare l’Antica Pergola.

Bisogna tener presente che a quei tempi Roma finiva 

all’arco del Travertino, poi veniva il Quadraro con l’osteria 

Carnevale 1950.
Armando, Ginevra, Mario, detto “a' Ghieppa” 
e lo zio Gino
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Carnevale 1950.
Armando, Ginevra, Mario, detto “a' Ghieppa”, lo zio Gino e Tallini
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“de Gigetto a cecafumo”, il cinema Quadraro, il Pastificio 

Bettini, la fabbrica del Chinotto Neri (ve lo ricordate? Non 

è chinotto se non c’è l’otto!), gli studi di Cinecittà e poi fino 

a Frascati era tutta campagna. 

Frascati era paese soprattutto agricolo; nel dopoguerra, 

chiusi gli alberghi, erano rimaste solo le osterie e quelle 

trattorie che potevano proporre vino e cibi di produzione 

propria; nei giorni di festa, grazie al tram e alla ferrovia, i 

romani venivano su a godersi l’aria, il panorama, il buon 

vino e la cucina casalinga.

A proposito di gite, una volta l’anno da noi veniva la 

Società delle madonnare (o “Eminenti della Madonna del 

Divino Amore”) del quartiere Testaccio. La presidente era 

la sora Clorinda, la macellaia; la maggior parte delle 

aderenti erano di povera condizione: lavandaie, cicoriare, 

serve; le mejo benestanti commercianti, sarte, e qualche 

“signora”. La gita a Frascati era l’occasione sia per sentirsi 

libere dalla famiglia e dal lavoro, sia - parole loro! - per “rifà 

li baccanali dell’antichi romani”.

Arrivavano - dopo essere passate al Santuario del Divino 

Amore - con carrozze infiocchettate, tutte con gli stessi ves-

titi buoni “da signore”; dopo mangiato, mio padre usciva 

dalla cucina, prendeva la chitarra e, aiutato dallo zio Gino, 

si cantava e beveva fino a sera. Poi le “signore” verso sera 

rientravano a Roma dove le famiglie le attendevano nelle 

osterie di Testaccio per mangiare gli avanzi dell’abbondante 

banchetto frascatano.

Anni ‘50. Tommaso in gita a Subiaco
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1951 - La Classe 1901 al “revival” del 50°
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Volete sapere perché ricordo bene questa ricorrenza? 

Presto detto: perché il mio compito era quello di togliere lo 

sterco dei cavalli fuori della trattoria! 

Il mio profitto a scuola era scarsino sicché un giorno il 

preside di scuola chiamò mia madre e le disse in frascatano: 

“Giannì, metteje ‘na farfalletta e facce fà er cammeriere”.

Cominciò così la mia carriera di ristoratore, anche se 

ancora io non lo sapevo.

Prima ho fatto il cacciavino, cioè andavo in grotta con i 

boccioni per portare su il vino, e lavavo i bicchieri; poi 

diventai comì, aiuto cameriere, cameriere,…

All’Antica Pergola venivano personaggi della cultura e 

molti industriali dell’epoca; mi ricordo bene di Borghi 

dell’Ignis, di Bracco, Moratti, Agusta e altri meno in vista, 

ma tutti rampanti, come si direbbe oggi. 

Nelle serate estive, che a Frascati sono veramente spe-

ciali, mettevamo i tavoli per strada occupando anche lo 

spazio davanti ai negozi appena chiusi, alle botteghe, ai 

tinelli, alle stalle. Niente di più facile che a un certo punto 

arrivasse ‘u Dindolo – un nostro vicino, proprietario del 

locale a fianco – per mettere nella stalla il somaro: con 

garbo chiedeva di spostare alcuni tavoli; i commensali, 

salviette al collo si alzavano e facevano posto per l’ingresso 

del somaro. Poi ‘u Dindolo ringraziava, i clienti lo saluta-

vano e si riprendeva. 

Questo fatto del somaro fece sì che la nostra trattoria 

fosse nota ad alcuni come "trattoria del somarello".

Mamma Giannina (il cameriere sullo 
sfondo è il “Ghieppa”)
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A proposito ancora di bestie, ricordo che sopra la trat-

toria abitava una famiglia che aveva un cagnolino che 

faceva sempre la pipì contro la ringhiera ed era ovvio che 

qualche schizzo venisse giù, e giù c’era la gente che man-

giava; finché accadeva di giorno andava abbastanza bene 

perché i tavoli erano protetti da una grande tenda che la 

sera veniva riavvolta per godere del fresco. Il problema era 

proprio di sera, perché i clienti non potevano vedere il cag-

nolino a causa della luce delle lampadine sui tavoli, ma 

potevano sentire qualche goccia venire dall’alto; allora suc-

cedeva che il Ghieppa, cioè Mario, con un tempismo 

eccezionale allungava la mano con il palmo verso l’alto e 

diceva: “mannaggia, voi vede ch'arpiove?”.

Un giorno mio padre si ammalò e la malattia si protrasse 

per molto tempo; aveva una stanza sopra la trattoria e sul 

comodino teneva un interfono che gli serviva per stare in 

contatto con il “suo” mondo sottostante, dispensare consi-

gli, risolvere situazioni e… propinare cicchetti!

Nel 1953 a Roma si tenne il raduno degli alpini e molti di 

essi vennero a Frascati. Da noi c’era una bella tavolata di 

friulani che mangiavano e bevevano, cantando e parlando 

forte proprio sotto la finestra di papà. Mia madre si avvicinò 

loro e chiese se potevano fare più piano, visto che sopra 

c’era un “vecio alpin” che stava male; loro chiesero di poter 

andare a salutare il vecio e mamma li accompagnò.

Bisognava vederli, quei giovanottoni friulani che levandosi 

il cappello si accalcarono nella camera di mio padre! 

L’Antica Pergola superaffollata (1952).
Oggi questo tipo di affluenza è normale, 
ma allora era del tutto straordinaria.
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1952 - Le nozze d’argento della sorella Pierina
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Papà fu felice della visita e raccontò loro un suo ricordo 

di guerra sul vino friulano (che non era quello di oggi!): 

“C’era un tenente con i suoi soldati, ai quali era stato ordi-

nato di saltar fuori di trincea e andare all’attacco; ma nes-

suno sembrava voler obbedire. Allora il tenente prese un 

fiasco di vino friulano e disse: o andate all’attacco o bevete 

tutto questo. Tutti i soldati, al grido di Avanti arditi! 

uscirono dalla trincea di colpo”. 

Nel 1954 mio padre ci lasciò; ai funerali c’era tutta 

Frascati, e c’erano molti dei clienti più affezionati: tra le 

autorità ricordo Scelba, Campilli, tra gli attori mi piace 

ricordare i romani, Aldo Fabrizi, Checco Durante, Del 

Pelo,…

Dopo la morte di papà il medico sanitario disse alla 

mamma che non poteva più concedere l’autorizzazione 

sanitaria al locale (credo che in precedenza avesse chiuso 

un occhio, essendo un caro amico di mio padre) e così l’An-

tica Pergola si trasferì dove si trova ora.

 Poi è tutta un’altra storia.

Armando e collaboratori in cucina 
il giovedì grasso del ‘52
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…e questi quelli di Armando.

         
  C’era una volta un marchiscianello, tale 

Tommaso Cacciani, che verso il 1875 veniva a sbarcare il 

lunario a Frascati potando gli olivi, le viti ed altri lavori. 

Proveniva da una frazione di Genga, nelle Marche, chiamata 

Capolavilla.

Durante la sua attività tra i vigneti di Frascati conobbe 

una scacchiarola che veniva da Gallicano nel Lazio. Si chia-

mava Caterina Gabrielli. Si sposarono e vissero felici e 

contenti insieme ai loro sette figli: quattro femmine e tre 

maschi.

Facendo, tutti, dei sacrifici e risparmiando molto riusci-

rono negli anni a comprare un tinello, una stalletta per l’a-

sino, una modesta abitazione, un paio di vigne su una delle 

quali è stato costruito da papà Leopoldo, nel 1942, un caso-

lare che, restaurato di recente insieme con mio fratello 

Tommaso, costituisce il nostro buen retiro giornaliero.

Alla fine dell’800 Frascati, essendo in collina, era un noto  

centro turistico, con grandi alberghi, importanti trattorie, 

facilmente raggiungibile dalla città, accogliente e frequenta-

to da persone eleganti.

I due contadini con i sette figli pensarono di avviare i tre  

maschi alla ristorazione: due cuochi ed un cameriere. Uno 

di questi due cuochi era papà Leopoldo, nato nel 1892.
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1954 - Una cartolina da Genga, 
luogo particolarmente caro ad Armando

Dopo aver fatto sette anni di servizio militare (in parte al 

fronte del Piave) fu finalmente congedato; dopo aver otte-

nuto la patente di osteria con cucina, papà Leopoldo aprì 

la “Trattoria dell’Antica Pergola” in via Cairoli a Frascati. 

Era il 1922.

In casa del marito della sorella Maria, Giggi Ragni, origi-

nario di Genga come il nonno Tommaso, domiciliato a 

Frascati in via Prata Porci, papà conosce la signorina 

Giovanna Cipriani, anche lei di Genga e… se la sposa.

Del matrimonio mamma Giannina (così la chiamavano 

ed ormai era cittadina frascatana) mi raccontava alcuni 

episodi: durante la notte precedente lo sposalizio, a Genga, 

ci fu una grande nevicata. Il mattino seguente, tutta quella 

neve impediva l’uscita di casa; fu necessario spalarla e il 

sindaco, che doveva essere presenziare, venne a dorso di 

cavallo alla cerimonia per l’impossibilità di arrivare in altro 

modo. 

Il viaggio di nozze: una visita fugace a Napoli e rapido 

ritorno perché era il 1929, l’anno della crisi, e bisognava 

subito tornare al lavoro. 

Sono nato una sera del 4 marzo 1930, in casa di nonno 

Tommaso e nonna Caterina.

La casa dei Cacciani si trovava in piazza Farini, nel cen-

tro storico della vecchia Frascati, abitato da persone umili, 

semplici. Quella zona è stata totalmente distrutta dagli 

eventi bellici; in tempi recenti vi è stato realizzato un gran-

de parcheggio, ingentilito da alcuni alberi. 



46



47

Nella pagina a fronte: il raduno degli 
Alpini del 1954; i “veci” si rifocillano 
all’Antica Pergola.

La zona è oggi quella di piazza Bambocci.

Alla notizia che era nato un maschio furono stappate 

molte bottiglie per festeggiare il lieto evento alla presenza 

di tutti gli avventori presenti nella trattoria,

Papà aveva trentotto anni, mamma Giannina ventinove: 

io ero il loro primogenito.

Mamma era necessaria nella gestione, insieme al marito, 

della trattoria e pertanto la sera mi addormentava nella mia 

culla; a volte per fare più in fretta si sporgeva col seno diret-

tamente sulla culla e appena prendevo sonno raggiungeva il 

marito al lavoro. Certamente non senza aver raccomandato 

ai vicini di accorrere e di avvisarla se mi avessero sentito 

piangere.

Intanto il tempo passava e all’età di quattro anni non 

dormivo più nella culla. Una notte mi svegliai e trovandomi 

solo sul mio lettino, sentii la mancanza improvvisa dei miei 

genitori. Invece di piangere, aprii il portoncino di casa, 

discesi le scale al buio ed a piedi nudi, con indosso la 

maglia di lana di papà con la quale mamma mi faceva dor-

mire (mi ricopriva tutto!) nella notte fredda mi presentai 

all’osteria che distava circa duecento metri da casa. La gior-

nata di lavoro era finita e i miei stavano mangiando.

Ho ancora il ricordo dello stupore unito alla preoccupa-

zione di mamma, nel vedere ’sto frugoletto che, a piedi 

scalzi, aveva affrontato la notte sul selciato gelido. Mi 

avvolse in uno scialle di lana, mi riportò subito a casa e mi 

rinfilò sotto le calde coperte del mio lettino.



48



49

Poi nel ’34 nacque mio fratello Tommaso.

Mamma, impegnata anche con il nuovo nato, prese la 

palla al balzo per alleggerire le sue fatiche: l’istituzione di 

una colonia marina a Vindicio, vicino Formia, organizzata 

dal Comune di Frascati capitava a proposito; ci fu mandato 

il figlio Armando, cioè quello che ci poteva  andare.  Avevo 

cinque anni! Tutti gli altri bambini erano molto più grandi: 

ero la mascotte della compagnia.

Poi la scuola: asilo e prima elementare alla scuola delle 

“Cappellone”, le Suore di San Vincenzo, frequentate da 

“angioletti”, molti figli di contadini che, impegnati con le 

vigne, non potevano curarli, come faceva mamma Giannina 

con me; ero considerato particolare dalla maestra signori-

na Anna perché sempre cosparso di borotalco profumato.

Sono cresciuto facendo lo sbarazzino, giocando tra i 

vicoli del paese ed in mezzo ai frequentatori dell’osteria di 

mio padre, paesani che ogni tanto sbicchierando, dimo-

strando le proprie capacità d’intrattenersi a vicenda con 

aneddoti ameni, scherzi, canti, mandolinate … facevano 

quello che oggi si chiamerebbe cabaret e che io seguivo con 

piacere. Papà Leopoldo strimpellava la chitarra e questo 

era il motivo per cui nelle serate invernali di poco lavoro si 

passava il tempo in allegria. è così che ho imparato molte 

canzoni dell’epoca ed anche brani d’opera cantati da questi 

personaggi con enfasi ed importanza. 

Poi cambiai scuola e feci le elementari successive col 

maestro Filippo Barbaro (solo di cognome), i compagni di 
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Allegre tavolate all’aperto (a fianco), e, qui 
sopra, Giannina e il suo staff in cucina

allora erano tutti più grandi di me: oggi molti sono scom-

parsi! Ne ricordo uno, pluriripetente, più alto degli altri. 

Accanto a lui scomparivo!

La scuola media a Capocroce, dai Salesiani.

Dopo essersi consultata col nipote Nando Monti, diplo-

mato ragioniere e molto assennato, mamma si convinse che 

per il nostro tipo di lavoro era meglio farmi frequentare la 

scuola di avviamento commerciale.

Poi venne la guerra. 

A Frascati c’erano molti tedeschi che occuparono le 

belle ville nobili della città. Si disse che poteva esserci 

Kesserling, il comando dello scacchiere del Mediterraneo, 

la linea telefonica diretta Roma-Berlino, i reparti dell’avia-

zione tedesca: comunque, si potevano incontrare diversi 

ufficiali con il bastone di maresciallo e i cappelli bianchi 

(noi ragazzini li chiamavamo i gelatari).

Tutte le sere la trattoria si riempiva, anche di soldati 

tedeschi che, a parte quelli che bevevano un po’ di più, si 

comportavano molto bene.

Ci fu il bombardamento dell’8 settembre 1943, la casa fu 

totalmente rasa al suolo, la trattoria semidistrutta. Papà 

Leopoldo, mamma Giannina, mio fratello Tommaso ed io ci 

rifugiammo a Genga, amorevolmente accolti dal fratello di 

mamma, lo zio Fausto Cipriani. E qui vivemmo da sfollati.

Avevo tredici anni, era d’estate, le giornate si passavano 

tra corse in bicicletta, passeggiate sui monti, bagni nell’an-

tico fiume Sentino, fresco e pulito.
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Pagina a fronte, in alto: il luogo 
dove sorgerà il Ristorante Cacciani; 
in basso: la costruzione del ristorante 
è a buon punto.
Qui sopra: lo scarico del carbone per le 
caldaie del ristorante (1957).

L’estate successiva feci l’esperienza della mietitura con il 

falcetto e subito dopo la trebbiatura: bellissima, faticosa, 

ma… che mangiate!

Un giorno all’improvviso i tedeschi fecero sgombrare 

totalmente il paese di Genga, e gli abitanti, inclusa la mia 

famiglia, dovettero abbandonare le loro case e rifugiarsi 

nelle sulle montagne circostanti. I tedeschi si ritirarono e 

arrivarono gli inglesi. Potevamo finalmente rientrare a 

Frascati.

In un primo tempo vi tornammo solo papà ed io, per 

organizzare e riattivare la trattoria di via Cairoli che era 

piuttosto mal ridotta e inadatta a funzionare come tale.

Il 28 ottobre del 1944 ci fu la riapertura: papà cuoco, zio 

Gino cameriere e me come “cacciavino”.

Successivamente ci raggiunsero la mamma Giannina e 

Tommaso: la famiglia si era ricomposta e tutti insieme, pur 

non trascurando gli studi di noi ragazzi, lavorammo alacre-

mente.

Tutt’intorno le macerie di Frascati semidistrutta.

La ripresa delle lezioni scolastiche, a causa della distru-

zione fu all’insegna di una totale disorganizzazione e un 

grande spirito di adattamento. Nella stessa aula, senza vetri 

alle finestre, c’erano tre classi d’insegnamento; la mia era 

formata da quattro alunni, un’altra da tre, un’altra da due: in 

totale nove alunni di tre classi diverse nella stessa aula! La 

lavagna opportunamente disposta al centro, veniva usata 

contemporaneamente sui due lati.
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A sinistra: Armando e Tommaso sull’attico del ristorante, futuro appartamento di Tommaso e Dina 
che vediamo, a destra, sull’ingresso del “Cacciani”.
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Ferragosto 1957: un (raro) momento 
di relax di Giannina.

Negli studi andavo abbastanza bene, ma la trattoria 

aveva bisogno anche del mio apporto e papà Leopoldo, cer-

tamente controvoglia, mi disse di abbandonare l’ultimo 

anno di scuola. La preside, la professoressa Zagni, che 

ricordo sempre volentieri, si dimostrò molto dispiaciuta 

che non arrivassi a diplomarmi almeno come computista e, 

fatto insolito, ottenni il permesso di lasciare le lezioni a 

mezzogiorno e mezzo in tempo per indossare la “giacca 

bianca” di aiuto cameriere; riuscii quindi a prendere il 

diploma, e anche con una buona votazione!

Dopo la scuola, entrai "a tempo pieno" nella trattoria. 

Feci un po’ di tutto: servizio ai tavoli, una mano in cucina 

come aiuto cuoco, mi dedicavo un po’ ai dolci, tenevo la 

contabilità, riparazioni di ogni genere, gestivo in grotta il 

vino con i vari recipienti: caratello, mezzabotte, damigiana; 

insieme a Tommaso e al cugino Armando Valeri travasava-

mo il vino dalle botti giacenti nel tinello con la pompa che 

allora era a mano, dalla mattina presto fino a mezzanotte e 

nel frattempo la radio a volume alto trasmetteva la voce di 

Claudio Villa che cantava La Luna Rossa. E noi intanto 

imbottigliavamo le romanelle con il famoso cannellino fra-

scatano.

Papà mi lasciava fare, anche se facevo degli errori (un 

po’ come stò facendo adesso con i miei figli). 

Il dopoguerra fece dimenticare i vecchi orrori e molti 

pomeriggi si passavano allegramente insieme a clienti-ami-

ci cantando e suonando. Questo avveniva principalmente 
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Gina Lollobrigida canta accompagnata 
con la chitarra da Armando (1957)

nelle serate invernali, quando il lavoro era scarso.

Lentamente la trattoria ritornava ad essere frequentata 

dalle belle famiglie, dai negozianti importanti del centro di 

Roma, dai politici, dai prelati del Vaticano, dagli attori…

Incoraggiato dall’avere sempre la clientela più scelta, 

papà incominciò ad assumere qualche persona in più, spe-

cialmente in sala insieme a zio Gino. La sera d’estate si 

dovettero aumentare il numero dei tavoli esterni. 

Qualche aneddoto: la fila dei tavoli esterni, finiva presso 

la stalletta, dove il vicino, tornando dalla vigna, rimetteva il 

somaro; questo, ogni tanto, ragliava, facendo sorridere i 

commensali che avevano il tavolo vicino; la cosa fu pubbli-

cata anche su un giornale della capitale. 

Un altro episodio: qualche sera, il cagnolino della fami-

glia dell’ultimo piano, andava a “spandere acqua” proprio 

sopra il cornicione all’esterno della ringhiera del terrazzo: 

faceva cadere qualche goccia di liquido sui nostri tavoli. Il 

cameriere soprannominato ’a Ghieppa, sempre pronto e 

con l’arguzia paesana, diceva: ah! aripiove! I clienti, anche 

se avessero alzato gli occhi per cercare di capire, non 

avrebbero mai potuto vedere che invece il cielo era sereno 

e stellato, perché impediti dalla luce proiettata sui tavoli.

E ancora: quando i tavoli esterni erano ormai occupati 

dai clienti, capitava che passasse un carretto, il cui cavallo 

lasciava cadere… qualcosa di solido, e sempre allo stesso 

punto! Sembrava che lo facesse apposta! Allora uno di noi, 

con pala e scopa, rimediava velocemente all’accaduto. 
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Tommaso e Armando in vacanza
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Giannina con i figli Tommaso e Armando 
e la nuora Dina

Intanto Tommaso ed io crescevamo, aiutando papà nella 

conduzione della trattoria, con il lavoro che aumentava.

L’allora Ufficiale sanitario, per le norme igieniche diven-

tate più attente, minacciò più volte di far chiudere il locale 

se non si fosse provveduto. Pertanto nel 1953, papà 

Leopoldo, benché ormai seriamente malato di cuore, acqui-

stò il terreno, sul quale ora è ubicato oggi il “Ristorante 

Cacciani” pagandone solo la metà. 

Il saldo sarebbe arrivato… domani. 

Con l’incarico dato alla ditta “Alessandro Viscusi”, s’in-

cominciò a scavare il terreno che si dislocava su due livelli 

di strada, per ricavarne gli attuali piani inferiori.

Ormai io mi dedicavo alla costruzione del futuro nuovo 

ristorante, e la conduzione dell’Antica Pergola, senza papà 

malato, era svolta da quella meravigliosa donna che era 

mamma Giannina e da Tommaso.

Scavando il terreno vennero alla luce una quantità di 

pietre e mattoni che erano di un villino, distrutto dal bom-

bardamento, che insisteva sul lotto acquistato. I materiali di 

recupero furono accatasti diligentemente lungo via E. 

Filiberto (già viale Ponzi) allora completamente sgombro di 

auto (al contrario di adesso che non si riesce a trovare par-

cheggio!).

Man mano che si scavava a pala e piccone, si andavano 

scoprendo le fondamenta dei fabbricati vicini. Furono 

necessarie le sottofondazioni che impiegarono tutti i matto-

ni che erano stati accantonati. Alla fine dello scavo venne 
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alla luce, con grande sorpresa di tutti, un’antica grotta  

ancora presente nel ristorante di oggi. 

La grotta ha delle “nicchie” che, in passato, hanno ospi-

tato, nei periodi estivi, le botti per il vino da venti barili di 

50 litri, cioè da mille litri. Attualmente, in queste nicchie ci 

sono le “romanelle”, bottiglie come quelle che venivano 

tappate precedentemente, a fermentazione naturale, retag-

gio di antiche esperienze dalle quali, forse, prese spunto 

l’abate Perignon per il suo famoso champagne.

Dopo aver utilizzato anche tutte le pietre accantonate 

per realizzare il “muro contro terra” che attualmente contie-

ne la via A. Diaz, iniziarono i lavori di costruzione della 

struttura in cemento armato. Così ho imparato le denomi-

nazioni di sottomisure, palanche, argani, sostacchine, beto-

niera, come s’impastava il conglomerato di cemento e 

molto altro.

Con i consigli teorici e gli interventi anche pratici di zio 

Umberto Cipriani, altro fratello di mamma Giannina, nel 

1954 fu terminata la costruzione della struttura. Al collaudo 

statico, l’ingegnere incaricato la classificò idonea.

Purtroppo, intanto, papà Leopoldo veniva a mancare. 

Ora bisognava davvero “rimboccarsi le maniche”.

Per l’opera tenace del Dr. Pietro Micara, allora sindaco di 

Frascati, la nostra città venne scelta per far svolgere nel 

1955 i Campionati del Mondo di ciclismo; il ristorante dove-

va essere pronto per tale evento. Era una sfida, ma insieme 

a mamma Giannina, a Tommaso e grazie alla determinazio-

1954 - L’omaggio di Frascati ai funerali 
di papà Leopoldo
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Collaboratori del Ristorante Cacciani in costume regionale (1960)
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ne di zio Umberto, riuscimmo a essere pronti.

Ma quell’essere pronti significava avere il locale efficien-

te, con cuochi, camerieri, tavoli, sedie (furono improntate 

anche delle panche e dei tavoli con il legname del cantiere 

edile appena dismesso) per poter servire almeno 8.000 pasti 

contemporaneamente, che nelle 48 ore di attività “no stop” 

potevano diventare anche 10.000; tanto era l’impegno che ci 

chiese il sindaco Micara e tanti erano i coperti per i quali ci 

eravamo preparati. Era stato detto che per l’evento si sareb-

be riversata un’enorme quantità di persone che non avreb-

be potuto lasciare Frascati e che, non sapendo dove andare, 

avrebbero avuto bisogno di pasti anche durante la notte, fra 

le due giornate delle gare; dovevano, forse, dormire sopra 

le seggiole!

Il Sindaco, con questo tipo di ragionamento, ci aveva 

eccitati. Lo sforzo finanziario fu grosso: i debiti si erano 

accumulati soprattutto per pagare gli straordinari agli ope-

rai edili necessari per finire in tempo, per pagare i fornitori 

del fabbricato e quelli alimentari, per l’assunzione straordi-

naria del  personale di servizio che avrebbe dovuto essere 

disponibile anche la notte, per quel residuo pagamento 

lasciato sospeso precedentemente… Furono vendute alcu-

ne proprietà immobiliari della famiglia, accesi tanti debiti 

con le banche e dilazionati i pagamenti. Ma ce l’abbiamo 

fatta!

L’edificio non era com’è oggi. Di tutto il complesso fu 

utilizzato solo quello sufficiente per la gestione del ristoran-

Armando con amici a Montecatini 
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(In senso orario, dalla sinistra in alto) Garofoli Attilio  con la figlia Dina e Carmela Monti, 
l'architetto Tagliaferri e signora, Mamma Giannina con Nobiloni e Pigliesi, 

Mamma Giannina zia Gisa ed i coniugi Di Mattia 

L'inaugurazione del Ristorante Cacciani: il coronamento di un sogno!
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te: le sale, il terrazzo e la cucina. Il resto della struttura 

aveva solo le ”tamponature” esterne. Sembrava completo, 

ma internamente era del tutto vuoto. Non avevamo ancora 

la licenza d’esercizio, salvo un permesso straordinario di 48 

ore avuto per l’occasione.

Ma… nessun incasso! Delle migliaia di persone che si 

attendevano e per la quali eravamo preparati ne arrivarono 

ben poche: servimmo non più di 300 coperti. 

Quanti sprechi!

Il bel ristorante nuovo, con strutture funzionanti e per 

l’epoca moderne, restò chiuso per parecchi mesi…

Finalmente, prima del Natale del 1955, riuscimmo ad 

ottenere la tanto sospirata licenza di Pubblica Sicurezza.

Non mi parve vero di poter fare l’inaugurazione. Furono 

invitate molte persone e tra queste il ministro Campilli, i 

fratelli Nobiloni, Giuseppe Muratori, l’avvocato Di Mattia e 

tanti altri.

Zio Umberto Cipriani, fratello di mamma, orgoglioso per 

la realizzazione, riceveva con perfetto stile queste autorità.

Si scalpitava per poter lavorare, per poter incominciare 

a togliere qualche debito, invece un altro sgradito contrat-

tempo: inverno 1956, l’anno del nevone; salvo alcuni del 

luogo, di clienti se ne videro ben pochi, tenuti lontano dalla 

neve e dal ghiaccio.

Avevamo tanti impegni finanziari; emettere cambiali 

significava un possibile cappio al collo: papà Leopoldo mi 

aveva fatto promettere che non ne avrei mai firmati!

Zio Umberto accompagna 
il Ministro Campilli e Mons. Budellacci, 
Vescovo di Frascati
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Una visita alla cantina... attingendo con i ''bicchierini'' alle botti di vino



67

Le cognate Adriana e Dina

Uno degli impegni maggiori era con la Zoppas che aveva 

fornito le attrezzature per il locale cucina: tavoli in acciaio 

inossidabile su misura, friggitrici a gas, una grande cucina a 

legna e carbon coke per la produzione d’acqua calda e rela-

tivi boiler, la lavastoviglie… Tutto ciò che serviva al funzio-

namento. 

L’amministrazione della Zoppas sollecitava l’invio di 

cambiali a copertura delle fatture; noi attendevamo circa 

un mese dal ricevimento della suddetta sollecitazione, e 

quindi si rispondeva con un pretesto qualunque ma acclu-

dendo un assegno di centomila lire per dimostrare la volon-

tà di pagare. A sua volta la Zoppas, per la loro interna buro-

crazia, rispondeva dopo un mese, sempre sollecitando l’e-

missioni di cambiali a loro favore. Si aspettava un altro 

mese adducendo un’altra scusa, ma sempre accludendo un 

assegno di centomila lire.

Questo tipo di corrispondenza durò fino quasi al comple-

to pagamento dell’importo ma… evitammo le cambiali!

Dopo due anni mi feci coraggio e mi recai a Conegliano 

Veneto dai fratelli Zoppas con una cassa di vino di Frascati 

e il libretto degli assegni. Furono azzerati gli interessi pas-

sivi maturati e fu dato il saldo definitivo del loro avere. I 

due fratelli Zoppas furono contenti e soddisfatti.

Altri creditori erano più… nervosi: un ragazzo di 25 anni 

e uno di 21, con la madre vedova, benché efficiente, non 

davano sufficienti garanzie per esposizioni finanziarie così 

elevate.
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Tommaso in gita con Mariano Blasi.
Nella pagina a fronte: due illustri clienti 
del Cacciani, John Huston e Ben Gazzarra.

Dopo il temporale, però, tornò il sereno. I creditori, die-

tro preghiere, dimostrazioni di capacità e forte risparmio, 

presero ad essere più tolleranti, più fiduciosi, anche perché 

ogni tanto vedevano arrivare qualche lira.

La giovane età di Tommaso e mia era, forse, mal soppor-

tata dall’anziano personale di nostro padre, o forse c’erano 

motivi a noi sconosciuti, comunque con l’offerta di prende-

re in gestione un ristorante appena costruito, “Il Miraroma”, 

lo chef di cucina e ben tre camerieri (tutti i professionisti) 

lasciarono il Ristorante Cacciani per gestire il Miraroma: 

quattro pilastri della giovane azienda venivano a mancare 

improvvisamente!

Però… non tutti i mali vengono per nuocere. 

Avevo dei ragazzi che collaboravano con noi:  visi freschi 

e di buona volontà. Si riprese con lena maggiore. Con il 

personale di età più giovane era meno imbarazzante dare 

disposizioni.

Il timore di quei giorni era il pensiero che la trattoria di 

papà Leopoldo, trasportata in un ambiente diverso, non più 

rustico, con nuovi camerieri, potesse disorientare la clien-

tela. Forse ne perdemmo qualcuno, ma sono certo che ne 

acquistammo molti altri.

Intanto Tommaso aveva conosciuto una graziosa figliola, 

Dina Garofoli, anche lei di Genga come mamma. Certi del 

loro amore si sposarono nonostante i molti problemi finan-

ziari. Dina, da vera marchigiana tenace, entrò subito a dare 

il suo prezioso contributo affiancandosi a quella colonna 
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Dall’album dei ricordi di Tommaso e Dina Cacciani
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Un cliente di prestigio: Sandro Pertini.

che era mamma Giannina.

Ci sono voluti cinque anni prima che si  potesse intuire 

che stavamo uscendo dal tunnel. Ormai tutti i debiti erano 

stati saldati.

Per godere degli incentivi per la ricostruzione messi a 

disposizione dal Governo (chi costruiva allora era conside-

rato un benemerito), appena le finanze lo permisero si 

cominciarono a “tramezzare” i piani sovrastanti al ristoran-

te ricavandone alcune camere. 

Dalla P. S. ci fu concesso un permesso provvisorio di 

affittacamere, successivamente trasformato in licenza d’al-

bergo. In tal modo si ottenne anche la deroga ai limiti di 

altezza e fu possibile rialzare l’ultimo piano che attualmente 

è l’abitazione di Tommaso e Dina.

Anch’io ebbi occasione di conoscere una bella signorina, 

anch’essa di ottima famiglia; dopo un breve fidanzamento, 

sposai Adriana e la casa fu allietata da tre bei figli: Leopoldo, 

Caterina e Paolo.

Con l’incoscienza dell’età (non si era, forse, ancora capi-

to?) fu acquistata una vigna in sostituzione di quella vendu-

ta negli anni delle ristrettezze. Il raccolto dell’uva ci dette 

l’occasione per festeggiare la vendemmia: canti, suoni, 

balli, amici cordiali e clienti affezionati. Mamma Giannina 

era veramente felice. 

Nel ristorante si organizzarono anche delle feste per il 

Carnevale e per San Silvestro. Il locale, di nuova concezio-

ne rispetto a quelli tradizionali, aveva attirato la simpatia di 
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Qui sopra: Armando con Pontecorvo.
A fronte: Sergio Zavoli e dimostrazione 
di Tommaso con “archetto e violino”.

molti clienti. C’era un’enorme richiesta per i fine anno, 

tante prenotazioni: eravamo nel pieno boom degli anni ’60.

Ricordo le notti di fine d’anno, San Silvestro appunto; le 

sale gremite, le orchestrine che tenevano allegre tutte quel-

le persone che riuscivamo a far sgomberare solo alle cinque 

del mattino di Capodanno. Poi pulizia generale, lavare piat-

ti, bicchieri, posate, cambiare le tovaglie; e ancora: spazza-

re i pavimenti con i cotillons ed i coriandoli che si ficcavano 

ovunque, e riapparecchiare per il pranzo del primo dell’an-

no. Tutto questo senza andare a dormire: velocità ed entu-

siasmo giovanili.

 Successivamente ci venne l’idea di organizzare delle gite 

"aziendali". Eravamo tanti. Si noleggiò ogni volta un auto-

bus che veniva totalmente riempito dal personale del risto-

rante e da amici-collaboratori esterni. Manco a dirlo non 

mancava mai la damigiana del vino al seguito. Si fece più 

d’una gita: al lago di Bracciano, in montagna con la neve al 

Livata, al mare di Anzio, al Sacro Speco di Subiaco, a 

Montecassino, a Positano, e altre che non vengono in 

mente. Il lavoro del ristorante girava bene: si pensava fosse 

giusto festeggiare (e ringraziare i collaboratori) così.

Continuammo a servire le belle famiglie romane che ora, 

con le sale luminose ed ampie, ci preferivano anche per le 

loro feste più importanti: matrimoni, battesimi, comunioni, 

ricorrenze particolari. Riuscivamo perfino a servire molti 

difficili matrimoni rigorosamente kosher. Gli ebrei di allora, 

oltre al rispetto delle norme ebraiche, amavano anche la 
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Alla casa in campagna di Tommaso e Dina si aspettano ospiti.
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sana cucina romana: fettuccine, gallina bollita, abbacchi di 

prima qualità, grandi fritture, scaloppine. Tutto fornito da 

macellai rigorosamente kosher. Abbiamo conosciuto termi-

ni come shohet, shomer, bar mizvà (chiedo scusa, ma trat-

tandosi di una religione e di una cultura che non mi appar-

tengono, non ne conosco la grafìa esatta). La cucina pur 

essendo idonea per questi pranzi, era comunque controllata 

da persone che ne certificavano la corretta idoneità di ese-

cuzione secondo i loro precetti religiosi; tra questi ricordo 

la presenza dell’allora Rabbino Capo, il Dr. Toaff.

Certo che le mura del ristorante ne hanno visti di perso-

naggi…! Fanfani, Saragat, Pertini con la signora Voltolina, 

Clark Gable con il quale ho una bella fotografia fatta nel 

ristorante insieme a Tommaso (noi due giovanissimi); ricor-

do che come aperitivo Gable s’è bevuto un bicchiere colmo 

così preparato: 1/3 gin, 1/3 vodka, 1/3 whisky. Tino Scotti 

apprezzava le aringhe che gli preparava mia moglie Adriana; 

Alberto Sordi invece le fettuccine stese da mia cognata 

Dina e servite con le rigaglie di pollo (gli ricordavano  quel-

le cucinate dalla madre); Rock Hudson che amava cantare 

accompagnato dal suono della mia chitarra. Vittorio De 

Sica cenava spesso in terrazza con Maria Mercader ed i due 

figli; qualche volta arrivava da solo intorno alle dieci di mat-

tina, si sedeva su un tavolo qualsiasi mentre facevamo la 

“mis en place” (si scriverà così?) per dedicarsi tranquilla-

mente, senza essere disturbato, alla stesura della scenogra-

fia di qualche film. Ben Gazzara non disdegnava mai una 

I Cacciani riscuotono successo 
in Germania
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I Cacciani: dall'Impero del Sol Levante 
alle rive del Reno

buona bevuta del nostro Frascati. E poi John Huston, Abby 

Lane, Xavier Cugat, Edward G.Robinson, la Lollobrigida, 

Plummer, Antony Quinn con la famiglia; Paolo Stoppa negli 

ultimi suoi anni era un abitudinario; a Rod Steiger piaceva 

l’abbacchio alla cacciatora. Una curiosità: la suocera dell’al-

lora presidente Pertini era natia della stessa città piemonte-

se del Cardinal Massaia, l’Abuna Messia. Lei volle visitare il 

museo etiopico allestito allora dal suddetto cardinale nel 

convento dei Cappuccini di Frascati e si complimentò per 

l’attività del suo importante concittadino in Africa.

Una sera la mia attenzione fu attirata da un gruppo di 

giovani che si agitavano fuori della porta del ristorante. Poi 

ho capito che questo avveniva perché all’interno della sala 

stava mangiando un noto giocatore della Roma Calcio, il 

quale, uscendo, è stato assalito dalle grida di giubilo di que-

sti simpatici ragazzi. Quante serate con i tifosi, in onore del 

grande Peirò, di Jair… E quante in onore dei giocatori della 

Lazio! Molto tempo prima avevamo servito l’intera squadra 

dell’Inter: erano i tempi del glorioso Meazza…

  Nel 1970, venne a mancare l’infaticabile e 

sorridente mamma Giannina. 
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Tommaso, ovvero buonumore inesauribile.
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  Sono passati tanti anni e pur continuando a 

collaborare con le rispettive mogli, Armando e Tommaso 

hanno creduto opportuno ”passare la stecca” ai figli di 

Armando: Leopoldo junior, Caterina e Paolo, cioè la terza 

generazione di Leopoldo senior che aveva iniziato nel 1922.

I ragazzi si sono dimostrati capaci e degni delle respon-

sabilità che il nome Cacciani comporta.

Con la collaborazione attenta di zia Dina, hanno messo 

impegno, consapevoli di dover affrontare molti sacrifici 

come l’essere sempre disponibili, anche in giornate festive, 

a volte anche trascurando le rispettive famiglie.

Ancora oggi le stelle del cinema, dello sport, dello spet-

tacolo e politici frequentano il Ristorante Cacciani che è 

sempre condotto bene, pure se la seconda generazione si è 

ritirata quasi del tutto.

Dopo cinquantadue anni, Frascati è stata di nuovo scelta 

come sede per un evento ciclistico: una tappa del giro d’Ita-

lia. Il sindaco, Franco Posa, come il suo illustre predecesso-

re, si è attivato per far sì che Frascati fosse nuovamente 

degna di tale evento, attuando per gli organizzatori del Giro, 

per i giornalisti italiani e stranieri tutto quello che potesse 

giovare allo scopo, non ultimo, la sala stampa dentro quelle 

bellezze che sono le scuderie Aldobrandini.

Per avere il ristorante più accogliente per l’occasione, 

Armando fa gli onori di casa al tavolo 
di Vincenzo Buonassisi
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come fecero Armando e Tommaso nel 1955 per i campiona-

ti del mondo, Leopoldo, Caterina e Paolo hanno profonda-

mente trasformato la sala denominata “Antica Pergola” in 

tempo per la tappa del Giro d’Italia valendosi della consu-

lenza del loro amico l’architetto Roberto Di Nunzio, nipote 

di Dante, vecchio cameriere di nonno Leopoldo.

Oggi l’Italia è in mezzo ad una profonda crisi: il lavoro è 

diminuito sensibilmente e di conseguenza è stato ridotto 

anche il personale necessario alla gestione. I tre giovani con 

tenacia e sacrifici si sono fatti carico di sostituire i collabo-

ratori non più in servizio.

Ma, secondo il modo di vedere di Armando, non tutti i 

mali vengono per nuocere. Infatti i ragazzi curano maggior-

mente i clienti ai tavoli, sono spesso in cucina per dare una 

mano ai cuochi e così imparano i “segreti” più importanti 

della ristorazione. Caterina, per esempio, oltre a seguire la 

contabilità e una buona parte dell’albergo, si dedica con 

successo ai dolci, ricevendo continuamente encomi.

Quando la crisi sarà superata, conoscendone le capacità, 

questi ragazzi (ragazzi? hanno famiglia e figli!) avranno 

acquisito più esperienza e si saranno “fatte le ossa”.

Recentemente Oscar Farinetti li ha chiamati a gestire per 

un mese, nel grande complesso dell’eataly di Roma, un 

reparto denominato “Osteria romana”. Per i tre è stato un 

altro grande impegno: gestire contemporaneamente Eataly 

e il ristorante, ma ci sono riusciti anche grazie ai sacrifici 

della zia Dina, sempre sollecita alla bisogna, perché da sem-

I figli di Paolo, ovvero la quarta generazione: 
qui sopra Alice; a fianco nonna Adriana con 
Adriano (in alto) e Anita.
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I complimenti di Oscar Farinetti ai giovani Cacciani sulle colonne de Il Messaggero
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pre Tommaso e sua moglie sono stati vicini ai nipoti come 

fossero figli loro.

Paolo si è laureato in Economia e Commercio mentre  

Leopoldo sta studiando (e sembra che ci riesca) per laure-

arsi in Filosofia.

I tre giovani ritengono che l’Hotel Giadrina Cacciani, so-

vrastante il ristorante, abbia ormai bisogno di rinnovarsi per 

essere in sintonia con i tempi, più rispondente alle richieste 

dei clienti affezionati.

Armando e Tommaso sono pienamente soddisfatti delle 

scelte dei “loro” figli. 

  La sfida continua.



84

Ristorante Cacciani
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