
Corrado Lampe  

 

Corrado Lampe nasce a Roma il 30 agosto 1953 da Friedrich Lampe, giornalista tedesco, ed Olga Minelli, un'insegnante 

elementare romana. 

Cresciuto a Roma perfettamente bilingue, ha frequentato prima l'asilo e poi la Scuola Germanica di Roma. Dopo il servizio 

militare (artiglieria contraerea) si iscrive alla Sapienza al corso di laurea in lettere e filosofia, indirizzo archeologico, la 

sua vera passione sin dalla tenera età. Mentre i suoi coetanei giocavano a calcio sul campetto della Parrocchia, lui visitava 

scavi, musei e gallerie d'arte antica. 

Nonostante frequentasse assiduamente le lezioni universitarie e studiasse con passione l'archeologia e topografia antica, 

per vicissitudini personali fece solo alcuni esami e non arrivò alla laurea. Nonostante ciò ha all'attivo diverse pubblicazioni 

storico-archeologiche, basate su ricerche d'archivio meticolose, le quali hanno ottenuto riconoscimenti da più parti. 

 

Lampe ha alle spalle una variegata esperienza politica lavorativa, essendosi impegnato con successo in diversi lavori e 

mestieri cui qui si accenna brevemente: 

 

Esperienze con valenza politica: 

• Segretario del Circolo della FGCI di Lanuvio 

• Iscritto dal 1972 al 1989 al partito Comunista Italiano 

• Partecipazione ad un corso politico trisettimanale presso l’Istituto di Studi Comunisti “Palmiro Togliatti” 

(Frattocchie) e diversi seminari su amministrazione degli enti locali 

• Membro del Direttivo della Sezione del PCI di Lanuvio 

• Traduttore di testi politici per conto della Sezione Esteri della Direzione Nazionale del PCI 

• Insegnante di Italiano per i funzionari ed il personale dell’Ambasciata della Repubblica Democratica Tedesca 

presso il Quirinale 

• Accompagnatore di delegazioni giovanili italiane nella Repubblica Democratica Tedesca 

• Funzionario in ditte di import-export con paesi dell’est 

• Accompagnatore ed interprete per delegazioni tedesche (prevalentemente DDR) ospiti in Italia del CC del PCI 

• Organizzatore delle feste dell’Unità negli anni settanta a Lanuvio 

• Nel 1990, a due mesi dalle elezioni comunali di Lanuvio, organizzatore di una lista ambientalista che ottenne 

un ottimo risultato grazie ad una campagna elettorale in “stile americano” 

• Nel 2001 candidato come indipendente al Parlamento per l’IDV - fino al 2011 a tratti militante dell’IDV, 

comunque grande estimatore di Antonio Di Pietro. 

 

Cultura, Ambiente e Turismo: 

• Rappresentante di una grande Agenzia Turistica Tedesca a Città del Mare (Palermo) 

• Fondatore e dirigente di un circolo culturale che organizzò lotte per il recupero e l’utilizzo sociale di strutture 

pubbliche e terre abbandonate a Lanuvio 

• Rappresentante dell’associazionismo culturale in seno ai consigli scolastici istituiti con i “decreti delegati” nel 

distretto di Albano Laziale 



• Simpatizzante ed attivista del Comitato Promotore del Parco Regionale dei Castelli Romani 

• Ispettore onorario su nomina del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per il patrimonio archeologico e 

storico del Comune di Lanuvio (ottenuta la riapertura del Museo Civico Lanuvino e la salvaguardia di diversi 

complessi archeologici) 

• Ispettore onorario su nomina del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per il patrimonio archivistico su 

proposta della Soprintendenza Archivistica del Lazio 

• Riordino degli archivi comunali di Genzano, Lanuvio ed Ariccia dei Castelli Romani per la Società Romana di 

Storia Patria su finanziamento regionale 

• Fondatore e primo bibliotecario della Biblioteca Comunale di Lanuvio 

• Organizzatore e direttore del Centro Fotografico Permanente di Lanuvio istituito dalla Provincia di Roma 

• Autore e curatore di diverse pubblicazioni prestigiose per conto della Presidenza del Consiglio Regionale del 

Lazio (ad es.; Stemmi e sigilli del Lazio), per la Provincia di Roma e per il Comune di Genzano di Roma 

• Bibliotecario ed archivista presso il Museo della Liberazione di Roma in Via Tasso 

• Fondatore e presidente di una associazione culturale italo-tedesca a Berlino nonché ideatore ed organizzatore 

di una spettacolare manifestazione sul Bebelplatz di Berlino per la libertà di espressione in Italia 

(https://youtu.be/lxw3P3p1s_U?list=PL6100CDEA8F6D83B9) 

• Varie esperienze di organizzazione e direzione di eventi e feste popolari. 

• Operatore in una comunità di recupero per giovani disadattati a Bognago (Domodossola) 

 

Attività giornalistica: 

• Direttore e redattore del radiogionale di "Radio E" a Genzano una delle prime radio private del Lazio (1975), 

• Corrispondente locale di diversi quotidiani romani tra i quali l’Unità, Repubblica, il Tempo e Paese Sera 

• Collaboratore esterno di diverse testate periodiche nazionali su temi riguardanti Storia, Turismo ed Ambiente 

• Responsabile PR ed addetto stampa ed organizzatore di eventi per il Parco Uccelli “La Selva di Paliano” 

• Promotore, fondatore, animatore e redattore di diverse testate periodiche di vario argomento, tra le quali la 

rivista “Castelli Romani” e la “Gazzetta dell’Antiquariato” 

• Capo ufficio stampa del primo giro ciclistico femminile in Italia organizzato da l’Unità 

• Fondatore della testata giornalistica di informazione politica e sociale per l’area dei Castelli Romani “Il 

Giornale Locale” (pubblicata per oltre dieci anni con una tiratura media di 15.000 copie) 

• Corrispondente speciale da Berlino per il programma di Radio2 Rai “Caterpillar” 

 

Lampe ha una lunga esperienza e conoscenza della gastronomia italiana tradizionale, soprattutto laziale ed è ottimo cuoco.  

Promotore ed organizzatore di eventi all’estero per la promozione dei prodotti tipici italiani, prevalentemente laziali.   

Tra le altre cose, dopo lunghe e defatiganti ricerche ha finalmente risolto l'annoso problema della carbonara (vedi: 

http://corradolampe.blogspot.it/p/blog-page.html).  

Da non sottovalutare il fatto che ha per oltre vent'anni coltivato un terreno ad uliveto ed orto a Monte Cagnolo ed ha 

dunque anche una discreta esperienza agricola. 
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