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Una seconda edizione que-
sta di Girocittà2017 completamente rin-
novata nella grafica e nei contenuti.
Sempre una guida utile per il turista che
scopre per la prima volta la Ciociaria, op-
pure per chi vive in questa terra ma che
ha voglia di cercare cose nuove. Ma
un’edizione più ampia geograficamente,
che racconta le eccellenze della provincia
di Frosinone da nord a sud, fino a toccare
alcuni centri della provincia di Latina. Una
guida più attenta a singole realtà, pronta
a svelare itinerari poco conosciuti, rac-
contare questa terra, narrare le storie di
uomini e donne che da qui sono partiti e
poi sono tornati. Un nuovo viaggio che
dalle terme arriva alle meravigliose abba-
zie, passando attraverso i parchi naturali,
il dolore della guerra e il cinema di Ma-
stroianni e Manfredi. Per parlare di arte,
cultura, storia, enogastronomia ed eccel-
lenze imprenditoriali abbiamo avuto il
piacere di collaborare con coloro che, a
vario titolo, il territorio lo conoscono dav-
vero. E a cui va tutto il nostro ringrazia-
mento. Buon viaggio. 
Andrea Giorgilli - Resp.editoriale

Girocittà è un lavoro di squadra che ha
molte anime: è un magazine turistico, un
portale web, una piantina geografica,
uno strumento di promozione territoriale.
Nelle pagine della rivista dedicate agli in-
serzionisti c’è un QR-code: si inquadra
con lo smartphone e, tramite un’app, si
apre la pagina web con la scheda di 
riferimento presente nel sito www.giro-
citta.com con tutte le informazioni. 
Oltre alla rivista cartacea che esce ogni
anno, andando su www.girocitta.com,
potrete essere sempre aggiornati sulle
novità e gli appuntamenti futuri. Una re-
dazione web scrive – quotidianamente -
di manifestazioni, eventi, incontri cultu-
rali, spettacoli, sagre, festival, e di tutto
quello che di più interessante accade su
questo territorio. Chi vuole può iscriversi
alla newsletter, oppure segnalare un
evento. Sulla piantina troverete la mappa
di Fiuggi e della Ciociaria, con il posizio-
namento geografico degli sponsor.

www.girocitta.com
www.facebook.com/girocitta
@GirocittaInfo
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2017. L’ANNO DEI BORGHI
D’ITALIA
L’intervista all’assessore al turismo della Regione
Lazio Massimiliano Smeriglio.

ilmioviaggioliber�

È partito quest’anno il Piano di Sviluppo
Quinquennale messo a punto dal Mini-
stro Dario Franceschini. Una manovra con
la quale il Governo si impegna a riposi-
zionare il turismo al centro delle politiche
istituzionali, attraverso la valorizzazione
del patrimonio artistico e culturale ita-
liano, e in particolare dei piccoli borghi
del nostro Paese. Abbiamo chiesto all’As-
sessore al Turismo della Regione Lazio
Massimiliano Smeriglio come il piano
possa essere realizzato a livello regionale
e all’interno di ogni singolo comune.

In relazione al nuovo Piano Strategico
del Turismo 2017 - 2022 approvato dal
Mibact, nel quale si punta alla valorizza-
zione di piccoli borghi, montagne, parchi
e aree protette, come si sta muovendo
la Regione Lazio?
“A fine dicembre 2016 abbiamo presen-
tato il piano ‘Lazio Emozioni Fuori Porta’,
che prevede una serie di bandi utili alla
promozione di comuni, borghi e manife-
stazioni storiche e culturali, per valoriz-

zare le ricchezze degli splendidi borghi
della nostra regione. A inizio febbraio è
arrivata poi l'approvazione del Consiglio

Regionale della legge sui Cammini, per il
riconoscimento e la valorizzazione del si-
stema degli itinerari e dei percorsi storici,
religiosi e culturali.

Cultura, paesaggi e “vacanze esperien-
ziali” sono i nuovi trend turistici. A tale
riguardo come crede possa posizionarsi
la Regione Lazio, e in particolare la Cio-
ciaria, nell’offerta legata al turismo ru-
rale?
“Si tratta esattamente delle principali di-
rettrici del programma della Regione. Un
percorso partito già con il Giubileo della
Misericordia, con la valorizzazione dei
cammini spirituali. Insieme ai bandi per la
promozione dei comuni e dei vari eventi
e manifestazioni culturali, abbiamo
messo a disposizione circa 2 milioni di
euro di cui 1,6 per il “bando borghi” per
cui sono pervenute circa 170 domande.
La Ciociaria con la via Francigena, il Cam-
mino di Benedetto e i tanti borghi che la
costellano, si presenta come il fulcro di
questo progetto.”

“Il fascino dei piccoli centri 
medievali ancora

tutto da scoprire. Con
“Lazio emozioni fuori
porta”, parte il nuovo

progetto della 
Regione Lazio 
finalizzato alla 

promozione e alla 
valorizzazione dei 
piccoli borghi.”

Vico nel Lazio - Foto M. Intrisano
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E’ ancora valida a suo parere la politica
di valorizzazione del brand “Lazio” come
azione di marketing territoriale?
“Assolutamente sì. Tra l’altro con la pro-
clamazione del 2017 come ‘Anno dei
borghi’ da parte del Mibact, questo per-
corso di valorizzazione territoriale ha
grandi potenzialità. Anche attraverso
eventi social come gli InstaMeet e il la-
voro costante che portiamo avanti con Vi-
sitlazio e i canali social su natura, cultura,
enogastronomia e sport. Credo sia ne-
cessario instaurare un rapporto B2B per
creare sinergie nel turismo.”

Quali sono, secondo lei, le nuove politi-
che turistiche tendenti a valorizzare il ter-
malismo 2.0? 
“Le tematiche del turismo sono oggi im-
prontate sul viaggio/escursione come
esperienza emozionale per il benessere
dell’individuo. È superato da tempo il
concetto esclusivamente salutistico. Il ter-
malismo oggi viene utilizzato da target
eterogenei, e in questa direzione deve
mirare anche alla valorizzazione del set-
tore ed in particolare del Lazio, regione
ricca di acque termali e di impianti di
qualità, talvolta ancora poco conosciuti.”

Fiuggi e le sue Terme come possono en-
trare a far parte del sistema turistico in-
tegrato con Roma?
“Le Terme di Fiuggi sono tra le più ricche
nella nostra regione, ma occorre creare
percorsi che comprendano tutti gli ele-
menti di forza del territorio, dalle tradi-
zioni enogastronomiche, ai luoghi di
cultura fino ai percorsi nel verde, in modo
da riuscire ad incontrare un bacino
d’utenza più ampio e quindi diversificare
l’offerta turistica di Roma in senso posi-
tivo.” Silvia Tucciarelli

2017/Un anno con
tante iniziative 

volute dal MiBACT
per raccontare 

tradizioni e cultura
di luoghi 

meravigliosi.
L’Italia non è solo Roma,  Milano, Firenze o Venezia. L’Italia è anche tutto quello che
ruota intorno a queste grandi metropoli, una costellazione di piccoli comuni, borghi
medievali e centri storici sospesi nel tempo, che arricchiscono il nostro territorio di
storie popolari, conferendogli un’unicità tutta da scoprire. Culle di antiche tradizioni,
scrigni di costumi secolari, custodi di vite genuine e sapori intensi, i borghi italiani sono
tutto ciò che rendono la nostra Italia uno dei Paesi più ricchi culturalmente e artistica-
mente. Tanti piccoli tasselli che compongono il nostro stivale, un puzzle di decine di
migliaia di pezzi con colori e forme sempre nuove, che si incastrano alla perfezione, in
vista di un progetto comune: la ricerca della bellezza. 
Ritmi lenti, campane mute e silenzi quasi irreali, si alternano a balli, mercatini, folklore
e musiche popolari, che irrompono prepotenti quando c’è da far festa. Tutto questo
sono i borghi italiani. Questo è, soprattutto, l’Italia. Silvia Tucciarelli

Massimiliano Smeriglio 
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I MONTI SIMBRUINI, 
DUEMILA METRI DI

VETTE PANORAMICHE E
VALLI SELVAGGE

ilmioviaggioliber�

Lembo autentico di vera montagna ap-
penninica, i Simbruini nascono a nord in
territorio di Arsoli e Rocca di Botte e si
sviluppano con andamento NO-SE attra-
verso un sistema di dorsali parallele, in-
tervallate da ampi pianori carsici e
profondi valloni e ricoperte da estesi bo-
schi di faggio, tra i più vasti in Europa.
Lungo il margine meridionale costeg-
giano l'alta Valle del fiume Aniene - che
proprio nei Simbruini ha le sue sorgenti
principali - nei territori dei comuni di Cer-
vara di Roma, Subiaco, Jenne, Vallepie-
tra, Trevi nel Lazio e Filettino. A nord, in
territorio abruzzese, si affacciano diretta-
mente sulla Marsica e sulla piana del Fu-
cino, tra i comuni di Tagliacozzo,
Cappadocia e Capistrello.

Un territorio montuoso di oltre 60.000    

“Alle spalle dellaconca di Fiuggi,
pochi chilometri in
direzione nord, oltre
le colline che cingono
gli Altipiani di Arci-
nazzo, una lunga e
imponente dorsale
montuosa si erge al
confine tra Lazio e
Abruzzo: i monti
Simbruini.”

ettari - protetto sul versante laziale da un
Parco Regionale, che con oltre 30.000 et-
tari di estensione costituisce l'area protetta
più grande del Lazio - che si salda a sud,
senza soluzione di continuità, col sistema
orografico dei Monti Ernici, che con anda-
mento più tormentato prosegue sempre
in direzione SE fino a Sora, di fronte ai
monti del Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise.

Un autentico polmone verde, a meno di
un'ora di auto da Roma, L'Aquila e Frosi-
none, con vette panoramiche che supe-
rano i 2000 metri di altezza e si affacciano
su valli selvagge e solitarie; uno scrigno di
biodiversità ma anche un territorio ricco di
storia e di tradizioni, dove la storia naturale
si intreccia con quella di santi, papi, nobili
famiglie, poeti ed artisti di ogni epoca.

7

Monte Crepacuore - Foto A. La Candia
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zese, sgorgano il fiume Imele (poi Salto,
immissario del lago omonimo) e il fiume
Liri e dalle pendici del Monte Crepacuore
(1997 m) ha origine la spettacolare ca-
scata di Zompo lo Schioppo, il salto d'ac-
qua naturale più alto dell'Appennino.
Acqua che plasma il territorio in gole,
forre e valloni e costituisce l'habitat d'ele-
zione per numerose specie animali: la sa-
lamandra pezzata, la salamandrina dagli
occhiali, il tritone comune e il tritone cre-
stato, il rospo e la rana italica, la trota
fario e il gambero di fiume. 

E se la ricchezza di acque dà spettacolo
in superficie, è nelle viscere della terra
che un mondo magico e quasi del tutto
sconosciuto si estende per decine di chi-
lometri. Un vasto e articolato sistema di
cavità ipogee si sviluppa a partire da do-
line e inghiottitoi superficiali che si
aprono tra i grandi pianori sommitali e si
ampliano in complesse successioni di
ambienti sotterranei di rara bellezza. Nu-
merose sono le cavità conosciute ed

Simbruini, dal latino Sub-imbribus - sotto
le piogge: il nome che i romani davano a
questo territorio, più specificamente al
versante della Valle dell'Aniene, per la
piovosità e la ricchezza di acque. Primo
sistema appenninico di una certa rile-
vanza a occidente, una vera e propria
barriera alle correnti cariche di umidità
provenienti dal Tirreno, i Simbruini sono
interessati da un tasso di precipitazioni
mediamente più alto rispetto ad altre
aree più interne dell'Appennino. L'ele-
vata piovosità unita alla natura carsica del
territorio, ricco di forre, inghiottitoi e vasti
e complessi sistemi ipogei, fanno dei
Simbruini una vera e propria riserva d'ac-
qua per una buona parte della regione. 

Qui, ai piedi dei massicci del Monte Ta-
rino (1961 m) e del Monte Cotento (2015
m), ha origine il fiume Aniene, che racco-
glie quasi subito lungo il suo corso il tri-
buto del limpido e vivace torrente
Simbrivio, in territorio di Vallepietra. A
nord-est, dai boschi del versante abruz-

esplorate, come la Grotta dell'Inferniglio
in territorio di Jenne, l'incredibile sistema
acquifero della Grotta degli Urli, che
nasce sulle creste del Monte Agnello e si
sviluppa per chilometri sino a lambire il
comune di Trevi nel Lazio o come il ma-
gnifico complesso della Grotta dei Cervi
a Pietrasecca (AQ). 

ilmioviaggioliber�

“Dal Monte Crepacuore nasce 
la spettacolare cascata

di Zompo lo
Schioppo, 

il salto d'acqua 
naturale più alto 
dell'Appennino.”
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Numerosi i rapaci, tra i quali l'aquila reale,
il falco pellegrino, la poiana e il falco pec-
chiaiolo, il maestoso avvoltoio grifone.
Tra i rapaci notturni sono diffusi l'allocco
e l'assiolo, la civetta e il barbagianni.

Altrettanto importante il patrimonio ve-
getale: le foreste di faggio dei Simbruini
sono tra le più estese in Europa e costi-
tuiscono senz'altro l'ambiente più rappre-
sentativo di questa catena appenninica.

Dalle giovani e alte fustaie regolate dal
taglio ai grandi patriarchi vetusti che re-
sistono negli angoli più remoti della mon-
tagna, alle macchie di tronchi contorti e
involuti, plasmati dal vento e dal gelo
delle creste: la faggeta si manifesta in
tante forme diverse, sconfessando l'idea
di un bosco monotono e sempre uguale
a se stesso.

L'estensione del territorio, la disposizione
di dorsali e valli, grandi altopiani carsici e
profonde vallate fa da scrigno a un auten-
tico patrimonio di biodiversità: nelle
grandi faggete sommitali vivono il lupo e
il cervo, il capriolo e il gatto selvatico, e
non di rado transita furtivamente qualche
esemplare erratico di orso bruno marsi-
cano, in dispersione dall'areale del vicino
Parco Nazionale d'Abruzzo. Non manca
ovviamente una significativa rappresen-
tanza dell'avifauna stanziale e migratoria
italiana: dall'airone cenerino che abita i
fondovalle al corvo imperiale che sorvola
i grandi pianori carsici col suo inconfon-
dibile richiamo gutturale; il gracchio al-
pino e il gracchio corallino volano tra le
rocce delle vette più alte, la coturnice si
nasconde tra i ciuffi d'erba delle praterie 

in quota, mentre l'allodola, il culbianco, il
fringuello alpino, il codirosso e il codiros-
sone si mostrano tra i sassi dei pianori e
delle radure. Nelle faggete mature a pri-
mavera risuona il tambureggiare del pic-
chio rosso maggiore e del raro picchio
dorsobianco, più a valle nei querceti e tra
i campi si può ascoltare l'inconfondibile
"risata" del picchio verde; altro messag-
gero della primavera è il caratteristico cu-
culo, mentre sono stanziali la ghiandaia,
il colombaccio, la cincia bigia e la cincia
mora, la cinciallegra e la cinciarella. 

Alle quote inferiori, boschi misti di acero,
carpino, frassino e altre essenze rico-
prono i tormentati rilievi plasmati dal de-
flusso delle acque superficiali, non
mancano poi vere e proprie particolarità,
come la fitta macchia di leccio che rico-
pre i pendii della Valle dell'Aniene da Su-
biaco a Jenne. 

Straordinario il patrimonio di specie flo-
reali, che dalla fine dell'inverno fino agli
inizi dell'autunno adornano boschi, ra-
dure e praterie dal fondovalle fino alle
creste più alte. Spiccano per bellezza e
peculiarità delle forme le tante specie di
orchidee selvatiche, dalle più comuni del
genere Anacamptis, Orchis e Neotinea
alle rare e sontuose Ofridi, la cui infiore-
scenza imita le forme di insetti come api,
bombi e calabroni, con lo scopo di favo-
rire l'impollinazione entomofila. 

Ma lo spettacolo non si limita alle orchi-
dee: tra la fine di maggio e l'inizio di giu-
gno vere e proprie rarità punteggiano le
radure più recondite della montagna,
come la vistosa Paeonia officinalis, l'ele-
gante Iris marsica o la delicata Fritillaria
tenella. E poi ovviamente la flora dei climi
più freddi, le genziane dai colori blu o
gialli, gli anemoni, i narcisi, i ranuncoli …
un assortimento davvero infinito che ri-
chiama tanti appassionati in quello che è
un vero e proprio orto botanico naturale. 11

“Grandi altopiani eprofonde vallate
fanno da scrigno a un
autentico patrimonio
di biodiversità.” Poiana con preda - Foto F. Ferreri

Assiolo

Genziana - Foto A. La Candia

Orchidea selvatica - Foto F. Ferreri
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un nucleo di monaci ortodossi approdati
in Italia sulle coste adriatiche e spintisi
fino alle aree interne dell'Appennino. Da
citare anche la figura di San Pietro Ere-
mita, vissuto intorno all'anno mille tra
Rocca di Botte, Tivoli e Trevi nel Lazio.

La storia successiva è storia di nobili fami-
glie romane, di papi e abati che in un
modo o nell'altro hanno intrecciato le pro-
prie vite con quelle dei luoghi: tra tanti, i
Borgia a Subiaco ( la cui Rocca Abbaziale
ha visto nascere Lucrezia e Cesare, figli di
Rodrigo, futuro Papa Alessandro VI) e i
Caetani a Trevi e Filettino. 

Da sempre, una storia minore ma non per
questo meno importante si è sviluppata
nei piccoli borghi, una storia fatta di me-

dando il nucleo di quello che diverrà poi il
monastero del Sacro Speco. Un'altra decina
di piccoli cenobi sarà fondata dal Santo
nella valle, prima del suo trasferimento fi-
nale a Montecassino. 

Ma la natura aspra e selvaggia dei luoghi
attirò anche altre figure spirituali nel corso
del medioevo, come la santa eremita
Chelidonia, vissuta per oltre quaranta
anni in ritiro fra i boschi e le rocce della
Morra Ferogna, sopra Subiaco. Passò da
queste parti anche San Domenico abate,
cui alcuni autori attribuiscono la fonda-
zione del celebre santuario della Santis-
sima Trinità presso Vallepietra, le origini
del quale restano in realtà piuttosto mi-
steriose, non potendosi escludere tra l'al-
tro l'ipotesi della fondazione da parte di 

LE VIE DELLA
STORIA E DEL
SACRO

ilmioviaggioliber�

Abitati sin dalla preistoria - come testimo-
niano i recenti scavi effettuati nella cavità di
Morra Cavorso, nel comune di Jenne, che
hanno portato alla luce resti di sepolture ri-
salenti all'epoca neolitica - i Simbruini furono
in epoca pre-romana abitati dagli Equi, una
popolazione italica di origine indoeuropea il
cui territorio si estendeva dalla Valle del-
l'Aniene fino alla Valle del Salto e alla Mar-
sica fucense. Noti per la loro fierezza, come
molte popolazioni italiche dell'Appennino,
furono definitivamente soggiogati da Roma
intorno al 300 a.C., al termine delle guerre
sannitiche, con la fondazione delle colonie
romane di Carseoli e Alba Fucens. 

In epoca imperiale, le valli dei Simbruini fu-
rono spesso scelte come luogo ideale per
la costruzione di importanti complessi resi-
denziali: tuttora visibili sono i resti della villa
di Traiano nei pressi degli Altipiani di Arci-
nazzo e quelli della villa di Nerone lungo il
fiume Aniene. Fu proprio Nerone a volere
la costruzione di diversi sbarramenti lungo
il fiume, per dare vita a piccoli laghi balnea-
bili, i Simbruina stagna, da cui deriverebbe
anche il nome dell'abitato di Subiaco (Sub-
lacum, sotto il lago) situato poco più a valle. 

Intorno al 500 d.C. la storia della Valle del-
l'Aniene si intreccia con quella del cammino
di San Benedetto, che nel suo lungo pere-
grinare da Norcia sceglie le aspre pareti roc-
ciose a monte dell'abitato di Subiaco per
ritirarsi in preghiera e contemplazione, fon-

Sacro Speco di Subiaco - Foto F. Ferreri
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Da diversi anni l'ente Parco Naturale Re-
gionale dei Monti Simbruini ha avviato un
progetto di sviluppo, recupero e manu-
tenzione di una fitta rete di sentieri che
copre tutto il versante laziale e le propag-
gini dei Monti Ernici. Sentieri sempre ben
segnati sul terreno, accompagnati da una
cartografia di riferimento georeferenziata
consentono di esplorare ogni angolo del
Parco in totale sicurezza. Con una scelta
di itinerari che spazia dalle brevi passeg-
giate turistiche di fondovalle, adatte
anche ai bambini, alle ascensioni alle
vette più alte, a veri e propri anelli o tra-
versate, è possibile avvicinarsi al territorio
secondo le proprie attitudini, senza re-
stare mai delusi. Nel complesso si può af-
fermare senza smentita che la rete
sentieristica dei Simbruini è in questo
momento una delle migliori in Italia e
probabilmente la più sviluppata e docu-
mentata in Appennino: in estate con scar-
poni e bastoncini, in inverno con le

stieri e tradizioni, di un rapporto continuo
con la montagna e col suo territorio di cui
rimangono tracce costanti tra i pascoli,
lungo gli antichi sentieri e i tratturi, nelle
piccole chiese di campagna. Tra questi,
merita senz'altro una citazione l'antico
borgo di Camerata Vecchia, costruito su
uno sperone roccioso ai margini del
grande acrocoro di Camposecco e di-
strutto nel 1859 da un incendio rovinoso,
per essere rifondato poi più a valle in
quella che è l'attuale Camerata Nuova.
Tra le stradine che si snodano tra i resti
delle vecchie abitazioni quasi inglobate
nella roccia si respira ancora il sapore
della vita dura di un tempo su questa
montagna, madre severa ma amorevole.

ciaspole o gli sci di fondo, la rete sentie-
ristica dei Simbruini garantisce emozioni
e avventura immersi negli spettacolari
scenari del Parco in ogni periodo del-
l'anno. 

Tutti i centri che circondano il territorio
dei Monti Simbruini, sia sul versante la-
ziale che su quello abruzzese, sono facil-
mente raggiungibili in auto attraverso le
autostrade A24 e A25 da ovest e da est
(uscite di Vicovaro/Mandela, Carsoli, Ta-
gliacozzo, Avezzano) e A1 da sud (uscite
di Fiuggi e Anagni). La disponibilità di
strutture ricettive di piccola e media di-
mensione, sia nell'area di Fiuggi e degli
Altipiani di Arcinazzo, così come lungo
l'alta Valle dell'Aniene e nella Marsica fu-
cense, garantisce soluzioni di ospitalità
adatte a ogni tipo di turismo. 
Francesco Ferreri e Daniele Frigida 
(Orizzonti Simbruini)
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“La rete sentieristica dei 
Sibruini è una delle
migliori in Italia.” Tramonto Campo Ceraso - Foto D. Frigida
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IL PARADISO? 
A UN’ORA DA ROMA

Il Parco dei Monti Simbruini è la mag-
giore area naturale protetta della Re-
gione Lazio. 450 km di sentieri segnati,
un incredibile patrimonio di fauna e flora,
migliaia di appassionati ogni anno. I
nuovi progetti raccontati da chi lo vive
tutti i giorni, il presidente Enrico Panzini.

Quali sono le nuove iniziative che state
mettendo in campo per valorizzare la ric-
chezza del Parco dei Monti Simbruini?
Il Parco dei Monti Simbruini è la mag-
giore area naturale protetta del sistema
dei parchi e delle riserve naturali della Re-
gione Lazio e il suo territorio conserva
non solo bellezze naturalistiche e paesag-
gistiche, ma anche ricchezze artistiche,
storiche, culturali e tradizioni locali, che
meritano una incisiva azione di tutela, di
promozione e valorizzazione da parte
dell’Ente. Per questo stiamo puntando
molto sulle attività Outdoor, trekking, Raf-
ting, ciaspolate, MTBike cercando di fare
da volano a tutte le associazioni e opera-

tori turistici del territorio attraverso i nostri
canali web. Puntiamo molto anche su at-
tività sportive all’aperto, primo tra tutte il
Gran Trail dei Monti Simbruini. Il Parco
Naturale dei Monti Simbruini rappresenta
la meta ideale per chi ama la montagna,
lo sport, la tranquillità e la buona cucina.

Dopo la messa a punto dei “sentieri del
parco”, che tipo di risposte vi aspettate?
L’ente ha puntato molto sulla riqualifica-
zione della rete sentieristica. Oggi ab-
biamo ben 450 km di sentieri segnati,
tabellati e georeferenziati, riportati nella
nuova Carta escursionistica del Parco.
Inoltre l’Ente si è fatto promotore di un
progetto, denominato “Cammino Natu-
rale dei Parchi”, attualmente in fase di at-
tuazione, per la realizzazione di un
itinerario di trekking di circa 430 km, sud-
divisi in 27 tappe, che parte da Roma e
raggiunge l’Aquila, attraversando i Parchi
regionali dei Monti Simbruini, dei Castelli
Romani, dell’Appia Antica, e il Parco na-
zionale del Gran Sasso. Proprio in questi
giorni stiamo ultimando il progetto “turi-
smo ecosostenibile”, creando un canale
on line dove inseriremo tutte le proposte
turistiche presenti nel territorio. Una sorta
di catalogo on line dove tutte le strutture
e gli operatori turistici potranno interagire
per migliorare l’offerta turistica.

Quali caratteristiche presentano i princi-
pali visitatori del Parco? 
I visitatori del Parco non sono solo i co-

siddetti “eco-turisti”, ma anche famiglie
o singoli individui interessati a vivere
un’esperienza unica nel suo genere e a
conoscere le peculiarità ambientali, cul-
turali ed eno-gastronomiche. Molto im-
portante anche la presenza delle
scolaresche, che visitano soprattutto
l’area faunistica del cervo a Cervara di
Roma, dove è possibile osservare esem-
plari di questa stupenda specie. Infine c’è
il turismo religioso presso i Monasteri be-
nedettini di Santa Scolastica e di San Be-
nedetto a Subiaco e presso il Santuario
della Santissima Trinità a Vallepietra.

A chi si deve rivolgere un turista poco
esperto per scoprire le bellezze e gli iti-
nerari del Parco?
Il Parco offre la possibilità di visite guidate
nel territorio, aree faunistiche e località di
eccellenza (sorgenti dell’Aniene a Fiu-
mata, Cascata di Comunacque a Trevi, vi-
site guidate e interpretazione del
paesaggio), sia con l’ausilio del personale
specializzato dell’Ente (in particolare per
le  scolaresche), sia con l’ausilio di guide,
che fanno parte di associazioni del terri-
torio, che organizzano escursioni di un
giorno e trekking o tour di più giorni. Il
turista potrà rivolgersi all’ufficio comuni-
cazione e promozione del Parco al nu-
mero 0774 827221 o visitare il sito
istituzionale www.simbruini.it 
L’Ente inoltre è presente sui Social media:
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.
Silvia Tucciarelli
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Foto Ente Parco Simbruini

E. Panzini







CAMPOCATINO-LA
MONNA: IL TREKKING
ALLA PORTATA DI TUTTI

“Dopo un’ora dicammino incontriamo
un cartello che ci in-
dica le distanze da altre
località dai nomi un
po’ cupi (Femmina
Morta, Passo del Dia-
volo) oppure scorag-

gianti (Monte
Crepacuore).”

Di tanto in tanto mi metto
ad ascoltare le passioni di qualcun altro.
Gliele faccio raccontare, per vedere se mi
lascio coinvolgere, e fino a che punto.
Con la montagna, per esempio, è andata
così. L’appuntamento è alle 8.00. Una
partenza non troppo mattiniera, ma che
ci permetteva comunque di iniziare la no-
stra giornata senza troppa ansia. D’al-
tronde il percorso parlava chiaro: 2 ore e
dieci minuti all’andata, 2 ore e dieci mi-
nuti al ritorno. Si parte dai 1793 metri di
Campo Catino e si arriva fino a 1952
metri, dove si trova la vetta della Monna,
monti Ernici, provincia di Frosinone. Sen-
tiero C.A.I. n. 4. Un dislivello di appena
200 metri è l’ideale per chi, come me,
non frequenta troppo la montagna. Una
cosa che si può fare, da principianti. Di-
cevamo della mattina: eravamo in per-
fetto orario, zaino pronto, con dentro
pane e frittata, acqua, frutta, cannoc-
chiale. E poi ci fidiamo dei nostri amici,
esperti camminatori che, per l’occasione,
ci daranno le – indispensabili - racchette
da trekking. Fuori è una bella giornata, la-

sciamo Alice (nostra figlia, 7 anni troppo
piccola) dai miei, arrivano Giulio e Maria,
si parte. Da Fiuggi per arrivare a Campo
Catino si passa per Guarcino e si sale su.
In tutto 50 minuti e arriviamo. Una volta
su ci accoglie un paesaggio lunare: la sta-
gione sciistica è ormai alle spalle, punti
ristoro e alberghi chiusi. Si vedono solo
montagne e mucche sparse nella vallata.
Intorno a me macchie di verde, ma poi il
paesaggio diventa spoglio, arido. C’è un
silenzio irreale, il cielo è blu. Lungo il
cammino verso la Monna il sentiero è se-
gnalato da tracce di vernice color rosso e
bianco sui sassi: due strisce, e non sem-
pre evidenti. La cosa dovrebbe essere
questa: tu vedi il segnale dipinto su un
sasso, e vai in quella direzione, poi una
volta superato ce n’è (insomma ce ne do-
vrebbe essere) subito un altro. Diciamo
che, a parte qualche passaggio, ci si
orienta abbastanza bene. Ci aspettano
tre cime: Monte Vermicano, Campo
Vano, Monte Monna. La montagna in
compagnia è ancora più bella, ti fa rac-
contare cose della vita, te la senti più ad-18



“Lo splendore del
panorama che ci
aspetta fino alla

Monna ci spinge ad
andare avanti con 

fiducia.”

dosso. La bellezza della natura, creata da
seducenti tonalità di blu e sorprendenti
forme di nuvole, ti fa vivere ogni istante
come una verità. Il vento ti attraversa,
come una sottile lama fredda. Salendo le
parole si fanno più rare. Dopo un’ora di
cammino incontriamo un cartello che ci
indica le distanze da altre località mon-
tuose dai nomi un po’ cupi (tipo Monte
Femmina Morta, Passo del Diavolo) op-
pure scoraggianti (Monte Crepacuore).
Ma lo splendore del panorama che ci
aspetta fino alla Monna ci spinge ad an-
dare avanti con fiducia. Il percorso verso
la vetta si fa sempre meno sterrato, e
sempre più pieno di sassi e ghiaia, men-
tre sta arrivando qualche nuvola e il vento
forte e gelido si fa sentire nei passaggi
più esposti. Le viste sono mozzafiato: dal
Gran Sasso alla Maiella dipinta di luci
rosse e lucenti del versante abruzzese,
Frosinone, Monti Lepini e promontorio
del Circeo dalla parte laziale. Mentre sa-
liamo maledico la mia imprudenza nel
non essermi portato un paio di guanti e
un giubbotto a maniche lunghe. I ragazzi
che mi passano affianco hanno maniche
corte, ma  a volte  - si sa – l’età fa la dif-
ferenza. Per fortuna un po’ più in alto si
intravede la Monna, con una croce svet-
tante, che ci indica la vicinanza della
meta. La presenza di altri camminatori ci
fa ben sperare sulla riuscita dell’impresa.
Un ultimo passaggio su una salita al-
quanto rocciosa e scomoda e arriviamo
in cima, stanchi ma felici. In vetta c’è sem-
pre la voglia di ricordare qualcuno, si la-
sciano santini come al Divino Amore:

forse perché da qui c’è un senso mistico
più forte, una vicinanza maggiore con il
divino che consola.
Ora ci aspetta un immancabile selfie di
gruppo sotto la croce, e una buona mez-
zora fatta di panini e riposo. Il sole ci
scalda mentre noi, grazie al prezioso can-
nocchiale, setacciamo i quattro punti car-
dinali. Tra Collepardo e Vico, nella
macchia verde più fitta ecco – magnifica
– ergersi la Certosa di Trisulti, un mona-
stero spettacolare fondato nel 1204 D.C.
e abitato da monaci cistercensi. 
Mi abbaglia la vista da quassù pensando
alle centinaia di anni di storia passati da
questo territorio, dove non è difficile im-
battersi nel cippo divisorio tra il Regno
delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio. Ma
è già ora di ripartire perché le nuvole –
che ormai hanno circondato la Monna –
si fanno più intense: c’è un serio pericolo
di pioggia. La via del ritorno è altrettanto
bella, ma più faticosa, con un vento ancor
più gelido e il passo svelto. La vista è più
consapevole. Pagato pegno a un po’ di
inesperienza, la montagna ci regala sen-
sazioni belle e soprattutto una pienezza
d’animo che ci rimane addosso per
giorni. Dopo oltre quattr’ore di cammino
e scenari di rara bellezza, la conca erbosa
del Vermicano ci porta verso la base di
Campo Catino. Questa volta ci sembra
tutto più familiare, compresa la locanda
aperta che ci appare come un miraggio:
un tè caldo e ottimi amaretti di Guarcino
ci rimettono in sesto. Il quel momento
non volevamo altro: solo parlare della no-
stra prossima uscita. Andrea Giorgilli

19

ilmioviaggioliber�

La Monna Campo Catino





LA VIA FRANCIGENA E LA
VIA BENEDICTI, IL MISTI-
CISMO DEGLI ITINERARI
CIOCIARI

“Alla scoperta delpassaggio dei santi.
Scegliete voi l’itinera-
rio e iniziate il cam-
mino: un incredibile
patrimonio naturale e
artistico vi attende.”

Sin dall'Alto Medioevo, la Via Francigena,
ha rappresentato l’itinerario più seguito
da tutti quei pellegrini che dall’Europa
del centro-nord, e in particolare dalla
Francia, si mettevano in viaggio per rag-
giungere la città di Roma, sede del Pa-
pato e cuore della Cristianità.
Complessivamente la Via Francigena del
Sud vanta un percorso di circa 700 Km,
alcuni dei quali si snodano tra i paesini e
i comuni della Ciociaria. Da Montecas-
sino, fino all’antico feudo del Vescovo
ad  Acuto, segnalato per l’affascinante
struttura medievale del centro storico e
per il castello dalle torri cilindriche.
Da Anagni fino ad arrivare ad Arce, e an-
cora Ceccano, passando
per Ceprano, Ferentino, Fontana Liri, Fro-
sinone e Piglio, che si estende tra la Valle
del Sacco e la Valle dell’Aniene, dove le
legioni romane si scontrarono con Anni-
bale, e poi ancora  Paliano,  Serrone e
molti altri ancora.
Lungo la Via Francigena del Sud si snoda
un patrimonio artistico e architettonico
suggestivo e variegato, che dal gotico ci-
stercense, si fonde e si confonde con il
romanico più puro, contribuendo enor-
memente a rendere questo itinerario un
percorso turistico suggestivo.Nel pren-
dere parte a questa esperienza turistica,
ma anche allo stesso tempo spirituale, si
possono intraprendere due percorsi dif-
ferenti ricchi di siti archeologici che ti sor-
prenderanno: quello della Via Prenestina
– Via Latina e quello della direttrice
Appia; lungo le quali si incontrano rispet-
tivamente l’Abbazia di Casamari e di
Montecassino, e quelle di Fossanova e
Valvisciolo. Agata Fassi 

LA VIA 
FRANCIGENA DI
CIOCIARIA

Un viaggio affascinante sulle orme di San
Benedetto. 16 tappe che si snodano per
ben oltre 300 Km, un lungo tragitto che
dalla cittadina di Norcia continua sui
Monti Sibillini a Subiaco, per poi scen-
dere lungo la valle dell’Aniene fino a rag-
giungere Cassino, attraversando i luoghi
più importanti e suggestivi che hanno
contraddistinto la vita del Santo da Nor-
cia. Atmosfere intense e avvolte da uno
spirito di grande contemplazione. 
Tutto questo è quello che contraddistin-
gue il cammino della Via Benedicti: un
lungo itinerario alla scoperta di meravi-
gliosi siti che ti sorprenderanno: i Mona-
steri di Santa Scolastica e San Benedetto
del Sacro Speco a Subiaco; la Certosa di
Trisultii a Collepardo, ll’Abbazia di Casa-
mari a Veroli, l’Abbazia di Montecassino.
Quello che vi attende non è solo un viag-
gio alla scoperta della figura del santo,
ma una vera e propria esperienza mistica
e spirituale che vi condurrà alla scoperta
di alcuni tra i personaggi storici e religiosi
che hanno fatto la storia del nostro
Paese. 
Da Francesco d’Assisi a Santa Maria da
Cascia, fino a Tommaso d’Aquino; un
lungo percorso che vi permetterà di go-
dere del patrimonio culturale, storico, na-
turalistico, religioso che contraddistingue
la provincia di Frosinone. 
Un itinerario che, per quanto lungo e fa-
ticoso, non presenta particolari criticità,
prestandosi dunque ad essere intrapreso
da chiunque abbiamo voglia di vivere
un’esperienza mistica indimenticabile in
queste splendide valli. (A.F.)

IL CAMMINO DI
SAN BENEDETTO

ilmioviaggioliber�
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Abbazia di Montecassino 
Foto A.Marzilli
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FIUGGI, VIAGGIO AL 
CENTRO DEL BENESSERE

“Da parco termale awellness destination,
Fiuggi nel giro di 
qualche anno ha 
cambiato il modo 
di vivere la vacanza. 

Il segreto? 
Strutture moderne, 
accoglienti SPA, 

alimentazione sana e
lunghe passeggiate. ”

Ci sono cose che si trasformano nel
tempo. Anche se non ce ne accorgiamo.
Non riusciamo a stabilire l’esatto mo-
mento del cambiamento, ma poi ci ren-
diamo conto che qualcosa è cambiato. Il
concetto di “benessere” per esempio.
Gli stili di vita, il viaggio, il cibo, la salute,
l’estetica, l’età, il tempo, lo spazio. Tutto
intorno a noi parla di cose nuove, di un
nuovo modo di interpretare la realtà. Un
nuovo mondo. E su questo mondo
Fiuggi si è trasformata: da parco termale
è diventata una wellness destination.
Quanto è successo è dovuto soprattutto
alle iniziative di singoli alberghi che, nel
corso degli anni, hanno realizzato le SPA
con tutto quello che ne consegue: pi-
scine, massaggi, trattamenti, percorsi di
bellezza, tabelle nutrizionali, dietologi, e
così via. Hanno saputo – questo sì – in-
tercettare un flusso turistico sempre più
ampio e indistinto che chiedeva non solo
riposo ma anche “voglia di star bene”. E
come si fa a far star bene le persone che

vengono in vacanza per una settimana, o
anche solo per un weekend? Come si fa
a intercettare i bisogni di un pubblico
tanto differente? Come si combatte un
nemico invisibile chiamato stress? Uno
status dell’essere umano che è quasi un
moto continuo, e che nessuno sa bene
cos’è. Lo stress, una condizione del-
l’anima prima ancora che del corpo. Al-
lora l’antidoto, vincente, è quello di
presentare strutture attrezzate per riequi-
librare corpo e mente, offrire servizi che
promettono mirabilie, consigliare pro-
dotti idratanti, rassodare il girovita, toni-
ficare i muscoli, combattere smagliature
e cellulite, riportare la pelle al suo antico
splendore. Un’isola di benessere a tutto
tondo: comfort e relax, leggerezza e
forme d’acqua, massaggi e creme rasso-
danti, profumi e musica lounge di sotto-
fondo. Una sensazione che nessuno sa
bene cos’è, ma quando arriva te ne ac-
corgi. Questo vuol dire, oggi, scegliere
una fuga di piacere a Fiuggi. 

Ma detto così sembra quasi banale, biso-
gna provarlo un centro benessere, al-
meno una volta nella vita. Ne uscirete
entusiasti. 
La maggior parte delle SPA si trova in luo-
ghi immersi nel verde, in cui godere in as-
soluta tranquillità dei trattamenti dai
nomi creativi per una corretta “mise en
forme” come sauna finlandese e per-
corso kneipp, docce tropicali e tunnel di
acque emozionali, stanza del sale e ca-
bina di nebbia fredda, hammam e ara-
bian suite spa, massaggi ayurvedici,
shiatsu e rassodanti, sedute di yoga e
così via. I migliori centri sono dotati
anche di palestre attrezzate per dedicarsi
all’esercizio fisico e schede nutrizionali
per una corretta alimentazione. 
Ci sono pacchetti all’insegna del “Wel-
lness&Food” per tutti i gusti: per giovani
e meno giovani, per coppiette romanti-
che o famiglie numerose magari attra-
verso un servizio nursery per godere di
un po’ di relax. Andrea Giorgilli
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“Serpenti, cactus, bava e birra: ecco i trattamenti di bellezza più strani del mondo.
Costosi, curiosi, con una validità scientifica
tutta da verificare. Ma richiestissimi! ”

1. Balsamo allo sperma di toro. Pro-
blemi di calvizie? Sembra proprio che co-
spargersi i capelli di seme di toro
potrebbe essere la soluzione giusta. Lo
fanno al TheBroot di Santa Monica, Cali-
fornia. Lo sperma è di tori reali e si sup-
pone che possa rafforzare il fusto del
capello e promuoverne la crescita. Prezzo
accessibile: 7 dollari a seduta.

2. Il massaggio al cactus. Al Four Season
Resort di Punta Mita in Messico un pun-
gente massaggio con il cactus per idra-
tare la pelle e rimuovere le tossine. Ma
tranquilli, prima di essere strofinate sulla
pelle, le foglie di cactus vengono riscal-
date, ammorbidite e gli aghi rimossi!

3. Antirughe alla bava di chiocciola.
Avete capito bene: un trattamento alla
bava di lumaca. Un costoso trattamento
anti-age che consiste nel farsi camminare
sulla pelle del viso 3 lumache per lasciarle
libere di produrre le loro secrezioni ricche
di proteine e antiossidanti. Se volete una
pelle morbida e idratata basta andare al
Celebrity Escargot Course, in Giappone.

4. Massaggio ai serpenti. Ada Barak d
Haifa in Israele, fattoria di piante carni-
vore, propone ai suoi ospiti un rilassante
massaggio con i serpenti. Per lenire do-
lori muscolari ed emicrania basta sten-
dersi sul lettino e farsi strisciare i simpatici
rettili sulla schiena. Bastano 80 dollari.

5. Schiaffi alla tailandese. Immaginatevi
schiacciamento e manipolazione della
pelle, più una serie di schiaffetti leggeri per
tonificare la pelle. A San Francisco (Usa)
vanno di moda, 15 minuti di "Thay slap"
costano 350 dollari. Sono gli schiaffi thay,
un impareggiabile trattamento di bellezza. 

6. Maschera di bellezza al guano di uc-
cello. 180 sterline per una sessione di 90
minuti di Gheisha Facial: gli escrementi
di uccelli sarebbero infatti ricche di un
aminoacido in grado di sbiancare la pelle
e ripararla. Si tratta del guano di un par-
ticolare usignolo dell'isola giapponese di
Kyushu.  Ma prima di essere passato sul
viso, viene opportunamente sterilizzato.
Alla SPA dell' Hilton Hotel di Londra.

7. Il bagno nella birra. Rispetto agli altri
trattamenti è quasi un sollievo. Da 10
anni la birreria Chodovar nella Repub-
blica Ceca offre bagni terapeutici di 20
minuti nella birra, distillata in una speciale
miscela ricca di minerali utili alla salute di
capelli, pelle, unghie e alla circolazione
del sangue. Andate al pub, ordinate due
bionde e versatevele addosso. G.P.

7CURIOSITÀ DAL MONDO
BEAUTY
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Finalmente la settimana che
hai sempre sognato. Quella in cui dovrai
provare soltanto una sensazione rara e
preziosa: quella di star bene. L’albergo è
di quelli accoglienti, comfort ed ele-
ganza, centro benessere e massaggi,
escursioni e relax. È chiaro che si può
provare tutto. Ci vuole un po’ di tempo
ma poi uno si abitua ai “percorsi nel be-
nessere”. All’inizio ti senti quasi ridicolo
con quell’accappatoio bianco, le ciabat-
tine bianche a fare pendant, mini mutan-
dine giuste giuste. Ti guardi intorno,
guardi chi frequenta una SPA, e ti accorgi
che ci sono persone di tutte le età: i ra-
gazzi giovani, le coppie innamorate tutto
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PENSIERI SCET-
TICI DA UN
BAGNO TURCO

tatuaggi-piercing-barba-hipster, i post-
quarantenni che iniziano a rimpiangere i
capelli di un tempo e maledicono qual-
che chilo di troppo, gli amanti in fuga
(sguardi ammiccanti che promettono fol-
lie), ma anche gente con l’aria di chi la sa
lunga, habitué in cerca di nuove emo-
zioni, coppie che si amano – come fanno
sempre – da trent’anni che glielo leggi in
faccia. Sauna e bagno turco, piscina ri-
scaldata con idromassaggio, docce emo-
zionali e frigidarium: lo scetticismo iniziale
lascia spazio a una sensazione piacevole
e rilassante. Se poi ci abbini un bel mas-
saggio di coppia, aiuta a ritrovare quel-
l’armonia che credevi perduta da tempo.
Insomma ciascuno a modo suo è dispo-
sto a farsi docce gelate, sopportare un
caldo asfissiante, mettersi sotto lame

d’acqua, attraversare stanze del sale, se-
guire percorsi orientali senza sapere bene
cosa siano, tutto per puntare allo stato di
benessere e ritornare in forma. Quando
sei a Fiuggi ti senti esattamente così. In
pace con te stesso e con il mondo. Uno
si porta un libro, si sceglie una piazzetta
e si mette a leggere. Ti accorgi che esi-
stono le persone: hai il tempo di guar-
darle in faccia, di parlarci, di conoscerle.
Un viale alberato, alimentazione corretta
e acqua di sorgente. Ti viene voglia per-
fino di fare sport. Ecco, la tua settimana
all’insegna del wellness è compiuta. E c’è
stato anche il tempo di leggere quel libro
da troppi giorni fermo sul comodino. Ma
la pace dei sensi, davvero no, non l’hai
mai raggiunta.  
Giaime Pintor

“All’inizio ti sentiquasi ridicolo con
quell’accappatoio

bianco e le ciabattine
a fare pendant, con
mini mutandine giu-
ste al punto giusto.
Ma poi diventa il tuo
mondo quotidiano.

”
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FIUGGI, DA CENTRO 
TERMALE A WELLNESS
DESTINATION

“La natura ovunquee i parchi termali. Ma
anche un brand e uno
stile di vita. Ecco la
nuova frontiera del 
benessere a due passi

da Roma. ”
ilmioviaggioliber�
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FIUGGI, NATURA E PARCHI TERMALI 
Fiuggi si posiziona in un contesto di bel-
lezze naturali. Una piccola cittadina turi-
stica caratterizzata da luoghi e strutture
accoglienti, dove passare piacevolmente
il tempo, gustare la cucina locale, rilas-
sarsi in piscine e centri benessere. Nume-
rosi sono i negozi e i punti ristoro che
allietano le passeggiate in centro. Per chi
ama stare all’aria aperta, tanti percorsi na-
turali dove camminare o andare in bici,
fare sport di tendenza come il nordic wal-
king e un borgo medievale tutto da sco-
prire. Un posto ideale dove sfuggire dalla
routine quotidiana, preda della fretta e
del caos.

LA FONTE BONIFACIO VIII
La Fonte Bonifacio VIII fu costruita agli inizi
del secolo in stile liberty di cui il sugge-
stivo portale ne è testimonianza. Alla fine
degli anni ’50 venne affidato all’Arch. Luigi
Moretti, noto tra le altre cose per aver rea-
lizzato il Palazzo Watergate di Washington,
il progetto di sistemazione e ampliamento
della Fonte. Oggi, oltre ad essere una mi-
rabile opera di architettura moderna, la
Fonte Bonifacio VIII rappresenta un’effica-
cie esempio di architettura che trova la ge-
nesi delle sue forme nello studio degli
elementi strutturali che la compongono.
All’interno della Fonte le barriere architet-
toniche sono state abbattute e moderni Panorama Fiuggi - Foto A.Festa
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ascensori e tapis roulant facilitano gli spo-
stamenti dalla parte bassa a quella alta. Ca-
ratterizzata dall’alternarsi di spazi aperti e
chiusi e da una lussureggiante vegetazione
è il luogo ideale per dedicarsi al benessere
del proprio corpo. Un viale centrale acco-
glie il visitatore: aree polifunzionali, spazi
dedicati ai grandi eventi, sala concerto,
caffè, centri meeting, vetrine per lo shop-
ping. All’interno si organizzano mostre,
concerti, convegni, presentazioni di libri. 

LA FONTE ANTICOLANA
La Fonte Anticolana, invece, anche detta
“Fonte Nuova”, poiché inaugurata nei
primi anni ’20, è situata all’interno di un
vastissimo parco naturale. Essa, insieme
alla Fonte Bonifacio VIII, dà vita a uno dei
complessi termali più grandi e più antichi
d’Italia. 
Al suo interno si possono ammirare spe-
cie arboree e floreali che nel corso degli
anni la mano dell’uomo ha aggiunto a
quelle già esistenti: cedri argentati, se-
quoie, sempreverdi e fiori di ogni tipo. I
viali alberati e i sentieri delineati tra le
aiuole fiorite offrono la possibilità di rilas-
sarsi con lunghe passeggiate. Inoltre, la
Fonte ospita numerose strutture ricrea-
tive, sportive e ludiche, tra cui: un’ampia
pista da ballo con bar annesso, campi da
tennis, di bocce, il minigolf, un attrezzato
parco giochi e il trenino per godere di un
giro turistico all’interno del parco. Tutto
ciò nell’intento di allietare gli ospiti du-
rante il loro soggiorno.

FIUGGI, L’ACQUA DEL BENESSERE
L’acqua di Fiuggi è famosa in tutto il
mondo per le sue qualità terapeutiche, di
fatto fa bene all’organismo. Ma in che
modo?  L’acqua di Fiuggi è un acqua oli-
gominerale con una bassissima concen-
trazione di sali minerali: è soprattutto

povera di calcio e ha un contenuto mi-
nimo di sodio. Grazie alle sue proprietà
diuretiche, e alla certificata presenza di
una sostanza in grado di disgregare i cal-
coli, è particolarmente efficace nella cura
dei calcoli renali e delle infezioni alle vie
urinarie. Per questo è accreditata presso
il Servizio Sanitario Nazionale. 
Le sue qualità erano già conosciute nel
sec. XIII quando Papa Bonifacio VIII, nato
ad Anagni in Ciociaria, se la faceva por-
tare in Vaticano da Anticoli di Campagna
(come allora si chiamava Fiuggi); e la co-
nosceva anche il grande Michelangelo
che nel 1549 scriveva: "Io ò bevuto circa
due mesi sera e mattina d una aqqua d
una fontana che è a quaranta miglia
presso Roma, la quale rompe la pietra; e
questa à rotto la mia e fattomene orinar
gran parte. Bisògniamene fare amuni-
zione in casa e non bere né cucinar con
altra, e tener altra vita che non soglio.”

ACQUA FIUGGI, UN BRAND E UNO
STILE DI VITA 
Chi beve acqua Fiuggi sa che per otte-
nere i massimi benefici e confermare lo
storico slogan “Acqua Fiuggi vi mantiene
giovani!” deve rispettare un giusto re-
gime alimentare, praticare attività fisica
con regolarità, evitare il fumo e gli alcolici
in eccesso. 
L'acqua minerale Fiuggi, oggi disponibile
- oltre al vetro - nel nuovo e pratico for-
mato da 50 cl in plastica, si può trovare
nelle varianti naturale, leggermente friz-
zante e frizzante. Acqua Fiuggi si trova
nei punti vendita della grande distribu-
zione e nei negozi di generi alimentari in
Italia. All'estero, oltre a rafforzare la sua
presenza in mercati storici come quello
del Canada, degli Stati Uniti e dall’ Au-
stralia, l’azienda sta progressivamente
ampliando la presenza in mercati

nuovi  come  Russia,  Cina  ed  Emirati
Arabi. Ma per godere appieno della sua
azione è fondamentale berla, almeno
qualche giorno all’anno, direttamente
dalla fonte presso le terme di Fiuggi.

Fonte Bonifacio VIII - Foto M.Intrisano
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GOLF CLUB
FIUGGI 1928

Dalla Fonte di Bonifacio VIII alla riserva
naturale del Lago di Canterno, 18 buche
che coprono un territorio di oltre 73 et-
tari, una lunga distesa di manto erboso
per oltre 5.800 metri, un percorso sugge-
stivo immerso nel verde lussureggiante
della splendida cittadina termale di
Fiuggi, in Ciociaria. 
Tutto questo è il Golf Club 1928, dove
coniugare sport e benessere si può. 
Tra i campi più belli e rinomati a livello na-
zionale, il Golf Club vanta una lunga sto-
ria alle spalle, scadenzata dalle visite e
dal passaggio di personaggi illustri, e da
gare e tornei prestigiosi, che hanno fatto
del circolo un vero e proprio fiore all’oc-
chiello per tutti gli appassionati. Un’ oasi
naturale lontana dal trambusto della città,
l’unico campo italiano ecosostenibile e
completamente naturale, dove godersi
un’intera giornata all’insegna del relax e
del benessere. 
Chine naturali, green ben difesi e fairway
molto curati, fanno da contorno al trac-
ciato, conferendo fascino a un luogo che
sembra come appartenere a una dimen-
sione parallela.
Con un par 70, il campo del Golf di
Fiuggi si contraddistingue per un per-
corso tutt’altro che facile, tanto da entu-
siasmare e richiamare i giocatori e i
professionisti più intrepidi, che amano
mettersi alla prova, sfidando se stessi e le
loro capacità. E poi ancora piscine, campi
da tennis e lunghi sentieri percorribili a
piedi, insomma, tante soluzioni per tutti,
un’occasione imperdibile per ammirare
tutta la bellezza del circolo e concedersi
il giusto mix tra riposo e attività sportiva.
Il Golf Club ospita anche un campo pra-
tica dove gli esordienti hanno l’opportu-
nità di prendere lezioni da maestri
federali singolarmente o in piccoli
gruppi. Inoltre, all’interno dell’impianto
sono disponibili una Club house con un

bar e un ristorante in cui gustare i piatti
tipici della tradizione culinaria locale, un
Pro shop, la piscina e il campo da palla-
volo; questo consente al golfista, al te-
mine di una gara o di un semplice giro di
campo, di trascorrere momenti di relax in
un ambiente piacevole e accogliente.
(S.T.)
Contatti:
S.S. Anticolana snc 03014 Fiuggi (FR)
Mail: segreteriagolf@acquafiuggi.eu
Telefono: 0775 515640

PROGRAMMA EVENTI ESTATE
LUGLIO 2017
2 Luglio: Orange Jacket Cristian events;
6 Luglio: III° Millenium – Agis;
9 Luglio: Viaggiare Golf Trophy by Bosi
Argenti 4°tappa;
15/16 Luglio: Conca d’oro città di Fiuggi
2017 “Memorial Corrado Foschi”;
21/22/23 Luglio: Gara Nazionale 54
buche “Conca d’oro Fiuggi 2017”.
30 Luglio: VIII° MEMORIAL L.Ambrosetti

AGOSTO 2017
5 Agosto: 14° circuito “Golfaid” by Diga;
6 Agosto: Il mio migliore amico A.I.A.G.;
13 Agosto: Cream Jacket Cristian events;
14/15 Agosto: Doppio di Ferragosto;

19 Agosto: Gara della Madonnina;
20 Agosto: Viaggiare Golf Trophy by
Bosi Argenti 5° tappa;
27 Agosto: VIII° Trofeo Banca Centro
Lazio Filiale di Fiuggi.

SETTEMBRE 2017
3 Settembre: “Conchetta d’oro Città di
Fiuggi 2017” Trofeo Giovanile – OPEN;
10 Settembre: V° Memorial M.Boccitto;
16 Settembre: Campionato soc. Cassino;
17 Settembre: Campionato Sociale Cas-
sino (Gara aperta a tutti);
24 Settembre: Trofeo Rotary;
30 Settembre: A.N.C.D.A. Ass. Nazionale
contro il disagio e l’alcolismo

ilmioviaggioliber�
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IL RITORNO DELL’UOMO:
QUANDO LA SALUTE

PASSA ATTRAVERSO LA
BELLEZZA

Si parla di tanto di Benes-
sere, ma non si dice mai cosa è la Salute,
eppure per star bene tutti vanno in va-
canza. La prima cosa infatti è staccarsi dai
problemi del quotidiano, staccare la
spina, ritrovare equilibrio. Lo dice la OMS
e lo dicevano i vecchi saggi: “La Salute è
Equilibrio”, dinamico, tra il nostro corpo,
la nostra mente e l’ambiente che ci cir-
conda. Ecco perché passeggiare tranquil-
lamente in un bosco sorseggiando
un’acqua miracolosa e lasciando andare
i pensieri è sempre stato un ottimo coa-
diuvante alla terapia.  Una malattia, di-
ceva Ippocrate, nasce dalla rottura
dell’equilibrio, “dis-crasia”, è cioè il
modo con cui il nostro organismo
esprime una difficoltà. I francesi dicono:
“mal-a-die: “Il male ha detto”. Quindi bi-
sogna ascoltarlo per ristabilire un corretto
equilibrio, “eu-crasia”. Ovvio che ogni
malattia è dovuta a più fattori (organico,
mentale, energetico) e che quindi ogni
buona terapia dovrebbe integrare mezzi
e pratiche per aiutare il corpo, la psiche
e il rapporto con l’esterno a trovare una
personale via di guarigione.
Questo semplice concetto, anche se è

antico di millenni, è alla base della mo-
derna ‘Medicina Integrata’, c’è chi la
chiama ‘Olistica’ (da “Olis”, siamo un
tutt’uno) e chi la definisce ‘Sistemica’ (i fi-
sici dopo Einstein), ma è sempre la stessa
cosa per dire: “Al centro della Medicina
c’è l’Uomo.” E’ bella l’antica immagine
dell’Uomo come un’entità che si ritrova,
in piedi, tra Cielo (mente) e Terra (corpo)
e che trova l’equilibrio grazie al Respiro
(in latino ‘Spiritus’). E non ditemi che
quando si sta passeggiando tranquilla-
mente in un bosco, o quando ci si sta ri-

lassando ai bordi di una calda piscina, o
quando si sta godendo un bel libro o un
buon pasto (per non dire altro), non avete
mai avuto una meravigliosa sensazione di
equilibrio, di essere “in pace di Dio”.  Per
questo fa bene la vacanza! Questa vi-
sione ridona all’uomo la sua integrità in-
dividuale: siamo tutti uguali e diversi.
“Non esiste la malattia, esiste il malato”.
Anche questo diceva Ippocrate, secondo
cui le basi di ogni terapia sono tre:
”Quello che mangi, quello che bevi e gli
esercizi che fai.” Quindi occorre seguire
una sana alimentazione; “quel che bevi”
(non parliamo solo dell’acqua di Fiuggi,
siamo per l’80% fatti di acqua) significa
‘Disintossicare’;  con “esercizi” si intende
una buona Pratica di Salute. Ecco un

buon esempio di Medicina Integrata.
(Ovviamente seguendo con disciplina
eventuali prescrizioni mediche.) 
Ecco allora che una breve vacanza ter-
male può rivelarsi un’ottima occasione
per rompere la spirale cronicizzante di
una malattia e riattivare così i naturali
meccanismi di difesa (“Vix Medicratix Na-
turae”). Nulla però può accadere se
manca l’Intenzione, la “Buona Volontà”.
Ora potrei dire una bellissima cosa che
mi piace tanto come scienziato, ma ho il
dubbio  che venga interpretata come
‘fuori tema’, eppure mi va di citare il più
grande guaritore di tutti i tempi (faceva
veramente miracoli). Egli aggiungeva al
concetto di Equilibrio  tra mente (Cielo-
“Padre”), corpo (Terra-“Figlio”) e am-
biente (Respiro-“Spirito”) un aggettivo
essenziale: “Santo”. Ovvero diceva che
occorre assolutamente la “Voluntas Pul-
chretunidis”, cioè “Intenzione di Bel-
lezza”, insegnava che la vera Bellezza è
senza interesse, che fa star bene se stessi
e chi ci circonda, che non toglie niente a
nessuno, anzi, come quando si gode un
bel panorama questo diventa ancor più
bello se condiviso. La vera Salute in realtà
è in questo attimo, fuggevole ed eterno. 
Dottor Gabriele Carcano, presidente
U.P. "Giocosa Arte" Onlus

35Archivio Adarte







BODY & MIND:
SENTIRSI LIBERI
PER SENTIRSI

GIOVANI
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ogni giorno ha cura di te nella 
Prevenzione Cura e Riabilitazione

Alimentazione  Integrata 
ogni lunedì pomeriggio sarà presente
una dottoressa dietista per consigli per-
sonalizzati gratuiti

Auto-Analisi
Glicemia, Quadro lipidico (Colesterolo-
Trigliceridi), Misurazione Pressione Arte-
riosa, Holter pressorio, Intolleranze
alimentari, Test DNA, Doppler circola-
zione venosa (Monitoraggio valori perso-
nali), termografia dermica.

Controlli gratuiti
Aderenza alla terapia. Integrazione com-
plementari.
Indice di Massa corporea, Densità ossea
(osteoporosi), Circolazione venosa (spet-
trometria venosa),   Vista*, Udito*, Maloc-
clusione mandibolare*.

Laboratorio Galenico
Prodotti Officinali, Magistrali, Veterinari
(preparazioni galeniche e farmaci “or-
fani”)

Consulenze
Medicina Integrata, Alimentazione, Die-
tetica, Galenica, Omeopatia, Disintossi-
cazione Omotossicologica, Floriterapia,
Psicoterapia*, Postura e Movimento*. 

Giornate dedicate (open Day)
Osteoporosi e problemi articolari, dieta e
alimentazione consapevole, inestetismi
da cellulite, diabete e glicemia, coleste-
rolo, incontri di ostetricia e preparazione
alla cura del bimbo, fitobiostimolazione
(trattamento Yong Again.*)

Corsi Eventi
Educazione alla Salute, Alimentazione
Consapevole, Medicina Cinese (TaiJi-
Quan, Qi Cong, Bagua, Nei Gong), Spe-
rimenTango,  Postura e Movimento,
Disegno sinestetico (*)

Comunicazione e Promozioni
CartaSalute ORO, Buoni premio, Sconti
su prodotti ed eventi. 
Sito www.farmalibri.it, Pagina Facebook; 
“FarmaciaOlistica”,gruppo wattsapp
“CartaSaluteORO”,  News letters men-
sili, minirivista TuttaSalute, Associazione
CantiereSaluteOnlus (scuola di forma-
zione tecnici del benessere ASI/CNUPI).

(*) in collaborazione con professionisti, im-
prese ed associazioni in rete spontanea con
Università Popolare “GiocosaArte”.

La Farmacia 
dei Servizi 

Che lo sport faccia bene e mantenga il
nostro corpo tonico e asciutto è un dato
di fatto. 
Le nuove tendenze ci hanno ormai abi-
tuato a concepire il benessere e la bel-
lezza come strettamente correlati
secondo stereotipi e canoni che aspirano
alla perfezione fisica. 
Si sa, lo sport contribuisce ad aumentare
la propria autostima, è motivo di socializ-
zazione e - insieme a una vita sana e ad
un’alimentazione corretta ed equilibrata
- ha da sempre rappresentato un vero e
proprio caposaldo per il raggiungimento
del benessere psico – fisico, anche per
quelle persone che non possono più es-
sere considerate dei “giovanissimi”. Tra
gli over 50 e over 60 infatti, un regolare
esercizio fisico risulta essere particolar-
mente indicato, rappresentando un vero
e proprio elisir di lunga vita. 

I trend degli ultimi anni, insieme alle varie
ricerche, confermano come oggi le pale-
stre risultino essere molto più popolate
dagli over 50 rispetto a qualche decennio
fa. Così come è stato dimostrato che gli
sport più energici e faticosi, fatti di pesi e
macchinari stravaganti, abbiano subìto un
duro colpo a favore dei cosiddetti “body
weight training” i quali, sfruttando unica-
mente il peso del proprio corpo, conferi-
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E se vi dicessimo che sono sufficienti soli
20 minuti al giorno per sentirvi più gio-
vani facendovi andare indietro negli anni,
ci credereste? 
Sedetevi un momento, perché quelli che
stiamo per svelarvi sono dei veri e propri
segreti che potrebbero garantirvi una se-
conda giovinezza. 
Cinque esercizi di stretching combinati a
un maggior controllo della respirazione,
vi aiuteranno ad avere una maggiore con-
sapevolezza del corpo. Cinque riti basati

sui principi dell’ayurvedica, i cosiddetti
“Riti Tibetani” considerati un vero e pro-
prio elisir di lunga vita. 
Per quel che concerne la storia e le origini
di questa pratica le ipotesi sono varie, ma
ciò che sembra certo è che molti monaci
praticavano questo sistema di esercizi già
oltre 2.500 anni fa sulle montagne dell’-
Himalaya. Cinque semplici posizioni che,
se svolte quotidianamente, contribuireb-
bero sul lungo periodo a mantenere gio-
vane sia il corpo che la mente di chi le
pratica, aiutando a rendere il proprio
corpo più armonioso, lasciando che
l’energia vitale che inconsciamente pre-
serviamo al nostro interno, circoli libera-
mente dalla testa ai piedi, massaggiando
i nostri organi e ristabilendo il giusto
equilibrio tra mente psiche e spirito. Se-
condo gli esperti la pratica costante e
giornaliera di questi esercizi contribui-
rebbe ad ostacolare l’avanzare dell’età
biologica. 
Tra i motivi che accertano quanto detto
finora c’è la convinzione che questi sareb-
bero correlati al giusto funzionamento
dei cosiddetti Chakra: punti carichi di
energia situati in corrispondenza delle
sette ghiandole endocrine del nostro
corpo, il cui funzionamento inciderebbe
sulla nostra salute e allo stesso tempo sul
nostro umore. In effetti, in condizione ot-
timale, questi centri ruoterebbero a
grande velocità lasciando che l’energia
sia libera di circolare e raggiungere ogni
singola parte del nostro corpo, conferen-
dogli così maggior armonia e benessere.
Ma se qualcosa non va, allora ecco che
questi centri si bloccano o più semplice-
mente rallentano il loro movimento, com-
promettendo il nostro equilibrio. 
Ricaricatevi di energia attraverso i piccoli
segreti dei riti tibetani, vi sentirete subito
meglio!. Agata Fassi

20 MINUTI AL
GIORNO PER
TORNARE 

GIOVANI. I RITI 
TIBETANI 

DELL’ETERNA
GIOVINEZZA

39

scono a quest’ultimo maggior sinuosità
ed elasticità muscolare con il minimo
sforzo, tanto da poter essere praticate da
tutti, nonostante l’età e gli acciacchi del
tempo. 
Queste attività, dette olistiche, nascono
in Oriente, culla della bellezza e della
cura del proprio sé, ma negli ultimi anni
si stanno diffondendo a macchia d’olio a
livello mondiale. 
L’attività olistica raggruppa diverse forme
di sport, spesso riconducibili anche a dei
veri e propri riti, volti in primo luogo al
benessere psico-fisico della persona. Arti
marziali, tai chi, qi gong, yoga, pilates e
ginnastica del respiro, sono solo alcune
delle pratiche sportive consigliate agli
anziani e più in particolare ai soggetti de-
boli, in quanto secondo gli esperti sareb-
bero in grado di migliorare la salute, lo
stato di equilibrio psico - fisico e soprat-
tutto l’umore di ogni soggetto. Ebbene
sì, perché la pratica di queste discipline
sembra apportare un notevole beneficio
anche all’umore, riducendo sensibil-
mente lo stress attraverso il rilassamento
di ogni singolo muscolo e il conseguente
abbandono del corpo dalla propria di-
mensione terrena. Filosofia, postura e
meditazione. Sono questi i tre ingredienti
che contraddistinguono le discipline oli-
stiche. (A.F.)
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IL LAZIO E’ UNA 
TERRA ETERNA
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In questo luogo  le epoche  si fon-
dono, si riutilizza ogni cosa, dalla piccola
pietra alla grande struttura, e si amalga-
mano con nuove epoche e  nuovi mate-
riali.  Il Lazio ci confonde se non abbiamo
gli strumenti o gli occhi allenati a capire
cosa guardiamo. 
La nostra missione è quella di portavi a
conoscere tutto ciò, accompagnandovi in
un viaggio di scoperta o sarebbe meglio
dire riscoperta di luoghi ed edifici che nel
tempo, tenendo piantate le loro radici
nell’epoca della loro prima costruzione
sono diventati altro, o lasciando inalterata
la loro natura si sono soltanto legger-
mente modificati divenendo quel che
sono oggi. Abbiamo scelto tre temi tra i
molti possibili da presentarvi. 

L’Archeologia è avventurosa, quella reale
può sembrare un po’ più polverosa, ma
noi cercheremo di restare nel mezzo e
così andremo alla scoperta di luoghi
come Ferentino, poi due ville romane
ancora in fase di scavo una di Nerone,
l’altra di Traiano, per  finire con un villag-
gio antico Fregellae.  

Castello è evocativo di per se, come lo
sentiamo subito nella nostra mente ap-
paiono dame e cavalieri.  Il nostro pen-
siero vola dietro fiabesche vicende, e
restiamo incantati anche se i nostri occhi
non vedono nulla, magari soltanto dei ru-

deri. In questo viaggio Fumone, Trevi nel
Lazio e Torre Cajetani e le terre di con-
fine dove tutto è più aspro e intrigante
come Vicalvi e Campoli Appennino. 

I luoghi naturali più belli si sa, sono sem-
pre stati scelti dagli ordini monastici per
vivere e svolgere  la loro missione evan-

gelica e di preghiera .  Le Abbazie sono
questi luoghi nevralgici, andremo così
alla ricerca di spiritualità visitando i Mo-
nasteri Benedettini di Subiaco, le Abba-
zie di Fossanova e Casamari ed il
Monastero Esarchico di Grottaferrata,
infine Montecassino.

Fonte: Biblioteca Veroli



FERENTINO
Uno dei pochi paesi che conserva, al suo
interno, un’ area archeologica con monu-
menti ancora oggi ben conservati ed in-
tegrati nel tessuto cittadino. Circondata
da imponenti mura poligonali, sovrastata
dall’ imponente Acropoli ci stupisce con
piccole sorprese come il suggestivo
"Mercato Romano", databile tra il II e il I
sec. a. C., in ottimo stato di conserva-
zione. La città, durante il periodo romano,
conobbe pace e splendore, divenendo
meta  villeggiatura poiché aveva aria sa-
lubre e tutte le comodità di una città: il
Teatro romano (II sec.d. C) e le Terme in
parte incluse sotto la chiesa di S. Lucia. Le
numerose epigrafi, rinvenute nel centro
storico, rappresentano una tangibile testi-
monianza della presenza a Ferentino di
personaggi prestigiosi. Un importante do-
cumento storico è rappresentato dal mo-
numento funerario del censore romano
Aulo Quintilio Prisco.

SUBIACO
Villa di Nerone e i tre laghi. Prima del 60
d.C. Nerone si dedicò alla costruzione di
una villa presso le sponde del fiume

Aniene. L'edificio, spettacolare nelle di-
mensioni, si distribuiva su diversi livelli ed
era incorniciato da tre laghi artificiali, i
Simbruina stagna. Gli scavi attuali hanno
messo in luce un rilevante parte della villa,
disposta su due piani con una grande ab-
side e diversi ambienti comunicanti tra
loro. Un imponente ponte-diga collegava
le due sponde del fiume Aniene e funzio-
nava da sbarramento per le acque. Di
questo pons marmoreus, rimangono
poche tracce delle sue fondazioni.

ARCINAZZO ROMANO 
Villa di Traiano. Benché non sia esplicita-
mente ricordata nelle fonti, la villa che
rientra nel territorio dell'antica Treba Au-
gusta o di Afilae fu attribuita all'impera-
tore Traiano grazie al ritrovamento di una
fistula aquaria con la titolatura imperiale.
La villa fu destinata al soggiorno estivo
dell'imperatore ma doveva anche soddi-
sfare la passione venatoria dello stesso,
come Plinio il Giovane rivela nel suo Pa-
negirico. La struttura, ancora in gran
parte non scavata, doveva essere com-
posta da almeno due vaste platee. Il
primo terrazzamento è costituito da un
ampio giardino, decorato da fontane ed
esedre, con strutture di servizio ai lati. Il
secondo, ancora da scavare, dovrebbe
essere identificata come l’area residen-
ziale dell’intera struttura.

FREGELLAE
Insediamento volsco distrutto dai Sanniti
verrà ricostruita dai Romani nel 313. La
sua posizione su un pianoro elevato ne
farà uno dei più importanti capisaldi di-
fensivi romani. L'episodio più noto della
vita della città coincide con la sua distru-
zione, che avviene nel 125 a.C. L'identifi-
cazione del sito occupato dalla città
dovuta al Vitagliano (1653), è stata defi-
nitivamente dimostrata da Giovanni Co-
lasanti, e confermata dagli scavi in corso.
Si tratta di un esteso pianoro (più di 80
ettari), occupato quasi interamente dal-
l'abitato quasi esclusivamente di età re-
pubblicana, come si deduce dalla
presenza di manufatti antichi diffusi su
tutta la superficie. 
(Pagina a cura di Lega Ernica)
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Ferentino - Mercato Romano 

Subiaco - Villa di Nerone 

Altipiani Arcinazzo - Villa di Traiano 

Fregellae (Loc.Ceprano)
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I CASTELLI

FUMONE 
Insediamento presente già in epoca ro-
mana a controllo del vasto territorio sot-
tostante. Il primo documento ufficiale in
cui compare il nome di Fumone è la “ Do-
nazione Ottoniana” quando nell’anno 962
l'imperatore di Germania, Ottone 1° di
Sassonia, donò alla Santa Sede e al suo
Pontefice Giovanni XII , le città di Teramo,
Rieti, Norcia, Amiterno e l'Arx Fumonis.
Sarà luogo di carcerazione per prigionieri
politici pontifici, uno dei più noti: Cele-
stino V. Il castello di Fumone nei secoli fu
trasformato dalla famiglia Longhi in pro-
pria residenza di campagna. Oltre al san-
tuario celestiniano, i discendenti del
cardinale Guglielmo Longhi, nominato
proprio da Celestino, costruirono il gigan-
tesco giardino pensile, ampliarono il pa-
lazzo aggiungendo al mastio la parte
seicentesca del Piano Nobile, e settecen-
tesca confinante con il giardino. Oggi re-
sidenza signorile e location per eventi, ha
subito qualche trasformazione interna.

TREVI NEL LAZIO
Il Castello si erge su una roccia calcarea e
copre un’area di circa 800mq, costruito in-
torno all’IX secolo come fortificazione mi-
litare per difendere il territorio di transito,  

dro. Seppur rovinato in molti punti, si pos-
sono ancora notare le stanze, alcune affre-
scate, di cui il castello era dotato, la
cappella con ancora visibile un affresco
raffigurante una Madonna Nera, la Sala
Capitolare. Dal castello si può ammirare
un panorama che offre una visuale a tutto
campo sull'area sottostante con i boschi,
le montagne, i paesi circostanti della Valle
di Comino e il borgo antico di Vicalvi.

CAMPOLI APPENNINO
La torre, alta ben 25 metri, fu costruita da
Landolfo d’Aquino sui resti di una prece-
dente base quadrata risalente al IX secolo.
Domina tutto il paese di Campoli Appen-
nino, ha pareti spesse e possenti, caratte-
rizzate dall’apertura di alcune feritoie da
cui si lanciavano frecce, olio bollente o
pietre contro i nemici. Nella parete sud è
possibile osservare un leone rampante
scolpito su pietra, simbolo della nobile fa-
miglia dei Cantelmo, che seguì i D’Aquino
nel dominio su Campoli Appennino. Inol-
tre sono di particolare interesse le orlature
del paramento sovrastante. All’interno vi
è una scala a chiocciola che sale fino ai tre
quarti di altezza della torre, mentre forse
si saliva fino alla cima tramite una scala in
legno. In origine la torre era collegata al
Palazzo Ducale del paese. Dalla sommità
la vista spazia dai Monti Lepini alle mon-
tagne che danno verso l'Abruzzo.
(Pagina a cura di Lega Ernica)

divenne proprietà della famiglia Caetani
intorno alla fine del XIII secolo, e resterà
di loro proprietà fino al XV secolo. 
Fu residenza privata di Pietro Caetani, ni-
pote di Bonifacio VIII,  a partire dal 1297.
Fu proprio con l’avvento della famiglia
Caetani nel 1299 che il Castello visse il suo
momento di massimo splendore, fino al
1471, quando Cristoforo Caetani fu cac-
ciato dalla popolazione per malgoverno.
Con il passare del tempo le abitazioni del
borgo si addossarono alle sue mura. Ri-
strutturato  a partire dal 1984, oggi è stato
recuperato nelle sue linee essenziali,
ospita al suo interno un piccolo museo.

TORRE CAJETANI
Sorto in epoca romana come torre fortifi-
cata, il Castello alla fine del XIII secolo di-
ventò feudo della famiglia Caetani.
L’acquisto fu voluto dal Papa Bonifacio VIII
con la bolla "Circumspecta Sedis” del 10
febbraio 1303. Nel corso dei secoli suc-
cessivi i Caetani ingrandirono e fortifica-
rono il Castello, provvedendo alla
costruzione di mura perimetrali, di fossati,
di ponti levatoi e di vari torrioni di difesa.
Oggi dimora signorile, utilizzata per
eventi, ha subito nella parte interna pic-
cole trasformazioni.

VICALVI
Il castello longobardo di Vicalvi fu co-
struito nel X secolo e conobbe saccheggi
e distruzioni legate alla sua posizione stra-
tegica nel cuore della Valle di Comino. Fu
assaltato dai Saraceni e dalle truppe di En-
rico di Hohenstanfen, passò di mano in
mano nei secoli e appartenne anche ai
monaci benedettini di Montecassino. Fu
la base, nel 1187, per la partenza di uo-
mini per la Terra Santa ed accolse tra le
sue mura anche le monache di San Nican-

Torre Cajetani - Foto M.Intrisano

Fumone - Foto M.Intrisano

Campoli Appennino 

Vicalvi

(Trevi nel Lazio - Foto M.Intrisano)
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LE ABBAZIE poste e da Cappelle e grotte, intera-
mente affrescate in epoche diverse, co-
stituisce un monumento unico, per
bellezza e spiritualità.

MONASTERI BENEDETTINI DI
SUBIACO 
Dei dodici monasteri voluti da San Bene-
detto nella valle sublacense, l’unico so-
pravvissuto ai terremoti e alle distruzioni
saracene fu quello di Santa Scolastica,
che, sino alla fine del XII secolo, fu il solo
monastero di Subiaco. Si presenta come
un complesso di edifici costruiti in epo-
che e stili diversi. Il Monastero di San Be-
nedetto (Sacro Speco) è incassato nella
roccia a strapiombo sulla valle sotto-
stante, composto da due Chiese sovrap-

ABBAZIA DI CASAMARI 
L’Abbazia di Casamari è la perla dell’ar-
chitettura gotico-cistercense in Italia.
Fondata nel 1005 come cenobio bene-
dettino, passò nel 1140 ai cistercensi, che
nel secolo successivo la riedificarono se-
condo i canoni architettonici dell’Ordine.
Di particolare interesse è la basilica, la
sala capitolare ed il museo dell’Abbazia.

Casamari - Foto A.Marzilli

Subiaco



ABBAZIA DI FOSSANOVA 
Splendido borgo medievale con primo
esempio di architettura gotico- cister-
cense in Italia, costruito su antica villa ro-
mana e ricordato come abbazia
benedettina con certezza già dal 1089,
dove morì San Tommaso d’Aquino nel
1274, all’interno nell’antica foresteria il
polo museale medievale.
(Pagina a cura di Lega Ernica)

MONASTERO ESARCHICO DI
SANTA MARIA DI GROTTAFERRATA,
DETTO ANCHE ABBAZIA GRECA DI
SAN NILO.
Fondato nel 1004 da un gruppo di mo-
naci provenienti dalla Calabria bizantina
guidati da S. Nilo di Rossano, capo cari-
smatico e personaggio di primo piano
del suo tempo. La comunità monastica,
Congregazione dei monaci Basiliani, ri-
masta presto orfana del suo padre spiri-
tuale S. Nilo, fu guidata dal discepolo
prediletto S. Bartolomeo il Giovane, co-
fondatore del Monastero, conservano il
rito Bizantino e la tradizione monastica
orientale delle origini. 

ABBAZIA DI MONTECASSINO 
Abbazia di Montecassino fondata da San
Benedetto nel 529 sulle rovine dell’area
sacra romana , è casa madre di tutte le
congregazioni benedettine del mondo,
ed è stata sempre un centro religioso e
politico in tutte le epoche. Distrutta quat-
tro volte e quattro volte ricostruita, nel XX
secolo, dopo la tragica distruzione della
seconda guerra mondiale, è gioiello
d’arte ed importante luogo di fede e ri-
ferimento religioso.
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Abbazia Montecassino - Foto A.Marzilli

Abbazia Greca di S.Nilo

Abbazia Fossanova - Foto G.Romano
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STORIE DI SEQUESTRI 
E DI BRIGANTI

Dopo l’annessione del Regno delle Due
Sicilie al Regno di Sardegna, nei territori
conquistati si sviluppò una ribellione
della popolazione contro gli occupanti,
che nel corso degli anni si trasformò in
malvivenza. I territori di confine tra Regno
d’Italia e Stato Pontificio, come la provin-
cia di Campagna (Frosinone), erano ter-
reno ideale per i briganti. A metà degli
anni ’60 dell’Ottocento, nel momento del
massimo sforzo da parte delle autorità
Pontificie nella repressione del brigantag-
gio, che in precedenza avevano tollerato
per interessi politici, furono adottate mi-
sure militari e legislative che potessero
debellare il fenomeno. Un provvedi-
mento che veniva usualmente attuato era
quello di convincere i capibanda a pre-
sentarsi alle autorità militari in cambio di

sconti di pena. Così avvenne anche nel
febbraio del 1866, allorché le bande riu-
nite di Francesco Cedrone e Carmine De
Vito, detto il Calabrese, stazionavano nei
dintorni di Filettino, con la presenza di
più donne tra cui Rosa Cedrone, moglie
di Francesco. Le autorità pontificie inca-
ricarono un possidente del luogo, Fran-
cesco Pesci, accompagnato dal canonico
di Guarcino, Antonio Patriarca, di contat-
tare i capibanda. Il colloquio, in località
Fiumata, procedeva per il meglio quando
all’improvviso la comparsa di alcuni zuavi
pontifici fece pensare ad un tranello ed il
Pesci e Patriarca furono sequestrati. Da
questo momento, 2 febbraio fino al 20,
giorno della liberazione da parte della
forza militare, Francesco Pesci fu co-
stretto a seguire i briganti negli sposta-

“Gentilissimasignora Giuseppina 
Non credete che 
noi relasciamo 
il vostro marito, 
se non mandate 
tutta la indiera 
somma ”menti che da Filettino portavano in una

grotta nei pressi del Santuario della San-
tissima Trinità, territorio di Vallepietra. Il
canonico Patriarca fu rilasciato, invece, il
giorno 6 dietro pagamento di riscatto. Il
giorno 7, in uno scontro a fuoco con le
forze pontificie in località Ca Forchitto, ri-
mase uccisa la brigantessa Rosa Ce-
drone.
Per la liberazione di Francesco Pesci fu-
rono fatti recapitare alla moglie vari bi-
glietti da parte del capobanda
Menicuccio il Calabrese, con i quali ve-
niva richiesta una grossa cifra di denaro,
30.000 scudi, oltre a cibo, indumenti, mu-
nizioni. Nelle missive si minacciava di uc-
cidere il malcapitato se non fosse stato
pagato il riscatto.  

“Gentilissima signora Giuseppina
Non credete che noi relasciamo il vostro
marito, se non mandate tutta la indiera
somma dentro a tutta l’agiornata di do-
mano non mandate la detta somma, noi
toglieremo la propria vita al vostro ma-
rito, ma se pure li credete che noi siamo
qualche pochi di stupiti dovete credere
che noi ci abbiamo tanti di omicidio, così
anche ci metteremo il Vostro Caro Sposo,
a dio e fate subito che altrimenti per noi
e già fernita la pazienza  Oggi 13 feb-
braio 1866 Il Capo Bricando Giuseppe
Falardo Il Capo Banda Domenicuccio
d’Evito  Affmo Consorte F. Pesci”
Archivio di Stato di Frosinone, Direzione
di Polizia, b. 301
Giulio Bianchini, Archivista di Stato
(ha collaborato Michela Siddi)

ilmioviaggioliber�
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I POPOLI ITALICI E LE
MURA MEGALITICHE

ilmioviaggioliber�

La storia novecentesca di Fiuggi Fonte è
ormai conosciuta a livello internazionale;
così pure tantissimi hanno ormai apprez-
zato le bellezze del centro storico medie-
vale, arroccato sul Colle Anticolano: dove
a partire dal periodo dell’incastella-
mento, intorno al X-XI secolo d.C., per ti-
more delle scorrerie si erano rifugiati,
protetti da mura turrite, gli abitanti di
quella che fino al 1911 era conosciuta
con il toponimo Anticoli di Campagna.
Per secoli le sue porte venivano aperte
solo alla “alzata” del sole, così da poter
raggiungere i campi coltivati, per esser ri-
chiuse alla “calata”; due millenni fa in-
vece, all’epoca della pax romana, la
pianura ai piedi del colle era tranquilla-
mente popolata e lavorata: lo dimostra la
grande villa rustica in località San Lo-
renzo, databile tra la fine del I sec. a.C. e
gli inizi del I d.C. Le sue quattro, capienti
cisterne e gli scavi recenti lasciano intuire
che doveva trattarsi di un possedimento
produttivo ben esteso e sicuramente

molto ricco, visti gli splendidi frammenti
di mosaico qui ritrovati.
Ma, storia meno conosciuta, gli insedia-
menti in terra anticolana sono iniziati
ancor prima! E sia pur tralasciando la mi-
tica cittadina di Felcia - della quale in pas-
sato si è parlato attribuendola agli Ernici,
nonostante in realtà non se ne siano tro-
vate testimonianze archeologiche - la cro-
nologia di Anticoli-Fiuggi si può
comunque incrementare di alcuni secoli,
quantomeno fino a quelli della Res pu-
blica Populi Romani. Nel periodo repub-
blicano, infatti, in tutta questa regione
crebbero molte villae rusticae, caratteriz-
zate da una basis e da terrazzamenti in
grandi blocchi poligonali di calcare; e
forse - oltre al ristretto gruppo di appas-
sionati cultori fiuggini che li hanno segna-
lati - ancora pochi sanno che i circoscritti
ma significativi resti di simili mura al di
sopra del Convento dei Cappuccini, stu-
diati dall’archeologo Davide Pagliarosi
nel 2012 e pubblicati da chi scrive nel

2014-15, appartengono con tutta proba-
bilità proprio ad un insediamento rurale
antecedente di due, tre secoli quello di
San Lorenzo. Stessa funzione di terrazza-
mento agricolo dovevano poi avere i no-
tevoli blocchi che affacciano sul lago di
Canterno in località Colle Giove, nel ter-
ritorio di Trivigliano, anche essi pubblicati
solo nel 2015.
Questi ritrovamenti ci riportano dunque al
primo millennio avanti Cristo, ma in parti-
colare ci introducono in una realtà che co-
stituisce, a mio parere, il patrimonio
architettonico-archeologico di maggior
peculiarità del Lazio meridionale: le mura
megalitiche in opera poligonale, le cui ori-
gini si fanno risalire a quei popoli italici
(Latini, Equi, Ernici, Volsci, Sanniti, Au-
soni…) che ne abitavano i rilievi montuosi
ancor prima della dominazione romana.

Segni Porta Saracena - Foto D.Baldassarre



Da Palestrina a San Vittore del Lazio, da
Filettino al Circeo, questa arcaica terra è
disseminata di dominanti acropoli, vaste
cinte urbane che risalgono le pendici,
spettacolari santuari, templi, bases villa-
rum, terrazzamenti, sostruzioni stradali…
tutti caratterizzati da un’imponenza co-
struttiva non di rado stupefacente (eppure
non considerata e salvaguardata quanto
dovrebbe; anche se stiamo cercando di far
rientrare questa realtà nel Patrimonio del-
l'Umanità UNESCO).
Fiuggi ha il privilegio di essere in una po-
sizione abbastanza centrale per raggiun-

gere tali siti, in Provincia di Frosinone ma
anche in quelle di Roma e Latina e, vo-
lendo, in Abruzzo (penso ad esempio alla
splendida Alba Fucens, distante meno di
cento chilometri).
In special modo è vicinissima a tre delle
cinque che venivano definite “Città di Sa-
turno”: Alatri (circa 18 km), Anagni (19 km)
e Ferentino (19 km). E se nella celebrata
Anagni papale - già capitale religiosa degli
Ernici in rivolta e per questo totalmente di-
strutta dai Romani nel 306 a.C. - si trovano
solo limitati resti in poligonale nelle aree

remo ad elencarne almeno alcuni.
Partendo da nord, a Palestrina (41 km),
l’antica Praeneste, meraviglia il Santuario
della Fortuna Primigenia, che era il più
grande complesso architettonico del-
l’epoca repubblicana; e sulla cima del
monte la sua Acropoli oggi costituisce un
comune a sé: Castel San Pietro Romano.
Sul versante opposto della Valle del
Sacco, adagiata su un rilievo dei Lepini,
Segni (37 km da Fiuggi): con la chilome-
trica cinta e la famosa “Porta Saracena”.
Da qui, attraversando la catena mon-
tuosa grazie a una strada immersa nella
Natura, si raggiunge (altri 20 km) Cori, le
cui mura furono immortalate sin dal Set-
tecento da Giovan Battista Piranesi; e
proseguendo (per 14 km) con un’antica
viabilità montana si arriva, appena fuori
della medievale Norma, a Norba: parco
archeologico di un’intera città in opera
poligonale.
A sud, una visita a Montecassino (97 km)
è praticamente d’obbligo: soprattutto
per l’Abbazia culla del monachesimo oc-
cidentale, ma anche per l’Acropoli della
prima Casinum, con i suoi resti di mura e
basamenti di templi, sui quali all’inizio del
VI sec. d.C. San Benedetto iniziò ad edi-
ficare quello che sarebbe poi divenuto un
grandioso monastero.  
Il Monte Circeo è più distante ad ovest
(circa 100 km dal Colle Anticolano), ep-
pure merita una escursione: oltre che per
lo splendido recinto fortificato sulla cima,
per la vista che da esso si gode, con il
mare aperto centinaia di metri più in
basso e, sull’orizzonte, l’arcipelago delle
isole Ponziane!

Arch. Daniele Baldassarre
danielebaldassarre@libero.it
Facebook: Mura Poligonali

rurali, ad Alatri e Ferentino si possono am-
mirare non pochi autentici capolavori.Da
più di due secoli i viaggiatori, gli artisti e
gli studiosi di tutta Europa ed oltre (basti
citare Marianna Candidi Dionigi, Edward
Dodwell, Edward Lear, Ferdinand Grego-
rovius, Thomas Ashby…) hanno iniziato a
descrivere e ritrarre visioni sorprendenti
come la “Porta Maggiore” nell'Acropoli
alatrense o l'altissimo avancorpo in quella
ferentinate. Siamo di fronte a realizzazioni
veramente “ciclopiche”!
Il monolite che funge da architrave nella
famosa porta di Alatri misura ben oltre
quattro metri, per decine di tonnellate di
peso; e del resto non è da meno il vicino
spigolo delle mura, il cosiddetto “Pizzo
Pizzale” che, prima dei lavori di creazione
della sottostante strada, venne misurato
nel 1889 in 16,62 metri d’altezza.
In fondo, anche le altre due città “satur-
nie”, Arpino (54 km) e Atina (74 km), non
sono poi troppo distanti. A Civitavecchia
di Arpino troverete la Porta “ad ogiva”
ammirata da Heinrich Schliemann, che ri-
portò in luce Troia e Micene; e nei din-
torni montuosi di Atina potens potrete
scoprire tra la vegetazione tratti di una
cinta estesissima, che proteggeva le sue
manifatture di armi di cui si parla nel-
l’Eneide. Sulla strada per i due centri, si
consiglia anche una sosta a Veroli (30 km
da Fiuggi), le cui arcaiche mura salgono
sino alla Torre di San Leucio, da cui si
gode un panorama memorabile!
Certo molti altri sono i siti megalitici in cui
si potrebbe giungere da Fiuggi con mas-
simo un’ora di percorrenza, o poco più;
in effetti però la lista dei luoghi da visitare
sarebbe lunga e in questa sede ci limite-
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LA CIOCIARIA.
DISPENSA DI
PAPI E IMPERA-
TORI

ilmioviaggioliber�

La particolare orografia del
territorio a sud di Roma, con la presenza
di grandi quantità di acque, hanno fatto
della Ciociaria un luogo ideale per colti-
vare, ricco e rigoglioso.
Gli Imperatori prima ed i Cardinali e le
loro famiglie poi, hanno sempre sfruttato
queste peculiarità facendo coltivare, alle-
vare, trasformare qui tutto quello che le
loro tavole romane richiedevano. Sap-
piamo che le ville imperiali, di cui il terri-
torio è costellato, altro non erano che
grandi luoghi di produzione, allevamento
e trasformazione di materie prime ali-
mentari che poi venivano servite sulle
mense romane, questa tradizione viene
proseguita dai Cardinali romani e conti-
nua tutt’oggi.  In Ciociaria però il cibo
non serve solo a riempire le pance, ma è
un modo accogliente ed affettuoso di
ospitare, offrire un  bicchiere di vino o
una pietanza è accettare la presenza
dell’ospite, ed  attraverso il gusto, rac-
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“Fin dall’antichitàsulle tavole romane 
arrivavano prodotti 
ciociari a riempir le
pance dei potenti. 

Viaggio tra i sapori di
Ciociaria dove il cibo è
accoglienza.  ”

contargli la storia della propria famiglia,
della propria terra, delle proprie origini.
In questa ottica la Ciociaria ha sempre
avuto buoni prodotti da offrire, ed oggi
potremmo dire che può diventare la Vo-
stra dispensa. Senza cadere nel rischio di
fare la lista della spesa cercheremo di
elencare prodotti , in alcuni casi ricono-
sciuti da marchio dop,  igp, doc e docg,
in altri casi noti da tempi immemorabili
che potrebbero far parte della vostra
sporta della spesa, o che dovreste assag-
giare almeno una volta nella vita.
Sperando di non far torto a nessuno, ma
servirebbero moltissime pagine per elen-
care tutti i prodotti di valore del territorio,
cercheremo di mettere in risalto alcuni
prodotti partendo dal vino, dal Cesanese
DOCG che viene prodotto con ottimi ri-
sultati da molte aziende del territorio
nord, al Cabernet DOC del territorio a
sud. I liquori della tradizione e la Sam-
buca in particolare. Dai grani speciali
rientrati in produzione grazie al coraggio
e la tenacia di alcuni caparbi imprendi-
tori: grano duro Senatore Cappelli ed il
grano monococco. Non meno coraggiosi

sono coloro che coltivano i legumi i Can-
nellini di Atina ed i Fagioli Ciavattoni di
Vallepietra, o chi produce il Peperone
Cornetto di Pontecorvo o lo Zafferano.
L’olio è il nostro oro verde, si sta lavo-
rando per un riconoscimento di denomi-
nazione, ed i tempi sono quelli che sono,
ma nei nostri frantoi troverete un pro-
dotto fantastico.  Per passare poi alle la-
vorazioni di salumi o formaggi di capra,
pecora o mucca, e per ricordarne almeno
uno il Gran Cacio di Morolo. I Dolci poi
hanno una menzione particolare, ogni fa-
miglia, ogni pasticceria ha le sue ricette
speciali ma gli Amaretti di Guarcino, il
Panfrutto di Ferentino e l’esperimento
riuscito del Panettone al Cesanese pos-
sono essere un esempio calzante della
varietà e tradizione della nostra terra.
Mangiare qui poi, degustare le ricette
della tradizione classiche, o rielaborate,
diventa una esperienza  di tutti i sensi non
solo del gusto, e riporterete anche Voi a
casa, insieme alla sporta piena, una storia
da raccontare. Anna Maria Di Carlo

Giacomo Nani (sec.XVIII)





I SAPORI STELLATI
DELLO CHEF GIULIO
TERRINONI ilmioviaggioliber�

“Ciociaria e speri-mentazione. Sono 
questi gli ingredienti
che hanno reso Giulio
Terrinoni uno degli
chef più rinomati a 
livello nazionale.  ”Un giovane cuoco nato e cresciuto tra i

fornelli. Figlio di ristoratori, Giulio Terri-
noni vive la sua adolescenza a Fiuggi,
dove lui stesso racconta di aver studiato
“pigramente” presso la Scuola alber-
ghiera. 
La svolta arriva durante il servizio militare
a Milano, quando viene messo a lavorare
in cucina come aiuto cuoco. Qui conosce
un ragazzo che all’epoca lavorava con
Gualtiero Marchesi, con il quale trasforma
la mensa per gli ufficiali in una vera e pro-
pria cucina di livello. Seguono esperienze
dure ma necessarie: lo Sheraton di Roma,
La Torre di Antonio Ciminelli a Fiuggi e
infine l’incontro con Fabio Tacchella, alle-
natore della nazionale italiana cuochi, che
segnerà profondamente tutta la sua for-
mazione professionale. Giulio torna a
Roma, apre prima “Il Panda” ai Parioli e
poi Acquolina Hostaria, una vera e pro-
pria sfida, attraverso la quale vuole dimo-
strare di essere in grado di saper
proporre il mare in tavola. 
Dopo dieci anni di successi interminabili,
coronati con il riconoscimento della tanto
acclamata Stella Michelin, oggi Giulio
Terrinoni propone la sua cucina nel cuore
di Roma, nel pittoresco Vicolo del Mal-
passo, dove ha aperto “Per me”, un ri-
storante tutto suo.

57Foto Brambilla - Serrani
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nati, sperimentare e provare cose sempre
nuove è il segreto del successo. Io nella
mia cucina utilizzo tutti gli ingredienti e i
prodotti che “sento dentro”, indipenden-
temente dal fatto che siano o meno le-
gati alla tradizione italiana e alla mia terra.
Quando un ingrediente diventa mio, nel
senso che mi piace, che lo conosco e ne
apprezzo tutte le caratteristiche, anche se
viene dall’altro capo del mondo, a quel
punto entra a far parte della mia valigia
di sapori e nella mia cucina.”

Tra le ricette che ti hanno reso famoso
c’è la “Carbonara di mare”, curioso per
uno chef che proviene da una cultura cu-
linaria tipicamente di montagna. Questo
vuol dire che non sei troppo ispirato dai
sapori ciociari?
“In parte è vero, ma io non mi sento in
questo caso parte in causa, anzi mi defi-
nisco “Ambasciatore del vivere italiano”
e mi è permesso oggi di svolgere questo
ruolo nella città più bella del mondo:

Dall’Istituto Alberghiero di Fiuggi a chef
di fama nazionale. Quali sono i segreti
del tuo successo?
“L’unico modo per raggiungere dei risul-
tati è quello di studiare, applicarsi e im-
pegnarsi e prima o poi le qualità
emergono.”

Quali sono i prodotti della tua terra che
hai portato con te qui a Roma?
“L’ingrediente che rappresenta di più la
mia Fiuggi è senza ombra di dubbio la
castagna, non manca mai nei miei menù,
ma in generale porto con me il ricordo
dei boschi.”

Se dovessi identificarti in uno dei tuoi
piatti, quale credi possa rappresentarti
di più?
“Probabilmente la “carbonara di mare”,
è un piatto che mi ha portato parecchia
fortuna nel corso degli anni e che ripro-
pongo, quando posso, ai miei clienti.”

Secondo te, c’è un piatto della cucina
ciociara che ritieni “intoccabile”?
“A parer mio di intoccabile non c’è nulla.
La tradizione va analizzata e studiata sem-
pre con un occhio critico, in modo da
poter apportare eventuali modifiche ed
evolvere nel corso del tempo. Non è
detto che tutto quello che facevano le
nostre mamme o le nostre nonne fosse
giusto.”

Che ruolo ha la sperimentazione nella
tua idea di cucina?  
“La sperimentazione è fondamentale,
così come in tutti i campi: dalla moda,
all’architettura, al design. Essere aggior-

Roma. Definisco la mia cucina contempo-
ranea e per essere definita tale deve
avere per forza un forte legame con la
tradizione. Io porto la Ciociaria dentro
tutti i miei piatti e racconto sempre le mie
origini, di cui sono orgoglioso. Inoltre
cerco sempre di dare il mio contributo,
mettendomi a disposizione delle scuole
alberghiere e di possibili eventi del terri-
torio, anche come testimonial.”
Silvia Tucciarelli

Foto Brambilla - Serrani
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LA STRADA 
DEL VINO 
CESANESE,
STRUMENTO DI
SVILUPPO 
ENO TURISTICO
DEL 
TERRITORIO

La Strada del Cesanese
unisce in sé itinerari dedicati ai temi
della vite e del vino, racchiudendo due
aree di produzione di vini dalla tradi-
zione secolare. Siamo nell'angolo più
settentrionale della Ciociaria, qui tra le
province di Roma e Frosinone, la storia
del territorio del Cesanese è antica e
nobile come i suoi vini apprezzati già da
Imperatori, Papi e nobili romani: il  Ce-
sanese di Affile DOC e il Cesanese del
Piglio DOCG. 

L’itinerario è dedicato ai piaceri del pa-
lato e all’enorme ricchezza di storia, cul-
tura e tradizione del territorio. Il turista
può infatti andare alla scoperta dei paesi
di Anagni, Acuto, Piglio, Serrone, Pa-
liano, fino ad arrivare Affile nella provincia
di Roma, che custodiscono ancora gelo-
samente le tracce della dominazione di
popoli come Equi, Ernici e Romani, e la
successiva influenza delle vicende papali. 

Il territorio di produzione del Cesanese ri-
serva agli amanti della natura l’impres-
sione di immergersi nel verde di vallate
circondate da uno scenario di monti che,
dall’alba fino al tramonto, si vestono di
incredibili colori.  

Il termine “Cesanese” relativo a que-
st'area è usato con riferimento al vitigno
autoctono del Cesanese di Affile, vitigno
dal grappolo piccolo e dalla maturazione
tardiva, introdotto in zona da un monaco
benedettino nel monastero di Subiaco
alla fine del Settecento. I vini che oggi
vengono prodotti da questo vitigno sono
il Cesanese d'Affile DOC e il Cesanese
del Piglio DOCG.
Percorrendo idealmente la Strada del Ce-
sanese da nord a sud, il punto di partenza
sono i monti Affilani dove Affile è il paese
d'origine del vitigno Cesanese. Attraver-
sando l'altipiano carsico di Arcinazzo, si
raggiunge il piccolo borgo di Serrone, da

cui godere una splendida vista sull’intera
Valle del Sacco. Il viaggio prosegue verso
Piglio, cuore dell'itinerario; antico feudo
delle nobili famiglie Antiochia e Colonna.
Il paese, sviluppatosi lungo la cresta di
uno sperone roccioso alle falde del
monte Scalambra, è caratterizzato da un
centro storico medioevale a forma di
ferro di cavallo. Da Piglio, ove si concen-
trano i maggiori produttori di Cesanese,
si può deviare brevemente verso Acuto,
altra località di produzione vinicola e oli-
vicola. La tappa successiva del nostro
viaggio nella terra del Cesanese è Pa-
liano, cittadina rinascimentale posta su
una collina panoramica e collegata a
Fiuggi da una strada che scende dai
monti costeggiata dalla pista ciclabile Pa-
liano-Fiuggi. Si prosegue, poi, verso sud,
fino ad Anagni, la “città dei papi”, citta-
dina d'arte, ricca di monumenti medievali
tra cui spicca la Cattedrale di Santa Maria
Annunziata, una delle più belle Chiese
del Lazio; gli straordinari affreschi del XII-
XIII secolo conservati nella sua cripta le
conferiscono l'appellativo di “Cappella
Sistina del Medioevo”.

ilmioviaggioliber�
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La Strada del Vino Cesanese è uno dei
territori produttivi più interessanti del-
l'agroalimentare italiano, ciò è dato dal-
l’antica vocazione agricola del  territorio.
Infatti già doc nel 1973, il Cesanese del
Piglio, o semplicemente Piglio, è diven-
tato nell'agosto 2008 il primo prodotto
docg del Lazio (denominazione di origine
controllata e garantita).
La zona di produzione ricade nella provin-
cia di Frosinone e comprende tutto il ter-
ritorio comunale di Piglio, Serrone e parte
del territorio di Acuto, Anagni e Paliano.
Il forte legame con questo territorio è vo-
luto già dal disciplinare, il 90% delle uve
utilizzate infatti devono provenire dal viti-
gno autoctono Cesanese d'Affile. Grazie
alle particolarità del territorio e del micro
clima, il processo di maturazione dell’uva,
che si conclude - come vuole la tradizione
– nella seconda quindicina di Ottobre,
conferisce all’uva caratteristiche uniche. 
La produzione di ogni vendemmia è limi-
tata e si ottiene un vino dal colore rosso
rubino, profumo ampio e intenso, sentori
di frutta rossa, nette sensazioni speziate e
di frutti di bosco, valorizzate dall'affina-
mento in legno e dalla intrinseca fre-

Molte sono, infatti, le prelibatezze gastro-
nomiche legate alla Stada del Vino.
L’innegabile matrice contadina della zona
dona ai piatti i sapori forti e genuini dei
prodotti della terra, rendendo questo
viaggio sorprendente oltre che per la
vista, anche per il palato. Un punto di forza
della gastronomia è rappresentato dalla
varietà delle paste fresche, fettuccine con
sugo di carne e lasagne, dette local-
mente sagne. Tra le paste fresche non
possiamo non citare le "patacche", pre-
parate semplicemente con acqua e farina,
ovviamente stese a mano.
Nelle aree più montuose l’allevamento
consente la produzione di salsicce e sa-
lumima anche formaggi freschi e stagio-
nati di pecora. Anche i dolci tipici, come il
panpepato, dall’origine molto antica e il
fallone, protagonista in ottobre della
sagra di Affile, rientrano nella cucina tradi-
zionale del Cesanese, così come la ciam-

bella serronese, un tempo “compagna”
delle giornate di lavoro in vigna. La Ciam-
bella preparata con uova, farina, sale ed
anice ha un sapore unico, in quanto né
dolce e né salato, caratteristica che le per-
mette di essere abbinata sia a formaggi e
salumi che a  marmellata di vino cesanese
o di viscioli.
Naturalmente i due vini rossi si sposano
perfettamente con questi piatti della tra-
dizione, Il Cesanese del Piglio DOCG e
la DOC di Affile, di un bel colore rosso ru-
bino tendente al granato con l’invecchia-
mento, sono vini caldi e coinvolgenti in
grado di sopportare bene l’invecchia-
mento, risultano molto apprezzati nella ti-
pologia secco, attualmente prodotti
anche nella tipologia Passito, da Medita-
zione e come Grappa. Le aziende produt-
trici dei due areali sono attualmente una
trentina tutte impegnate in un lavoro di
qualità e promotrici di esperienze autenti-
che sulla Strada del Vino Cesanese.

Ass.ne per la gestione della 
Strada del Vino Cesanese
Sede Loc. tà Contrada Stazione, Snc,
03010 Piglio (FR)
Mob + 39 366 6322822
stradadelvinocesanese@gmail.com
www.lastradadelvinocesanese.it
FB: STRADA DEL VINO CESANESE

I NOSTRI SAPORI schezza. Caratteristiche inconfondibili,
rese uniche da una fortunata miscela di
clima, territorio e tradizione. Percezioni e
fragranze da abbinare a cibi dai gusti
semplici e generosi: primi robusti, carni
rosse, tartufi e formaggi di lunga stagio-
natura.
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La Ciociaria è il regno dei sapori semplici e
genuini. Una terra dove la cucina è riuscita
a cogliere e a mixare al meglio le peculiarità
delle tradizioni culinarie dell’Abbruzzo,
della Campania e della cucina romana, ag-
giungendo al tutto una buona dose di ori-
ginalità. E un pizzico di sale.
Nonostante in molti credano che la ga-
stronomia ciociara sia povera e rozza, la
varietà, la ricchezza dei piatti e il forte le-
game della gente con il territorio, ha por-
tato nel tempo a rendere la cucina ciociara
una cucina dai sapori “forti” ma allo stesso
tempo genuini e piacevoli.
Tra i profumi che inebriano i vicoli dei bor-
ghi durante gli orari di punta, le paste fre-
sche tirate a mano e la varietà di salse che
le accompagnano, si sono da sempre con-
traddistinte come un vero e proprio punto
di forza della gastronomia locale. Fettuc-
cine, tagliolini o fini fini che dir si voglia,
sono solo alcune delle forme che si pos-
sono ottenere da un semplice impasto a
base di uova e farina che viene poi lavo-
rato e rigorosamente tagliato a mano se-
condo i propri gusti. Una delle ricette più
antiche del Lazio meridionale e che da se-
coli si tramanda, con tanto di “segreti” di
madre in figlia. 
Degno di nota anche il Timballo alla cio-
ciara: sfoglie di pasta fresca farcite. Una

specialità che vi potrà essere proposta in
diverse varianti, a seconda di dove vi tro-
viate: con l’aggiunta di mozzarella di bu-
fala, arricchito da polpettine di carne, o
ancora con uova sode, piselli e chi più ne
ha più ne metta. Una ricetta antichissima
che nonostante il passare degli anni conti-
nua ancora oggi ad ingolosire anche i più
salutisti. 
Gustosissime anche le carni che compon-
gono i secondi piatti più succulenti a base
di agnello e capretto, insaporiti e serviti
senza alterare il gusto deciso delle carni.
Tra le specialità troviamo poi anche alcune
ricette più originali e particolari come ad
esempio il famoso Garofolato, tipicamente
verolano, a base di carne di pecora, cuci-
nata e speziata con chiodi di garofano e
marinato con il sugo che se ne ricava nel
corso della cottura, che conferisce alla

carne una morbidezza da leccarsi i baffi.
Nella località di Picinisco invece si può as-
saporare il cosiddetto Abbuoto: un invol-
tino preparato con l’ interiora dell’agnello
che donano al piatto un sapore particolar-
mente intenso, tanto da essere apprezzato
per lo più dai palati di chi ama una cucina
più antica. E poi ancora legumi e funghi
porcini, due delle pietanze più usate per
la base di salse e zuppe saporitissime,
ideali per le serate più fredde. 
E per concludere concedetevi un ultimo
boccone di piacere con i tradizionalissimi
Amaretti di Guarcino. Piccole pepite a
base di mandorle.
Semplicità e attenzione alla materia prima,
un connubio che ha permesso alla cucina
tradizionale ciociara di raggiungere e sod-
disfare anche i palati più raffinati delle ta-
vole internazionali. David Callari

SEGRETI E 
PROFUMI DI
CIOCIARIA
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CIOCIARIA, 
SET DEL CINEMA 
ITALIANO

“Vittorio De Sica,Nino Manfredi, 
Marcello Mastroianni.
Basterebbero solo 
questi nomi per 

spiegare il legame forte
tra la Ciociaria e il 
cinema.  ”

Tra il Grande Cinema italiano e la Ciocia-
ria c’è un forte legame che passa attra-
verso i tanti set a cielo aperto e una serie
di grandi attori e registi che sono nati in
questo territorio come Vittorio De Sica
(Sora, 1901), Nino Manfredi (Castro dei
Volsci, 1921), Marcello Mastroianni (Fon-
tana Liri, 1924), Gina Lollobrigida (Su-
biaco, 1927), solo per citare i più noti.
Molti i film girati nei paesi ciociari dagli
anni ’50 del XX secolo, anche se poi – cu-
riosamente - un capolavoro come “La
Ciociara” di Vittorio De Sica (tratto dal-
l'omonimo romanzo di Alberto Moravia)
è stato girato principalmente tra Itri e
Fondi, e nel Parco dei Monti Aurunci, in
provincia di Latina. 
Ma perchè questa grande attrazione per
la Ciociaria? Probabilmente perché scrit-
tori, registi, sceneggiatori coglievano in
queste ambientazioni un certo provincia-
lismo meridionale, dover poter ambien-
tare le loro storie. 
La rappresentazione di un“Lazio povero”,
fatta di gente onesta e umile, dove però
non mancavano soprusi e violenze da
parte di pochi ricchi a danno dei più de-
boli. Padronato e disoccupazione, lotte
politiche e rivendicazioni sociali: l’imma-
gine perfetta dell’Italia del dopoguerra
secondo l’estetica neorealista. Ma anche
un popolo “ …capace di sognare e di
creare al punto da darci veri e propri ca-
polavori in ogni campo del mondo del-
l’arte.” (Angelo Capalbo). Terra ciociara,

fatta di borghi medievali, vallate, monta-
gne e latifondi, teatro di tante narrazioni
cinematografiche e letterarie. 
Partiamo dal capoluogo, Frosinone,
quando in un lontano 1958 Vittorio De
Sica e Alberto Sordi sono i protagonisti
di "Domenica è sempre domenica". Tra i
tanti film ricordiamo “L’armata  Branca-
leone” di Mario Monicelli con alcune
scene girate a Jenne; “Pane, amore e
fantasia” di Luigi Comencini girato nella
splendida Valle di Comino; “Gli onore-
voli” di Sergio Corbucci, in cui Totò inter-
preta un politico di Roccasecca. Con
"Ramon il messicano” (1966)  le zone tra
Collepardo e Alatri diventano un affasci-
nante Canyon, ma è negli anni ’70 che lailmioviaggioliber�
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“Tanti film girati nei borghi più 
caratteristici. Dalla
Roma papalina 

all’Italia povera del
neorealismo, passando

per il west e la  
commedia all’italiana.
Ecco la storia di un
grande amore. ”

Ciociaria si fa notare nel cinema. Pae-
saggi fantastici tra il Santuario della S.S.
Trinità e la cascata di Comunacque fecero
da sfondo ai film di Bud Spencer e Te-
rence Hill (la serie “Lo chiamavano Tri-
nità”).Nino Manfredi – famoso fin lì per il
popolare personaggio del "barista di
Ceccano" - gira a Fontana Liri “Per grazia
ricevuta”, un film, con riferimenti autobio-
grafici, che affronta il difficile tema della
fede. Non una commedia popolare dun-
que, ma un’opera che racconta di un’in-
fanzia difficile, di un’educazione religiosa
asfissiante, di voglia di libertà e rivolu-
zione sessuale. Un film che fece clamore
ed ebbe un buon successo di critica e
pubblico, anche grazie ad un’ottima
prova di attore e regista da parte dello
stesso Manfredi. 
È ancora l’artista ciociaro ad interpretare
un film commedia di Dino Risi  “Straziami
ma di baci saziami” nel ruolo di Marino
Balestrini, barbiere di Alatri che s’inna-
mora della bella operaia marchigiana Ma-
risa Di Giovanni, un grande fotoromanzo
comico lo definì Walter Veltroni nel suo
“Certi piccoli amori. Dizionario sentimen-
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tale di film”. Ad Anagni fu ambientato nel
1983 "State buoni se potete" di Luigi
Magni, con Johnny Dorelli e Philippe
Leroy: serviva un set per una Roma della
metà del cinquecento in cui domina la fi-
gura di Filippo Neri alle prese con varie
incarnazioni del diavolo (calderaio, una
carbonaia, una bella mora, uno scultore
e un sarto ecclesiastico), briganti e sol-
dati. Anagni, splendido borgo medievale
con le sue piazzette nascoste e una cat-
tedrale gioiello, è un’ottima location di
film storici se è vero che Luigi Magni la
scelse per alcune scene del suo "In nome
del papa re", ancora con Nino Manfredi. 
È il 1989 quando nelle sale esce “Splen-
dor”, un film dolce e delicato con due
mostri sacri del cinema italiano: Marcello
Mastroianni e Massimo Troisi, diretti da
un altro grandissimo regista come Ettore
Scola che ha scelto il set di Arpino per le
riprese. Un film amaro sulla chiusura di
una sala cinematografica per mancanza
di pubblico, una metafora sulla vita e
sulla nostalgia del passato che però lascia
spazio ad un finale di speranza.
Arpino fu vera protagonista, accogliendo

Manfredi -  Per grazia ricevuta Straziami ma di baci saziami
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tutta la troupe per i due mesi di riprese,
con  i camerini allestiti nel Comune, i ri-
flettori puntati sugli scorci più belli della
città di Cicerone e tanti arpinati a fare da
figuranti. Immaginiamo lo stupore degli
abitanti di Guarcino quando Harvey Kei-
tel e David Bowie attraversano il paese
per andare a Campo Catino a girare al-
cune scene del film di Giovanni Veronesi
"Il mio West" (1998) con Leonardo Pie-
raccioni protagonista. Il Grand Hotel Pa-
lazzo della Fonte di Fiuggi è la splendida

location del film di Roberto Andò “Le
confessioni” (2016) con un cast del cali-
bro di Toni Servillo, Pierfrancesco Favino,
Daniel Auteuil. Hotel di pregio, vicino a
Roma e immerso in un grande parco, il
Palazzo della Fonte di Fiuggi, viene
spesso utilizzato come location ideale
anche per spot pubblicitari di grandi
brand. L’ultimo della serie? Jude Law pro-
tagonista del nuovo spot della Lexus RX.
Andrea Giorgilli

Il set di Splendor - Scola - Troisi - Mastroianni Mastroianni - Troisi 

Fellini - Mastroianni - Loren
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“MAROCCHINATE”,
LA VERITA’ SCOMODA DI 
UNA VIOLENZA DI MASSA

“Vidi allora che lei mi guardava con gli occhi spalancati, senza dir parola né muoversi,
con uno sguardo che non le avevo mai visto, come di un animale che sia stato preso in
trappola e non può muoversi e aspetta che il cacciatore gli dia l’ultimo colpo.  Allora se-
detti presso di lei, sotto l’altare, le passai un braccio sotto la vita, la sollevai un poco, me
la presi contro di me e le dissi: “Figlia d’oro,” e non seppi dire altro, perchè adesso mi
ero messa a piangere e le lacrime mi sgorgavano fitte fitte ed io le bevevo e sentivo che
erano proprio amare, di tutta l’amarezza concentrata che avevo raccolto nella mia vita”. 

ilmioviaggioliber�

Loren sul set “La Ciociara”

Goumiers a Cassino
Fonte www.lundici.it



“Ventimila vittime di violenze solo nella 
provincia di Frosinone.
Uno dei più grandi 
stupri in tempo di

guerra. È il maggio del
‘44 quando un esercito

di marocchini - 
liberatori - semina il 
terrore nel sud della

Ciociaria. 
Non risparmieranno 
nessuno: donne, 

vecchi e bambini.”

Questa l’intensa descrizione dello stupro
di Rosetta che fece Moravia nel suo cele-
bre romanzo “La Ciociara” (1957). Siamo
nel 1943, Cesira è una giovane vedova
costretta a fuggire da Roma insieme alla
figlia dodicenne Rosetta per cercare rifu-
gio in Ciociaria. Incontrerà nel suo cam-
mino i goumier maghrebini delle truppe
irregolari francesi, gli autori dello stupro.
È la voce di una madre che descrive il mo-
mento più brutto della violenza: gli occhi
della figlia con addosso il terrore, l’interno
di una chiesa abbandonata, i soldati ma-
rocchini – i liberatori – che, come un
branco di lupi, hanno appena abusato di
lei. È il passaggio più duro del libro di Mo-
ravia, testimone letterario di un fenomeno
doloroso per la gente di queste parti pas-
sato alla storia con il nome di “Marocchi-
nate”.  È la vicenda degli stupri di massa
e delle aberrazioni della seconda guerra
mondiale. Una pagina cruenta che cono-
scerà una popolarità forse ancora mag-
giore nell’adattamento cinematografico
di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini nel
1960 con l’omonimo film “La ciociara”,
che valse l’Oscar a Sophia Loren come
miglior attrice protagonista nel ruolo di
Cesira.  
L’episodio rievoca le “Marocchinate”, uno
dei più grandi stupri di massa in tempo di
guerra, con circa 20.000 vittime di vio-
lenze solo nella provincia di Frosinone. La
Ciociaria fu sfregiata. Nel maggio del ‘44
i dodicimila goumiers, i marocchini-ber-
beri del corpo di spedizione francese, at-

traverso i monti Aurunci, aggirarono le
linee difensive tedesche nell’adiacente
Valle del Liri, consentendo agli inglesi di
sfondare la linea Gustav. Nei giorni suc-

cessivi i goumier – con comandanti ed uf-
ficiali accondiscendenti - devastarono il
territorio, saccheggiarono i paesi della
valle, violentarono migliaia di donne, vec-
chi e bambini. Resta ancora un mistero per
gli storici il volantino in cui il Generale Juin,
comandante franco-algerino delle truppe
francesi in Italia, concedeva ai suoi uomini
cinquanta ore di completa anarchia. Non
fu mai trovato, ma esiste una traduzione
dell’Associazione nazionale vittime civili:
“…oltre quei monti, oltre quei nemici che
stanotte ucciderete, c’è una terra larga e
ricca di donne, di vino, di case. Se voi riu-
scirete a passare oltre quella linea senza la-
sciare vivo un solo nemico, il vostro
generale vi promette, vi giura, vi proclama
che quelle donne, quelle case, quel vino,
tutto quello che troverete sarà vostro, a vo-
stro piacimento e volontà. Per 50 ore. E
potrete avere tutto, fare tutto, prendere
tutto, distruggere e portare via, se avrete
vinto, se ve lo sarete meritato. Il vostro ge-
nerale manterrà la promessa, se voi obbe-
direte per l’ultima volta fino alla vittoria…”.
Una brutta pagina di storia, una violenza
di massa inaudita che colpì la Ciociaria
anche nei numeri: basti pensare che nella
sola Esperia, Medaglia d'Oro al Merito Ci-
vile, su 2.500 abitanti sono state violen-
tate circa 700 donne. Ma gli stupri
toccarono tanti altri paesi come Castro
dei Volsci, Ausonia, Giuliano di Roma, Pa-
trica, Ceccano, Supino, San Giorgio a Liri,
Coreno Ausonio, Sgurgola, Pofi, Valle-
corsa e ancora Lenola, Formia, Terracina,
San Felice Circeo, Priverno, Sezze della
provincia di Latina. Migliaia furono le
donne colpite da sifilide, blenorragia e
altre malattie veneree, e spesso contagia-
rono i loro uomini. Migliaia furono quelle
rimaste incinta: solo l’orfanotrofio di Ve-
roli, accoglieva, dopo la guerra, circa 400
bambini nati da quelle violenze. Le nume-
rose vittime delle marocchinate per anni
non hanno avuto il coraggio di parlare,
per vergogna, analfabetismo, carenza di
strumenti culturali. E tante sono state le
conseguenze delle violenze a livello so-
ciale e familiare: le donne agli occhi della
comunità maschile (padri, fratelli, mariti)
da vittime diventavano colpevoli. Ave-
vano leso l’onore e la dignità dei loro uo-
mini, molte furono ripudiate dalla
famiglia, altre furono costrette a subire
nuove violenze e discriminazioni. Non re-
stava che il silenzio o una vita di stenti ai
margini della società. Andrea Giorgilli
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“Immagina se Michelangelo avesse po-
tuto mettere su Facebook il video in time-
laps della realizzazione del David, sarebbe
stato fantastico!”, in queste poche righe
c’è molto del pensiero di Jago, artista-
scultore molto contemporaneo.  “Cio-
ciaro” dice con orgoglio: Jago, al secolo
Jacopo Cardillo, è il simbolo di una gene-
razione ambiziosa che ha voglia di con-
quistare il mondo a partire da questo
territorio. Lo incontriamo nel suo atelier-
rifugio di Anagni, proprio sotto la catte-

drale, il gioiello più prezioso della città dei
papi: un luogo simbolo, che sembra fatto
apposta per chi fa un mestiere come il suo. 

Come hai scoperto l’arte?
Mi sono sempre occupato del fare, non
mi sono mai preoccupato dell’arte. Sono
un artista che fa lo scultore, in modo del
tutto naturale. Quando tu sai fare una
cosa neanche gli dai valore. Solo succes-
sivamente mi sono reso conto del patri-
monio che avevo in mano.
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“L’arte è come un albero 
che produce ossigeno, 
ci riempie di qualcosa
che dà senso alla vita.

”

Foto Jago
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Cosa vuol dire essere selezionato all’età di
24 anni per il Padiglione Italia della 54a
edizione della Biennale d’Arte di Venezia?
In realtà non ho provato grandi emozioni:
una cosa che accadeva e basta. Non mi
emoziono più di tanto quando accadono
le cose perché non me  le vado a cercare.
Un valore aggiunto sicuramente, ma ne
resto distaccato, come succede con i miei
lavori. Ciò che conta è fare le mie opere,
quello che succede dopo è una conse-
guenza che non cerco. Questo mi dà la
forza per andare avanti.
In quel caso esponevo a Palazzo Doria
Pamphilj a Roma, Vittorio Sgarbi fu incu-
riosito dalle mie opere e mi selezionò per
l’esposizione a Palazzo Venezia, dove
esponevano gli artisti della Regione Lazio
in una mostra che si intitolava “Lo Stato
dell’Arte”.  

Come nasce l’idea di realizzare il busto
marmoreo di Papa Benedetto XVI?
Era una proposta per il Vaticano che il
Papa rifiutò perché – mi dissero - gli avevo
bucato gli occhi. Ma io li avevo bucati
ispirandomi al busto di Pio XI del grande
Adolfo Wildt e, quando mi chiesero di
riempirli,  rifiutai. In seguito un gallerista
– Carmine Siniscalco – a mia insaputa pre-
sentò quest’opera ad un concorso alle
Pontificie Accademie, e Papa Benedetto
mi premiò con una medaglia. Insomma
l’opera in precedenza non l’aveva mai
vista. Poi accadde un fatto strano: il
giorno in cui Benedetto si dimise da Papa,

decisi di spogliare anche la mia opera: da
Habemus Papam ad Habemus Hominem.
In pratica aveva recuperato una dimen-
sione umana: era diventato uomo. Ho stra-
volto la mia scultura e gli ho messo gli
occhi, cambiando completamente il punto
di vista:  è lei che ti osserva.

Uno si immagina la vita d’artista un po’
bohémien e fuori dagli schemi. C’è in te
qualcosa di questo disordine oppure
l’arte, quando diventa un lavoro, si inca-
nala in binari di rigore, produzione e mer-
cato che lascia poco spazio alla libertà
d’ispirazione?
Di bohémien c’è ben poco. Faccio l’artista
per vivere, per questo devo essere un ot-
timo manager di me stesso. Ci sono impe-
gni, appuntamenti, scelta di materiali e
strumenti, gestione delle opere, degli alle-
stimenti, delle persone. Per materializzare
i sogni non posso certo permettermi di es-

sere uno sregolato. Sono un professionista,
cerco di farlo nel modo più rigoroso possi-
bile, occupandomi di ogni fase del lavoro. 
Non voglio fare capolavori, ma opere
d’arte. Difendo la mia libertà: non mi piego
a logiche di mercato. Sono certo che le
mie cose, prima o poi, troveranno una loro
strada. Tutto il resto non m’interessa.  

Il mondo delle tue opere sembra uscire
da una continua esplorazione della mate-
ria come elemento vivo di umanità, gioia,
sofferenza. Come si concilia questa clas-
sicità estetica con il racconto dell’uomo
contemporaneo? 
Io non ho queste preoccupazioni: vivo di
sentimenti, ma non li traduco nei miei la-
vori. Noi vediamo quello che proviamo,
quindi ognuno – di fronte a un’opera –
proietta il suo sentimento. Io, come au-
tore, creo il contenitore, aspetto che i
contenuti li metta chi guarda. Fare scul-
tura mi permette di lavorare su me stesso,
e  - attraverso me stesso – indagare gli
altri. Il ruolo dell’artista è quello di condi-
videre la bellezza, è tutta qui la funzione
sociale dell’arte: aiutare a vivere meglio. 

I tuoi prossimi impegni.
Oggi sono presente con una personale
presso la Galleria Montrasio Arte a Mi-
lano, a settembre uscirà il catalogo. Da
gennaio 2018 farò la mia mostra perso-
nale al Museo Carlo Bilotti, a Roma. Sarà
tutto online sul mio nuovo sito
www.jago.art Andrea Giorgilli

Foto Jago Foto Jago
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IMMAGINI BIBLICHE NEL
CUORE DELLA CIOCIARIA

Vagando tra le città ciociare, è difficile non
trovare piccoli tesori artistici che attrag-
gano l'attenzione del visitatore. Così a Bo-
ville Ernica, un piccolo centro ai confini di
Veroli, dove, nella chiesa di S. Pietro
Ispano, l'attenzione si sposta dapprima
sull'Angelo di Giotto, proveniente dalla
basilica costantiniana di S. Pietro, e suc-
cessivamente su un particolarissimo sar-
cofago, unico nel suo genere.
Consacrato come altare della chiesa di S.
Pietro Ispano nel 1947 dal vescovo Baron-
celli, fu trovato sei anni prima durante al-
cuni lavori agricoli. Solo l'intervento delle
autorità locali ha evitato la dispersione e
distruzione dei pezzi. In seguito gli stu-
diosi hanno cercato di indagare al meglio
il luogo di ritrovamento, individuato nella
contrada Sasso; le successive ricognizioni
hanno accertato in quest'area alcune ro-
vine inizialmente interpretate come un
edificio sacro, poi come una ricca resi-
denza rustica, attiva fino alla metà del IV
secolo d.C. Il sarcofago, manufatto unico
nel suo genere, è uno dei primi docu-
menti di arte paleocristiana nella zona e
offre una preziosa decorazione sul lato
frontale. Essa si distingue in basso per la
riproduzione di un cancello, di cui si no-
tano la ricchezza dei particolari, il realismo
dei due battenti con il traforo della grata,
la serratura e le ruote che permettevano

lo scorrimento. Il motivo, molto raro, fa-
rebbe pensare alla rappresentazione delle
porte dell'Aldilà. Nella decorazione supe-
riore campeggia la tabula inscriptionis,
dove sarebbe dovuto essere il nome del
defunto, sorretta da due Geni alati. Sulla
destra il libro di Daniele, fornisce l'ispira-
zione per la scena: secondo questo tre
giovani si erano rifiutati di adorare un
idolo, e per questo furono condannati ad
essere arsi vivi. Sono descritti così una
guardia che segue il re, visto accanto ad
un busto di una divinità , e davanti a lui
un uomo di difficile interpretazione: sarà
l'uomo che dà avvio al supplizio dei tre
oppure l'angelo che li rassicura della pros-
sima salvezza? Anche qui colpisce il reali-
smo nella descrizione: le lingue di fuoco
avvolgono i ragazzi, che si guardano a vi-

cenda, sicuri della propria salvezza; la for-
nace con il paramento murario e la legna
che arde. A destra è rappresentata la Na-
tività e l'Epifania, descritte nei Vangeli di
Matteo e Luca. La narrazione vede l'arrivo
dei Tre Magi, guidati da una stella, ferma
sulla capanna dove Gesù dorme nella
culla. Accanto a lui una Maria pensosa,
quasi intristita da quello che il futuro ri-
serva al figlio, ed un altro personaggio,
difficilmente interpretabile: forse S. Giu-
seppe, o un pastore, oppure Salome, la
donna che verificò la verginità di Maria.
Anche qui colpiscono i dettagli realistici,
come le vesti dei Magi, oppure i partico-
lari della Vergine. Resta certo il fatto che
si tratti della rappresentazione dell'Epifa-
nia più antica che ci sia giunta. È possibile
leggere assieme le due scene come la
contrapposizione tra due diversi culti,
quello violento e odioso del re e quello
vero, del Salvatore oppure la salvezza te-
stimoniata dalla fede dei ragazzi e quella
proveniente da Gesù bambino. La stessa
salvezza ambita dall'ignoto defunto che
doveva far parte di una ricca famiglia della
zona e di una comunità cristiana pur-
troppo ancora poco documentata. Il sar-
cofago, sulla base degli studi di Elisa
Canetri, è collocabile in un periodo vicino
all'Editto di Tolleranza, probabilmente da-
tabile fra il 330 e il 350 d.C. Maria Giudici

Foto Arch. P. D’Arpino



74

L’ALTA CIOCIARIA 
A PEDALI

Una terra per chi ama viaggiare su due
ruote e senza motore. Le strade della Cio-
ciaria sono una tappa obbligatoria per
tutti i cicloamatori, che vanno alla ricerca
di emozioni forti, perseguendo un’idea di
viaggio antica e romantica. Le strade, i
paesaggi e le testimonianze artistiche e
culturali di questa terra, offrono percorsi
indimenticabili toccando luoghi ricchi di
storia e tradizioni. Ecosostenibile, salutare
e ideale per scoprire scenari naturali na-
scosti, la bicicletta è una soluzione priva
di qualsiasi sovrastruttura, genuina e au-
tentica, che ti darà la possibilità di vivere
più da vicino le persone e le storie del
posto. In totale libertà.
Prendendo la cittadina di Fiuggi come
base di partenza strategica, scoprite gli
angoli più sorprendenti di questa terra.
Alle falde dei Monti Ernici e Simbruini,
ecco sette itinerari da vivere rigorosa-
mente “slow”: 

ilmioviaggioliber�

LAGO DI CANTERNO
Scheda Tecnica
Città di partenza e arrivo: Fiuggi
Distanza: 25 KM
Dislivello: 300 m
Tipo di strada: asfaltata
Difficoltà: medio – facile
NOTE: un percorso che ti regalerà scorci
suggestivi. Un lungo itinerario che si
snoda tra i boschi della cittadina termale
di Fiuggi, costeggiando tutta l’oasi natu-
rale della Riserva del Lago di Canterno,
dove se sarete fortunati, potrete ammi-
rare aironi cenerini e germani reali che po-
polano la riserva.

ITINERARI:
I MAGNIFICI 7 

LA VECCHIA FERROVIA
Scheda Tecnica
Città di partenza e arrivo: Fiuggi
Distanza: 38 Km
Dislivello: 645 m
Tipo di strada: asfaltata
Difficoltà: Medio
NOTE: l’intero percorso è costeggiato
dalla ricchezza naturale del territorio, tra
ulivi, lecci, carpini e piante di ginestre.
Suggestiva la presenza dei tralicci della
vecchia ferrovia in prossimità di Acuto.
Degna di nota la vista panoramica sulla
Valle del Sacco nella parte conclusiva del
tragitto.

VERSO LA CITTA’ DEI PAPI
Scheda Tecnica
Città di partenza e arrivo: Fiuggi
Distanza: 58 Km
Dislivello: 995 m
Tipo di strada: asfaltate secondarie e pista
ciclopedonale
Difficoltà: Medio
NOTE: itinerario di enorme interesse pae-
saggistico e storico – artistico, che attra-
versa il cuore della città di papa Bonifacio
VIII, dove si consiglia la visita presso la
Cattedrale romanica di Santa Maria.

Itinerari e schede tecniche di Enrico Caracciolo 
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OLTRE GLI ALTIPIANI
Scheda Tecnica
Città di partenza e arrivo: Fiuggi
Distanza: 67,5 Km
Dislivello: 1330 m
Tipo di strada: asfaltata
Difficoltà: Impegnativo
NOTE: uno dei percorsi più difficoltosi e
più interessanti di tutta la ciociaria. Un iti-
nerario ricco di testimonianze storiche tra
cui segnaliamo la Villa dell’imperatore
Traiano nella località di Altipiani di Arci-
nazzo, gli scorci dell’incantevole valle
dell’Aniene e panorami incontaminati.

ALL’ OMBRA DEI MONTI ERNICI
Scheda Tecnica
Città di partenza e arrivo: Fiuggi
Distanza: 39,5 Km
Dislivello: 690 m
Tipo di strada: asfaltata
Difficoltà: Medio
NOTE: Degno di nota il borgo medievale
della cittadina di Guarcino, dove potrete
degustare alcuni dei prodotti tipici del ter-
ritorio. Tra prosciutti e amaretti locali, non
perdete l’occasione di fare una breve
pausa prima di rimettervi in viaggio.

COLLEPARDO CERTOSA DI TRISULTI
Scheda Tecnica
Città di partenza e arrivo: Fiuggi
Distanza: 77 Km
Dislivello: 1700 m
Tipo di strada: asfaltata
Difficoltà: Impegnativo
NOTE: si consiglia di preventivare l’intera
giornata in quanto lungo il tragitto vale la
pena sostare più volte per visitare le
grotte di Collepardo, la suggestiva Cer-
tosa di Trisulti e il misterioso Pozzo d’An-
tullo, una dolina carsica che si apre sui
Monti Ernici. Solo alcune tra le meraviglie
del territorio ciociaro, che vi lasceranno
senza ombra di dubbio a bocca aperta.

GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO
Scheda Tecnica
Città di partenza e arrivo: Fiuggi
Distanza: 57,6 Km (66,5 con la deviazione
a Subiaco)
Dislivello: 1137 m
Tipo di strada: asfaltata
Difficoltà: Medio – Impegnativo
NOTE: ai più allenati si consiglia di pro-
lungare l’itinerario allargando l’anello a
Subiaco, fino a toccare Rocca Santo Ste-
fano e Bellegra, per godere della bellezza
paesaggistica del percorso e per visitare
gli affascinanti monasteri benedettini che
si incontrano lungo la strada.
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Porciano - Foto L.Petrucci
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LA 
DIMEN-
SIONE
VERTI-
CALE
DELLO
SPI-
RITO

“Ci si attacca a pareti rocciose. 
A ogni passo un 

brivido, a ogni angolo
una bellezza. Se ci
provi una volta non
smetti più.”

Le discipline sportive outdoor stanno ri-
scuotendo un enorme successo. Una
serie di attività che contribuiscono a ge-
nerare e a mantenere un equilibrio psico-
fisico. Climbing e Nordic Walking sono
solo due delle discipline che rispondono

a quanto appena detto. La prima, più co-
munemente conosciuta come  arrampi-
cata sportiva, consente al praticante di
riconnettersi con la parte più "naturale"
di sé. Arrampicarsi in effetti, è qualcosa
che ha a che fare con l’uomo sin dalla sua
nascita: un’attività che rievoca gesti innati
e spontanei. Per tutti gli appassionati del
climbing la Ciociaria è un vero e proprio
fiore all’occhiello con oltre 30 falesie at-
trezzate, per un totale complessivo di
1.019 vie di salita documentate. Tra le
mete predilette degli scalatori sportivi,
possiamo citare la falesia di Picinisco, con
il maggior numero di vie documentate,
contraddistinta dai cosiddetti "Pinnacoli
di Magellano": una serie di speroni di roc-
cia disposti lungo un pendio di circa 100
m di dislivello, completamente immersi
nel Parco Nazionale d'Abruzzo, tra Lazio
e Molise. Una zona di notevole interesse
paesaggistico, che offre a tutti i visitatori
delle vedute mozzafiato a picco sulla valle
di Canneto, sopra il fiume Melfa. Se-
guendo lo stesso criterio, a seguire, con
ben 76 vie documentate, anche la splen-
dida falesia di Caprile, a Roccasecca. Un
luogo suggestivo che, dominando l'intera
vallata, gode di una splendida panora-
mica. Conosciuta dai più con l’appellativo
di "Braciere dei poveri", le pareti della fa-
lesia del piccolo borgo ciociaro godono
di una posizione privilegiata, ed essendo
baciate dal sole per quasi tutto l'anno, si
posizionano tra le mete più ambite dagli
scalatori per le uscite invernali.  E poi an-
cora le falesie di Supino, di Acuto, di Ser-
rone, la Cueva di Collepardo. Insomma,
se volete dimenticare, anche solo per
qualche giorno, la monotonia della quo-
tidianità, piuttosto che la frenesia della
città, venite in Ciociaria, e regalatevi un
viaggio all’insegna delle emozioni forti,
alla scoperta della dimensione verticale
dello spirito. Silvia Tucciarelli
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RAINBOW MAGICLAND. PARCO 
DIVERTIMENTI DI VALMONTONE
Puro divertimento. 38 attrazioni all’avan-
guardia pensate per ognuno di voi. Una
parco tematico tutto da vivere, tra atmo-
sfere magiche e avventure emozionanti.
Attrazioni anche per i più piccoli.
Info. www.magicland.it

IL PARCO NATURALE DEI MONTI 
SIMBRUINI
Tra distese di faggi, panorami suggestivi e
animali, il Parco Naturale dei Monti Sim-
bruini si presenta come il luogo ideale dove
i tuoi bambini potranno trascorrere un inte-
ressantissimo pomeriggio educativo.
Info: www.simbruini.it

ALTIPIANI ADVENTURES
Parco avventura per tutta la famiglia.
Bambini e ragazzi si potranno scatenare 
lungo il circuito per mini – quad, la parete
di arrampicata e i gonfiabili. E poi – per i
più grandi – escursioni, bike, quad, e 

molto altro. Info: facebook.com/Altipia-
niAdventures.

L’ACQUA PARK DI FROSINONE
Idroscivoli, toboga, kamikaze, black hole,
space boat e maxiscivoli aspettano solo
te, se sei un tipo avventuroso e amante
dell’adrenalina. Piscine, onde artificiali e
zone relax presso la laguna. 
Info: www.parkclub.it

FASHION DISTRICT OUTLET 
DI VALMONTONE
Un’area giochi per i bambini vi permet-
terà di fare shopping in libertà. Con oltre
180 negozi, il Fashion District Outlet è
l’outlet più grande del centro Italia. Sconti
dal 30 al 70%, saldi per tutto l’anno.
Info: www.valmontoneoutlet.com

UNA GIORNATA IN FATTORIA
Caprette, cavalli, vitelli che pascolano li-
beramente tra le vallate del Parco dei

Monti Aurunci. Portate i vostri bambini in
fattoria a scoprire come nasce la “Marzo-
lina di Esperia”. Una bella avventura da
vivere in famiglia. 
Info: www.kelleterre.com

IL LAGO DI POSTA FIBRENO
Riserva naturale. Un posto incantato e
un’oasi tra le più incontaminate di tutto il
Centro Italia. Affitta uno dei tanti pedalò
a disposizione e lasciati cullare a largo
delle acque cristalline del lago.
Info: www.riservalagofibreno.it

(Pagina a cura 
di Agata Fassi)
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LA VACANZAA MISURA DI
BAMBINI. ECCO DOVE
PORTARLI
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Il fumetto, invece, rende possibile “uma-
nizzarli”. Immaginate Francesco, che
prima di diventare il santo povero che noi
tutti conosciamo era solito indossare abiti
di stoffe pregiate con annesse bucce di
patate, per attirare  l’attenzione di chi lo
incontrava (vedi figura n°1).  In tali bizzar-
rie giovanili i ragazzi di oggi potrebbero
trovare un loro “antenato” guardando
cosi al santo in modo più disilluso ed
“umano”. 

FUMETTIAMOCI: 
UN NUOVO MODO DI 
IMPARARE L’ARTE

Lo stesso processo può essere sviluppato
rispetto alla tematica artistica. Pensiamo
di trovarci in una bottega di artisti lucani,
i fratelli Stabile ad esempio, che dipinge-
vano nella chiesa sconsacrata di San Ni-
cola a Potenza (oggi demolita) e a cui fu
intimato di lasciare il luogo sacro da resti-
tuire al culto, pena una ammenda di
cento libbre di cera. (vedi figura n°2)

Le  “immagini parlanti” permettono di
appassionare i giovani lettori che rive-
dranno nei personaggi un che di familiare
e lontano da tutte le astrazioni che la Sto-
ria porta con sé. Fabio Salemme

Anche in questo caso attraverso il fumetto
si può rielaborare un episodio della vita di
questi artisti per renderlo “comprensi-
bile” al grande pubblico e per raccontare
i capricci  dei committenti,che minaccia-
vano di non pagare gli artisti se questi
non avessero accontentato le loro manie
di protagonismo (vedi figura n°3)

L’utilizzo del fumetto  può rivelarsi un ot-
timo elemento formativo e divulgativo.
Immaginiamo i Santi ad esempio, li ve-
diamo come figure irreali, che hanno vo-
tato la loro vita a Dio e che di umano
ormai, hanno ben poco.

Fig.1 S.Francesco d’Assisi

Fig.3 Il protagonismo dei committenti

Fig.2 Bottega dei fratelli Stabile







Atina Jazz Festival 
(30 giugno - 9 agosto)/Atina
Uno degli eventi ciociari più attesi. Dal 30
Giugno al 9 Agosto, in programma la 32°
edizione del Festival Internazionale che
anima ogni estate la cittadina ciociara.
Una manifestazione incorniciata dalla sug-
gestiva piazza del centro storico di Atina,
dove potrete ascoltare la migliore musica
jazz di sempre.

MUSICA, SPETTACOLI E
TRADIZIONI: I MIGLIORI
FESTIVAL DELL’ESTATE
CIOCIARA 

“Tra musica, spettacoli e folclore 
un cartellone 
tutto da vivere. 
Rievocazioni 
storiche, teatro 
medievale e 
tanta allegria 
per la tua estate 
in Ciociaria.”

Fiuggi Film Festival
(23 - 29 luglio)/Fiuggi
Giunto alla sua 10°edizione, il Fiuggi Film
Festival è diventato uno degli appunta-
menti dedicati al cinema più importanti in
Italia. Un concorso ufficiale con 7 film in
anteprima nazionale. Una settimana di
proiezioni, film d’autore, incontri con i
personaggi dello spettacolo si alternano
a masterclass e workshop pratici sui me-
stieri del cinema, serie TV e cortome-
traggi. Una festa della settima arte con un
occhio di riguardo per i più giovani.

82 Ornette Coleman - LeChatRave



Fasti Verolani 
(26-30 luglio)/Veroli 
Il Festival Internazionale di teatro di strada
più popolare del centro Italia. 
Cinque giornate all’insegna del diverti-
mento, della goliardia, della cultura, del-
l’arte circense, della musica, della poesia,
del mimo e della danza acrobatica con la
danza verticale. Oltre 60 esibizioni in pro-
gramma ogni sera, a partire dal 26 Luglio.
Se siete da queste parti un passaggio è
d’obbligo!

Festival Internazionale del Folklore
(12-15 agosto)/Alatri

La 47° edizione del Festival folkloristico
per eccellenza. Tre giorni a cavallo di Fer-
ragosto dove danza, musica e tradizioni
popolari animeranno il centro storico di
Alatri. Animazione, gruppi folk (in questa
edizione verranno da Georgia, Messico,
Polonia, Bolivia) piatti tipici e prodotti ar-
tigianali animeranno i vostri pomeriggi
estivi, in attesa dello spettacolo serale,
dove artisti di fama internazionali si esibi-
ranno sul palco dell’incantevole piazza di
Santa Maria Maggiore. 

Il Gonfalone di Arpino 
(18-20 agosto)/Arpino
Palio storico della città di Cicerone giunto
alla 47° edizione. Ogni sera quartieri e
contrade si sfideranno per aggiudicarsi
l’ambito “gonfalone”. Gastronomia,
sport, corsa con gli asini, corsa con la car-
riola, tiro alla fune, staffetta e tanto altro.
Una manifestazione storica e molto popo-
lare da queste parti. 

XXIV ed. Festival del Teatro Medievale
e Rinascimentale 
(25 agosto-4 settembre)/Anagni
La storica città di Anagni si trasforma in un
palcoscenico a cielo aperto. Sotto le
stelle, tra sagrati, chiese, palazzi e campa-
nili, in programma tante serate dedicate
al teatro. Un festival che elogia la tradi-
zione medievale e rinascimentale e che
da anni incontra il favore del pubblico.
Concerti e cantastorie che arricchiranno
le vie e le piazze della cittadina, contri-
buendo a rendere ancora più affascinante
l’incantevole borgo.

Festival delle Storie/Val Comino
L’ultima settimana di agosto (19-27), con
la sua 8° edizione, torna il Festival delle
Storie in Val Comino. Una manifestazione
itinerante che racconta una storia fatta di
mille storie, un viaggio tra le piazze e i tor-
tuosi vicoli dei centri storici più caratteri-
stici di tutta la Ciociaria. Cantastorie,
attori, poeti, scrittori, e ancora giornalisti,
intellettuali e voci del cinema italiano e in-
ternazionale, che si racconteranno e vi
racconteranno la loro storia. Una lunga
settimana scandita da racconti che non
smetteranno di stupirvi, il tutto incorni-
ciato dagli splendidi paesaggi della Valle
di Comino.

PlaySport (3 settembre)  
Gioca al tuo sport preferito/Fiuggi
Un nuovo evento nella bella cornice del
Parco della Fonte Anticolana di Fiuggi, in
collaborazione con il CONI e le associa-
zioni sportive locali. La giornata dello
sport no-limits dalle ore 9.30 alle ore
21.00: bambini e ragazzi avranno la pos-
sibilità di cimentarsi con tanti sport e in-
contrare i loro campioni. Una bella
giornata all’insegna della musica e del di-
vertimento.  

(a cura di A.F. e S.T. )
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LA PASSIONE DI DANILO
PER LA BIODINAMICA

“La scoperta dell’agricoltura 
biologica e la voglia di
credere nella sua terra.
Dopo tre anni il suo
vino è uno dei migliori
in Italia. Stiamo a 
Pescosolido, a due
passi dal Parco 
d’Abruzzo, 

dove Danilo Scenna 
ha vinto la sua 
scommessa.”

La passione per il vino di Danilo Scenna,
giovane titolare dell’azienda agricola D.S.
Bio, nasce grazie al progetto Erasmus che
lo ha portato in Francia, a Bordeaux, dove
era andato per mettere a frutto i suoi studi
di Economia e Management. A quel
punto la decisione di produrre vino di-
venne quasi inevitabile. Partendo però da
una scelta etica: l’agricoltura biodinamica.
Nel 2012 Scenna acquista i primi terreni
e inizia a fare i primi impianti, nasce
l’azienda agricola D.S. Bio. Siamo tra la
valle di Roveto, Valle del Liri, Valle di Co-
mino: condizioni climatiche perfette e
prime produzioni interamente autoctone
nel 2016, etichetta d’esordio l’Arcaro. Me-
todo rigorosamente biodinamico: “
Stiamo parlando del metodo biodina-
mico, che è superiore allo stesso biolo-
gico. Vuol dire che non usiamo né
concimi chimici, né diserbanti, ma solo
preparati naturali come il corno letame, la
silice e la quercia. È un processo molto fa-
ticoso sia in termini economici che di ri-
sorse umane, significa lavorare
costantemente ogni giorno rispettando ri-
gidamente il protocollo di qualità in ogni
fase del processo: dalla concimazione alla
coltivazione, dall’allevamento alla raccolta
per garantire fertilità e vitalità del terreno.
Con la biodinamica l’agricoltura è in sin-
tonia con la natura: tutte le lavorazioni se-
guono le fasi lunari. In cantina, ad
esempio, abbiamo solo vasche in ce-

mento e torchi idraulici, non usiamo lieviti
selezionati ma solo lieviti indigeni, ab-
biamo fermentazioni spontanee senza
temperature controllate.”
Tutta l’azienda ruota intorno alle parole
BIO – Biodiversità – Biodinamica. I vini
della Val di Comino hanno ottime pro-
prietà, sul territorio è presente una  va-
rietà internazionale di vitigni
ultracentenari come il San Giovese e il
Trebbiano. 
Attualmente D.S Bio produce in media 10
mila bottiglie l’anno, ma l’obiettivo è
quello di crescere sulle 50 mila nei pros-
simi anni, parliamo comunque di un mer-
cato di nicchia, soprattutto estero:
Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Canada.
“Mi occupo personalmente della com-
mercializzazione, contatto le enoteche e i
ristoranti, partecipo a fiere di settore”.
Vini rigorosamente certificati “Biologici da
agricoltura biodinamica”, il prezzo varia
dai 9,50 euro in su. “La soddisfazione più
bella è quella di aver rivalutato un territo-
rio come questo, un parco naturale com-
posto da vitigni autoctoni centenari
salvato dall’estinzione grazie alla tenacia
di agricoltori, anche molto giovani, che –
come me – credono nelle opportunità di
questa terra che un tempo ha conosciuto
una migrazione di massa. Farlo con l’agri-
coltura biodinamica vuol dire vivere in sin-
tonia con la natura e con gli uomini”.
David Callari e Andrea Giorgilli
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PER FARSI UN’IDEA: 
TUTTI I PAESI IN 
UNA VOLTA SOLA

“Se avete pocotempo e volete sapere
cosa vedere e cosa no,
ve li abbiamo descritti
in sintesi. Questi sono
alcuni borghi più belli

di Ciociaria. 
Non bisogna vederli
tutti, ma qualcuno sì. 
Sceglieteli sulla base
delle vostre passioni e
interessi. Anche così,
casualmente. Resterete
incantati dalla loro 
bellezza, dalla bontà
del cibo, e dalla 

generosità di questa
gente.”

(pagina a cura di Lega Ernica)

ACUTO 
La tradizione dice che Acuto sia stato fon-
dato intorno al 450 d. C., durante le inva-
sioni barbariche, quando alcuni anagnini
si rifugiarono in quest'area dei Monti Er-
nici. Il paese, di modesta estensione, è
conosciuto prevalentemente per la sua
aria salubre e per il mite clima. Per gli
amanti della natura offre la possibilità di
fare escursioni tra i monti e i boschi. Da
vedere: Chiesa dei santi Sebastiano e
Rocco, la più antica di Acuto, la Collegiata
di s. Maria Assunta, il Museo Diffuso, la
Casa Madre delle “ Suore Adoratrici del
Sangue di Cristo”, ordine fondato da
santa Maria De Mattias, con annesso
museo. Leda Virgili

ALATRI  
Alta, elegante, rassicurante: Alatri appare
così agli occhi del visitatore che la rag-
giunge. E questa, prima piacevole im-
pressione si accresce quando si cerca di
saperne di più, di conoscere meglio la
città. Allora, Alatri svela il suo passato,
fatto di una storia che attraversa le antiche
porte d'ingresso, i vicoli, i palazzi medie-
vali, le tante chiese, le piazze accoglienti.
E poi ancora più su, a contatto diretto con
il cielo, maestosa si erge l'Acropoli, inte-
ramente costruita da grossi massi ciclopici
posizionati uno sopra l'altro con magnifica
maestria. È qui il “cuore” di Alatri, un gio-
iello arcaico che sa ancora scuotere, im-
pressionare, colpire l'immaginazione del
turista che con la memoria torna indietro
di secoli, di millenni. Il fascino di Alatri sta
soprattutto in queste sue mura: è la forza
della pietra, la forza della storia. 
Pietro Antonucci

ANAGNI 
Nobilissima origine, città sacra della Lega
Ernica, si scontra con la nascente potenza
di Roma, prima sua alleata e poi domina-
trice. Trascorrono i secoli ed è il potere
pontificio a porla alla ribalta  del mondo
cristiano.  Nella seconda metà del XI se-
colo, nella parte più alta dell’antica acro-
poli, si dà inizio alla costruzione della
Cattedrale di S. Maria Assunta, grazie al
vescovo Pietro, discendente dei principi
di Salerno. I papi iniziano a frequentare la
città nel periodo estivo e ciò favorisce la
costruzione di importanti palazzi come il
Palazzo Comunale e il Palazzo dei Papi.
L’abbellimento della città non si ferma
mai con la presenza costante dei papi che
richiamano ad Anagni i migliori artisti del
momento, nella cripta fioriscono stupendi
affreschi che il New York Times ha definito
in un articolo del 1994, la “Cappella Si-
stina Medievale”, ma anche nel Palazzo
dei Papi, ora più conosciuto come Palazzo
di Bonifacio, dove si è svolto il famoso
“schiaffo di Anagni”,  importanti affreschi
ornano le sue sale. Mirella Tommaselli

Cripta Anagni
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ARCINAZZO ROMANO/ALTIPIANI
La prima citazione di Ponza risale al 720
d.C., quando la Massa Pontiana viene
venduta al titulus di Sant'Eustachio in
Roma. Borgo medievale soggetto alla
Abbazia di Santa Scolastica, cambierà il
nome in Arcinazzo Romano dal maggio
1891. Arcinazzo deriverebbe dal nome di
una concubina dell'imperatore Claudio,
tale Arcinia, che possedeva una villa nella
zona; oppure dal nome di un patrizio di
Subiaco, tale Narcio, che donò una arx
alle falde del Monte Altuino a papa Da-
maso I, nel IV secolo. Tuttavia gli abitanti
spesso utilizzano ancora la vecchia deno-
minazione. Nel suo territorio agli altipiani
di Arcinazzo la Villa di Traiano, residenza
di caccia di una delle figure più importanti
del mondo antico. Il sito archeologico ha
un'estensione di circa cinque ettari, distri-
buiti su tre terrazzamenti. La preziosità dei
marmi, delle pitture, degli stucchi e del-
l'apparato decorativo documentano la
magnificenza delle sue sale. Lega Ernica

ARPINO 
Cittadina di antichissime origini testimo-
niate dalle mura ciclopiche (VII-VI secolo)
che cingono l’altura del colle denominato
“Civitavecchia”, al di sotto del quale si
sviluppa la città. Il centro cittadino con-
serva intatti monumenti di notevole inte-
resse. Si possono vedere tratti dell’antica
via romana il decumanus e l’antico forum
oggi Piazza Municipio dove sorge la
chiesa di S. Michele Arcangelo, del XVII
secolo. In Via dell’Aquila Romana si può
visitare il Museo dell’archeologia indu-
striale della lana attivo fino all’epoca preu-
nitaria. Della stessa epoca è il laboratorio
bottega, ora Museo della liuteria, del
maestro Embergher, dove si formò il suo

allievo Domenico Cerrone. Il salto nella
contemporaneità ad Arpino è rappresen-
tato invece da opere dell’artista Umberto
Mastroianni, la prestigiosa collezione pre-
sente nel Castello Ladislao d’Angiò Du-
razzo del XIII secolo, è costituita da
bozzetti, dipinti e rilievi da cui traspare la
sua ricerca artistica volta alla sperimenta-
zione su materiali poveri. 
Anna Maria Ferraioli

COLLEPARDO 
Piccolo borgo dotato di cinta muraria e
torri di avvistamento, i cui  vicoli si sno-
dano lungo le pendici dei  Monti Ernici.
Le case in pietra, la Rocca, le chiese do-
nano a questo paese l’aspetto tipico dei
borghi medioevali dove sembrano rie-
cheggiare ancora i suoni degli antichi me-
stieri  e delle genti che animavano strade
e piazzette. Ma come uno scrigno rac-
chiude al suo interno tesori preziosi, così
Collepardo conquista i visitatori per i suoi
beni naturalistici di rara bellezza. Non lon-
tano dal centro  si trovano infatti il “Pozzo
d’Antullo”, voragine carsica profonda
oltre 60 metri creatasi a seguito del crollo
della volta calcarea che copriva una grotta
naturale e le “Grotte”  che si snodano at-
traverso un percorso in cui stalattiti e sta-
lagmiti creano ambienti di grande
suggestione. Beatrice Cretaro

CORI 
Città più antica di Roma, l’antica Còra
conserva la sua struttura medievale fatta
di vicoli, scalinate e portici che attraver-
sano tutta l’area urbana: da Porta Romana
all'Acropoli. Da non perdere il tempio do-
rico dedicato a Ercole; il ponte della Ca-
tena, con il suo arco in tufo poggiato sulla
nuda roccia; il tempio dei Dioscuri; l’ora-
torio della SS. Annunziata con preziosi di-
pinti del quattrocento; le imponenti mura
ciclopiche. Da citare cortei e feste popo-
lari come il Carosello dei Rioni con sfilate
in costumi medievali e il Palio della Ma-
donna del Soccorso. Tra le specialità da
provare i famosi vini Doc Cori Rosso e
Cori Bianco, il Campagnolo al Nero
Buono di Cori, il prosciutto cotto al vino
bianco di Cori, le pancette e i guanciali, e
il pluripremiato olio extravergine di Cori.
Nei dintorni meritano una visita Sermo-
neta, bellissimo borgo templare; il Giar-
dino di Ninfa, monumento naturale;
l'antica Abbazia di Valvisciolo; Norma, la
città di pietra. A.G.

Ritratto Cav. D’Arpino

Collepardo - Foto M.Intrisano

Cori - Acropoli
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FERENTINO
Antichissima città del Lazio, occupa uno
dei punti chiave (394 m. slm), su quella
che fu una delle vie più importanti del
mondo antico. Nominata da papa Inno-
cenzo III capoluogo di provincia di Cam-
pagna e Marittima, fu spesso residenza,
nel medioevo, di pontefici. La città, all’in-
terno di una doppia cinta muraria, rac-
chiude numerose testimonianze di epoca
romana e medievale. Da vedere: Testa-
mento di Aulo Quintilio (57-117 d. C.),
monumento unico al mondo, chiesa di
santa Maria Maggiore, gotico-cistercense
sec. XIII, i resti del Teatro Romano I-II sec.
d. C., l’area dell’Acropoli con Avancorpo
e Mercato Romano II-I sec. a. C., la Basi-
lica dei santi Giovanni e Paolo, consacrata
nel 1108 e il Museo Diocesano di Feren-
tino. Per chi ama la natura, il Borgo di Por-
ciano e il Lago di Canterno. Da non
perdere, tra le manifestazioni estive, nel
mese di Giugno (24-25-26), Rock Act
quattro e nel mese di Luglio, Ferentino
Acustica Festival e dal 21 al 24 Luglio,
l'undicesima edizione di Fiati in Concerto.
Leda Virgili

FILETTINO 
Sorge a 1.075 metri s.l.m. ed è pertanto il
comune laziale con l'altitudine più ele-
vata. Il territorio comunale si trova nel
punto di incontro della catena montuosa
dei monti Simbruini e dei monti Cantari.
Fa parte del Parco naturale regionale del-
l'Appennino - Monti Simbruini. Non si
hanno notizie certe di un insediamento
denominato Filettino fino all'atto dell'XI

secolo con il quale papa Niccolò II sop-
primeva la diocesi di Trevi nel Lazio e ne
accorpava il territorio alla diocesi di Ana-
gni. I primi edifici sorsero sul Cotardo
dove la difesa era più facile. Il nucleo ur-
bano si sviluppò a spina, adattandosi al-
l'orografia. È anzi probabile che il
toponimo derivi dalle caratteristica dispo-
sizione in fila delle abitazioni. Piccolo
borgo medievale molto suggestivo.
Lega Ernica

FUMONE  
Insediamento presente già in epoca ro-
mana a controllo del vasto territorio sot-
tostante. Il primo documento ufficiale in
cui compare il nome di Fumone è la “ Do-
nazione Ottoniana” quando nell’anno
962 l'imperatore di Germania, Ottone 1°
di Sassonia, donò alla Santa Sede e al suo
Pontefice Giovanni XII , le città di Teramo,
Rieti, Norcia, Amiterno e l'Arx Fumonis.
Sarà luogo di carcerazione per prigionieri
politici pontifici, uno dei più noti: Cele-
stino V. Il castello di Fumone nei secoli fu
trasformato dalla famiglia Longhi in pro-
pria residenza di campagna. Oltre al san-
tuario celestiniano, i discendenti del
cardinale Guglielmo Longhi, nominato
proprio da Celestino, costruirono il gigan-
tesco giardino pensile, ampliarono il pa-
lazzo aggiungendo al mastio la parte
seicentesca del Piano Nobile, e settecen-
tesca confinante con il giardino.
Pietro Antonucci 

GUARCINO 
La nobilissima Guarcino sorge lungo la
strada Sublacense nell’alta valle del fiume
Cosa. Il centro storico è sorprendente-
mente caratterizzato da un’architettura
medievale potente e raffinata, riconduci-
bile ai secoli XIII-XV: case-torri, profferli,
case-bastione e con portici, botteghe alla
romana con il banco di vendita in pietra e
palazzi signorili denotano un castello
ricco, noto per essere stato anche la città
natale di Emilia Patrasso, madre di papa
Bonifacio VIII. Di aspetto settecentesco
sono oggi la Collegiata di San Nicola e la
parrocchiale di San Michele Arcangelo.
Fuori dal paese l’eremo del Santo pa-
trono Agnello e il monastero di San Luca
sorgono tra le faggete e le freschissime
sorgenti di acqua minerale, un tempo in-
canalata verso le cartiere e ad oggi imbot-

tigliata nei due brand Filette e San Luca
che, insieme agli amaretti e al prosciutto
di Guarcino, richiedono un assaggio irri-
nunciabile. Poi per gli amanti degli sport
invernali c’è Campo Catino, tra le più an-
tiche stazioni sciistiche dell’Appennino a
quasi 1800 m. Lungo la strada si trova
l’Osservatorio Astronomico, che si
estende in un paesaggio bellissimo.
Federica Romiti

PALIANO 
Si erge su un colle in posizione panora-
mica sulla bella campagna ciociara, è so-
vrastato dalla possente mole del Forte,
antico castello ducale, ora adibito a car-
cere  di massima sicurezza. La famiglia
Colonna  nel corso dei secoli ha  dotato
la città dei bei monumenti che ancora
oggi si possono ammirare. La Collegiata
di S. Andrea, con il suo elegante pro-
spetto, che si affaccia sulla piazza princi-
pale del paese, edificata nel XVII° secolo
assieme al Palazzo annesso,  ha al suo in-
terno la Cappella con l’immagine della
Vergine di Zancati, e sull’altare maggiore
una grande tela del Conca raffigurante la
Crocifissione di Sant’Andrea.
Anna Maria Di Carlo

PIEDIMONTE SAN GERMANO
Piedimonte San Germano si trova a circa
103 m. s.l.m. Il suo nome antico era Pe-
smons perché eretto su un piccolo rialzo
ai piedi del monte Cairo. Al toponimo
mutato in Piedimonte, dopo l'unità d'Ita-
lia, si aggiunse l'attributo desunto dall'al-
lora nome di Cassino. Sono di epoca
romana i resti di un acquedotto sotterra-
neo che partiva da Piedimonte e raggiun-

Filettino

Paliano
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geva Interamna Linares, la colonia latina
fondata davanti a Casinum. La vasta rete
di ville rustiche, costruite alle falde del
monte Cairo, e i minuscoli pagi, sono stati
distrutti durante l'alto Medioevo. Le po-
polazioni di questi siti fondarono verso
l'anno Mille i castelli della zona, e fra que-
sti anche Piedimonte. Nel 702, quando i
Longobardi estesero il loro territorio fino
ad Arce,  Arpino e Sora, Piedimonte entrò
a far parte della Campania. Questo fino al
1927 quando fu istituita la Provincia di
Frosinone. Durante la Seconda Guerra
Mondiale, la cittadina subì danni enormi:
il centro urbano, infatti, risultò totalmente
distrutto. Nella parte alta una stele - posta
a ricordo delle truppe polacche - domina
i resti dell'antico borgo distrutto, e da qui
si possono vedere i ruderi del Castello
Medievale dei Conti di Aquino.
Leda Virgili

PIGLIO 
Il borgo è una ragnatela di stradine che
conducono al punto più alto dove si trova
il Castello che svetta in cima a tutte  le
abitazioni da dove si ammira un pano-
rama ricco di vigneti e oliveti. Il centro
conserva la sua struttura a spina di pesce
ed è bello perdersi alla ricerca di antichi
palazzetti, in uno di questi è possibile am-
mirare le “carte francesi” su cui sono di-
pinte le storie di Telemaco narrate da
Fenelon. Si può approfittare della visita
per gustare, in una delle molte aziende vi-
nicole il Vino DOCG Cesanese che ne
porta il nome. Anna Maria Di Carlo

PRIVERNO
Priverno, fino al 1927 Piperno, si trova in
provincia di Latina, a 151 m. s.l.m. È ubi-
cata nella parte centrale della Valle del-
l'Amaseno. Tito Livio lo definisce un
potente centro Volsco che, a seguito di
lotte protrattesi nel tempo, venne sotto-
messo da Roma. Nel IX sec. la vita di Pri-
vernum fu interrotta,  si ritiene a causa
delle invasioni barbariche, grazie ad al-
cune testimonianze. Si può supporre
anche che la città venne distrutta per
opera dei Saraceni. I cittadini abbandona-
rono il sito e fondarono nuovi centri sui
colli circostanti. Nel centro storico dell'at-
tuale Priverno, si possono ammirare la
Chiesa di san Benedetto con affreschi del
XIII sec., come ad esempio l'Annuncia-
zione di Pietro Colberti da Piperno, la
Concattedrale di Santa Maria Annunziata,
posta accanto al Palazzo Comunale (sec.
XIII), nella quale  si conserva il cranio di S.
Tommaso d'Aquino, patrono della città e
della Diocesi di Priverno. Nel territorio di
Priverno è ubicata anche la celebre Abba-
zia di Fossanova, di architettura gotico ci-
stercense, luogo della morte del Dottore
della Chiesa, San Tommaso d'Aquino, av-
venuta nel 1274. Leda Virgili

SERRONE  
Arroccato sulle  falde del massiccio dello
Scalambra, domina la Valle del Sacco
dalla stupenda terrazza naturale da cui si
affaccia, è un intrigo di vicoli e scalette
che fanno di volta in volta scoprire nuovi
e più suggestivi scorci. La Chiesa di San
Pietro ha al suo interno una splendida tela
che ne ricopre interamente la volta, molto
suggestiva. Particolarmente interessante
il Museo del Costume Teatrale in cui sono
raccolti costumi della scenografa e costu-
mista Bice Minori. Anna Maria Di Carlo

TREVI NEL LAZIO 
Il Castello si erge su una roccia calcarea e
copre un’area di circa 800mq, costruito in-
torno all’IX secolo come fortificazione mi-
litare per difendere il territorio di transito,
divenne proprietà della famiglia Caetani
intorno alla fine del XIII secolo, e resterà
di loro proprietà fino al XV secolo. Fu re-
sidenza privata di Pietro Caetani, nipote
di Bonifacio VIII,  a partire dal 1297. Fu
proprio con l’avvento della famiglia Cae-
tani nel 1299 che il Castello visse il suo
momento di massimo splendore, fino al
1471, quando Cristoforo Caetani fu cac-
ciato dalla popolazione per malgoverno.
Con il passare del tempo le abitazioni del
borgo si addossarono alle sue mura. Ri-
strutturato  a partire dal 1984, oggi è stato
recuperato nelle sue linee essenziali,
ospita al suo interno un piccolo museo.
Pietro Antonucci

TRIVIGLIANO 
Sorge su di una collina a forma di cono a
circa 850 m. s.l.m. ed è circondata da bo-
schi di castagno e cerro.  Le prime notizie
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storiche di Trivigliano risalgono al X sec.,
appartenne allo Stato della Chiesa e,
dopo il pontificato di Bonifacio VIII, passò
sotto il dominio di Alatri e poi dei Co-
lonna. Il centro storico, sviluppatosi in-
torno alla rocca o castello, è ricco di
vicoletti molto stretti, bei portali, scalinate
e piazzette panoramiche. La piazza prin-
cipale costituisce un vero e proprio ter-
razzo sulla sottostante valle, da questa
piazza si può godere di una splendida
vista sul lago di Canterno, di origine car-
sica, formatosi nel 1821. Nel territorio di
Trivigliano si possono fare lunghe passeg-
giate a piedi o in bici tra verdi prati e col-
line. Da vedere: Chiesa di s. Maria
Assunta, chiesa di sant’Oliva (patrona
della città), Lago di Canterno, Porta di Vi-
colo dello Spreco. Leda Virgili

TORRE CAJETANI 
Sorto in epoca romana come torre fortifi-
cata, il Castello alla fine del XIII secolo di-
ventò feudo della famiglia Caetani.
L’acquisto fu voluto dal Papa Bonifacio VIII
con la bolla "Circumspecta Sedis” del 10
febbraio 1303. Nel corso dei secoli suc-
cessivi i Caetani ingrandirono e fortifica-
rono il Castello, provvedendo alla

costruzione di mura perimetrali, di fossati,
di ponti levatoi e di vari torrioni di difesa.
Oggi dimora signorile, utilizzata per
eventi, ha subito nella parte interna pic-
cole trasformazioni. Pietro Antonucci

VICO NEL LAZIO 
Raro e tipico borgo medievale, si pre-
senta con case a schiera e stradine che in-
crociandosi formano una sorta di labirinto.
La città, con ben venticinque torri e tre
porte d’ingresso, dichiarata monumento
nazionale di notevole interesse ai piedi
del monte Monna. Da vedere: Arco Ro-
mano di s. Andrea, evidenzia l’esistenza

di una cinta muraria precedente, Porta
Guarcino, chiamata coì perché rivolta
verso la città di Guarcino, la chiesa di san
Martino con la Madonna Lignea, scultura
risalente al sec. XIII, la collegiata di san
Michele  Arcangelo e la chiesa di s. Maria
Maggiore con la sua preziosa cripta e la
Porta a Monte. Da non perdere la festa
Patronale l’ultima domenica di luglio (san
Giorgio), e il 10 agosto la “ Festa del Ri-
torno “. Leda Virgili
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FROSINONE, 
CAPOLUOGO FELICE 

La capitale della Ciociaria,
spesso bistrattato e poco considerato ma
da oggi Frosinone può vantarsi del titolo
di “capoluogo di provincia più felice d’Ita-
lia”. Lo dice uno studio effettuato da un
gruppo di ricercatori dell’Università degli
Studi di Milano che nel 2016 ha monito-
rato il grado di felicità nelle 110 province
italiane analizzando il contenuto dei mes-
saggi postati ogni giorno su Twitter attra-
verso un indice chiamato iHappy. Un
termometro della felicità che analizza il
contenuto dei post del social network
identificati come “felici”, “infelici” o
“altro”. Si tratta di commenti legati a di-
versi momenti della vita: ricorrenze, anni-
versari, nascite, clima, viaggi, vacanze, le
vittorie della squadra di calcio, concerti e
spettacoli. Per quanto riguarda l’analisi di
sentiment del 2016 dunque la più felice è
Frosinone a quota 60,3, dopo c’è Verona
(58,3) e Bologna (57,8). Fanalino di coda
è Aosta con un indice iHappy fermo al
44,4 per cento. La cosa può anche sor-
prendere ma non troppo se si pensa che
negli ultimi anni ha conosciuto un certo ri-
sveglio, e non solo nel calcio. Con i suoi
46.000 abitanti circa, Frosinone è il co-
mune della provincia più densamente po-
polato (1.028,5 abitanti/kmq) e con il più
alto reddito pro-capite (€ 11.879).

Oggi ha un’economia prevalentemente
commerciale e industriale, molto attenta
alle innovazioni e alle start up. Due gli isti-
tuti di cultura di rilevanza nazionale: 
L’Accademia di Belle Arti e il Conservato-
rio di Musica.

L’Accademia, fondata nel 1973, con sede
nello storico palazzo Tiravanti, nasce con
lo scopo di essere un polo culturale im-
pegnato a sviluppare la creatività dei gio-
vani allievi con corsi universitari volti alla
ricerca di espressioni artistiche contempo-
ranee. Pittura, Scultura, Decorazione, Sce-
nografia e Grafica d’Arte l’Accademia, e
corsi sperimentali in Media Art, Fashion
Design e Graphic Design tra le materie
principali. Di respiro internazionale, con
un frequente scambio culturale tra do-
centi e studenti italiani e stranieri, è molto
frequentata anche per le tante iniziative
che organizza in ambito culturale.  
Il Conservatorio di Musica “Licinio Re-
fice”, fondato nel 1972, è uno dei più im-
portanti d’Italia. Grazie ai suoi 130 docenti
(tra cui troviamo personalità prestigiose
nel campo dell'esecuzione e della ricerca,
con esperienza dalla musica classica a
quella jazz) offre la possibilità di seguire
corsi relativi a tutti gli strumenti d'orche-
stra, organo, pianoforte, clavicembalo, fi-
sarmonica, canto, composizione,
direzione d'orchestra, strumentazione per
banda, nonchè didattica della musica,
musica jazz e musica elettronica. (D.C.)
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