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LE CITTÀ FORTIFICATE E I MONTI ERNICI
Tra le cime verdeggianti dei monti Ernici sorgono antichi borghi fortificati, testimonianze preziose del cammino della cristianità nel cuore dell’Italia antica

Nel cuore d’Italia, nel meridione del Lazio, dove in origine furono gli Ernici, il misterioso popolo italico, si nascondono tesori incantevoli, cittadine antiche dove il segno della
storia parla di Roma e  del Papa Re, dove la natura incorrotta e sublime fa da corte ideale alle bellezze nate dal genio degli antichi.  Questa è la Ciociaria storica, crocevia di
popoli, di santi e di eserciti che fin dall’antichità transitavano per queste montagne, i Monti Ernici appunto. La zona che fu assai impervia, è fitta di alte colline ricche di boschi
secolari e di borghi ‘ciclopici’ dove nacquero grandi personalità di Roma antica e  quattro tra i Papi più celebri dell’età medievale e del Rinascimento. Oggi quel carattere ‘imper-
vio’ non è più tale, ma certo ha permesso che gli aspetti più rigogliosi e splendidi di questa natura siano giunti a noi quasi vergini. Stessa sorte è toccata alle cittadine sorte tra
questi colli: i tratti della storia sono ancora lì, ben visibili, attentamente conservati e recuperati al vivere contemporaneo. Su e giù tra boschi e colline si può tracciare un idea-
le percorso, un fazzoletto di  verde, vagamente rettangolare ai cui margini si adagiano la bella Alatri, l’erudita Veroli, l’inespugnabile Ferentino e la ricca Anagni. Erano Aletrium,
Verulae, Ferentinum, Anagnia, municipium romane e prima città italiche di cui Anagni era la capitale. Proprio in età preromanica vennero posizionate le grandi cinte murarie
dette ciclopiche, per la loro imponenza, che abbracciano e proteggono centri abitati ricchi di tesori costruiti nei secoli a venire. I Romani sconfissero gli Ernici e provvidero ad
allargare, fortificare, arricchire le città dei vinti. Ed ecco strade, fonti, mercati coperti, terme ed anfiteatri a testimoniare la potenza di Roma. Il medioevo e il Rinascimento die-
dero la stura alla fioritura di chiese, palazzi nobiliari, centri storici di grande bellezza. Tutto questo si rintraccia ed è ben visibile  tra le mura di Alatri, Ferentino e Veroli men-
tre la fiorente Anagni resta celebre soprattutto per i Papi che vi nacquero e che vi abitarono.  Ma se la memoria dei secoli passati rifulge nelle città, celate tra le pendici dei
Monti Ernici, splendono le testimonianze di una fede antica, tanto cara agli abitanti di Ciociaria. Due nomi per tutti: Trisulti e Casamari. Grandi abbazie isolate, perse tra lecci
e faggi, fondate da frati eremiti che percorrevano le antiche vie della cristianità verso Cassino. Luoghi dello spirito ove iniziò precocemente l’opera di evangelizzazione e dove
continua il pellegrinaggio delle genti ciociare attirate dalla forza della fede e dal fascino della storia che vivono intatte nelle grandi abbazie del Lazio meridionale.  Più mondani,
invece, ma non meno interessanti sono le tradizioni legate ad uno dei piaceri più grandi, quello della gola. Sapori antichi, semplici e corposi dove si uniscono le suggestioni di
tre regioni, quella laziale naturalmente, più quelle di Campania e Abruzzo. Risultato piatti sapidi e dal gusto strepitoso. Regnano su tutto le indomabili fettuccine, seguite dagli
onnipresenti abbacchio e capretto. E poi una cascata di formaggi sublimi, salumi di montagna, pizze rustiche e via di questo passo. Buon appetito.

FFOORRTTIIFFIIEEDD  TTOOWWNNSS  AANNDD  TTHHEE  EERRNNIICCII  MMOOUUNNTTAAIINNSS
AAmmoonngg  tthhee  vveerrddaanntt  EErrnniiccii  MMoouunnttaaiinnss  aanncciieenntt  ffoorrttiiffiieedd  vviillllaaggeess  ssttaanndd  aass  pprreecciioouuss  tteessttiimmoonniieess  ttoo  tthhee  jjoouurrnneeyy  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  iinn  tthhee  hheeaarrtt  ooff  aanncciieenntt  IIttaallyy

In the heart of Italy, in the south of Latium, where the Ernici, a mysterious Italic people, once lived, there are wonderful treasures, ancient small towns where the marks of history speak
of Rome and of the Pope King, where an unspoiled and awe-inspiring nature is the ideal setting for the beauties designed by the genius of the ancients. This is the historic Ciociaria, cro-
ssroads of peoples, saints and armies that since past times crossed the Ernici Mountains. This area, which used to be real impassable, is full of high hills, covered by century-old woods,
and of “cyclopean” villages where important people of Ancient Rome were born, as well as four of the most famous Popes of the Middle Ages and of the Renaissance. Today the cha-
racter of this land is not anymore “impassable”, yet that character helped to preserve almost intact its blossoming and luxuriant environment to the present days. The same luck blessed
the small towns built among these hills: the marks of history are still here, well visible, carefully kept and enclosed in modern living. Up and down these woods and hills it is possible to
draw an ideal route, a small plot of green, vaguely rectangular in shape, at the borders of which the beautiful Alatri, the learned Veroli, the impregnable Ferentino and the rich Anagni
stretch down. They were the ancient Aletrium, Verulae, Ferentinum and Anagnia, Roman municipium and before that Italic towns, of which Anagni was the capital. And it was in pre-
Roman age that the great circles of walls, known as cyclopean walls for their impressiveness, were built. They encircle and protect towns full of treasures that were created in the fol-
lowing centuries. The Romans defeated the Ernici and took care of the enlargement, fortification and enrichment of the towns of the vanquished. And there came streets, fountains,
indoor markets, spas and amphitheatres as evidence of the power of Rome. The Middle Ages and the Renaissance set off the flourishing of churches, noble palaces and town centres
of great beauty. All this is noticeable and visible within the walls of Alatri, Ferentino and Veroli, whereas the thriving Anagni is still famous especially for the Popes who were born and
lived there. Yet if the memories of the past centuries shine in the towns, the proofs of an ancient faith glow hidden among the slopes of the Ernici Mountains, treasured by the inhabi-
tants of Ciociaria. Two names stand out above all: Trisulti and Casamari, great remote abbeys concealed amid holm oaks and beeches, founded by the hermit friars who travelled along
the antique roads of Christianity towards Cassino. Then, around the thirteenth century the Cistercians arrived here and the majesty of faith and the architecture which celebrated it rea-
ched its peak. They are two superb and splendid complexes whose walls hold invaluable libraries, ancient pharmacies and churches with plenty of works of art. Holy places where the
work of evangelization began early and where the pilgrimage of the Ciociarian people continues, attracted by the power of faith and the allure of history which live intact in the great
abbeys of Southern Latium. More worldly, yet not less interesting are the traditions linked to one of the greatest pleasures of life, that is the delights of the table: traditional flavours, sim-
ple but tasty, which blend the practices of three regions, the Latium one of course, together with those of Campania and the Abruzzi. The result are juicy dishes with a superb taste.
Above all, the supreme rulers are the indomitable “fettuccine” (home-made egg pasta), followed by the ubiquitous “abbacchio” (spring lamb) and “capretto” (kid); finally, a heap of subli-
me cheeses, dressed-pork products from the mountains, savoury pizzas and so on. Good appetite. 
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ALATRI

IL BORGO DEI CICLOPI
Il circolo magico delle mura antiche

THE TOWN OF THE CYCLOPS
The magic circle of ancient walls

11. The door of  “Phalli”.

22..  Silent, solemn, enormous, the
cyclopean walls have kept their
majesty intact along the centuries.

33..  The Roman walls date back to
the II century B.C.; it is the greatest
and the best preserved structures of
this type existing in Italy.

44..  The squat eighteenth-century
bell tower stands at the left side of
the cathedral of San Paolo Apostolo.

55..  The red roofs of the town stretch
out under the acropolis: from the
tree-lined square of the cathedral,
the view reaches the entire Alatri
with all its monuments.

1. Porta dei Falli.

2. Silenziose, solenni, immense, le
mura ciclopiche conservano una mae-
stosità intatta nei secoli.

3. La cinta muraria di età romana, risa-
le al II secolo a.C.; si tratta del più
grande e meglio conservato complesso
di questo genere esistente in Italia.

4. Il tozzo campanile settecentesco
sorge sul fianco sinistro della cattedra-
le di San Paolo Apostolo.

5. Sotto l’Acropoli si stendono i tetti
rossi della città: dal piazzale alberato
della cattedrale, si gode un panorama
che abbraccia tutta Alatri e i suoi
monumenti.

In alto, su un colle fitto di ulivi, sorge la bella Alatri, una  delle  più anti-
che  tra le cittadine dei monti Ernici.  I fasti dell’antica Aletrium  ini-
ziano in età romana, periodo a cui risalgono le mura ciclopiche, una
cinta lunga due chilometri, composta da grandiosi massi di pietra chia-
ra. Le mura poligonali, uniche nel genere, tolgono il fiato per impo-
nenza e grandiosità. Il camminamento sotto  la cinta è delizioso e
grande è il contrasto tra la ricca vegetazione alberata e la possanza
che emana dalla muraglia.  Entro la cinta, come una gemma ben cela-
ta, era l’Acropoli, oggi sepolta sotto il Duomo cui si accede da un’am-
pia scalinata settecentesca come la facciata. L’interno della cattedrale
è un concentrato di ricchezze, tra cui spicca la cappella dell’Ostia
Incarnata, la Santa Reliquia qui conservata dal 1200. Pregevolissimi i
frammenti in marmo chiaro con Giona divorato dal mostro e il super-
bo organo contenuto in una cornice lignea.

On top of a hill covered with olive trees, stands the striking Alatri, one of
the most ancient towns on the Ernici Mountains. The glorious days of the
ancient Aletrium began in the Roman Age, a period which saw the building
of the cyclopean walls, a circle two km long, made of huge blocks of light
stone. The polygonal walls, unique in their genre, leave you breathless for
their impressiveness and magnificence. The communication trench under
them is eye-catching and startling is the contrast between the line of trees
and the might that comes out of the fortifications. Within the walls, like a
well-concealed gem, there stood the Acropolis; today it is buried beneath
the Cathedral which can be entered through a eighteenth-century stairca-
se and façade. Inside the cathedral there are plenty of treasures, such as
the Chapel of the Host Incarnate, and the Holy Relic kept here since the
year 1200. Valuable are the fragments in light marble displaying the biblical
Jonah devoured by the monster and a superb organ enclosed in a wooden
frame.
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ALATRI

TRIONFO ROMANICO
Alatri e le sue ricchezze

ROMANESQUE TRIUMPH
Alatri and its treasures

11. Fine snow-white marble with
small lion faces for the Fonte Pia,
the fountain named after Pope Pio
IX who had it built.

22.. Washed away by time and rain,
the fifteenth-century fresco, on the
door of Santa Maria Maggiore,
depicts St. Christopher as he looks
after the town. 

33.. Grandiose and splendidly deco-
rated with historical scenes, the big
marble rosette of Santa Maria
Maggiore embellishes its simple
Romanesque façade.

44..  A mighty stone lion watches the
Acropolis entrance.

55.. The Fonte Pia and, in the back-
ground, the Cathedral of Santa
Maria Maggiore.

1. Delicato marmo niveo con faccette
leonine per la Fonte Pia, la fontana così
chiamata in onore di Papa Pio IX che ne
decise la costruzione.

2. Dilavato dal tempo e dall’acqua,
S.Cristoforo vigila sulla città; si tratta di
un affresco del ‘400 contenuto in uno
dei portali della chiesa di S.Maria
Maggiore.

3. Grandioso e riccamene istoriato il
grande rosone marmoreo di S.Maria
Maggiore adorna la sobria facciata
romanica.

4. Un possente leone di pietra control-
la l’ingresso dell’Acropoli.

5. La Fonte Pia e sullo sfondo il Duomo
di S. Maria Maggiore.

Alatri conserva una fisionomia intatta e perfetta di antico borgo medie-
vale, con un centro storico raccolto e ricchissimo di testimonianze, ma
vivo e vissuto. Scendendo dall’Acropoli tra viuzze di ciottoli colme di
archi trecenteschi e architravi romane, si sbuca nella bellissima piazza di
Santa Maria Maggiore, il cuore della città. La piazza  è animata, vitale, un
concentrato della dolce vita all’italiana.  Al centro gorgheggia allegra la
fontana eretta da papa Pio IX;  di fronte  si ammira la dolce facciata set-
tecentesca di Santa Maria degli Scolopi in cui si riconosce l’influsso del
Borromini. Ma il vero gioiello della piazza è la grande chiesa di Santa
Maria Maggiore dal puro profilo romanico. La facciata a capanna con i tre
portali e l’inusuale rosone centrale con nervature marmoree che dise-
gnano un quadrato, spicca delicata e netta contro il cielo azzurro di
Ciociaria. Accanto alla chiesa si riconosce il tratto del più severo stile
medievale nel Palazzo Conti Gentili. Assai prestigiosa è la sede del
Museo Civico, alloggiato in Palazzo Gottifredo, una casa torre del XII
secolo, mentre risale addirittura al VI secolo la bella Badia di San
Sebastiano.

Alatri has perfectly kept the aspect of a Medieval village with a crouching town
centre and a wealth of historical monuments, at the same time lively and full
of history. Walking down the Acropolis along pebbled alleys adorned by four-
teenth-century archways and Roman architraves, you come out in the beau-
tiful square of Santa Maria Maggiore, the heart of the town. The square is ani-
mated and active, a mix of Italian dolce vita. In the middle, the fountain built
by Pope Pio IX cheerfully bubbles; in front of it the gentle eighteenth-centu-
ry façade of Santa Maria degli Scolopi shows the marks of Borromini’s work.
But the real jewel of this square is the large church of Santa Maria Maggiore
with its pure Romanesque profile. The sloping front bearing three portals and
the unusual central rosette with marble ribbings drawing a square, stands out
gracefully and neatly in the blue sky of Ciociaria. Near the church it is visible
the profile of the Palace Conti Gentili with its more severe medieval style.
Real prestigious is the seat of the Civic Museum, housed by Palace Gottifredo,
a thirteenth-century tower house, while the pleasant Abbey of San Sebastian
dates back to the seventh century.
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FERENTINO

LE MURA ANTICHE E IL MERCATO ROMANO
La dolce quiete di Ferentino

THE OLD WALLS AND THE ROMAN MARKET
The gentle quietness of Ferentino

11.. The entrance to the Acropolis.

22.. The Bloody Door.

33.. The massive stone walls of the
avant-corp of the Acropolis.

44.. The great “tower-shaped buil-
ding” on the avant-corp of the
Acropolis standing edge-wise
above the walls.

55. The Roman indoor market.

1. Porta di accesso all’Acropoli.

2. Porta Sanguinaria.

3. Le massicce mura in pietra del-
l’avancorpo dell’Acropoli.

4. Il grandioso “torrazzo” sull’avan-
corpo dell’Acropoli che leva a filo
sopra le mura.

5. Il mercato romano coperto. 

Quiete, silenzio, delizia di ozi agresti, ecco gli attributi di Ferentino già
cantati da Orazio nel I secolo a.C. E ancor oggi la pace di questo borgo
dove le epoche della storia  si colgono ad ogni angolo, è leggendaria. Sarà
per via delle grandiose mura megalitiche che concorrono per possanza
con quelle della vicina Alatri, sarà per la delicata trama medievale del
centro storico, o per la posizione elevata sulla collina, ma a Ferentino si
gode di una pace rara. Un percorso ideale nei secoli passati, parte dalle
mura poligonali che risalgono al II secolo a.C., passa ai fasti di Roma
Repubblicana  nel Mercato romano, raro esempio di bottega coperta del
I secolo a.C. e poi scorre nei secoli incontrando il bellissimo duomo
romanico del 1100. Prima di accedere ai tesori cittadini, vale la pena di
percorrere la cinta muraria su cui aprono le nove porte della città,
monumentali e variamente rimaneggiate nel corso dei secoli. La più cele-
bre è la Porta Sanguinaria risistemata in età romana e medievale quando
l’originale architrave venne sostituito con l’attuale arco a tutto sesto.
Vicino alla Porta non bisogna perdere una visita ai resti del Teatro
Romano, II secolo d.C., e al monumento di Aulo Quintilio Prisco.

Quietness, silence, the pleasures of country idleness: these are the qualities of
Ferentino already sung by Horace in the I century B.C. And even today, the
peace of this village where the different historical ages are seen in every corner
is still renowned. It may be for the massive megalithic walls whose impressive-
ness challenges those of nearby Alatri, or for the gentle medieval structure of its
town centre, or for its position up on a hill, yet at Ferentino one enjoys an
exceptional tranquility. An ideal journey through the past centuries starts from
the polygonal walls dating back to the second century B.C., carries on through
the glorious days of Republican Rome with the Roman Market, a unique exam-
ple of indoor shop of the first century B.C. and then goes earlier down the cen-
turies when crossing the beautiful Romanesque cathedral of 1100. Before star-
ting visiting the town treasures, it is worth taking a walk around the circle of the
walls along which you will admire the nine monumental doors of the village,
variously modified along the centuries. The most famous one is the Bloody
Door partly rebuilt in the Roman age and in the Middle Ages when the original
architrave was substituted with today’s round-headed arch. Near the Door you
must not miss the visit to the remains of a Roman Theatre, only recently une-
arthed, which dates back to around the second century A.C.
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FERENTINO

L’ELEGANZA ELLENISTICA DELL’ACROPOLI  E IL COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE

THE HELLENIC ELEGANCE OF THE ACROPOLIS  AND THE COMPLEX OF SANTA MARIA MAGGIORE

11.. The delicate glow that come
in through the lights of a mullio-
ned window brightens the inte-
rior or Santa Maria Maggiore.

22.. The sloping façade with its
three portals.

33.. Porta Maggiore or Arches of
Casamari

4. A night scene.

55.. A night shot of the Cathedral.

1.  La luce delicata che entra da una
bifora, illumina l’interno di Santa Maria
Maggiore.

2.  La facciata a capanna con i tre por-
tali.

3.  Porta Maggiore o Archi di Casamari
(I sec. a.C.).

4.  Panorama notturno.

5.  Un’immagine notturna  del Duomo.

Colpisce al cuore l’eleganza della città quando lo sguardo l’abbraccia
tutta: le testimonianze dicono che gli abitanti del passato si ispirassero
nella costruzione di Ferentino alla squisita misura delle città greche.
Ancor oggi la grandiosità delle mura poligonali, che raccolgono l’abitato,
parlano di una grande  bellezza urbanistica che arriva al culmine nell’ul-
timo terrazzamento del colle dove si leva la mole dell’Acropoli. Le mura
e l’avancorpo sono un manifesto di architettura romana che si apprezza
in tutta la sua forza se la si osserva dal lato meridionale. Scendendo
dall’Acropoli verso la Porta Sanguinaria, si incrocia una delle più antiche
chiese di Ferentino, Santa Maria Maggiore, gioiello di architettura roma-
nica e cistercense. Venne edificata verso la metà del 1100 probabilmen-
te dagli stessi maestri che costruirono l’Abbazia di Casamari. Semplice e
pulita, la facciata ha tre portali di cui il mediano adorno di un fregio rea-
lizzato con marmo romano. Seguendone il perimetro e arrivando sul
retro si apprezza la grandiosità del complesso con i rosoni delle facciate
laterali e il massiccio campanile poligonale.

The elegance of the town strikes the heart when the sight encloses it all: the
vestiges of the past tell that in the planning of Ferentino its inhabitants were
inspired by the exquisite models of Greek towns. Even today the magnificen-
ce of the polygonal walls which enclose the built-up area, has a urban attrac-
tiveness which reaches its peak in the last terracing of the hill where the bulk
of the acropolis stands. The walls and the avant-corps are specimens of
Roman architecture, a celebration of the power of Rome, which can be admi-
red in all its might from the southern side. Walking down the Acropolis
towards the Bloody Door, you come across one of the most ancient chur-
ches of Ferentino, Santa Maria Maggiore, a jewel of Romanesque and
Cistercian architecture. It was built in the middle of 1100, probably by the
same masters that built the Abbey of Casamari. Simple and neat, the façade
has three portals of which the central one is adorned with a frieze in Roman
marble. Walking around it, one can fully appreciate the magnificence of the
complex with its rosettes on the lateral fronts and its bulky polygonal bell
tower. 
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FUMONE

IL MANIERO DEI PAPI CHE DOMINA LA VALLE DEL SACCO
L’antico borgo inespugnabile

THE CASTLE OF THE POPES LOOKING OVER THE SACCO VALLEY
The ancient impregnable village

11.The chapel of the Shrine built to
honour the memory of Pope Saint
Celestine V inside the Castle of
Fumone.

22..One of the halls of the first floor.

33..The Caesars’ hall.

44.Partial view of the medieval
hamlet at night.

55..Night shot of the hanging garden
of the castle.

1. La cappella del santuario costruita
in onore e memoria del Santo Papa
Celestino V all’interno del Castello
di Fumone.

2. Una delle sale del piano nobile.

3. Sala dei Cesari.

4. Scorcio notturno del borgo
medioevale.

5. Veduta notturna dal giardino pen-
sile del Castello. 

Fumone è in alto, tanto in alto sopra la valle che fu per secoli avamposto
imprendibile del papato e dello Stato della Chiesa contro i  saraceni e i
normanni. Siamo a ben 783 metri di altezza immersi in un’aria leggera e
frizzante con ai piedi i colli Albani e la valle del Sacco. Fumone ebbe sem-
pre grande valenza difensiva per la sua posizione alta e perché posto ai
confini dello stato Vaticano. E proprio i Papi lo resero famoso nel bene
e nel male visto che il superbo castello, che apparteneva agli avi di
Bonifacio VIII, fu utilizzato come prigione d’èlite. Il prigioniero più cele-
bre fu Celestino V il papa del ‘gran rifiuto’ di Dante, imprigionato fino alla
morte nella rocca di Fumone dal suo nemico Bonifacio VIII che ne con-
divide la collocazione nell’Inferno dantesco. Il castello perse la sua aria
tenebrosa nel 1600 quando i marchesi Longhi lo rimaneggiarono magni-
ficamente aggiungendo il giardino pensile. Oggi la rocca è privata ma visi-
tabile. Ed è una grande emozione entrare tra le alte mura in pietra e le
torri merlate. La stessa pietra viva ritorna in tutto il borgo antico delizio-
samente conservato con vicoli stretti, passaggi a volta e antiche case dai
tetti rossi.

Fumone stands high, so high above the valley that for centuries it has been
the impregnable outpost of the Papacy and of the Papal State against Saracens
and Normans. We are at 783 metres a.s.l. sunk in a light and sparkling air
overlooking the Alban Hills and the Sacco Valley. Fumone always enjoyed a
great defensive position thanks to its location high on a hill at the borders of
the Vatican State. And the Popes made it renowned as the superb castle,
which belonged to the ancestors of Pope Boniface VIII, served as a prison for
important people. The most famous prisoner was Celestine V, the Pope of
the “Great Refusal”, as Dante nicknamed him, imprisoned until his death in
the fortress of Fumone by his enemy Boniface VIII with whom he was placed
in Dante’s Hell. The castle lost its gloomy appearance in 1600 when the mar-
quis Longhi partly restructured it adding its famous hanging garden. Today the
stronghold is private and open to visitors. And it gives you a great emotion
walking across its stony walls and its embattled towers. The same bare stone
can be seen all around the ancient village charmingly preserved with its nar-
row lanes, arched passageways and ancient red-roofed houses.
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COLLEPARDO

ORRIDI, ROCCE, GOLE E BOSCHI : 
un incantevole sfondo per la magnifica Certosa di Trisulti

RAVINES, ROCKS, GORGES AND WOODS: 
an enchanting setting for the magnificent Charterhouse of Trisulti

11.. The entrance to the pharmacy
with the ancient artistic portal.

22..  The waiting hall of the pharma-
cy with frescoes by Filippo Balbi.

33.. The ancient laboratory. 

44..  The wooden door inside the
Church of S. Bartholomew.

55..  A panoramic view of the
Charterhouse of Trisulti.

1. L’artistico portale d’ingresso alla
farmacia. 

2. Sala d’attesa della farmacia  con
affreschi di Filippo Balbi.

3. L’antico  laboratorio. 

4. La porta lignea che si apre all’inter-
no della Chiesa di S. Bartolomeo.

5. Veduta panoramica della Certosa
di Trisulti.

A Collepardo la  natura si diverte. Si salgono gole strette, si ammirano
pareti di calcare affondate nella vegetazione, si godono panorami moz-
zafiato e poi, a 586 metri d’altezza, ecco il borgo arroccato e disteso sul
crinale. La cittadina è assai gradevole, con le piccole case antiche e i resti
delle mura medievali con tanto di torri. Ma le bellezze naturali non fini-
scono qui, chè se si va verso la Valle del Rio per raggiungere la bella
Certosa di Trisulti, si apprezzano ancora boschi di querce e vedute stre-
pitose. Infine, da lontano, in solitaria quiete si staglia la Certosa.
Grandiosa e isolata,  un tempo monastero benedettino, oggi è gestita dai
Cistercensi di Casamari. E’ un luogo di grande suggestione, dove si
ammirano i tesori d’arte e si gode una dolcissima pace. Forse la parte più
incantevole è quella del piccolo giardino da cui si accede all’antica farma-
cia. Quest’ultima è un trionfo di affreschi, di dipinti e legni settecente-
schi, intatti. Bellissimi il grande tavolo istoriato e dipinto e i vasi e i con-
tenitori usati dai monaci speziali. 

At Collepardo nature enjoys itself. You go up narrow gorges, admiring lime-
stone walls sunk in the vegetation, enjoying breathtaking sights and then at
586 metres a.s.l., there is the village perched and stretched on a ridge. The
small town is lovely with its ancient small houses and the remains of medie-
val walls and towers. But the natural beauties are not finished yet. Heading
towards the Rio valley in the direction of the Charterhouse of Trisulti, you can
also admire oak woods and spectacular landscapes. And finally, in secluded
quietness, the silhouette of the Charterhouse stands out in the distance. 
Majestic and isolated, once a Benedictine monastery, today it is run by the
Cistercian monks of Casamari. It is a place of great charm where it is possible
to admire fine works of art and where one enjoys a real sweet peace. Maybe
the most enchanting corner is the small garden from which you enter the
ancient pharmacy, a unique place with all its undamaged frescoes, paintings
and eighteenth-century fittings. Beautiful is the large table adorned with histo-
rical scenes, as well as the pots and the containers used by herbalist monks.
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VEROLI

I FASTI DI UNA CITTÀ ‘ERUDITA’

THE GLORIOUS DAYS OF A “LEARNED” TOWN

11.. The Holy Stairs of the Basilica of
S. Salome enjoys the same privile-
ges of the Holy Stairs in Rome.

22.. The palaces of the Town Hall,
the Bishop’s Palace and, at the
back, the Cathedral of St. Andrew
in Piazza Mazzoli.

33.. The undamaged eighteenth-
century interiors of one of the halls
of the Biblioteca Giovardiana.

44.. The outer corner of the
Cathedral of S. Andrew and, at the
back, its bell tower built on a
Roman tower.

55.. A view of Prato di Campoli.

1. La Scala Santa della Basilica di Santa
Salome gode dello stesso privilegio della
Scala Santa di Roma.

2. Sulla Piazza Mazzoli si affacciano il
Palazzo del Municipio, il Palazzo
Vescovile e, alle spalle, la Cattedrale di
S. Andrea.

3. Gli interni settecenteschi splendida-
mente conservati di una sala della
Biblioteca Giovardiana.

4. L’angolo esterno della Cattedrale di
S. Andrea con alle spalle il campanile,
costruito sopra una torre romana.

5. Panorama di Prato Campoli.

In cima ad un colle, ecco Veroli, centro piacevolissimo e colmo di siti sto-
rici e artistici. Municipio di peso già in età romana, vide elevata la sua
posizione quando entrò a far parte dello Stato Pontificio. Città magnifi-
ca, con un centro storico in cui sono stratificati secoli di storia. A comin-
ciare dalla casa Reali, dimora medievale  nel cui delizioso cortiletto sono
murati i Fasti Verulani, rarissimo calendario di età augustea inciso nel
marmo. Preromana invece è la Rocca di S. Leucio, cinta dalle mura in
opera poligonale. Risalendo Via Vittorio Emanuele si arriva nella Piazza
del Duomo, interessante cattedrale dalla facciata settecentesca che con-
serva all’interno un tesoro d’arte sacra. Alle spalle del Duomo la Basilica
di Santa Salome, che contiene la Scala Santa e una cripta con affreschi del
1200, ed il Seminario che ospita la Biblioteca Giovardiana, un luogo asso-
lutamente magico. Fu la prima biblioteca pubblica del Lazio fondata nel
1773 da Monsignor Giovardi, erudito membro dell’Arcadia. Tutto è per-
fetto, gli arredi, i volumi protetti da antiche scansie, i grandi leggii e le
boiserie settecentesche dipinte d’oro e verde. Scendendo la via Cavour
si accede al Borgo di S. Croce, tutto medievale, delimitato dalla trecen-
tesca Porta omonima. 

Up on a hill there is Veroli, a very pleasant town adorned by a wealth of histo-
rical and artistic sites. An important Municipium in Roman times, its position
rose when it became part of the Papal State. This is a striking place with an
old town centre where centuries of history are layered. Let us begin from the
Reali house, a medieval manor, where the Fasti Verulani, a unique Augustan
calendar engraved in marble, is carved on the walls of its charming courtyard.
Pre-roman is the Fortress of S. Leucio, encircled by polygonal walls. Walking
uphill along Via Vittorio Emanuele we arrive in Piazza del Duomo, whose
interesting cathedral with an eighteenth-century façade holds a treasure of
sacred art. At the back of the cathedral there is the Basilica of Santa Salome,
which contains the Holy Stairs and a crypt with frescoes of 1200, and the
Seminary which houses the Biblioteca Giovardiana, a real magic place. It was
the first Latium’s public library founded by Monsignor Giovardi, a learned
member of Arcadia. Everything here is perfect: the fittings, the books protec-
ted by ancient bookcases, the great reading-desks and the eighteenth-centu-
ry boiserie painted in green and gold. Walking down Via Cavour we reach the
Borgo di S. Croce, a completely medieval quarter, whose boundaries are
marked by a fourteenth-century door which bears the same name.
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VEROLI

CASAMARI: I CISTERCENSI IN CIOCIARIA 
Tra boschi fitti e incontaminati si leva la maestosa mole di un luogo sacro alla cristianità

CASAMARI: THE CISTERCIANS IN CIOCIARIA
Among thick and unspoiled woods the majestic profile of a holy place for Christianity

11. Partial view of the cloister. 

22.. Entrance to the Abbey.

33.. A detail of the Capitular Hall’s
vault.

44.. The choir.

55.. Panoramic view of the cloister.

1. Scorcio del chiostro.

2. Ingresso dell’Abbazia.

3. Particolare della volta della Sala
Capitolare.

4. Il coro.

5. Panoramica del chiostro.

Casamari, ovvero la perfezione dello stile e dell’architettura cistercen-
si. Sepolta tra boschi inviolati, l’Abbazia di Casamari fu fondata dai
Benedettini nel 1035 e poi ricostruita dai seguaci di San Bernardo che
vi si insediarono nel 1140. Praticamente intatta, testimonia lo stile dei
cistercensi con un chiostro centrale attorno al quale si articolano tutti
gli altri edifici. Il grande chiostro quadrato sta alle spalle della chiesa ed
è circondato da un porticato di eleganza assoluta con bifore dai capi-
telli finemente lavorati. Il senso di perfezione e di pace è rafforzato
dalla pietra chiara e spoglia utilizzata per l’intero complesso. Dal chio-
stro si accede alla stupenda Sala Capitolare e alla Chiesa il cui portico
a tre arcate merita uno sguardo attento, soprattutto per l’arcata cen-
trale con strombature profondissime. Bellissimi anche i luoghi non di
culto: il refettorio, l’antica farmacia, la Biblioteca con antichi volumi,
pergamene e incunaboli.

Casamari, or the perfection of Cistercian style and architecture. Buried in
the middle of unspoiled woods, the Abbey of Casamari was founded by the
Benedictines in 1035 and then modified by the followers of S. Bernardo
who settled here in 1140. Almost intact, it is a fine example of Cistercian
style with its central cloister around which all the other buildings open up.
The great square cloister stays at the back of the church surrounded by an
elegant open gallery whose twin-light mullioned windows hold finely carved
capitals. The sense of perfection and peace is strengthened by the light bare
stone used to build the entire complex. The cloister leads to the church
whose open gallery with three arcades deserves a close look, especially the
central one with its very deep embrasures. Beautiful are also the spaces not
devoted to the worship of God, that is the refectory, the ancient pharma-
cy, the Library with its ancient books, parchments and incunabula.
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GUARCINO 
VICO NEL LAZIO 

LA BELLEZZA DI ESSERE INESPUGNABILI

THE PLEASURE OF BEING IMPREGNABLE

11.. Guarcino: medieval tower.

22.. Guarcino: panoramic view.

33.. Guarcino: the Church 
of S.Nicola.

44.. Vico nel Lazio: the bell tower
of the Collegiate church of S.
Michele Arcangelo (11th century).

55.. Vico nel Lazio: a stretch of the
walls with two of the 24 embat-
tled towers.

1. Guarcino:
torre medioevale. 

2. Guarcino: 
veduta panoramica.

3. Guarcino: 
Collegiata di S. Nicola.

4. Vico nel Lazio: 
il campanile della Collegiata di S.
Michele Arcangelo 
(XI sec.). 

5. Vico nel Lazio: un tratto della
cinta muraria con due delle 24 torri
merlate.

In molti hanno paragonato Vico nel Lazio alla turrita città di
Carcassonne, nella Francia meridionale. E infatti il borgo medievale di
Vico è un piccolo gioiello di architettura militare con una cinta muraria
intatta e 24 torri merlate poste a difesa della città. Da tre porte si acce-
de al castrum una delle quali con un bellissimo arco a tutto sesto.
Pregevolissima la chiesa di Santa Maria nel centro storico di età alto
medievale, vanta un campanile a vela, affreschi del XIII secolo e una crip-
ta di età romana.  Anche Guarcino si staglia alto e nobile su di una delle
pendici meridionali dei Monti Ernici. E’un piccolo ma gradevolissimo
centro; come i suoi simili sparsi nei dintorni, il borgo fu prima ernico, poi
romano infine entrò nell’orbita dei possedimenti dello Stato della Chiesa
quale feudo dei Colonna. Il centro storico è una summa di delizie con
edifici e chiese ricche di portali, finestre a bifora, architravi e mura in pie-
tra viva. Notevolissimo il pulpito ligneo della cattedrale di San Nicola e
gli affreschi cinquecenteschi della chiesa gotica di San Michele. Oggi è un
apprezzatissimo centro  turistico, sia per il clima fresco e salubre, sia per
la fama della gastronomia locale e per la rinomata stazione sciistica di
Campocatino.

Many have compared Vico nel Lazio with the multi-towered town of
Carcassonne in southern France. Truly, the medieval village of Vico is a small
jewel of military architecture with its intact circle of walls interrupted by twen-
ty-five embattled towers set in defense of the town. Three doors, one of
which holds a beautiful round-headed arch, lead the way to the castrum.
Noteworthy is the church of Santa Maria in the old town centre: dating back
to the high Middle Ages, it boasts a fine bell-gable, thirteenth-century fresco-
es and a pre-Roman crypt. Guarcino too stands dignified up on one of the
southern slopes of the Ernici Mountains. It is a small but lovely historical town;
like the other ones scattered in the neighborhood, the village was first “erni-
co”, then Roman and finally fell into the circle of the Papal State’s possessions
as a feud of the Colonnas. The old town centre gathers a wealth of artistic
treasures with buildings and churches adorned by many portals, fine twin-light
mullioned windows, architraves and bare stone walls. Remarkable are the
wooden pulpit of the cathedral of S. Nicola and the sixteenth century fresco-
es of the gothic church of S. Michele.Today the town is a renowned tourist
centre thanks to its fresh and wealthy climate, the famous local food and the
well-known sky-resort of Campocatino.
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LUNGO IL LIRI ED IL FIBRENO NELLA TERRA DI CICERONE
Tra il verde del fiume, sulle anse del Liri e le sponde del Lago Fibreno

Cantava il poeta di questo lembo di terra che ‘respira nelle vaste anse del fiume Liri’.  Antiche acque, verdi e profonde dove la storia si è specchiata, dove grandi eventi sono
accaduti e grandi uomini hanno visto la luce. Il mitico Liri ha definito e accompagnato la vita di questa parte della Ciociaria, partendo dall’alto quando lambisce Sora, e giù verso
quello che era il Regno di Napoli, a Isola del Liri e fino a incrociarsi con le acque sotterranee e vigorose del Fibreno che arricchiscono altre cittadine, Posta Fibreno e Vicalvi.
Si dice che questa sia la vera Ciociaria, la più antica, la più intrisa di tradizione e fasti storici. Forse si tratta  di un primato dettato dall’orgoglio locale, ma certo qualche dato
che lo supporta c’è. Basti citare due nomi, conosciuti e rispettati da secoli, Caio Mario e Marco Tullio Cicerone. Caio Mario è ricordato come oppositore intransigente di Silla,
il dittatore delle guerre civili. Nacque a Cereatae Marianae piccolo villaggio nel territorio di Arpino, che comprendeva anche l’odierna Castelliri, sulle cui rovine i Cistercensi
eressero l’abbazia di Casamari; la presenza di Roma nel I sec. è testimoniata dai resti della strada basolata e dal magnifico ponte, ad un solo arco, sul torrente Amaseno.
Cicerone, grandioso oratore, politico e scrittore visse i suoi primi anni in un luogo ameno, un’isoletta dove il Liri si congiunge al Fibreno, dove oggi è la chiesa di S. Domenico,
tra Sora e Isola del Liri. Dei due grandi resta anche un tributo fatto da un altro grande, il Canova, che scolpì due busti in marmo candido che occhieggiano nella Sala Consiliare
del Municipio di Arpino. Ma volendo tornare alle origini, non bisogna dimenticare che questa parte dell’entroterra laziale, era patria dei bellicosi Volsci, popoli italici che crea-
rono non pochi guai ai romani invasori. Gran parte dei borghi venne fondata proprio dai Volsci, di cui restano tracce nelle mura poligonali di alcune città come Sora, antico cen-
tro volsco, diventato romano, e nelle fondamenta della cattedrale che inglobano due grandiosi templi del III secolo a.C. Le tracce dei romani si mischiano belluinamente con
quelle dei Latini, dei Volsci e dei Sanniti a Fregellae, la sfortunata colonia fondata dai romani nel 328 a.C. sulla via Latina a difesa dai popoli italici e poi distrutta nel 125 a. C.
dagli stessi fondatori perché ribelle. Come Cicerone lasciò nei suoi scritti una descrizione accorata dei luoghi in cui nacque e della bella villa sulle acque del Liri e del Fibreno,
anche Plinio ci racconta delle amenità e della pace che regnavano sulla piccola isoletta galleggiante che naviga nel Lago Fibreno. In superficie si gode della meraviglia di un’oasi
naturale e lacustre che è un paradiso per tante specie, ma sotto la superficie corrono lame d’acqua vigorose che sgorgano dalle montagne d’intorno. Acque purissime che con-
fluiscono improvvise a dare vita al piccolo lago dalle acque di cristallo dove resiste nei secoli la bella isola descritta da Plinio. Ma a ben guardare, la pace e la bellezza sono anco-
ra quelle narrate dal poeta di Roma antica. Alla pace del luogo, si può aggiungere il benessere del corpo. Attraverso il palato: assaggiare le trote selvatiche pescate nel lago, è
un’ esperienza quasi mistica. Cotte alla griglia, al forno o in cartoccio con patate e code di gamberi di fiume, sono un piatto di rara prelibatezza. 

AALLOONNGG  TTHHEE  LLIIRRII  AANNDD  FFIIBBRREENNOO::  IINN  TTHHEE  LLAANNDD  OOFF  CCIICCEERROO
AAmmoonngg  tthhee  vveeggeettaattiioonn  ooff  tthhee  rriivveerr,,  oonn  tthhee bbeennddss  ooff  tthhee  LLiirrii  aanndd  tthhee  sshhoorreess  ooff  LLaakkee  FFiibbrreennoo

A poet sang this spot of land that “breathe on the large bends of the river Liri”. Ancient waters, greenish and deep, where history mirrored, where important events took place and
great men were born. The mythical Liri has always characterized and accompanied the life of this part of Ciociaria, starting from higher up where it laps Sora to further down towards
what it used to be the Reign of Naples, at Isola del Liri until it comes across the vigorous underground waters of the Fibreno which enrich other small towns, such as Posta Fibreno and
Vicalvi. People here boast that this is the real Ciociaria, the most ancient, the most imbued with tradition and a glorious past. Maybe this belief is only prompted by local pride, but cer-
tainly there are some facts to support it. It is enough to cite two names, well-known and respected for centuries: Caius Marius and Marcus Tullio Cicero. The first is remembered as a
strenuous challenger of Silla, the dictator of civil wars. He was born in Cereatae Marianae, a small hamlet in the territory of Arpino, where the Abbey of Casamari stands today. The
Cistercians erected the abbey on the ruins of the village of Caius Marius, but something is left of the presence of Rome in the first century B.C. If you go to Casamari and stop there,
you will see what is left of the paved road and the splendid single-arched bridge over the Amaseno stream. The second, Cicero, was a great orator, a politician and a writer. He lived
his first years in an enjoyable place, on a small island where the Liri and the Fibreno join, in the same place, close to Isola del Liri, where the church of S. Domenico rises today. A tri-
bute has also been paid to these two important men by another great artist, Canova, who sculptured two busts in white marble that embellish the Council Chamber of Arpino’s Town
Hall. But going further down to the origins, we must not forget that this part of Latium’s hinterland was the homeland of warlike Volscians, Italic peoples who fought against the invading
Romans. The Volscians founded most of the villages; their traces are visible in the polygonal walls of some towns such as Sora, an ancient Volscian settlement which fell Roman, and in
the foundations of the cathedral which enclose two grand temples of the third century B.C. The traces of the Romans merge brutally with those of the Latins, Volscians and the Samnites
at Fregellae, the unlucky colony founded by the Romans in 328 B.C. along the Via Latina in defense of the Italic peoples and then destroyed in 125 B.C. by the founders themselves
after its rebellion. Here are visible the remains of large public buildings and houses with lovely decorations. As Cicero wrote a sorrowful description of his birthplace and of the handso-
me villa on the riverbanks of the Liri and Fibreno, so Pliny narrates the amenities and the peace that reigned on the small floating island that navigates the waters of Lake Fibreno. On
the surface you enjoy the wonder of a natural lake oasis which is a paradise for many species, but under the surface streams of waters springing from the surroundings mountains run
vigorously. Clear springs which suddenly gush out to give life to this small lake with crystal waters where the little island described by Pliny has resisted for centuries. But a closer look
tells us that the peace and the beauty are still the same as those sung by the poet of Ancient Rome. To the peace of the place, we can add the wellness of the body. Through appeti-
zing food: tasting the wild trouts fished in the lake is an almost mystic experience. Grilled, roasted or baked in paper, served with potatoes and freshwater crayfish, they are a dish of
rare deliciousness.
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ARPINO

LE MURA CICLOPICHE E IL PORTALE A SESTO ACUTO
La patria di letterati ed eroi romani

CYCLOPEAN WALLS AND THE ROUND-HEADED PORTAL
The homeland of scholars and Roman heroes

11. The winding line of Arpino’s
built-up area, buried in the green
of the hills of the Liri Valley.

22. The wonder of a unique round-
headed arch opens up along the
polygonal walls enclosing the
town. 

33.. The red-tiled roofs of the old
town stand out in a leaden sky.

44.. A stretch of the communication
trench of the walls with the
medieval tower in the back-
ground. 

55. Panoramic view of the Liri val-
ley.

1. La linea  sinuosa  dell’abitato di
Arpino immersa nel verde dei colli
della Valle del Liri.

2. Sulle mura poligonali della città, si
apre la meraviglia di un rarissimo   arco
a sesto acuto.

3. I tetti della città vecchia con le tego-
le rosse  che spiccano contro il cielo
plumbeo.

4. Tratto dei camminamenti delle mura
con sullo sfondo la torre medioevale. 

5. Panorama della Valle del Liri.

Come un serpente sinuoso Arpino si snoda su di un crinale che sale,
regalando al visitatore una vista spettacolare di case antiche che curvano
e si arrampicano verso la parte orientale del colle. La storia con l’inizia-
le maiuscola è passata tra questi vicoli che furono già patria di Volsci,
Sanniti e Romani illustri. Arpino, infatti, è il luogo ove nacquero
Cicerone, Caio Mario e  Agrippa Marco Vipsanio. La presenza romana si
sente intensa quando si percorrono i tratti di mura megalitiche resistiti
ai secoli. La grandiosa cinta poligonale lunga 3 km, di cui restano lunghi
tratti, fu eretta dopo la conquista romana nel 305 a.C. Sensazionale e
unica in tutta Europa la porta a sesto acuto da cui accede alla città. Più
tarda, di età repubblicana, è la rete fognaria di cui si può seguire il per-
corso. La parte più elevata dell’abitato conserva i resti dell’acropoli. Di
notevole importanza il sistema museale (Fondazione Mastroianni, Musei
della liuteria, delle arti tipografiche e dell’arte della lana). 

Like a winding snake Arpino uncoils upward on a ridge giving the visitor a
spectacular view of ancient houses bending and climbing towards the eastern
side of the hill. History crossed these lanes which were the land of the
Volscians, Samnites and famous Romans. Arpino is the birthplace of Cicero,
Caius Marius and Agrippa Marcus Vipsanio. The visible signs of the Roman
presence are the stretches of the megalithic walls that have resisted for cen-
turies. The great three-km-long polygonal circle, of which long strips remain,
was built after the Roman conquest in 305 B.C. Sensational and unique in all
Europe, a round-headed door leads the way to the town. Dating to the
Republican age is the sewerage net of which it is possible to follow the jour-
ney. Finally, in the upper part of the village there are the ruins of the acropo-
lis.
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ISOLA DEL LIRI - SORA 

ATTRAVERSO IL FIUME E TRA GLI ALBERI

ACROSS THE RIVER AND AMONG TREES

11..  Sora: the narrow alleys sur-
rounded by ancient palaces in the
old town centre.

22..  Sora: the apse of the Abbey of
S. Domenico.

33..  Sora: the Cathedral 
of S. Maria (11th century).

44..  Isola del Liri: view of the
waterfalls, dominated by the
Boncompagni - Viscogliosi Castle.

55..  The spectacular waterfalls 
of Isola Liri.

1. Sora: gli stretti vicoli del centro sto-
rico contornati da antichi palazzi.

2. Sora: abside dell’Abbazia di
S.Domenico.

3. Sora: la Cattedrale di S. Maria (XI
sec.).

4. Isola del Liri: veduta della Cascata,
sovrastata dal Castello Boncompagni
Viscogliosi.    

5.  La spettacolare Cascata di Isola del
Liri.

Nel cuore della Valle del Liri, in una fertile conca che fa da nido alla città,
ecco Sora, antica città dei Volsci. La cittadina si allarga sotto il massiccio
profilo del monte San Casto sulla cui sommità domina la Rocca del XVI
secolo, baluardo voluto dai Della Rovere a difesa della città. Il fiume Liri,
quieto e dalle verdi sponde, lambisce il centro storico più antico. Sora ha
nel suo territorio numerose chiese e conventi che oltre a raccontare la
fede dei suoi cittadini, raccontano la storia della città. A cominciare dal
Duomo di S. Maria costruito sui resti di un tempio romano nell’XI seco-
lo e poi ricostruito in stile cistercense nel 1229 con il portale romanico
che anticipa la facciata. Di notevole interesse artistico l’abbazia di S.
Domenico XI sec. Isola del Liri è forse il solo centro nel nostro Paese
che sia attraversato da un fiume che diviene nel centro città una grandio-
sa cascata che romba in un salto di 30 metri. Ad aggiungere fascino ad
un tale spettacolo naturale, un imponente maniero domina dall’alto. E’ il
castello Boncompagni-Viscogliosi, un prodigioso esempio di edilizia
medievale anche se rimaneggiato nei secoli successivi. 

In the heart of the Liri Valley, in a fertile basin which embraces it like a nest,
there is Sora, an ancient Volscian town. The town stretches out under the
bulky silhouette of Mount San Castro, on whose top a sixteenth-century
Fortress, a bulwark built by Della Rovere in defense of the town, overlooks
the valley. The river Liri, quiet with its green riverbanks, laps the most ancient
part of the old town centre. Within its territory, Sora has many churches and
monasteries which besides speaking about the faith of its inhabitants, tell also
the history of the town. For instance, the cathedral of S. Maria was built on
the ruins of a Roman temple in the eleventh century and then rebuilt in
Cistercian style in 1229 with Romanesque portals in the front. Artistically
noteworthy is the eleventh-century abbey of S. Domenico. Isola del Liri is
probably the only town in our country crossed by a river which in the mid-
dle of the town turns into a spectacular waterfall rumbling in a 30-metre salt.
An impressive castle towering over it adds charm to this natural wonder. It is
the Boncompagni - Viscogliosi castle, a remarkable example of medieval
architecture, although it was partly rebuilt in the following centuries.
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POSTA FIBRENO - VICALVI

LA CITTÀ DEL LAGO TRA LE SORGENTI DEL FIBRENO
A spasso in un maniero Longobardo : immaginare i secoli dell’alto medioevo

THE TOWN ON THE LAKE SHORES. AT THE SPRINGS OF THE FIBRENO
Walking within a Lombard castle: imagining the centuries of the high Middle Ages 

11.. Half way between the sky and
the waters the town of Vicalvi
overlooks the valley.

22.. Lovely weeping willows skim
over the crystal clear spring
waters of the Lago della Posta.

33.. Romantic lake views.

44.. The small boats with shallow
bottoms called “naue”, i.e. ships,
have been used for centuries to
cross the lake.

55.. Panoramic view of the lake.

1. Sospeso tra cielo e acqua l’abitato di
Vicalvi domina la vallata.

2. Delicati salici piangenti sfiorano le
purissime acque di sorgente del Lago
della Posta.

3. Romantici scorci lacustri.

4. Le barchette a fondo 
piatto dette ‘naue’ cioè navi, sono uti-
lizzate da secoli  per attraversare il
lago. 

5. Panoramica del lago.

Il luogo è davvero unico: immersi in una vegetazione splendida e affac-
ciati su un lago piccino ma preziosissimo. Qui sorge il grazioso abitato di
Posta Fibreno. Il lago in verità è una grande sorgente di acqua purissima
che si fa strada dai monti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
per sgorgare in questa pianura. L’area è oggi oasi naturalistica protetta
ma la sua bellezza si perde nei secoli: già Plinio il Vecchio scriveva
dell’Isola Galleggiante del Fibreno, stranezza naturalistica costituita da
radici e filamenti torbificati. Importante, strategico, alto sulla valle,
Vicalvi domina ancor oggi il panorama circostante dall’alto dei suoi 590
metri di altezza. Ma il vero dominatore è il grandioso maniero longobar-
do costruito nell’alto medio evo. Bianco, imponente, spicca per la purez-
za della sua architettura semplice e possente. Nel centro storico è da
non perdere il Palazzo baronale dei conti di Alvito, una imponente
magione signorile del ‘400-‘500 con annessa una bella cappella dedicata
all’Immacolata Concezione. Ma la più antica è la chiesa di San Nicandro
con il bel portale e le finestre laterali in squisito gotico.

Protected and enclosed by medieval walls interrupted by 18 round or squa-
re towers, Boville Ernica rises on a hill which overlooks the valleys of Liri,
Cosa and Sacco. This small town is shrouded by a certain baroque air slightly
decadent but charming. This baroque mood is especially visible in the main
square, Piazza S. Angelo, with its fine parish church of S. Michele Arcangelo
whose eighteenth century front shows the marks of passing time. Unique and
invaluable is the mosaic made by Giotto in the church of S. Pietro Ispano.
Inaccessible and fortified, Monte San Giovanni Campano, is a fine example of
a phenomenon called “ fortification” linked to the constitution of the Papal
State. In the middle of its “dome-shaped” old town centre, stands out the
ducal castle of the Earls D’Aquino where St. Thomas was kept prisoner.
Travelling further on the provincial road, after few kilometres there is
Strangolagalli, a lovely small town. Arriving here is really a striking experience
as the view is heavenly. The rolling hilly countryside provides a natural shelter
and adds charm to this scenic hamlet, which is embedded in an attractive eco-
system.
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BOVILLE ERNICA 
MONTE S.GIOVANNI CAMPANO
STRANGOLAGALLI

CAMMINAR TRA MURA E TORRI IN SAPORE DI MEDIOEVO
Un Giotto ‘diverso’ : il solo mosaico del maestro umbro

WALKING AMONG WALLS AND TOWERS IN A MEDIEVAL ATMOSPHERE
A “different” Giotto: the only mosaic of the Umbrian master

11.. The medieval silhouette of
Boville Ernica shot at the foot of
the hill.

22.. The unique mosaic of Giotto
stands out among the friezes of
the Simoncelli chapel.

33.. Panoramic wiew of
Strangolagalli.

44.. A fresco depicting St. Thomas of
Aquinas on the entrance door of
the castle where he was kept pri-
soner. 

55. The castle of the Earls of Aquino
in Monte San Giovanni Campano,
the prison of St. Thomas of
Aquinas.

1. Il profilo medievale di Boville Ernica
colto dal basso.

2. In alto, incastonato tra i fregi della
cappella Simoncelli, spicca il rarissimo
mosaico di Giotto, a Boville Ernica.

3. Veduta panoramica di Strangolagalli.

4. L’affresco di S. Tommaso D’Aquino
sulla porta d’ingresso del castello a
Monte San Giovanni Campano.

5. Una torre del Castello dei Conti
d'Aquino a Monte San Giovanni
Campano.

Difeso da mura medievali movimentate da 18 torri, ora tonde ora qua-
dre, Boville Ernica sorge su di un colle che guarda e domina le valli del
Liri, del Cosa e del Sacco. La cittadina è avvolta da una certa aria baroc-
ca leggermente decadente e di gran fascino.  Quest’aria  baroccheggian-
te si gusta soprattutto nella piazza S. Angelo con la bella parrocchiale di
S. Michele Arcangelo dalla facciata settecentesca dilavata  dal tempo.
Unico e preziosissimo è il mosaico composto da Giotto conservato nella
chiesa di S. Pietro Ispano. Inaccessibile, fortificato, Monte S. Giovanni
Campano rappresenta molto bene il fenomeno dell’ “incastellamento”
legato alla costituzione dello Stato Pontificio. Al centro del nucleo stori-
co a ‘cupola’ spicca il Castello ducale dei Conti d’Aquino dove fu rinchiu-
so San Tommaso. Procedendo sulla provinciale, a pochi chilometri, si
trova il borgo dal nome più curioso: Strangolagalli. Un’etimologia tanto
fantasiosa ha sviluppato diverse ipotesi; ma messe da parte le leggende
un po’ cruente, arrivare a Strangolagalli è un’esperienza gradevolissima
per l’occhio: il panorama è paradisiaco. Le colline proteggono ed esalta-
no il piccolo paese facendone un borgo naturalmente protetto e inseri-
to in un ecosistema gradevolissimo.

Protected and enclosed by medieval walls interrupted by 18 round or squa-
re towers, Boville Ernica rises on a hill which overlooks the valleys of Liri,
Cosa and Sacco. This small town is shrouded by a certain baroque air slightly
decadent but charming. This baroque mood is especially visible in the main
square, Piazza S. Angelo, with its fine parish church of S. Michele Arcangelo
whose eighteenth century front shows the marks of passing time. Unique and
invaluable is the mosaic made by Giotto in the church of S. Pietro Ispano.
Inaccessible and fortified, Monte San Giovanni Campano, is a fine example of
a phenomenon called “ fortification” linked to the constitution of the Papal
State. In the middle of its “dome-shaped” old town centre, stands out the
ducal castle of the Earls D’Aquino where St. Thomas was kept prisoner.
Travelling further on the provincial road, after few kilometres there is
Strangolagalli, a lovely small town. Arriving here is really a striking experience
as the view is heavenly. The rolling hilly countryside provides a natural shelter
and adds charm to this scenic hamlet, which is embedded in an attractive eco-
system.
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BROCCOSTELLA
CAMPOLI APPENNINO
FONTECHIARI - PESCOSOLIDO

DIVAGANDO VERSO L’APPENNINO: 
breve viaggio tra  cime  e foreste

WANDERING TOWARDS THE APENNINES:
a short journey across peaks and forests

11.. Fontechiari: the tall square
Tower.

22.. Broccostella: view from below
of the town.

33.. Pescosolido: the church 
of S. Giovanni Battista.

44.. Campoli Appennino: panora-
mic view of the medieval town.

55.. Campoli Appennino: 
panoramic view.

1. Fontechiari: l’alta Torre quadrata.

2. Broccostella: veduta dal basso del
borgo. 

3. Pescosolido: Chiesa di S.Giovanni
Battista.

4. Campoli Appennino: veduta panora-
mica del borgo medievale.

5. Campoli  Appennino: veduta pano-
ramica.

Fontechiari è una piccola cittadina della Valle di Comino feudo dei
Boncompagni di cui resta a memoria l’alta Torre quadrata. Singolare è il
Cimitero Napoleonico appena fuori dalla cittadina.  Un brevissimo itine-
rario in salita parte da qui per guadagnare le più alte mete di
Broccostella, Campoli Appennino e Pescosolido. Tra dolcissime colline,
alto sulla conca di Sora, svetta Broccostella, piccolo centro di importan-
za strategica di cui resta parte del castello con la torre circolare. Salire
sulle alture circostanti è come affacciarsi da una terrazza privilegiata sulla
conca celeste del Lago Fibreno. Campoli Appennino, più a nord, è un
delizioso villaggio cresciuto a semicerchio su di una voragine e da cui si
parte in spedizione verso i monti  circostanti. Il panorama è dei più belli:
salire alla Torre medievale sulla cima del borgo, permette di spaziare con
lo sguardo verso tutto l’Appennino. Vanto della cittadina è il tartufo che
i boschi attorno offrono in quantità. Salendo ancora si incontra
Pescosolido che sorge su di uno sperone di roccia  ed è circondato da
un territorio di notevole bellezza con montagne, foreste, strapiombi e
alte cime come il Monte Cornacchia che supera i 2000 metri.

Fontechiari is a little town in the Comino valley, a feud of the Boncompagnis,
in whose memory a high square tower has been erected. Peculiar is the
Napoleonic Cimitery just outside the village. A very short itinerary starts from
here and reaches the towns of Broccostella, Campoli Appennino and
Pescosolido. 
Towering over the basin of Sora, Broccostella rises among rolling hills; this is
a small centre of strategic importance, as proven by the ruins of the castle
with a round tower. From the surrounding hills you can look over the light
blue basin of the Lake Fibreno from a privileged terrace.
Further north, Campoli Appennino is a lovely village, grown in a semicircle on
a chasm, from which it is possible to explore the neighbouring mountains.
The view is outstanding: from the medieval tower, on the highest spot of the
town, it is possible to reach with the eye the whole of the Apennines. A sour-
ce of pride for the local community is the truffle which is found in abundance
in the nearby woods. Travelling further up, there is Pescosolido which stands
over a rocky spur, surrounded by a beautiful environment with mountains,
forests, overhanging rocks and high peaks, such as Mount Cornacchia which
is over 2000 metres.
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CIOCIARIA ARCHEOLOGICA E SOTTERRANEA 
Un itinerario tra superficie e sottosuolo alla ricerca delle tracce della storia e delle meraviglie della natura

La Ciociaria vanta tra le sue tante bellezze naturali e architettoniche un pregio che non molti conoscono: quello di essere uno dei territori italici più precocemente abitati. A
testimonianza di tale precocità, i resti di quello che è chiamato l’‘Uomo di Ceprano’, addirittura il più antico Homo Herectus di cui si abbia notizia in Europa, un nostro ante-
nato vissuto in terra ciociara 800-900000 anni fa. La cittadina di Ceprano sorge in un luogo di grande importanza per la ricostruzione della storia dell’Italia di età pre-romana
e romana. La sua posizione, su di un’ansa del Liri sulla via Latina, ne faceva un luogo sensibilmente importante dal punto di vista strategico e commerciale. Non a caso nei din-
torni della città si trovava Fregellae, importante colonia di Roma distrutta dagli stessi romani nel 125 a.C. perché ribelle. Dopo la perdita di Fregellae sul suolo dell’odierna
Ceprano sorse Fregellanum di cui sono stati trovati resti di età imperiale. Molto più indietro nei secoli ci portano i resti dell’’Elephans Meridionalis et Antiquus’ trovati nei din-
torni di Pofi e riconducibili ad  almeno 400mila anni fa. Due zanne e un molare del grande elefante sono visibili  al museo Preistorico di Pofi dove sono esposti anche altri resti
di ‘Homo Herectus’ e  molti manufatti paleolitici reperiti in zona.  I ritrovamenti archeologici, ricchissimi, permettono di seguire passo passo nei secoli e negli anni la storia, gli
eventi, il susseguirsi di popoli, di dominatori e di vinti. In età preromana il Lazio meridionale era territorio di Ernici e Volsci, popoli italici in seguito romanizzati dopo lotte e
battaglie. Ed era un importante centro volsco, come testimonia il suo nome, Castro dei Volsci. Era la città volsca di Castriminium difesa da una Rocca e da mura megalitiche
che i romani distrussero ma di cui restano ancora i segni. Poco distante dal centro, in località Casale di Madonna del Piano, si può vedere un interessante complesso archeo-
logico che racconta dieci secoli di vita della zona. Dagli scavi sono emersi i resti di una villa  romana del I secolo a.C., quindi un complesso termale di età repubblicana e una
necropoli che risale al VI-VII secolo d. C. Estranee alla mano dell’uomo, sono invece le bellezze sotterranee che animano il territorio. Le più suggestive e grandiose sono le
Grotte di Pastena, uno dei complessi speleologici più importanti d’Italia la cui scoperta ed esplorazione risale solo al 1926. Si tratta di due rami sovrapposti, uno superiore e
uno inferiore attraversati dalle acque sotterranee dei bacini carsici di Pastena che  vi entrano dal Fosso Maestro e dopo averle percorse le abbandonano uscendo nella vallata
del Sacco. Più a nord, nei pressi di Collepardo, il sottosuolo regala altri ambienti di grande suggestione. La Grotta Regina Margherita di Collepardo nasce sul fondo di una gola
del torrente Rio in uno dei paesaggi naturali più selvaggi e meglio conservati della Ciociaria. Qui tra boschi, rocce, panorami grandiosi si entra alla grotta lunga 180 metri con
grandi sale anche qui dense di stalattiti e stalagmiti. E i boschi e le foreste regalano i loro frutti per la gioia dei buongustai. Da queste parti funghi porcini e tartufi di altissima
qualità, bianchi e neri, aggiungono una marcia alle ottime paste fresche. E per finire, non sono da perdere i succosi frutti di bosco, in primo luogo le fragoline da cui si ricava
un tipico liquore. 

AARRCCHHAAEEOOLLOOGGIICCAALL  AANNDD  UUNNDDEERRGGRROOUUNNDD  CCIIOOCCIIAARRIIAA
AA  jjoouurrnneeyy  bbeettwweeeenn  ssuurrffaaccee  aanndd  uunnddeerrggrroouunndd  iinn  sseeaarrcchh  ooff  tthhee  ttrraacceess  ooff  hhiissttoorryy  aanndd  tthhee  wwoonnddeerrss  ooff  nnaattuurree

Among its natural and artistic beauties, Ciociaria boasts a merit which very few know: that of being one of the first inhabited Italic lands. The evidence of this are the remains of what is cal-
led the “Homo of Ceprano”, the most ancient Homo Herectus found in Europe, one of our ancestors that lived here some 800-900,000 years ago. The town of Ceprano stands in a
place which is significant for the reconstruction of the history of Italy in pre-Roman and Roman ages. Its position, on a Liri’s bend, along the Via Latina, was important both strategically and
commercially. It was not by chance that there was Fregellae nearby, an important Roman colony destroyed by the Roman themselves in 125 B.C. when it rebelled against them. After the
loss of Fregellae, in the place where today the modern Ceprano stands, they built Fregellanum, whose remains of the Imperial age have been recently found. As evidence of an even ear-
lier past, there are the rests of the Elephans Meridionalis et Antiquus, discovered in the neighbourhood of Pofi, which dates back to 400,000 years ago. Two tusks and a molar tooth of
the great elephant are displayed in the Prehistoric Museum of Pofi where there are also on show other remains of the “Homo Herectus” and many Palaeolithic findings unearthed in the
area. These important archaeological discoveries allow us to follow step by step along centuries and years the events, the succession of peoples, masters and losers. In pre-Roman times
southern Latium was in the hands of the Ernici and the Volscians, Italic peoples who after many fights and battles were later Romanized. A very important Volscian settlement was also
Castro dei Volsci, as proven by its name. It was the Volscian village of Castriminium protected by a fortress and by megalithic walls which were destroyed by the Romans, although there
are some traces left. Not far from the town centre, in a place called Casale di Madonna del Piano it is possible to see an interesting archaeological complex which tells about ten centuries
of life in this area. The excavations have brought to light the ruins of a Roman villa of the first century B.C., a Republican thermal complex and a necropolis dating back to the sixth-seventh
century A.C. 
But within this territory there are treasures which have not been made by the hands of men. The most enchanting and majestic ones are the Caves of Pastena, one of the most impor-
tant speleological complexes in Italy, whose discovery and exploration dates back to 1926. It is made of two parellel branches, one superior and one inferior, crossed by the underground
waters of the karst basins of Pastena. The waters come in by the Fosso Maestro and after a long journey throughout the caves they flow out again in the Sacco Valley. The passage of the
waters creates small underground ponds and rivers which can be crossed by small boats. Moreover, along its journey the waters have shaped large underground halls, galleries, vaults and
passages filled with stalactites and stalagmites which create a fairy-tale landscape. Further north, near Collepardo, the underground reveals other magic settings. The Cave of Regina
Margherita at Collepardo is born from the bottom of a gorge formed by the stream Rio in one of the most natural, wild and unspoiled landscapes of Ciociaria. Hear among woods, rocks
and majestic views you enter a 180-metres-long cave with large halls, which are also full of stalactites and stalagmites. And the surrounding woods and forests give their fruits for the joy
of gourmets. In this corner of Ciociaria, black and white truffles and pore mushrooms of high quality add an extra touch to the already excellent fresh-made pastas. Finally, you must not
miss the juicy wood berries, especially the wild strawberries out of which people make a typical liqueur.34





PASTENA

LE MERAVIGLIE DEL SOTTOSUOLO
Viaggio al centro della terra

THE WONDERS OF THE UNDERGROUND
A journey to the centre of the earth

11.. The “ blue Lake”.

22. The “Mount Calvary” Hall.

33.. A stretch of the magic way lea-
ding to the bowels of the earth.

44.. Imposing stalactites and stalag-
mites forming an “elephant’s
head”.

55.. The majestic entrance to the
caves of Pastena.

1. Il ”Lago blu”.

2. La sala del “Monte Calvario”.

3. Un tratto del  magico percorso che
conduce al ventre della terra.

4. Imponenti stalattiti e stalagmiti che
formano una “testa di elefante”.

5. Il grandioso ingresso delle grotte di
Pastena.

Graziosamente disposta su un colle rotondeggiante tra due verdi alture,
Pastena risplende in tutta la sua bellezza agreste. La cittadina è delizio-
samente contenuta tra una cinta di mura tipicamente medievali interval-
late da 15 torri quadrate che ne facevano un villaggio fortificato e inespu-
gnabile. Tutto il centro ha conservato la suggestione di una cittadina
medievale con vicoli acciottolati, portali antichi, scalinate e piazzette. Ma
Pastena racchiude in sé un segreto, un mondo speculare e sotterraneo,
ricco di bellezze tutte naturali. Fuori dal centro abitato, a 5km ecco il
grandioso accesso alle Grotte di Pastena, costituite di due grandi rami
uno attivo lungo più di 2 km, uno fossile di 880 metri, che costituisce la
parte visitabile dell’intero complesso . Il ramo maggiore è percorso da
un fiume in parte navigabile con piccoli battelli. Un complesso straordi-
nario con maestosi scenari: grandi saloni di roccia, laghetti, cascate, sta-
lagmiti e stalattiti immense, pipistrelli appesi alle volte, cunicoli che sem-
brano portare al centro della terra, sulle orme di Verne.

Gently stretching on a rolling hill between two verdant rises, Pastena shines
in all its rural splendour. This little town is prettily enclosed by a medieval cir-
cle of walls interrupted by 15 square towers which made it a fortified impre-
gnable village. The town centre has kept the allure of a medieval hamlet with
its cobbled alleys, ancient portals, stairways and little squares. Yet Pastena
hides a secret, a parallel underground world which offers a wealth of natural
treasures. Outside its built-up area, just 5 km away there is the majestic entry
to the Pastena Caves. This complex is made of two main branches: the acti-
ve one stretches for more than 2 km, the fossil one is 880m long. The major
branch is run by a river which is partially navigable with small boats. This is an
extraordinary complex with exceptional settings: large rocky halls, small
ponds, huge stalagmites and stalactites, bats hanging from the vaults, narrow
tunnels which seem to lead to the centre of the earth, on the trail of Verne.
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COLLEPARDO

DIVAGAZIONI NATURALI TRA L’ORRIDO E IL MERAVIGLIOSO: 
il Pozzo d’Antullo e le grotte di Collepardo

NATURAL WANDERINGS BETWEEN THE HORRID AND THE MARVELLOUS: 
The Well of Antullo and the Collepardo Caves

11.. A partial view of the Well of
Antullo.

22.. Entrance to the Caves of
Regina Margherita.

33.. Evocative and magic landscape
of huge stalactites and stalagmites.

44.. A detail of stalagmites and sta-
lactites.

55.. The Bambocci Hall.

1. Uno scorcio del Pozzo d’Antullo.

2. Antro di ingresso delle Grotte
Regina Margherita.

3. Suggestivo e magico paesaggio tra
enormi stalattiti e stalagmiti.

4. Particolare di stalattiti e stalagmiti.

5. Sala dei Bambocci.

Volgendo verso Collepardo si indovina in fretta che da queste parti la
natura si è sbizzarrita. La bellissima valle del Cosa interrompe la quiete
naturale che caratterizza il paesaggio ciociaro per condurre, man mano
che la si percorre, verso un universo selvaggio e roccioso. E tra gole,
orridi, boschi inviolati si cela anche una grande grotta, la  Grotta Regina
Margherita o dei Bambocci. Si scende nella gola del selvaggio torrente
Rio e tra alte, minacciose e splendide pareti verticali, si apre l’accesso
alla grotta. Si accede a vaste camere che penetrano nelle viscere della
terra per almeno 180 metri con i soffitti e le pareti fitti di stalattiti e sta-
lagmiti. Altra espressione di grandiosità naturale è il Pozzo d’Antullo. Si
tratta di una vasta depressione  alta 60 metri che, in seguito allo sprofon-
damento della volta, ha dato vita ad una enorme caverna. Il panorama è
altamente suggestivo: qui l’antro profondo che penetra nella parete roc-
ciosa, sopra e ovunque, vegetazione inestricabile e all’orizzonte la cate-
na dei monti Ernici.  

Heading towards Collepardo one guesses immediately that in this corner
nature has been really generous. The beautiful valley of the Cosa breaks the
natural quietness which characterizes the Ciociarian landscape and leads the
visitor who is crossing it towards a wild and rocky universe. And across gor-
ges, ravines, unspoiled woods there is hidden a large cave, the Cave of Regina
Margherita, known also as the Cave of Bambocci. Going down the gorge of
the wild stream Rio, amid threatening but splendid high walls there is the
entrance to the cave. This leads to large rooms which penetrate in the
bowels of the earth for at least 180 m with vaults and walls covered with sta-
lactites and stalagmites. Another example of natural majesty is the Well of
Antullo. This is a large chasm, 60 m tall, which created a vast cave after the
collapsing of its vault. The view is spectacular: here the deep cavern that pier-
ces the rocky wall, above and everywhere dense vegetation and at the hori-
zon the chain of the Ernici Mountains.
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CASTRO DEI VOLSCI 
CEPRANO - POFI 

IL TRIONFO DEL MEDIOEVO NEI BORGHI CIOCIARI: 
quando il nudo sasso si fa arte

THE TRIUMPH OF THE MIDDLE AGES IN CIOCIARIAN VILLAGES: 
when bare stone becomes art

11.. Castro dei Volsci: a stretch of
the walls with a medieval tower.

22. Castro del volsci: panoramic
view.

33.. Ceprano: a clay theatre mask
in the Archaeological Museum of
Fregellae.

44.. Ceprano: the cloister of the
church of S. Antonio Abate.

55.. Pofi: a square tower of the
Baronial Palace.

1. Castro dei Volsci: tratto delle mura
e torre medioevale. 

2. Castro dei Volsci :veduta panorami-
ca. 

3. Ceprano: maschera teatrale fittile.
Museo archeologico di Fregellae.  

4. Ceprano: chiostro della chiesa di S.
Antonio Abate.

5.  Pofi:  torre quadrata del Palazzo
Baronale.

Castro dei Volsci è la rappresentazione concreta di quello che l’immagi-
nario collettivo sogna essere un vero, autentico borgo medievale.
Bellissima la sua posizione su di un colle perfettamente rotondeggiante a
dominare la pianura circostante, magnifica la conformazione del centro
storico, raccolto e sinuoso sulla cima dell’altura. Da ammirare l’antica
Rocca di cui restano gli imponenti bastioni con torrioni circolari. Dove
correva la via Latina, sui resti dell’antica Fregellae, oggi sorge Ceprano
con un interessantissimo Museo archeologico. Nel centro storico, deli-
ziosamente conservato, spicca la chiesa di S. Antonio Abate con l’annes-
so convento, un piccolo gioiello d’epoca medievale più volte rimaneggia-
to. Anche Pofi non sfugge al destino delle testimonianze storiche: nel
territorio sono stati trovati i resti dell’Homo Herectus’che risalgono a
400 mila anni fa e che si possono vedere al museo archeologico cittadi-
no. Sul cucuzzolo del colle il centro antico con l’imponente torre qua-
drata del Palazzo Baronale. Fuori dell’abitato la piccola chiesa di S.
Antonino con lo splendido affresco raffigurante il Giudizio Universale di
scuola umbro-laziale (XV secolo).

Castro dei Volsci is the real representation of how popular wisdom imagines
a true, authentic medieval hamlet. Striking is its position on a perfectly round
hill overlooking the surrounding valley; stunning is the shape of the old town
centre, curled up and winding on top of the rise; noteworthy are the ruins of
the ancient Fortress with the imposing ramparts and large round towers.
Where once run the Via Latina, on the ruins of ancient Fregellae, Ceprano
rises today with a very interesting archaeological Museum. In the old town
centre, lovely preserved, the church of S. Antonio Abate stands out with its
annexed monastery, a small medieval jewel, later modified many times. Pofi,
too, holds many historical treasures: within its territory, the remains of the
Homo Herectus, dating back to 400,000 years ago, have been dug and can
be now admired in the town archaeological museum. Its old town centre
with the impressive square tower of the Baronial Palace rises on top of a hill.
Outside the built-up area, the little church of S. Antonino keeps a splendid, fif-
teenth-century fresco depicting the Last Judgement, painted by Latium-
Umbrian masters.
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LA VALLE DEL SACCO E DELL’AMASENO
Seguendo le sponde del Sacco e dell’antica via Latina

Il Sacco è il fiume che ha forgiato la valle e dato la traccia ad una delle due vie romane più importanti che collegavano centro e sud della penisola, la Latina e l’Appia. Il suo è
un percorso breve ma intenso, con tratti vigorosi e rapidi, e soprattutto bellissimo. Questo tratto di campagna laziale colpisce per la sua solennità da antica Arcadia, punteg-
giata da centri storici di notevole importanza a cominciare dal capoluogo, Frosinone, e da molti piccoli ma preziosi borghi. Il panorama è di grande dolcezza; già attorno alla
città frusinate, si viene avvolti da una teoria di colli simili a quelli della più bella campagna toscana, ricchi di filari di cipressi e querce.
Dal belvedere del capoluogo, volgendo lo sguardo a ovest, ecco la catena dei Monti Lepini con i suoi caratteristici borghi arroccati: Morolo, l’antica Ecetra, mitica città dei
Volsci, Patrica, in prossimità del Monte Cacume, inconfondibile vetta triangolare ricordata da Dante, Supino, il cui nome deriva dalla posizione del vecchio centro abitato che
sembra giacere a semicerchio lungo il pendio montuoso. Sul versante opposto Giuliano di Roma, di origine medievale e feudo dei Conti di Ceccano, e Villa S. Stefano, di anti-
chissima origine volsca, che secondo la leggenda dette i natali alla vergine Camilla. Lungo il corso del Sacco si incontra  Ceccano, che sorge improvviso sulla destra del fiume,
città volsca e poi municipio romano con il nome di Fabrateria Vetus. Proseguendo, a pochi chilometri, si incontrano Vallecorsa, pittoresco borgo noto come “città dell’olio” e,
subito dopo, Amaseno che ha mutuato il nome dal piccolo fiume che scorre vicino e che vanta una Collegiata Cistercense di abbagliante bellezza. Alle bellezze architettoni-
che, vanno aggiunte le delizie del palato, in particolare le mozzarelle di bufala, una vera meraviglia. Dalla parte opposta, seguendo la Casilina, la vecchia Via Latina, si trovano
Torrice, ameno centro a pochissimi chilometri da Frosinone  e Arnara, disteso su di un versante a sinistra della valle del Sacco con in cima la mole del castello che fu dei Colonna.
Il nome del delizioso borgo cresciuto su di una collina di origine arenaria, pare derivi proprio dal materiale che compone il terreno. Ripi si annuncia di lì a poco, anch’esso  in
alto su di una collina fitta di boschi e ricca di vigneti. Terra fertile questa, tanto da esser contesa nei secoli dalle più potenti casate feudali. Il castello di Ripi di cui resta qualche
tratto delle mura, appartenne prima ai Conti di Ceccano, poi ai Borgia e ai Colonna. Dirigendosi verso Cassino,  Falvaterra e Pico. La prima, l’antica Fabrateria Nova fondata
nel 124 a.C. dopo la distruzione di Fregellae, è situata poco prima della confluenza del fiume Liri con il Sacco (antico Trerus), la seconda, di antiche origini, conserva l’aspetto
medievale con resti di mura e torri. In tutta questa fetta di Ciociaria dove la natura sembra avere un volto particolarmente soave e dove l’agricoltura è una vocazione secola-
re, si trovano prodotti eccellenti. In particolare a far la parte del leone sono il vino e l’olio. E basta osservare i crinali delle colline dove i vitigni scendono fino al piano e gli uli-
veti si contorcono al sole, per capire molte cose.  

TTHHEE  SSAACCCCOO  AANNDD  TTHHEE  AAMMAASSEENNOO  VVAALLLLEEYYSS
FFoolllloowwiinngg  tthhee  rriivveerrssiiddeess  ooff  tthhee  SSaaccccoo  aanndd  AAmmaasseennoo  aalloonngg  tthhee  aanncciieenntt  vviiaa  LLaattiinnaa

The Sacco is the river that has shaped the valley and marked out the route of the Via Latina, which, together with the Appia, is of the two most important Roman roads that linked the
centre to the south of the Italian peninsula. Its way is short but dense with vigorous and fast stretches, and above all really beautiful. This expanse of Latium’s countryside strikes for its
Arcadia-like solemnity, spotted by historical towns of great importance, starting from the capital of the province, Frosinone, and by many little yet valuable villages. The landscape has a
lovely gentleness; starting from the outskirts of Frosinone, the land is characterized by rolling hills, similar to those of the more beautiful Tuscan countryside, filled with line of oaks and
cypresses.
From the belvedere of the provincial capital, the eye meets westward the chain of the Lepini Mountains with a line of typical villages perched on the mountain slopes: Morolo, the ancient
Ecetra, a mythical Volscian town; Patrica, near the Mount Cacume, the unmistakable triangular peak cited by Dante; Supino, whose name comes from the unusual position of its old
built-up area, stretching in a semicircle along the mountain slope. On the opposite side, Giuliano di Roma, founded in the Middle Ages and feud of the Earls of Ceccano; Villa S. Stefano,
a very ancient Volscian settlement, which according to the legend was the birth land of the virgin Camilla. Surprisingly rising on the right riverside of the Sacco, there is Ceccano, a Volscian
town first and then a Roman municipium with the name of Fabrateria Vetus. Travelling further on, after few miles, there are Vallecorsa, a scenic village known as the “olive oil town”, and
soon afterwards Amaseno, named after the small river running by it, with a remarkable Cistercian collegiate church. Here the artistic beauties are also accompanied by the delights of
the table, in particular the buffalo’s milk mozzarella cheese, a real wonder. On the opposite side, following the route of the Casilina, the old Via Latina, there is Torrice, a pretty village
just few miles away from Frosinone, and Arnara, resting on a rise left of the Sacco valley, on whose top there is the bulk of the castle owned by the Colonnas. The name of this deli-
ghtful little town erected on a sandstone hill, apparently comes from the material of which the ground is made. Ripi, also rising on a hill covered by thick woods and vineyards, comes
soon after. This has always been a fertile land and the most powerful feudal families fought to possess it. The castle of Ripi, of which only some strips of walls are left, belonged first to
the Earls of Ceccano, then to the Borgias and finally to the Colonnas. Heading towards Cassino, there are Falvaterra and Pico. The first, the ancient Fabrateria Nova founded in 124
B.C. after the destruction of Fregellae, stands not far from the confluence of the rivers Liri and Sacco (the ancient Trerus); the second has kept a medieval structure with ruins of walls
and towers. In this stretch of Ciociaria where nature has a particular sweet features and where agriculture is a century-old tradition it is possible to find excellent produce. Wine and
olive oil, in particular, have the lion’s share. And it is enough to observe the ridges of the hills where grapevines grow down the plain and olive groves shine in the sun to understand
the nature of this territory.
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FROSINONE

DA CAPITALE DEI VOLSCI A CAPOLUOGO CIOCIARO
FROM CAPITAL TOWN OF THE VOLSCIANS TO CAPITAL TOWN OF CIOCIARIA 

11.. The baroque bell tower of the
Cathedral of Santa Maria.

22.. The white façade of the
Cathedral of Santa Maria with its
neat and well-defined style. 

33..  The three aisles of the
Cathedral’s interior.

44..  Memorial to Nicola Ricciotti
with the Government Palace in
the background. 

55.. The town of Frosinone as
appears in the magic landscape of
the Sacco Valley.

1. Il campanile barocco della
Cattedrale di Santa Maria.

2. Bianca, dalle linee pulite e decise, la
facciata della Cattedrale di Santa Maria.

3. L’interno a tre navate della
Cattedrale.

4. Monumento a Nicola Ricciotti e
sullo sfondo il Palazzo del Governo.

5. La città di Frosinone emerge dal
paesaggio magico della Valle del Sacco.

Una volta era Frusino, importante capitale del regno dei Volsci, a capo
della rivolta dei popoli Ernici contro Roma, poi divenne Municipium
romano e quindi parte dello Stato della Chiesa. Un ruolo da prima donna
che non ha mai ceduto e ancora conserva quale capoluogo di tutta la
Ciociaria. Come le molte cittadine del circondario, anche Frosinone è
cresciuta su di un colle da cui torreggia la valle del Sacco. Il centro stori-
co è dominato dal Palazzo della Prefettura  e dall’imponente profilo
barocco della chiesa di S. Benedetto. La Cattedrale dell’Assunta era
romanica ma ha sofferto di varie manipolazioni anche dopo l’ultima
guerra: resta il campanile a tre piani di bifore, a testimoniare lo stile  ori-
ginario. Il  nobile passato dell’antica Frusino è invece emerso sotto un
moderno palazzo sul viale Roma: qui giacciono i resti dell’anfiteatro
romano. Dell’età romana non restano molte testimonianze visibili, anche
se al museo archeologico comunale si possono ammirare numerosi
reperti.

It was once Frusino, the important capital town of the reign of the Volscians,
at the head of the rebellion of the Ernici peoples against Rome, then it beca-
me a Roman Municipium and finally a possession of the Papal State. Frosinone
has never lost its leading role and still keeps it as capital town of the entire
Ciociaria. Like many towns in the neighbourhood, it grew on a hill from
which it towers over the Sacco valley. The old town centre is dominated by
the Prefecture Palace and by the imposing baroque profile of the church of St.
Benedict. The Cathedral of the Assunta was originally Romanesque but
underwent many modifications, the last of which took place after the second
world war. As evidence of its previous style, there is the bell tower with three
floors of twin-light mullioned windows. Evidence of the glorious past of the
ancient Frusino has been brought to light under a modern palace in viale
Roma where the ruins of a Roman amphitheatre have been unearthed.
There are not many other visible vestiges of the Roman period, yet several
findings can be admired in the town museum.
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AMASENO - CECCANO 

SULLE TRACCE DEI CISTERCENSI: 
i segni architettonici

ON THE TRAIL OF THE CISTERCIANS: 
the artistic traces 

11.. Ceccano: a detail of the roset-
te and the portal of the church of
S. Maria a Fiume.

22.. Ceccano: the external corner
of the façade of S. Maria a Fiume
with the bell tower at the back.

33.. Amaseno: a detail of the 
central nave of the Collegiate
church of S. Maria.

44.. Amaseno: relic of the blood of
S. Lorenzo Martyr in the
Collegiate church of S. Maria.

55.. Amaseno: the Collegiate
Church of Santa Maria.

1. Ceccano: particolare del rosone e
del portale della chiesa di S. Maria a
Fiume.

2. Ceccano: l’angolo esterno della
facciata di S. Maria a Fiume con alle
spalle il campanile.

3. Amaseno: particolare nella navata
centrale della Collegiata di Santa
Maria.

4. Amaseno: reliquia del sangue di
San Lorenzo Martire nella Collegiata
di Santa Maria.

5. Amaseno: Collegiata di S. Maria.

Nei due borghi antichi di Ceccano e di Amaseno si possono seguire le
tracce dei Cistercensi che iniziarono l’opera di pastorizzazione in terra
di Ciociaria e introdussero lo stile e l’architettura tipici dell’Ordine. A
Ceccano ecco due magnifiche testimonianze che risalgono al XIII seco-
lo, la piccola chiesetta di S. Maria a Fiume eretta nel 1196 con materiali
romani e la magnifica S. Nicola priva dell’abside. Spoglie, dagli interni
severi, ricche di bifore sui campanili, sono monumenti di grande bellez-
za. Splendida e imponente nel centro di Amaseno, domina con il suo
profilo deciso la Collegiata di S. Maria. In stile gotico-cistercense rappre-
senta uno dei più notevoli esempi di questo genere di architettura. 
S. Maria conserva  l’ampolla con il sangue di S. Lorenzo che si scioglie
ogni anno tra l’8 e il 9 agosto per poi ricoagularsi il 10 agosto, nell’anni-
versario del martirio del santo.

In the two ancient villages of Ceccano and Amaseno it is possible to follow
the trail of the Cistercian monks who started their work of evangelization in
the land of Ciociaria and introduced here the style and the architecture typi-
cal of their Order. At Ceccano there are two splendid examples which date
back to the thirteenth century: the little church of S. Maria a Fiume built in
1196 with Roman material and the magnificent S. Nicola which has no apse.
Unadorned, with severe interiors and plenty of twin-light mullioned windows
on the bell towers, they are monuments of great splendour. Superb and
imposing, in the centre of Amaseno, the Collegiate church of S. Maria stands
out with its neat silhouette. In gothic-Cistercian style, it is one of the most out-
standing examples of this type of building. S. Maria holds the cruet with the
blood of S. Lorenzo which liquefies every year between the 8th and 9th of
August to clot again on the 10th of August, on the anniversary day of the
Saint’s martyrdom.
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AQUINO - MONTECASSINO
ROCCASECCA

SULLE ORME DEI SANTI SULL’ANTICA VIA LATINA 
FOLLOWING THE TRACES OF SAINTS ALONG THE ANCIENT VIA LATINA

11.. Aquino: a roman arch 
(Porta Capuana I century B.C ).

22.. Roccasecca: The church of St.
Thomas, built in 1323 and 
located half way between the
medieval hamlet and the Castle 
of the Earls of Aquino.

33..  Cassino: the cloister of
Bramante in the Abbey of
Montecassino.

1. Aquino: Arco romano
(Porta Capuana I sec. a.C. ). 

2. Roccasecca: Chiesa di S.Tommaso,
eretta nel 1323 e posta a metà stra-
da tra il borgo medievale e il
Castello dei Conti D’Aquino.

3. Cassino:  il chiostro del Bramante
dell’Abbazia di Montecassino

Era di nobilissima schiatta San Tommaso: i d’Aquino erano potenti aristo-
cratici dell’omonima città romana di antica origine volsca. Tra le mura del
castello di Roccasecca il magnifico filosofo nacque nel 1225 per poi giun-
gere a soli cinque anni nella grande Abbazia di Montecassino, dove cre-
scerà la sua vocazione. Gli anni bui della prigionia trascorsero a Monte
San Giovanni Campano, dove venne sequestrato dalla madre che voleva
impedirne l’entrata nell’ordine Domenicano. Passò da Anagni per ordi-
ne papale e morì misteriosamente nell’Abbazia di Fossanova nel 1274.
Una vita e un’opera che si svolsero tutte in queste terre dove la spiritua-
lità conserva un valore intatto. Ma tutto iniziò secoli prima quando S.
Benedetto fondò nel lontano 529 la grandiosa Abbazia di Montecassino.
La Ciociaria iniziava ad essere il crocevia di una spiritualità testimoniata
da monaci ed eremiti che professavano un ideale di vita cristiana sempli-
ce e ricca di nuovi valori. Valori che restano accesi e ben solidi nella fede
e nella spiritualità delle genti ciociare.

St. Thomas belonged to a noble family: the D’Aquinos, powerful aristocrats
living in the Roman town of ancient Volscian origins which bears the same
name. The great philosopher was born in 1225 within the walls of the castle
of Roccasecca and when he was just 5 years he was sent to the great Abbey
of Montecassino where his vocation grew. He spent the dark years of its
imprisonment at Monte San Giovanni Campano, where he was kept away by
his mother who did not want him to take the Dominican Orders. He passed
through Anagni on Papal orders and died mysteriously in the Abbey of
Fossanova in 1274. He spent his whole life within these lands where spiritua-
lity has kept all its value. But it all started many centuries earlier in the distant
529 when St. Benedict founded the grand Abbey of Montecassino. The land
of Ciociaria was then beginning to be the crossroads of a spirituality testified
to by monks and hermits who professed an ideal of Christian life simple and
made of new values. These values are still alive and well firm in the faith and
spirituality of the Ciociarian people.
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