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PRESENTAZIONE

L’idea della pubblicazione di questo libro nasce 
dalla volontà della giunta comunitaria di rac-
contare le azioni e le strategie messe in campo 
dall’Ente, rivelatesi fondamentali nella gestione 
e nello sviluppo del territorio lepino. La XIII Co-
munità Montana ha sempre perseguito obiettivi di 
crescita e tutela sia ambientale che sociale attra-
verso la conservazione del territorio, la valorizza-
zione dei suoi piccoli e grandi tesori naturalistici 
e paesaggistici, delle sue culture e dei prodotti, 
nonché della gestione concordata e sinergica dei 
progetti con i comuni ad essa appartenenti. Nel 
2015 sono stato proclamato presidente della XIII 
Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, 
con me una giunta formata da quattro assessori: 
Vice Presidente Franca Petroni (Roccasecca dei 
Volsci), Assessore Andrea Dell’Omo (Norma),  
Assessore Pierluca Natalini (Sonnino),  Asses-
sore Senibaldo Roscioli (Sezze), ai quali rivolgo 
sentiti ringraziamenti per l’impegno e la correttezza che li ha contraddistinti nello 
svolgimento di questo importante ruolo. Con loro e con il sostegno del consiglio ab-
biamo pensato e realizzato iniziative e progetti che dessero risposta alle esigenze or-
ganizzative e gestionali del nostro territorio. Sebbene possa sembrare una cosa ormai 
scontata, abbiamo deciso fin da subito di creare una pagina Facebook ed un portale di 
informazione, www.giovaninformazione.it, attraverso cui condividere con i cittadini 
i passi ed i risultati raggiunti con le nostre iniziative. Tra gli atti di cui andiamo più 
orgogliosi ci sono quelli volti al coinvolgimento dei giovani. Con il progetto“Giovani 
Prospettive Lepine”, finalizzato alla formazione, all’informazione e alla partecipazio-
ne, con l’organizzazione di work-shop su temi quali la ricerca del lavoro, la formazione 
attraverso il long life learning e le criticità nello sviluppo economico dei piccoli comu-
ni. Sempre pensando ai giovani e al loro futuro, è stata ferma volontà di questa giunta 
l’attivazione di un Progetto di Servizio Civile, che consente a venti ragazzi di mettersi 
a disposizione della collettività e nello stesso tempo di lavorare alla divulgazione cul-
turale e turistica del nostro patrimonio.  Un’importante azione di sostegno ai comuni è 
stata svolta grazie all’assegnazione di mezzi, strumenti e strutture ai diversi distacca-
menti operativi della Protezione Civile. Strumenti che per molti anni erano rimasti fer-
mi e inutilizzati, nonostante gli importanti investimenti effettuati per il loro acquisto. 

Il presidente Onorato Nardacci
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Il nostro Ente è stato il promotore del Contratto di 
Fiume per l’Amaseno. Questo progetto è per noi mo-
tivo di vanto visto l’importante processo di difesa e 
tutela del fiume attuati, che, finalmente, è sottoposto 
a controlli puntuali ed approfondimenti conoscitivi, 
rispetto allo stato di salute delle acque e dei territori 
attraversati. Questo progetto è stato finanziato dalla 
Provincia di Latina tramite l’adesione del nostro Ente 
al progetto più ampio denominato“Rewetland, con-
tratto di Fiume” e mira allo sviluppo del potenziale 
turistico e agricolo del territorio. Sempre nell’ambito 
di una nuova concezione di promozione turistica del 
territorio è nato il progetto “Piste Ciclabili” che at-
traverso il recupero dei sedimi ferroviari abbandona-
ti mira alla valorizzazione di percorsi ciclo-pedonali, 
soprattutto per il potenziale sviluppo turistico nella 
cosiddetta “mobilità dolce”. Questo progetto nasce 
nel lontano 2000 e inizialmente prevedeva la creazione di una pista ciclabile sulla linea 
ferroviaria Velletri-Terracina. Oggi vede la luce il tratto che collega i Comuni di Sezze 
e Sermoneta, ma si rivelerà un progetto strategico per tutta la provincia di Latina, poi-
ché la zona interessata è una sorta di “cerniera” tra nord e sud e una sorta di raccordo 
territoriale decisivo ai fini dello sviluppo di altri percorsi di questo genere.  Nell’ottica 
della promulgazione e accessibilità alle informazioni sui nostri territori è stato firmato 
un protocollo d’intesa con l’Università Roma Tre sul progetto Il Portale della valle 
dell’Amaseno, a cura della dottoressa Sara Carallo. Nel portale internet dal titolo omo-
nimo si possono trovare contenuti interessanti e curiosi rispetto agli itinerari turistici 
e l’offerta di ospitalità rivolta ai visitatori che scelgono la nostra provincia quale meta 
di interesse. Per la realizzazione del portale il nostro Ente ha messo a disposizione dei 
ricercatori il proprio archivio, ricco di informazioni e documenti utili. In questi cinque 
anni, oltre alle attività straordinarie di cui abbiamo sopra riferito, tante sono state le 
normali attività svolte a sostegno dei soggetti chiamati ad agire ed esprimere idee, 
sempre nell’ottica sinergica dello sviluppo. Tante le iniziative patrocinate, dagli eventi 
culturali alle degustazioni eno-gastronomiche, alla creazione del marchio DE.CO, ai 
corsi di formazione come quelli di Micologia e di degustazione dell’olio extravergine. 
E ancora i corsi sulla salvaguardia del patrimonio boschivo, con particolare attenzione 
alla criticità dei castagneti delle nostre zone, colpiti dal fenomeno del Cinipide. Pro-
tagonisti, insieme alla Comunità Montana, sono stati, oltre che i comuni, altri enti, 
associazioni e tanti cittadini che si sono adoperati per il conseguimento ed il successo 
di questi nostri importanti obiettivi. Anche a loro il mio più sentito ringraziamento per 
il supporto e l’arricchimento umano e professionale, che le relazioni intraprese hanno 
reso possibile. Ringrazio infine il prof. Luigi Zaccheo che con sapienza ha saputo rac-
contare nel presente libro le bellezze paesaggistiche, i monumenti antichi, le vicende 
storiche del nostro bellissimo territorio.
  

Il presidente del Consiglio comunitario Au-

relio Alessandroni e il presidente Onorato 

Nardacci 

Onorato Nardacci
 Presidente della XIII Comunità Montana 
    dei Monti Lepini e Ausoni 
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I PRESIDENTI DELLA XIII COMUNITÀ MONTANA

DEI MONTI LEPINI E AUSONI 

La Comunità Montana è un ente territoriale locale istituito 
con legge n. 1102 del 3/12/1971. Essa è un ente pubblico 
ad appartenenza obbligatoria, costituito con provvedimento 
del presidente della Giunta Regionale tra Comuni montani 
e pedemontani, anche appartenenti a province diverse. “Lo 
scopo della Comunità Montana è la valorizzazione delle 
zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie, conferite, 
nonché l’esercizio associato di funzioni comunali”. 
Nel Lazio sono presenti 22 Comunità Montane, in base 
alla Legge Regionale del 22 giugno 1999 n. 9 “Legge sulla 
montagna”, cancellate con manovra del gennaio 2017 della 
Regione Lazio che ha disposto il passaggio alle “Unioni dei 
Comuni Montani”, enti analoghi ideati dal governo Monti. 
Queste nuove istituzioni continuano a svolgere i servizi e 
ad esercitare le funzioni delle cessate comunità montane. 
La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini nasce con la 
Legge Regionale del Lazio del 2 maggio 1973. 
Il primo presidente è Nolberto Cocchioni, consigliere comunale di Norma del par-
tito della Democrazia Cristiana, in carica dal 1973 al 20/11/1976. La XIII Comunità 
Montana comprende in origine i territori completi di ben 24 Comuni appartenenti a 
tre province diverse: Rocca Massima, Cori, Norma, Sermoneta, Bassiano, Sezze, Roc-
cagorga, Maenza, Prossedi, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino (della provincia 
di Latina); Carpineto Romano, Gorga, Montelanico, Segni (della provincia di Roma); 
Patrica, Morolo, Supino, Sgurgola, Ceccano, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano, 
Amaseno (della provincia di Frosinone). Essa è la più grande fra le comunità montane 
del Lazio, con una popolazione di 128.748 abitanti e una estensione di 106.753 ettari. 
La sede è a Priverno in via Torretta Rocchigiana, n. 10. La prima giunta è composta 
dal presidente Nolberto Cocchioni e da dieci assessori. I componenti del consiglio 
sono oltre 100, espressione delle forze politiche della Democrazia Cristiana, del Partito 
Socialista, del Partito Comunista, del Partito Socialdemocratico e del Partito Repub-
blicano. La XIII Comunità Montana, nata quale ente finalizzato alla programmazione 
e alla gestione del territorio collinare e montano, si pone sin dalla nascita la prioritaria 
finalità di garantire la produttività e la continuità occupazionale del suo vasto territo-
rio purtroppo in via di continuo abbandono. Il dottor Francesco Moroni, consigliere 
comunale di Cori ed esponente della Democrazia Cristiana provinciale, dal 20/11/1976 
al 26/06/1981 ricopre la carica di presidente della Comunità Montana. È grazie al suo 
costante impegno e ad una visione politica di vasto respiro che la Comunità Mon-

Il presidente Nolberto Cocchioni 
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tana si organizza, si dota di personale qualificato, 
presenta progetti di riqualificazione del territorio, è 
presente tra i pastori, i contadini, gli abitanti delle 
zone rurali. Nel 1980 Moroni pubblica l’importante 
libro “La XIII Comunità Montana dei Monti Lepi-
ni” a cura del professor Luigi Zaccheo, allo scopo 
di far conoscere ad un vasto pubblico le ricchezze 
artistiche, archeologiche, monumentali, naturalisti-
che dell’area lepina. Le sue parole nella presenta-
zione del libro: “La conoscenza delle nostre terre 
e dei nostri prodotti non porterà solo nuove facce 
e nuovi ricordi, ma sarà condizione prima per il 
mantenimento di un patrimonio culturale da recu-
perare”. 
Dal 20/06/1981 al 26/06/1987 la carica di presidente 
viene ricoperta 
da Bernardo 
Velletri, consi-

gliere del Comune di Sezze e noto esponente del 
Partito Comunista. Il suo impegno è rivolto soprat-
tutto a programmare la costruzione di un oleifi-
cio-frantoio nel comune di Sonnino, di una centrale 
del latte nel Comune di Carpineto e della centrale 
della castanocoltura a Segni. Sotto la sua presiden-
za sono approntati importanti Piani quinquennali e 
un progetto di forestazione. 
Dal 30/09/1987 all’11/11/1995 la carica di presi-
dente è ricoperta da Orazio Balzarani, sindaco di 
Roccasecca dei Volsci e dinamico esponente del-

la Democrazia 
Cristiana. Que-
sti si dimostra 
subito molto 
attivo nel far 
progredire l’ente da lui presieduto; ha il grande me-
rito di portare a compimento la sede della Comuni-
tà Montana nell’attuale edificio di Piazza Tacconi, 
n.2, rendendola accogliente, dignitosa e soprattutto 
funzionante. All’inaugurazione della sede è pre-
sente l’allora presidente del Consiglio dei Ministri 
On. Giulio Andreotti. Nel 1994 Balzarani incarica 
il dottor P.G. Sottoriva e il prof. Luigi Zaccheo di 
scrivere il libro “I Monti Lepini. Ambienti, Storie, 
Immagini. XIII Comunità Montana”. Il libro, inte-
ramente a colori, con molte illustrazioni, elegante 
nella forma è ricco di notizie sulla storia, sull’arte, 

Il presidente Francesco Moroni 

Il presidente Bernardo Velletri 

Il presidente Orazio Balzarani 
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sui monumenti, sulla flora e sulla fauna del territo-
rio comunitario. Esso è un vero gioiello editoriale. 
Dal giorno 11/11/1995 al 20/01/2001 la carica di 
presidente è ricoperta dall’architetto Mario Renzi, 
sindaco di Priverno e stimato esponente del Par-
tito Comunista. Egli continua l’opera di Balzarani 
potenziando gli interventi a tutela del territorio e 
soprattutto si preoccupa di dotare l’ente di mezzi 
meccanici per intervenire prontamente in caso di 
incendi. Il presidente Renzi è protagonista di un 
valido e importante accordo con il presidente della 
Regione Lazio Piero Badaloni, accordo che mira 
ad attuare progetti per aree integrate utili per l’am-
biente, la cultura e il turismo dell’intera area lepina. 
Il 18 agosto del 2000 la Regione Lazio con decre-

to legislativo n. 
267 (Testo Uni-
co sugli Enti 
Locali) stabilisce che la XIII Comunità Montana 
sia composta dai soli dodici Comuni appartenenti 
alla provincia di Latina, con una riduzione notevole 
del territorio pari a 558, 87 km2 e una diminuzione 
della popolazione a circa 84.500 abitanti.
Il geometra Domenico Guidi, sindaco di Bassia-
no ed esponente del Partito Socialista, è il primo 
presidente - dal 20/04/2001 al 29/12/2004 - della 
nuova Comunità Montana composta dagli attua-
li dodici comuni. Egli attua il Progetto STILe per 
la realizzazione di un sistema museale nei comuni 
comunitari e dà 
un sostanzioso 
contributo alla 
valorizzazione 
del territorio. 

Tale progetto è possibile realizzare grazie ad un 
emendamento al bilancio regionale del consiglie-
re regionale On. Titta Giorgi. Domenico Guidi ha 
molto a cuore la cultura e fa pubblicare i libri: “I 
Santi della XIII Comunità Montana”, una guida 
turistica della XIII Comunità Montana e “Quel ter-
ribile autunno del 1918”. Sotto la sua presidenza 
viene inaugurato l’oleificio-frantoio di Sonnino.
L’avvocato Franco Solli, sindaco di Prossedi ed 
esponente della Democrazia Cristiana, è presidente 
dal 29/12/2004 al 22/06/2012. Nella sua lunga pre-
sidenza egli ha il merito di far eseguire numerosi 

Il presidente Mario Renzi 

Il presidente Domenico Guidi 

Il presidente Franco Solli
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interventi per la sistemazione della viabilità rurale, 
necessaria per lo sviluppo dell’economia agricolo-pa-
storale dell’area comunitaria. Importanti e valide per 
lo sviluppo della zona sono l’organizzazione dei tagli 
regolamentati dei boschi (con profitto dei comuni) e 
la realizzazione di Piani agro-silvo-pastorali. Rea-
lizza la sede per la Protezione Civile nel Comune di 
Roccagorga. 
Il consigliere comunale di Sermoneta Ugo Marcocci 
è presidente dal 22/06/2012 al 26/02/2015. La sua è 
una presidenza piena di difficoltà poiché la Regione 
Lazio, pur ricevendo i contributi dallo Stato Centrale, 
non li distribuisce agli Enti locali, lasciando le Co-
munità Montane prive di risorse economiche. È suo 
merito recuperare un’occupazione stabile a ben 40 ex 
lavoratori socialmente utili abbandonati a se stessi. 
Decisivo a tale proposito è l’apporto del presidente 
del Consiglio Comunitario Domenico Antonio Sul-
pizi. Dal 20/02/2015 la carica di presidente è ricoperta da Onorato Nardacci, stima-
to consigliere comunale di Roccagorga. Egli, orgoglioso e tenace, pur con possibilità 
finanziarie limitate, decide di non arrendersi di fronte all’insensibilità della politica 
nazionale nei confronti delle Comunità Montane, riuscendo a far vivere e progredire 
l’ente che presiede. Riorganizza in modo efficiente i beni comunitari mettendo a dispo-
sizione dei Comuni macchine fornite di modulo antincendio e soprattutto riorganizza 
e riattivata la Protezione civile. Il presidente Nardacci è convinto assertore della ne-
cessità di far funzionare a pieno regime la XIII Comunità Montana, che resta l’unico 
presidio intercomunale a difesa e tutela del territorio. Egli, unitamente agli altri ammi-
nistratori comunitari, non percepisce indennità per la carica ricoperta. Dalla Regione 
Lazio è nominato commissario liquidatore dell’Ente da lui presieduto.

Il presidente Ugo Marcocci

Guido Foglietta, ragioniere della XIII 

Comunità Montana 

Anna Maria Miccinilli, addetta all’Ufficio 
segreteria della XIII Comunità Montana 
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IL CARSISMO E LE GROTTE

Il viandante che percorre la Via Appia con lo sguardo è portato ad ammirare la im-
ponente catena montuosa che con le sue alte vette domina le sottostanti colline e la 
Pianura Pontina: si tratta dei Monti Lepini, il Lepinus mons dei Romani. Il nome “Le-
pini” si fa derivare dal latino lapis, pietra, proprio ad indicare la massa compatta delle 
rocce calcaree che alimentarono la fantasia dei primitivi abitanti del Lazio. La catena 
montuosa dei Lepini si estende secondo due allineamenti con direzione nord-ovest e 
sud-est e si sviluppa in direzione appenninica su una lunghezza di circa 37 chilometri 
e per una estensione areale di quasi 500 km2. Essa presenta vette che superano i mille 
metri: il Monte Lupone (1378 m.), il Monte Capreo (1470 m.), il Monte Erdigheta (1330 
m.) e il Monte Semprevisa (1536 m.), la vetta più alta di tutti i Lepini. 
Il sistema orografico lepino è formato da grandi blocchi monoclinali di strati calcarei 
dell’Era Mesozoica, accavallati e sbloccati da una serie di faglie. Nella stratigrafia 
si ha un dominio assoluto delle rocce carbonatiche con la presenza di calcari dolo-
mitici e di dolomie, sia in strati che in robusti banchi. La serie carbonatica ha inizio 
con i terreni più antichi del Triassico Superiore, continua con i forti strati calcarei e 
dolomitici del periodo Giurassico (molto evidenti sono lungo il Vallone di Bassiano); 

Bassiano, contrada Peschito: un bellissimo “Gigante di pietra” o chicots 



10

si passa poi alla grande serie carbonati-
ca del Cretaceo, che comprende tutti i 
Lepini, con la presenza totale di calcari 
stratificati bianchi e nocciola. L’esisten-
za di affioramenti del Miocene è scarsa 
e localizzata soltanto in alcuni punti 
determinati, maggiormente nella cate-
na montuosa che si affaccia sulla Valle 
Latina. Del Pliocene abbiamo le sabbie 
rosse e le argille - nei terrazzi fluvia-
li tra Roccagorga e Prossedi - le terre 
rosse e i tufi rimaneggiati sui pianori 
interni.
La catena montuosa dei Lepini-Ausoni 
presenta importanti fenomeni carsici, a 
volte di grandi dimensioni: essa infatti 
è considerata una delle zone dell’Italia 
Centrale in cui essi si manifestano più 
riccamente. Tutta l’area lepino-ausona 

è interessata da una intensa circolazione di acque sotterranee, mentre in superficie 
l’acqua è scarsa, tranne piccole sorgenti (La Fota, Sant’Angelo, l’Acqua la Chiesa, l’Ac-
qua di Sant’Erasmo), poste a grande distanza l’una dall’altra. Le doline, le voragini,  
gli inghiottitoi (in dialetto chiamati “oso”, “ouso”, “catauso”), i campi solcati, i lapiaz, 
i chicots sono le manifestazioni superficiali del carsismo. Nei territori di Rocca Mas-
sima, di Bassiano e di Roccagorga si segnalano numerose rocce di calcare sagomato, 
i chicots o giganti di pietra, che si presentano isolate ed emergenti di uno o più metri 
rispetto al suolo circostante. 
Ma sono le grotte, cioè le forme ipogee del carsismo, in numero rilevante, di notevoli 
dimensioni, che costituiscono il vero centro di attrazione e di studio per gli speleologi 
provenienti da tutte le regioni italiane. Nelle grotte dei Lepini e degli Ausoni è presente 
una fauna diversificata comprendente numerose specie: crostacei, aracnidi, molluschi, 
insetti, miriapodi, chirotteri. Si evidenzia il Duvalius lepinensis, una specie esistente 
solo nei Lepini, da cui prende il nome. Si tratta di un insetto terrestre della famiglia 
dei Carabidi dell’ordine dei coleotteri, presente con una certa regolarità nelle grotte di 
tutta la zona, anche se non in numero rilevante. È interessante notare come sui Lepini 
esistano circa 100 specie di Carabidi delle mille esistenti in tutta l’Italia. 
Nel 1975 il dottor Roberto Pace ha pubblicato sugli Atti del Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona un articolo sul ritrovamento, quindi sull’esistenza, della Crawso-
niella relicta, un coleottero del sottordine Archostemata. Nel 1999 il professor Enrico 
Migliaccio ha dato la notizia del ritrovamento sul Monte Semprevisa di un coleottero 
delle dimensioni di due millimetri: la Crawsoniella relicta, dapprima inserita nella 
famiglia delle Tetraphaleridae successivamente in una famiglia a se stante e del tutto 
nuova. Essa è stata datata al Permiano Superiore della Russia, periodo geologico di 
circa 280 milioni di anni fa. Trovare tale coleottero sui Lepini è come assistere alla 
scoperta di un dinosauro vivente e non fossile. La grande diversità di ambienti e di cli-
ma esistente nei Monti Lepini e Ausoni ha fatto sì che in essi siano presenti tutti i tipi 

Bassiano, contrada Peschito: “Gigante di pietra”
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di habitat esistenti nella Peni-
sola Italiana, ad eccezione di 
quelli di alta montagna. Lungo 
tutta la catena dei nostri monti 
abbiamo una abbondanza e una 
varietà di fossili molto interes-
santi dal punto di vista scienti-
fico. Nel duro calcare si trovano 
magnifici esemplari di rudista, 
di gasteropodi, di pecten, di 
colonie di briozoi, di colonie di 
esacoralli e, se si è fortunati, si 
possono anche rinvenire degli 
echinedi delle dimensioni di un 
uovo. Nel Vallone di Bassiano 
sono stati rinvenuti alcuni pe-
sci fossili dell’Era Secondaria e 
all’interno della Cava di calcare 
di Sezze sono state scoperte nu-
merose orme di dinosauri. 

Le grotte

In tutto il Lazio sono stati 
esplorati circa cento chilome-
tri di cunicoli, gallerie, pozzi, 
meandri e di questi ben il 35% 
si trova nei Monti Lepini e nei 
Monti Ausoni. Inoltre in molte 
grotte sono presenti flussi con-
sistenti di acqua sia permanenti 
che temporanei. Appare evidente che la tutela, la salvaguardia, la conoscenza scien-
tifica delle grotte idricamente attive hanno una notevole importanza per la vita e per 
l’economia dell’intera area. È curioso constatare il diverso interesse nel corso degli 
anni della popolazione lepino-ausona verso le grotte, gli osi, gli abissi. I pastori dete-
stavano le grotte “perché rubavano l’acqua agli uomini e alle bestie”, rendendo privo 
di sorgenti gran parte del territorio montano. Ora una nuova e diversa attenzione per 
le grotte e per le cavità in generale fa sì che esse diventino oggetto di turismo sportivo 
con conseguenti positivi risvolti economici. Le grotte esplorate e catalogate esistenti 
nel territorio della XIII Comunità Montana sono numerose e alcune risultano tra le più 
profonde del Lazio. Nel Comune di Prossedi le grotte esplorate sono ben 35, in quello 
di Bassiano 25, di Maenza 21, di Sonnino 17, di Sermoneta 13, di Sezze 13, di Cori 10, 
di Roccasecca dei Volsci 8. Praticamente in tutti i Comuni comunitari esistono grotte 
diverse tra loro per grandezza, lunghezza, profondità e per caratteristiche geomorfo-
logiche. 

Monte Semprevisa: carsismo superficiale



12

Comune di Cori

La Grotta Arnale cieco si trova a quota 635 m. sul versante orientale del colle di Cori,  
non distante da quello di Rocca Massima. L’ingresso è alto un metro e largo tre e im-
mette in una sala lunga 22 m. e larga 5 m., su cui si aprono altri ambienti. La grotta ha 
uno sviluppo planimetrico di 110 m. Essa è nota alla popolazione locale sin dall’anti-
chità ed è stata utilizzata come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale. 
La Grotta del Convento di Sant’Oliva si trova a quota 335 m. nel Convento di Santa 
Oliva e vi si accede dal chiostro. Ha uno sviluppo planimetrico di ben 160 m. e un 
dislivello di -14 m. e presenta alcune piccole sale. È stata costantemente frequentata 
dalla popolazione locale. La sua parte iniziale è stata utilizzata nel passato a scopo di 
culto in collegamento con il convento e durante la Seconda Guerra Mondiale è stata 
un sicuro rifugio. 

Comune di Bassiano 

La Grotta di Colle Cantocchio o Grotta Ragnina si trova a quota 340 m. sul versante 
sud del Colle Cantocchio; ha uno sviluppo planimetrico di 150 m. e dispone di due in-
gressi. Al suo interno molto interessanti sono l’ampio salone e alcune salette popolate 
da una colonia di pipistrelli. Essa è nota sin dall’antichità ai pastori e ai contadini della 
zona in quanto non presenta ostacoli al suo interno. 
La Grotta di Fiume coperto in località Acquapuzza, a pochi metri di distanza dalla 
sorgente omonima, a quota 21 m., ha uno sviluppo planimetrico di 170 m. ed è nota alla 

Campo Rosello innevato. Sullo sfondo si vedono la Pianura Pontina, il Mar Tirreno e il Monte Circeo
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popolazione locale sin dall’antichità. 
Nell’interno l’aria ha un forte odore 
di zolfo. Sulle pareti sono presenti 
eleganti cristallizzazioni di gesso 
dai colori che vanno dal bianco-o-
cra al violaceo. Nelle salette inter-
ne è stata riscontrata la presenza di 
una rara specie cavernicola: la Nepa 
anophtalma, la sola conosciuta in 
Italia (la notizia è stata riportata dal 
National Geographic Italia nel giu-
gno 1999).  La Grotta della Cava si 
trova in località Acquapuzza, nella 
Cava della Catena, a 27 m. di quota. 
Ha uno sviluppo planimetrico di 230 
m. e un dislivello di appena -15 m. 

La grotta si apre con una lunga spaccatura alla base della cava; ha un andamento quasi 
orizzontale e si caratterizza per una serie di percorsi simili ad un labirinto. Sono pre-
senti numerose sale e salette. Essa è venuta alla luce grazie all’attività estrattiva della 
cava, aperta agli inizi degli anni Trenta del secolo scorso e in attività fino agli anni 
Settanta. È stata esplorata dagli speleologi nel 1963. 
La Grotta di Colle Pepe si trova lungo le pendici del Monte Ardigara a 706 m. s.l.m. Ha 
un ingresso a pozzo di -4 m. e uno sviluppo ipogeo di 70 m. che termina in un laghetto 
di raccolta acque del pianoro sovrastante. Sono presenti stalattiti e bianche stalagmiti 
lungo lo stretto percorso, mentre una sala è arricchita da luccicanti cristalli di calcite e 
da numerose stalattiti. Nell’interno della grotta, a pochi metri dall’ingresso, sul soffitto 
sono numerose Dolichopoda geniculata della specie Ortottero Rafidoforide eutroglo-
filo. La grotta è stata esplorata per la prima volta nel 2007.
L’Ouso del Cavone si trova sul versante sud del Monte della Bufala a 700 m. di quota, 
ha uno sviluppo planimetrico di 85 m. e un dislivello di -62 m. L’imbocco è una fes-
sura lunga 4 m. e larga circa 50 cm. Esso è stato ostruito con grossi massi di pietra dai 
pastori per evitare la caduta del 
bestiame. L’Ouso ha una origine 
tettonica per la sua tipica forma 
stretta e allungata a crepaccio. 
Dopo circa 40 m. di discesa ver-
ticale è presente una sala di m. 4 
x m. 7. L’Ouso è stato esplorato 
per la prima vola nel 1982.

Comune di sezze

La Grotta Vittorio Vecchi si trova 
in località Longara, a quota 505 
m.; ha uno sviluppo planimetrico 

Maenza, contrada San Luca: fontanile di montagna

Monti Lepini: cavalli all’abbeverata 
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di 180 m. e un dislivello 
di +8 m. È stata scoperta 
nel 1987. (Ho partecipa-
to all’esplorazione della 
grotta insieme agli spe-
leologi del CAI di Latina 
e della ASR 86 di Roma. 
Purtroppo non sono ri-
uscito ad attraversare la 
“Strettoia” degli sche-
letri e sono rimasto per 
molte ore solo, in attesa 
del soccorso).
La grotta termina in un 
grande ambiente a fon-
do terroso, chiamato la 
“Sala dei sette”. In essa, 

in seguito a campagne di scavo, sono stati rinvenuti: il cranio fossile di un bambino, 
ossa appartenenti a circa 40 infanti, strumenti agricoli di osso, due anelli di bronzo e 
ceramica decorata con motivi geometrici. Tutti i reperti archeologici (ora conservati 
presso l’Antiquarium Comunale di Sezze) sono stati datati al secondo millennio a.C., 
tra la prima e la seconda Età del Bronzo. 
La Grotta Marina si trova in località Longara a quota 500 m.; ha uno sviluppo plani-
metrico di 110 m. e un dislivello di - 27 m. L’ingresso è costituito da un piccolo pozzo 
di appena 50 cm. di diametro e profondo sette metri. La grotta è composta da tre grandi 
sale tra loro collegate da brevi gallerie. Essa è ricca di stalattiti e di stalagmiti ed è stata 
scoperta nel 1989. 
L’Oso di Sezze si trova nel suburbio del centro abitato, in zona Monticello9. È un’ampia 
cavità ipogea ancora dominata dal mistero e dalla suggestione popolare, oggetto di 
narrazioni e di irati improperi. Frequente è l’esortazione: “Vatte a gettare all’Oso”. La 
cavità è profonda 25 m., escludendo il corposo cono detritico che si è formato nel corso 
degli anni. Essa può essere paragonata ad una grande damigiana: nei primi metri di 
ingresso (ampiezza m. 3 x m. 3) la discesa è tra pareti tra loro vicine; dopo circa 8 m. 
esse si allontanano creando un ampio salone ellittico di circa m. 35 x m. 22. Nell’Oso 
per decenni è stata gettata ogni sorta di rifiuti e soprattutto le carogne dei cani. In un 
atto notarile del 1672 è riportato il fatto di cronaca di due coraggiosi setini che si “prez-
zolorno” (si fecero pagare) e discesero all’interno dell’Oso per accertare se un uomo vi 
fosse caduto dentro. La discesa di esso è molto suggestiva. “Arrivati alla base del pozzo 
dei raggi di luce, provenienti dallo stretto foro di ingresso, illuminano le pareti rico-
perte di cristalli di calcite creando dei giochi di luce, che fanno risaltare magicamente 
le asperità della roccia scintillante. La cavità assume un aspetto fiabesco.(G. Pintus)”. 

9   L’Oso è stato descritto da numerosi autori: Corradini nel 1704, Segre nel 1948-51, Dolci nel 1966, Ma-
scolo nel 1971, Zaccheo F. nel 1985; Pintus nel 2002. 

Sezze: l’interno dell’Oso. Si nota il cono d’immondizia  (1991)
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Comune di roCCagorga

L’Ouso di Pozzo Nuovo o Grotta nova 
si trova in località Pozzo Nuovo a quota 
380 m.; ha uno sviluppo planimetrico di 
130 m. e un dislivello di - 81 m. Il suo 
ingresso è posto in una dolina circondata 
da rovi ed arbusti. La discesa dell’Ouso 
richiede una adeguata attrezzatura in 
quanto occorre superare una serie di salti 
profondi, di cui l’ultimo è alto ben 17 m. 
Il tratto finale è orizzontale ed è percor-
ribile per circa 60 m. L’Ouso per essere 
esplorato (è stato necessario disostruirlo 
in più punti) ha richiesto diversi interven-
ti dal 1971 al 1975.

Sezze, Grotta Vittorio Vecchi: l’interno con la presenza di un teschio fossile

Maenza: l’ingresso della Grotta Fontana le Mole
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Comune di maenza

La Grotta dei Folignati si trova sul ver-
sante sud del Monte Gemma a quota 1120 
m.; ha uno sviluppo planimetrico di 220 
m. e un dislivello di +20 m. L’ingresso è 
un piccolo foro di cm. 30 x cm. 50 posto 
tra gli strati. La grotta si percorre per la 
quasi totalità carponi, presenta numero-
se strettoie e alcune salette con stalattiti. 
Essa è stata scoperta nel 1990 ed è poco 
frequentata.
La Grotta di Fontana le Mole si trova sul 
versante sud del Monte Gemma a 840 m. 
di quota; ha uno sviluppo planimetrico di 
1160 m. e un dislivello di +150 m. Essa è 
una risorgenza perenne che rifornisce di 
acqua l’acquedotto del Comune di Maen-
za. La grotta - risorgenza si compone del 
lungo ramo di nord-ovest e di quello più 
breve di nord-est. All’incrocio tra i due 
rami abbiamo la Sala Maenza. Il primo 
tratto è lungo 80 m.: noto sin dall’antichi-
tà, già dal 1869 vi è stata realizzata la captazione dell’acqua. Dal 1989 gli speleosub di 
Foligno hanno iniziato l’esplorazione del ramo nord-est superando il primo sifone; nel 
1990 hanno superato il secondo sifone e nel 1991 hanno risalito il pozzo Ruggente ar-
rivando al pozzo Speranza. L’esplorazione di tale risorgenza è stata molto difficoltosa 
e pericolosa in quanto gli speleosub non conoscevano la lunghezza del sifone da per-
correre, quindi, non avendo la certezza dell’autonomia data dalle bombole di ossigeno, 
hanno proceduto con più tentativi. 

Comune di sonnino 

Il Catauso di Sonnino si trova in località Lagone a quota 206 m.; ha uno sviluppo pla-
nimetrico di 310 m. e un dislivello di -136 m. Esso è l’inghiottitoio di un vasto bacino 
chiuso e presenta un ingresso di circa 8 m. di diametro. Dopo una serie di salti pari a 
40 m. (l’abisso del Lagone e l’abisso del Laghetto) si arriva in un vasto ambiente con 
vasche d’acqua, colate calcitiche, tronchi di alberi incastrati tra le pareti. Durante le 
piene invernali il Catauso è totalmente sommerso dall’acqua. Fino a qualche decennio 
fa in esso veniva gettata ogni sorta di rifiuti: carcasse di vacche e di cani, bombole di 
gas, contenitori di plastica, lavatrici, così tanta immondizia da spiegare il detto sonni-
nese: “Vado a buttare nel Catauso”. La grotta è stata esplorata per la prima volta nel 
1928, anche se è già menzionata nel Settecento e nell’Ottocento. Il suo fondo è stato 
raggiunto solo nel 1956. 

Sonnino: uno speleologo esplora il Catauso



17

Comune di Prossedi 

La Grotta - Risorgenza degli Ausi si trova in loca-
lità Colle Fornaro, ha uno sviluppo planimetrico di 
1505 m. e un dislivello di 32 m. Essa ha tre imbocchi 
conosciuti anche nel passato e ritenuti cavità distin-
te. L’ingresso della risorgenza, un antro largo m. 2 
e alto m. 8, dopo appena 10 m. presenta due lunghi 
rami distanti tra loro: il ramo sinistro d’estate è privo 
di scorrimento dell’acqua, anche se presenta laghetti 
lungo il suo percorso e tratti fangosi; il ramo destro, 
lungo 530 m., è percorso interamente da un torrente 
perenne. La grotta - risorgenza è nota alla popolazio-
ne locale sin dall’antichità, anche se le esplorazioni 
speleologiche sono iniziate solo dal 1953. Il collegamento tra l’inghiottitoio principale 
e le altre parti della grotta è stato conosciuto nel 1988. Purtroppo il torrente sotterraneo, 
a causa di incivili discariche esterne, spesso è inquinato da schiuma che si accumula 
nelle fessure interne. La grotta è sotto tutela europea in quanto nei suoi meandri vivo-
no numerose colonie di pipistrelli le cui femmine, in apposite sale distinte e separate, 
partoriscono. Siamo di fronte ad un vero e proprio reparto di maternità per i pipistrelli. 

Comune di roCCaseCCa dei VoLsCi 

Poco distante dal centro abitato, a margine di una strada 
campestre, si trova l’Oso dei Marocchini, già Chiavica 
della Cutardella. Si tratta di una voragine che deve il suo 
nome al fatto che durante la Seconda Guerra Mondiale 
in essa sono stati gettati i corpi di quattro o cinque solda-
ti marocchini. I corpi sono stati recuperati nel 1959 dagli 
speleologi del Gruppo Anxur di Terracina10. Nel 1990 gli 
speleologi della ASR 86 Roma hanno esplorato nuova-
mente la voragine con risultati sorprendenti: a circa 6 m. 
di profondità, incastrata in un gradino di roccia, si trova 
una bomba di mortaio della Seconda Guerra Mondiale; 
sul fondo, ampio m. 5 x m. 10, sono ossa di bovini e di 
ovini. La voragine si sviluppa verticalmente per circa 30 
m. e può essere paragonata ad una bottiglia dal collo lun-
go e stretto, con il fondo ampio e piatto11.

10  Si ringrazia la signora Loredana Spezzaferro di Terracina, figlia dell’ingegnere Giovanni che ha recu-
perato i corpi dei soldati marocchini, per aver autorizzato la pubblicazione della foto dei resti scheletrici 
rinvenuti. Si ringrazia altresì lo speleologo Giorgio Pintus per le preziose informazioni date sulle grotte 
dei Monti Lepini e Ausoni. 
11  La vicenda dei corpi dei soldati marocchini gettati nella voragine è narrata nel libro di Virgilio Reali, 
“Vicende di guerra: don Giuseppe Morosini e la Resistenza”, 1999.

Prossedi: l’interno della Grotta degli Ausi

Roccasecca dei Volsci, l’Oso dei 

Marocchini: il cranio e alcune ossa di 

un soldato marocchino
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MURETTI A SECCO - MACÈRE 

UN PATRIMONIO DA TUTELARE E DA VALORIZZARE

In tutti i Comuni della XIII Comunità Montana sono presenti migliaia di muretti a 
secco, localmente chiamati macère, realizzati nel corso dei secoli dai contadini per 
ottenere piccole porzioni di terreno agricolo sulle pendici dei monti a forte pendenza. 
I nostri antenati erano disposti a compiere lavori lunghi e faticosi, quasi ciclopici, pur 
di “rubare alla montagna” un po’ di terreno da coltivare e per questo motivo venivano 
usate le espressioni: “a ritrovare la terra”, “a scote e a ricaccià la terra”, “a fare la 
cèsa” (terreno fertile). La realizzazione di tali muretti a secco in tutto il territorio le-
pino-ausono, attuata nel corso dei secoli da generazioni e generazioni succedutesi nel 
tempo, ha modificato l’aspetto delle colline e delle montagne, con la presenza di estesi 
uliveti, di fertili orti e di arboreti. 
Nel 2018 l’arte dei muretti a secco è stata inserita dall’UNESCO tra gli elementi del Pa-
trimonio dell’Umanità, dando un giusto riconoscimento all’immane ed umile fatica dei 
contadini delle regioni mediterranee e delle Valli alpine. Incisive sono le parole usate 
per il riconoscimento: “L’arte di costruire i muri a secco riguarda tutte le conoscen-
ze collegate alla realizzazione di strutture, ammassando le pietre una sull’altra, non 
usando alcun altro elemento tranne, a volte, un po’ di terra e pietrisco a secco. I pae-

Sezze, lungo la strada Ninfina: macèra che necessita di restauro
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saggi, le tradizio-
ni e il saper fare 
sono elementi ca-
ratterizzanti del-
la storia e della 
cultura italiana”. 
Le lunghe e stret-
te terrazze (nella 
zona chiamata 
“sportelle”) rica-
vate sul fianco ac-
clive della mon-
tagna a seguito 
della costruzione 
di muri a secco 
presentano terre-
ni agricoli molto 
fertili, ottimi per 
la coltivazione degli ortaggi e per la messa a dimora di alberi da frutto e di ulivi. La 
tradizione contadina afferma che la “macèra è il luogo dove vivono sia la lucertola, 
che ama il caldo, sia la lumaca che preferisce i luoghi umidi”. Nella terrazza - sportel-
la nella stagione estiva le piante in essa messe a dimora riescono a superare i periodi 
di siccità grazie all’umidità che le pietre del muro a secco immettono nel terreno. Al 
contrario, nel freddo inverno le pietre rilasciano al terreno il calore accumulato nei 
mesi caldi. I contadini, grazie all’esperienza acquisita con il passare degli anni, hanno 
compreso da tempo la proprietà della funzione termica del muro a secco a vantaggio 
delle colture, purché le terrazze - sportelle non siano ampie. 
I muri a secco presenti nel territorio lepino- ausono sono migliaia e molti di essi ora 
hanno bisogno di manutenzione e di restauro. Purtroppo i terreni terrazzati montani 
e di collina sono stati in gran parte abbandonati perché non più redditizii e la cura dei 
muri a secco non viene più effettuata quotidianamente. Il fatto più grave è che nel lasso 
di pochi anni sono sempre meno le maestranze che sono in grado di realizzare e di 
restaurare un muro a secco. Le antiche competenze sono ormai al lumicino. 
Il muro a secco dei terrazzamenti generalmente è alto da un metro a due metri e ha uno 
spessore di almeno ottanta centimetri. Per realizzarlo occorre una gamma di blocchi 
di pietra calcarea: alla base, a contatto del terreno, e agli spigoli è necessario mettere 
in posa grosse pietre squadrate; sul prospetto sono utilizzate “le madonne” (blocchi di 
pietre sbozzate); nella parte superiore blocchetti di piccola grandezza. Per l’ultima fila 
orizzontale di chiusura - molto importante per la stabilità del muro - occorre mettere 
in opera blocchi di media grandezza lavorati e squadrati in modo da combaciare l’uno 
con l’altro. Il muro a secco per non crollare necessita della presenza al suo interno di 
ghiaia grossolana, di pietrisco mescolato a terra e di “brecciolino”, che hanno una 
funzione pari a quella della malta. Il bravo “mastro maceratore” deve essere in grado 
di sistemare con mestiere e al punto giusto il materiale calcareo a disposizione. Negli 
anni Cinquanta del secolo scorso, in occasione del rimboschimento dei Monti Lepini 
da parte del Corpo Forestale dello Stato, i “mastri maceratori” erano assistiti da gruppi 

Priverno, contrada San Martino: muro a secco-macèra 
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di operai diversificati che fornivano i vari tipi di materiale calcareo da mettere in opera 
nella realizzazione dei muri a secco. Le donne avevano il compito di rifornire di ghiaia 
piccola, media e grande il maceratore. Questa veniva trasportata utilizzando ampi e 
bassi canestri di vimini portati sulla testa dalle donne. 
A distanza di quasi un secolo molti muri a secco svolgono ancora in modo eccellente 
l’importante funzione di sostenere le terrazze sovrastanti e di evitare lo scivolamento 
a valle di terra, pietre ed alberi. 
La tecnica costruttiva dei muri secco - macère ha dato origine a Sezze al noto prover-
bio “I’ sasso che non è bóno pe muratura è bóno pe riempitura”, e a Priverno “Glio 
sasso che n’è bbóno a fa gli muro, è bbóno appilà i bucio”, in cui si esplicita in forma 
popolare un profondo concetto socio-culturale: tutte le persone sono utili e necessarie 
per il buon andamento della società. 
I mastri maceratori godevano di molta stima tra la popolazione lepina ed erano ri-
chiesti anche per la realizzazione di pozzi detti “alla romana”, diffusi nella nostra 
zona. Questi erano generalmente profondi dai 10 ai 15 metri ed avevano un diametro 
di circa due metri. Venivano realizzati nelle aree collinari dei pre-Lepini in zone di 
terre rosse. I “maceratori” foderavano le pareti del pozzo con pietre di calcare messe 
in opera a secco, in modo che le acque di scolo del terreno potessero penetrare nella 
cavità del pozzo, riempiendolo. Il bravo “maceratore” doveva essere in grado di rea-
lizzare il rivestimento senza che avvenissero crolli, operazione piuttosto complicata 
che richiedeva una lunga esperienza e tanta perizia tecnica nell’esecuzione. Una volta 
che il pozzo era terminato si era soliti inserire nel suo interno una lunga asta di legno 
che dal fondo arrivava all’esterno per consentire ai piccoli animali caduti nel pozzo di 
poter risalire, evitando così l’inquinamento dell’acqua, dovuto al disfacimento del loro 
corpo. I “pozzi alla romana” sono ancora numerosi sul territorio lepino-ausono, anche 
se ormai non vengono più utilizzati, essendo venuta meno la presenza degli animali 
allevati dall’uomo (pecore, capre, cavalli, maiali, ecc. ecc.).

Sezze, Valle della Culla: il possente muro a secco prima della distruzione avvenuta nel 2009
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 LA FLORA DEI MONTI LEPINI E AUSONI 

ATTRAVERSO LA CULTURA POPOLARE

Nel territorio della XIII Comunità 
Montana cresce un numero elevato 
di piante, sia quelle tipiche del clima 
mite mediterraneo sia quelle abituate 
a climi freschi. Registriamo così la 
presenza di sugherete (area di Fossa-
nova), di faggete (Monte Semprevi-
sa), di castagneti (valli della collina), 
di estesi boschi di lecci, di carpini, di 
rovere, di querce, di alcuni maestosi 
tassi9 e soprattutto di grandi estensio-
ni di uliveti, che rappresentano la vera 
ricchezza del territorio10. Sulle colline 
del versante pontino, esposti al sole e 
alla brezza del non lontano Mar Tirre-
no, troviamo fichi d’India, agavi, aloè, 
l’invadente Ampelodesma tenax (la 
nota stramma) e moltissime specie di 
alberi da frutto: tante varietà di fichi, 
mandorli, noccioli, noci, cachi, cilie-
gi, ma anche giuggioli, corbezzoli, 
gelsi e soprattutto estesi e rigogliosi 
vigneti. Possiamo affermare con cer-
tezza che il buon Dio nel creare le bel-
lezze e le varietà della natura ha pri-
vilegiato senza risparmio il territorio lepino-ausono. Qualche anno fa alcuni studenti 
provenienti dalla lontana e fredda Lituania, nel visitare il Museo Lepino della Civiltà 

9 Sui Lepini crescono ancora intorno ai mille metri maestosi alberi di tasso. È opportuno ricordare che la 
presenza, anche se sporadica, del tasso sui nostri monti rappresenta un documento importante di conser-
vazione di una specie che si è estinta migliaia di anni fa. Infatti il tasso per crescere ha bisogno di un cli-
ma freddo e di una altitudine superiore ai 2000 m. s.l.m. Le poche piante ancora presenti sono relitti del 
passato e sono riuscite a sopravvivere grazie a particolari condizioni ambientali favorevoli. Esse spesso 
vengono a trovarsi vicino a profonde voragini o ad inghiottitoi che garantiscono un microclima freddo.
10  Lo storico Domenico Antonio Contatore nel Settecento nel parlare di Sonnino dice: “I monti cir-
costanti, ovunque rivestiti di uliveti sempreverdi, rallegrano lo sguardo e costituiscono una fonte di 
ricchezza per i signori del luogo”.

Un bel grappolo di more
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Contadina a Sezze Scalo, rimasero stupiti e 
meravigliati nel trovare in uno spazio mol-
to limitato decine di piante fra loro diverse. 
Commossi di fronte a tanta varietà - loro, 
abituati alla presenza di pochissime specie 
di piante - intonarono l’inno di San France-
sco “Laudato sì’ mi Signore”.
Non volendo riportare per l’ennesima volta 
l’elenco delle piante presenti nella XIII Co-
munità Montana, ritengo che possa risulta-
re interessante rilevare le più diffuse forme 
di flora presenti nell’area lepino-ausona da 
moduli espressivi ricorrenti, che riflettono la 
filosofia di vita quotidiana, le tradizioni, la 
cultura della nostra gente. 
Spesso si discute sugli organi di stampa del 
fatto che le colpe dei genitori non debbano 
ricadere sui figli. Questi, già per il Diritto 
Romano, non dovevano essere ritenuti re-
sponsabili di eventuali malefatte compiute 
dai genitori. La cultura popolare lepino-au-
sona non è affatto d’accordo con il Diritto ed 

afferma: “Dalla ficora ci nasce la ficorozza” (dall’albero del fico nascono alberi novelli 
sempre di fico). Sullo stesso tema abbiamo il proverbio: “Chi pianta la propaggine del-
la vigna, quello che fa la madre fa la figlia” (La madre e la figlia sono una cosa sola). 
La saggezza popolare ha sempre una base di verità. 
Interessanti e ricchi di profondi significati sono i modi di dire: a Sezze: “A te ti conosco 
piro” (pero); a Roccagorga: “Te conosco da quant’esti piro” (ti conosco da molto tempo 
da quando eri piccolo e non eri nessuno, eri solo un tronco di pero). Per comprendere 
queste espressioni occorre ritornare ai secoli passati, quando le sculture raffiguranti i 
santi si realizzavano dal legno del pero, legno particolarmente idoneo perché compatto 
e poco soggetto a tarli. Si preferiva utilizzare il legno di pero selvatico (perasto) e non 
di quello domestico, perché non dava frutti commestibili e quindi il suo taglio non 
recava danno alla già povera economia familiare. Che un santo non facesse grazie si 
giustificava quindi col fatto che la sua statua fosse realizzata con legno di pero selvati-
co. Ecco allora spiegato il modo di dire. 
Frequente è l’espressione “La mazza gli cornalo (corniolo) rompe l’ossa e non fa malo”. 
Il legno di corniolo (Cornus mas) è solido, compatto, molto duro e resistente. Esso ve-
niva utilizzato per realizzare alcuni attrezzi agricoli: la forcina per sollevare e prendere 
la paglia, il rastrello e soprattutto i pioli delle piccole scale di legno, indispensabili per 
salire sugli alberi. I due elementi portanti della scala erano di castagno, ma i pioli pre-
feribilmente di corniolo per la loro affidabilità, in quanto difficilmente si spezzavano. 
Spesso il legno di corniolo era utilizzato per realizzare i raggi dei carri leggeri trainati 
da un solo cavallo. I frutti del corniolo erano apprezzati dai buongustai Romani antichi 
per il sapore acidulo delle rosse corniole che possono essere consumate fresche oppure 
utilizzate per preparare conserve gradevoli e astringenti. 

Arum maculatum o Pan di serpe
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Nel passato ai bambini della campagna 
di Sezze si poneva un indovinello “bo-
tanico”: “Tè (tiene) la chierica e non è 
prete, tè l’ossa e non è crapitto (capret-
to)”. Si riferisce al frutto del “prenespo-
lo”, ovvero il Mespilus germanica, albero 
molto diffuso ai margini dei boschi. Le 
nespole, da non confondere con quelle 
gialle “giapponesi”, sono brune, ricoper-
te da peluria e con cinque lunghe lacinie 
e, come le sorbe, si presentano granulose 
e di sapore aspro e si possono mangiare 
soltanto dopo che esse hanno subito la 
decomposizione - “ammezzimento” - che 
ne cambia il colore e le rende morbide e 
saporite. Le “prenespole” e le sorbe, un 
tempo, per le loro proprietà astringenti 
erano utilizzate contro la dissenteria. 
Originale e simpatico è il modo di dire 
riferito ad una persona molto fortunata, 
pur non avendo particolari meriti: “Su 
nato co gli fiore n’culo accomme alla co-
cozza” oppure “Su fortunato accomme 
gli cocozziglio (zucchino), su nato co gli 
fioro n’culo” (sei nato con un fiore nell’ano 
allo steso modo della zucca e della zucchina). A Bassiano si dice: “Jo bassianese a 
na livella ci dà tre muccichi e na leccatella” (il Bassianese, sempre parsimonioso, nel 
mangiare un’oliva piccola dà ben tre morsi a cui fa seguire una leccata).
Molto interessanti sono alcuni modi di dire di Cori in quanto pieni di saggezza e di 
verità assodate. “Broccoli e predicatori doppo Pasqua non zò più bboni” (passato il 
periodo della Pasqua è opportuno non mangiare più i cavolfiori e non ascoltare i predi-
catori appositamente venuti da fuori).
“Alla tèra chéllo che ci mitti è figliastro, chéllo ch’alleva c’è figlio” (antico modo di dire 
che ci ricorda che le piante spontanee prevalgono su quelle coltivate in quanto crescono 
molto facilmente). 
“Chi a lóngo ha campà, ssai rape s’ata magnà” (si esalta la bontà della rapa, infatti chi 
vuole vivere a lungo deve mangiarne molte). Questo proverbio dà ragione ai vegani e 
ai vegetariani. 
A Sonnino abbiamo questo curioso proverbio “J’amore è come jò cetrulo, alla pónta 
è dóce e a gli culo è maro” (l’amore può essere paragonato al cetriolo che nella parte 
iniziale è dolce, mentre nella parte terminale è amaro). 
A Sermoneta sono spesso citati questi proverbi: “La trama de giugno, sfama tutto gli 
munno” (L’intreccio di infiorescenza di una pianta se compatto nel mese di giugno dà 
tanti frutti da sfamare tutti); “Se piove ad aprile, ogni goccia è no barile” (la pioggia 
del mese di aprile è molto positiva per la vigna, in quanto darà certamente molto vino).
A Roccasecca dei Volsci sono noti questi due proverbi: “Vigni do collo, ive do valle” 

Norma: una rigogliosa pianta di Euforbia o “Titomaglio”
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(è opportuno impiantare la vigna su un 
terreno di collina, mentre per l’uliveto è 
preferibile un’ampia vallata). “Bbegli vat-
te nuci a chi sta in dèra” (è facile parlare 
stando comodamente seduti, come è faci-
le e comodo battere le noci stando con i 
piedi per terra e non sull’albero).
A Maenza sono noti alcuni proverbi le-
gati alla società: “Quando non lavora la 
sporta Maenza è morta” (quando la pro-
duzione dell’olio è scarsa per l’economia 
di Maenza è la fine); “Se teta tirà agli al-
boro de liva quando piove è megli che tiri 
a moglieta” (se l’albero di ulivo è battuto 
quando è bagnato si arrossa nelle foglie 
e per molti anni non dà più frutto, perciò 
è cosa molto grave colpirlo); “S’Agnaco 
pizzica a gliu vaco” (San Giacomo dà il 
primo colore violaceo al chicco d’uva);
“Ci vo pacenzia alle carcioffole… i agli 

scardigli” (è necessaria molta pazienza 
nel portare avanti la produzione dei carciofi e dei carciofini, quindi per traslato “oc-
corre sempre molta pazienza nel trattare sia i grandi sia i piccoli”.  A Norma si cita un 
proverbio alquanto ironico: “Pe na magnata de favucce tocc’a Gorga” (occorre fare 
una grande fatica per un vantaggio irrilevante, arrivare a piedi da Norma a Gorga per 
una mangiata di favino). 
A Priverno un proverbio consiglia al contadino per la semina: “Quando batte gliò ma-
glio pianta gl’aglio” (Nel mese di ottobre i pastori scendevano dalla montagna verso la 
pianura e con il maglio fissavano i paletti per il recinto provvisorio delle pecore: quello 
era il momento opportuno per piantare l’aglio).
A Prossedi abbiamo i seguenti proverbi di saggezza contadina: “Semina fasulo i fa l’a-
ra dentro a lu teio” (se una persona vuole stare bene economicamente deve seminare 
i fagioli e soprattutto li deve raccogliere all’interno della sua proprietà, evitando così 
spiacevoli inconvenienti); “Chi nun pò utè gl’alburo non pò utè manco l’ombra séia” 
(bellissimo e saggio proverbio che invita l’uomo a rispettare gli alberi e la natura, in-
fatti chi non ama gli alberi non ama nemmeno se stesso). A Sezze una donna, ormai 
avanti con l’età, si vantava della sua assoluta verginità e purezza affermando che a lei 
non si erano attaccati mai neppure “gli allappi”, i fiori secchi della Bardana muniti di 
aculei (Arctium lappa).

aLCune erBe

Credo che soltanto pochi contadini avanti con l’età siano in grado ora di riconoscere il 
Solanum nigrum (localmente l’Erua mora) che nasce nei luoghi assolati delle colline 
pre-Lepine. Le radici di questa erba, adeguatamente preparate e “pestate”, se messe 

Il frutto del Mespilus germanica, localmente “Prenespola”
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nei piccoli corsi d’acqua, hanno il potere 
di far morire i pesci. Quando la pesca era 
diffusa nelle Paludi Pontine l’erba Sola-
num era molto ricercata dai pescatori di 
frodo. Raccolta in gran segreto dalle don-
ne in stato interessante che avevano deci-
so di abortire (quando l’aborto era consi-
derato un reato penale) era l’Aristolochia 
rotonda, ovvero “l’Erba astrologa”, che 
cresce spontanea sulle colline esposte al 
sole. Quando si vedeva una donna aggi-
rarsi nell’area dove l’Aristolochia cresce-
va spontaneamente si era portati subito a 
malignare. I suoi tuberi venivano inoltre 
usati anche per curare i catarri cronici e 
la gotta. 
Ancora molto temuta dai contadini è l’O-
robanche, ovvero “l’Erba polla”, perché 
il suo apparire nelle coltivazioni di fave e 
di piselli sta a significare la fine del rac-
colto, in quanto con le sue lunghe radici 
distrugge in pochi giorni le piante dei legumi. E pensare che il fiore dell’Orobanche 
si presenta bello ed elegante! Molta importanza nel passato ha avuto per i nostri avi 
l’utilizzo dello Stramonio (Datura stramonium). Esso, pur essendo velenoso, veniva 
utilizzato per le sue proprietà antiasmatiche, fumandone le foglie secche nella pipa. 
L’espressione locale “te stai a fumà i stramonio” stava ad indicare un fumatore, povero 
in canna, che, non avendo i soldi per comprare il tabacco, era costretto a fumare le 
foglie di Stramonio. 
Presente su tutto il territorio lepino-ausono è l’erba Pan di serpe, Gighero o Arum ma-
culatum, che si caratterizza per i suoi colori vivaci e per la bellezza. Essa, facilmente 
riconoscibile, è temuta dalle persone perché il terreno dove cresce spesso è frequentato 
da serpentelli.  Molto diffusa è la Portuloga oleracea, la popolare perchiacca o por-
cellana, un tempo - ora di meno - mangiata durante i mesi caldi insieme all’insalata 
(se non era disponibile la perchiacca si ricorreva alla “grattarola”, meno gustosa ma 
altrettanto buona). La Portuloga contiene una gran quantità di sali minerali e si trova 
dalla primavera fino a verso la fine di luglio. Nelle giornate estive molto calde è cosa 
buona assumerne 40-50 grammi al giorno per recuperare i sali minerali persi con la 
sudorazione. Alcuni anni fa un consigliere comunale di Sezze, dopo aver ascoltato 
interventi di alta e complessa politica, disse: “Il mio discorso camminerà terra terra 
come la perchiacca”. Ora la Portuloga, bellissima nei suoi lunghi polipi tentacolari che 
si aggrappano tenacemente alla terra, è ignorata dalla cucina e - cosa peggiore - non 
viene neppure raccolta come alimento per i maiali. Essa era apprezzata per il suo gusto 
sapido che arricchiva un buon piatto di soli pomodori o di insalata. La Portuloga è 
menzionata anche per indicare l’organo sessuale femminile. 
Tra le molte erbe è opportuno ricordare: l’Ipericum perforato, localmente l’Erba San 
Giovanni; la Cetosella o l’Erba cite; l’Erba valium crociata o l’Erba croce con i carat-

Il frutto del prugnolo o susino selvatico 
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teristici fiori gialli; l’Erba Car-
dellina, il cui nome deriva dal 
fatto che è mangiata soprattutto 
dai cardellini; l’Erba Soncius - 
Tarassico o Increspino, ottima 
se mangiata con la mistican-
za; la Borragine, dai delicati e 
dolci fiori azzurri, ad elevato 
contenuto di Omega3 e Ome-
ga6, utilizzata come antiossi-
dante per la cura delle malattie 
degenerative, apprezzata nella 
cucina delle regioni Toscana e 
Liguria. 
Infine una serie di Cardi e i 
Baffi di capra e la Ramuraccia, 
un tempo presente nella dieta 
dei poveri. Importante nella die-
ta mediterranea è la cipolla in quanto è un ortaggio capace di potenziare moltissimo le 
difese immunitarie e ha un potere antiossidante, soprattutto se mangiata cruda. L’as-
sociazione di cipolla e cavolo è valorizzata dalle moderne ricerche che ne esaltano le 
proprietà antitumorali. Importante nel passato era l’utilizzo del ravanello e della rapa 
per curare le bronchiti e il raffreddamento, avendo essi un forte potere balsamico e 
antiossidante.
Presente nel territorio lepino-ausono è la maggior parte delle erbe aromatiche usate 
in cucina ritenute da San Benedetto necessarie da coltivare nell’Hortus conclusus del 
monastero per contribuire alla salute dei monaci: salvia, rosmarino, menta, melissa, 
lavanda e maggiorana. Tali erbe attualmente risultano inserite nei protocolli antitu-
morali. 
La produzione del carciofo è importante per l’economia dei comuni di Sezze e di Pri-
verno. Esso è infatti l’ortaggio che caratterizza l’intero territorio. Il carciofo, Cynara 
scolymus, originario dell’Africa del Nord, all’inizio del Settecento arriva in Italia grazie 
ad un notabile toscano. La presenza in esso della cinarina lo rende utile per mantenere 
il fegato in buona salute. Da notare è il fatto che la cinarina è maggiormente presente 
nelle foglie piuttosto che nel fiore. Le Università romane La Sapienza e Tor Vergata 
hanno in corso uno studio sull’utilizzo degli scarti della lavorazione del carciofo. Le 
bractea del fiore sono eliminate perché dure e poco commestibili, mentre potrebbero 
essere utilizzate in medicina dopo averne estratto il succo che diventa un potente far-
maco antiossidante. Tale succo potrebbe essere anche adoperato come caglio naturale 
per la produzione del formaggio. 
Nei luoghi del versante tirrenico dei pre-Lepini esposti al sole cresce rigogliosa una 
particolare euforbia, l’Euphorbia characias, volgarmente chiamata titomaglio o toto-
maglio, il cui lattice veniva utilizzato nel passato per eliminare i porri e le verruche 
dalle mani e dai piedi. Spesso i ragazzi ne facevano un uso improprio: mettevano alcu-
ne gocce di lattice (molto irritante) sul glande del pene affinché esso diventasse grosso. 
Il risultato era un pene molto gonfio, ma con dolori fortissimi che richiedevano l’inter-

Un bellissimo grappolo di sorbe
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vento del medico per pla-
carli. 
Parlare ai giovani della 
bontà di alcuni frutti poco 
conosciuti quali le sor-
be, le giuggiole, le “pre-
nespole”, i corbezzoli, le 
mela cotogne, i gelsi, le 
carrube, le cerasalaura 
genera solo un po’ di cu-
riosità. A Roma esistono 
Via della Gensola e Piazza 
della Gensola in ricordo di 
questa pianta. La gensola 
corrisponde al giuggiolo, 
un arbusto contorto e spi-
noso delle Ramnacee con 
foglie oblunghe e dentella-
te e fiorellini giallastri. In 

autunno si copre di drupe ovoidali, giallo-rosse, con polpa verde: le saporite giuggiole. 
Il nome giuggiolo deriva dal latino Zizyphus e dal greco Ziziphon. In italiano è cono-
sciuto anche con il nome di Zizzolo. 
Le mele cotogne, Pyrus cydonia, ovvero le “mele d’oro” sono famose per essere state 
conquistate da Ercole nella sua undicesima fatica. Esse sono di colore giallognolo, sono 
molto profumate ed hanno il caratteristico gusto allappante. Erano e ancora sono molto 
ricercate per realizzare un’ottima marmellata e l’apprezzata cotognata. Nel passato le 
nubende, nel preparare il corredo in vista del matrimonio, erano solite profumarlo, 
mettendo tra i panni alcuni pomi di mele cotogne. 
Le melagrane, Punica granatum, ma il romano Plinio le chiama Malum punicum, stan-
no avendo un inaspettato successo nella moderna cucina: i loro numerosi grani, dal for-
te sapore agrodolce, vengono utilizzati per condire varie pietanze e nel caratterizzare 
il sorbetto. Secondo Plinio il melograno sarebbe arrivato a Roma da Cartagine, mentre 
altre fonti danno come regioni di provenienza l’Afghanistan e l’Iran. Il suo caratteri-
stico fiore, il “balausto”, per la sua forma rigonfia ha dato il nome alla “balaustrata” 
con le colonnine rigonfie. La città spagnola di Granada ha come simbolo i grani della 
melagrana. Alle donne che desideravano avere dei figli si era soliti regalare delle me-
lagrane in segno di augurio. 
Il susino selvatico, o prugnolo, Prunus spinosa, si caratterizza per le drupe azzurro-
gnole erette e tonde e per il gusto aspro. Tipicamente mediterraneo è il corbezzolo, 
Arbutus unedo, popolarmente chiamato “Cerasa marina” che troviamo molto presente 
nel nostro territorio. Le corbe - i suoi frutti - sono invitanti bacche rossastre, di forma 
sferica, con polpa gialla ricca di semini e dal sapore dolciastro, talvolta, però, allappan-
te. Gli antichi Romani conoscevano molto bene il frutto del corbezzolo e di esso ave-
vano una pessima opinione, infatti erano soliti affermare che ne mangiavano soltanto 
uno per essere sazi (“unum edo”). Fra i tipi di ciliegio un posto importante è occupato 
dal Lauroceraso (toscano), cerasalauro (a Sezze), nome derivato dal latino rinascimen-

Un cesto ricolmo di gustose giuggiole o gensole
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tale Laurocerasus e composto dai nomi 
Laurus (alloro) e Cerasus (ciliegio). I 
frutti del Lauroceraso sono ovoidei, 
piccoli, nero-violacei, commestibili e 
gustosi. Purtroppo tali frutti spesso non 
vengono mangiati perché non conosciuti 
come commestibili. 
Il sapore forte e aspro delle “ ’Mbru-
naccia” (Pruno selvatico) è riservato 
solo agli appassionati delle passeggiate 
in montagna, perché è lungo i sentieri 
che portano alla cima del Monte Sem-
previsa che i frutti delle “ ’Mbrunaccia” 
crescono rigogliosi. La pianta del Pruno 
selvatico, susino, è un arbusto spinoso 
(Prunus spinosa). I frutti sono delle pic-
cole drupe (prugnole) molto pruinose, 
di sapore acido e astringente.
Frutti molto noti a tutti sono le More. 
Tale frutto nasce dal rovo ed è costituito 
da numerose drupe unite a formare una 

drupa composta. La marmellata di more è molto gustosa, anche se è difficile da acqui-
stare. I ragazzi che guardano ammirati una bella siepe di Biancospino (Alba spina), un 
arbusto a rami spinosi, è opportuno che sappiano che il frutto carnoso di colore gene-
ralmente rosso, se maturo, è commestibile e saporito. Passeggiando per i nostri monti 
si potrà gustare la saporita “Uva la spina” (Ribes grossolaria) e la Rosa canina, meglio 
conosciuta come “Rosa di macchia”. Alcuni ragazzi di città smarritisi in montagna 
furono ritrovati sfiniti e affamati, eppure la natura circostante era ricca di frutti di ogni 
specie, solo che tali frutti erano sconosciuti ad essi.
Le collinette dei pre-Lepini-Ausoni presentano vaste colonie cespugliose di mortella 
o mirto, Myrtus comunis, popolarmente “mortola”. Presso gli antichi Greci e i Romani 
la mortella era utilizzata nelle cerimonie propiziatorie e per incoronare gli eroi. Le 
sue bacche, aromatiche e di sapore resinoso, sono adoperate per aromatizzare le carni 
e per realizzare il “vino di mirto”. Nel passato i più fortunati utilizzavano il legno di 
mirto  per cuocere nel forno i dolci di Pasqua fatti in casa. Tali dolci avevano un aroma 
inconfondibile ed erano molto ricercati. 
Presso l’abitato di Bassiano si trova il bosco di Mandrarosa in cui si registra una delle 
cenosi vegetali meglio conservate. In esso si possono ammirare maestosi esemplari di 
terebinto, Pistacia terebinthus, dalla cui corteccia si estrae la trementina di Cipro, una 
resina oleosa adoperata come stimolante balsamico delle vie respiratorie. I suoi frutti 
, drupe dalle dimensioni di un pisello, prima rosse e poi brune, sono utilizzati per aro-
matizzare le carni. 
Nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento in prossimità dei 
centri abitati del nostro territorio furono piantati molti alberi di gelso, sia bianco che 
scuro, Morus alba e Morus nigra, le cui foglie erano utilizzate nell’allevamento dei ba-
chi da seta. Nel periodo in cui i bachi lavoravano nella produzione tutti gli abitanti evi-

Zona Longara: l’albero di corniolo con i frutti
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tavano di fare schiamazzi 
e rumori forti per non di-
sturbarli. Durante le pro-
cessioni religiose finanche 
la banda musicale si aste-
neva dal suonare. I piccoli 
frutti del gelso, le more, 
hanno colore bianco-sudi-
cio o rossastro, sono dolci 
e mangerecci. La cortec-
cia dei rami giovani forni-
sce fibre (gelsomino) uti-
lizzate per realizzare funi, 
carta e tessuti, mentre 
dalla corteccia del tronco 
si ricava un legno duro, di 

colore giallastro, usato per costruire le botti e i serramenti. 
Si riporta un breve elenco delle varietà di frutti più comuni presenti nel territorio della 
XIII Comunità Montana. Tale elenco è stato compilato dal botanico setino, prof. An-
gelo Marchetti.
Melo, Pyrus malus, varietà: Melo agostegno, Melo cantamelo, Melo di Francia, Melo 
gelato, Melo genovese, Melo limoncello, Melo nurco, Melo sanguigno, Melarosa, Me-
larosa bastarda.
Pero, Pyrus communis, varietà: Pero del carpio, Pero gentile di Francia, Pero San Gio-
vanni, Pero mastrentuono, Pero spadone, Pero verdone di Francia, Pero garofano, Pero 
cedro, Pero cocozziglio.
Fico, Ficus carica, varietà: Fico androne, Fico gentile, Fico lugliarolo, Fico melanzana, 
Fico di Portogallo, Fico pallata, Fico albonero, Fico san Giovanni, Fico tre volte l’anno, 
Fico trojano, Fico dottato, ecc. 
Uva, Vitis vinifera, varietà: Catalanesca bianca, Corniola bianca e nera, falangina, Fra-
gola, Lagrima della Madonna bianca, Marrocca nera, Moscadella bianca, Moscadel-
lone bianca, Pruna bianca, Rosa bianca, Sancinella bianca, Sancinella nera, Occhio di 
bue nero, Zibibbo bianco, Zizza di vacca bianca, ecc. 
Lo studio delle piante dei Monti Lepini ed Ausoni ha avuto un forte impulso nella se-
conda metà del secolo scorso grazie alla costante passione del prof. Ignazio Ricci, nato 
a Sezze nel 1922 e morto nel 1986, docente di Botanica, Facoltà di Scienze Naturali, 
presso l’Università La Sapienza di Roma e autore di numerose pubblicazioni tra cui: 
“Guida alle esercitazioni di Botanica” (numerose edizioni); “Osservazioni botaniche 
sull’Agro Pontino, monografia”. È stato il revisore generale della Grande Enciclopedia 
del giardinaggio, 1973. Il prof. Ignazio Ricci ha individuato nel territorio di Sezze, 
nell’area di Monte Trevi e della Madonna dell’Appoggio, una pianta autoctona di Iris, 
che, in omaggio alla città natale, ha chiamato Iris setina. I suoi allievi, divenuti docenti 
universitari, hanno individuato sulle pendici del Monte Semprevisa una rara pianta che 
in suo onore hanno chiamato Sempervivum riccii.

I frutti del corbezzolo o “cerasa marine”
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LA FAUNA DEI MONTI LEPINI E AUSONI 

Nel territorio della XIII Comunità 
Montana la presenza di mammiferi 
è molto abbondante e diversificata. 
Nelle zone pianeggianti, che si tro-
vano ai piedi dei monti e che sono 
utilizzate a pascolo, vivono numerosi 
bovini, ovini ed equini. Poco cono-
sciuti, ma pur numerosissimi, sono i 
roditori: i topi del genere Microtus, 
noti perché realizzano lunghe galle-
rie nel terreno,  i ratti e i topi selva-
tici del genere  Apodemus. Un tempo 
diffusi erano la talpa, combattuta dai 
contadini per le sue abitudini sotter-
ranee e per il fatto che si alimenta 
preferibilmente delle radici degli or-
taggi (soprattutto i carciofi), causan-
done la distruzione e i vari toporagni 
del genere Crocidura, Sorex, Suncus. 
Nelle aree ricoperte da boschi e da 
macchie, anche se poste nei pressi dei 
centri abitati, si trovano vari carnivo-
ri: la volpe, in numero abbondante di 
esemplari, il tasso - localmente chiamato tascio - e l’istrice (ora discretamente presente 
dopo che è molto diminuito il numero dei cacciatori notturni), la faina, la donnola e 
in alcune zone anche il raro gatto selvatico. Oltre i 500 m. di altezza nei ricchi pascoli 
montani sono numerosi gli erbivori domestici tenuti allo stato semibrado: bovini della 
razza maremmana, equini (i piccoli cavalli noti con il nome di “Pony Esperia9”), su-
ini, ovini e caprini. In questi ultimi anni è molto cresciuta la presenza dei cinghiali, 
creando non pochi problemi alle coltivazioni. Nelle zone a faggeta si trovano la lepre 
e numerosi roditori che vivono appunto della corteccia, delle radici e delle foglie degli 
alberi. 

9    Il Pony Esperia è una razza autoctona con una diffusione molto limitata; ha piccole dimensioni, presenta 
un mantello morello uniforme su tutto il corpo. È in grado di sopportare la rigidità del clima ed è molto 
frugale nell’alimentazione. È un cavallino selvaggio che va tutelato per la sua importanza scientifica e le 
sue peculiarità.

Un esemplare di Torcicollo 
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Sui Monti Lepini e Ausoni troviamo quasi tutte le specie di mammolofauna esistenti 
nell’Italia Centrale, a riprova della grande varietà di clima, di vegetazione e di condi-
zioni geomorfologiche della zona. 
Su tutta l’area sono diffuse numerose specie di uccelli al pari di altre realtà montane e 
collinari del Lazio. Tra i Falconiformi da appena qualche anno si registra nuovamente 
la presenza della poiana e del gheppio; tra i Galliformi (Fasanidi) abbiamo coturnici, 
starne, fagiani e quaglie; tra i Columbriformi (Columbridi) la tortora, il colombaccio, il 
piccione selvatico; tra gli Apodiformi (Apodidi e Caprimulgidi) il rondone e il succia-
capre; tra i Coraciformi (Alcedinidi, Meropidi, Upopudi) l’upupa, il martin pescatore 
e il gruccione; tra i Piciformi (Picidi) il picchio verde e il torcicollo; tra gli Strigiformi 
si registra un buon numero di assioli, civette, gufi, allocchi e barbagianni; tra i Passe-
riformi abbiamo in tutto il territorio l’allodola, la tottavilla, la rondine, il balestruccio, 
la ballerina, l’averla capirossa e l’averla piccola, il rigogolo, lo storno, la ghiandaia, la 
gazza, la cornacchia, lo scricciolo, il beccamoschino, il beccafico, la capinera, l’occhio-
cotto, il luì piccolo, il pigliamosche, il pettirosso, l’usignolo, il merlo, il tordo, la cincia 
bigia, la cinciarella, la cinciallegra, il codibugnolo, il picchio muratore, il passero, il 
fringuello, il verzellino, il verdone, il cardellino e numerosi altri uccelli la cui presenza 
è stata accertata sporadicamente nell’area lepino-ausona. Alcuni animali, un tempo 
molto diffusi sul territorio, ora per una serie di cause sono ridotti al lumicino e prossi-
mi all’estinzione. Presso la sorgente di Sant’Erasmo nel Comune di Roccagorga e nel 
fontanile dell’Acqua Sant’Angelo nel Comune di Bassiano è ancora possibile ammirare 
la graziosa Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata), endemica dell’I-
talia peninsulare, presente esclusivamente lungo il versante tirrenico dell’Appennino. 
Ha colore nero uniforme, sul dorso, macchie bianche, rosse e nere, sul ventre. Essa è 
prevalentemente terricola. Nel 2005 alcuni organi di stampa provinciale si mobilitaro-
no per la sua salvaguardia10. Il moscardino (Moscardinus avellanarius), piccolo rodi-

10    Il Territorio del 2/07/2005 scriveva: “Vogliono uccidere la salamandra”; Latina Oggi del 3/07/2005 
scriveva: “Vietato danneggiare le salamandrine”.

La timida Salamandrina dagli occhiali nel fontanile di Sant’Erasmo a Roccagorga
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tore della famiglia Gliridi, 
dal pelo giallo-rossastro, 
(bianco sul ventre), che si 
nutre soprattutto di noc-
ciole, ma anche di insetti, 
uova e nidiacei, era molto 
diffuso nel territorio lepi-
no-ausono, mentre ora vive 
solo in zone periferiche 
poco frequentate dall’uo-
mo. In forma dialettale è 
conosciuto con il nome di 
“soricio moscarolo”. Lo 
scarabeo (Scarabeus sacer)  
è presente sulle colline dei 
Monti Ausoni non lontano 
da Roccasecca dei Volsci. 
Vederlo all’opera è interes-
sante perché con immani sforzi forma palle di sterco. È in via di estinzione, essendo 
venuto meno lo sterco che le mucche lasciano in abbondanza sul terreno.  Ormai raro è 
il serpente cervone (Elaphe quatuorlineata), localmente chiamato “impastoravacche”, 
della famiglia Colubridi, il più grosso degli ofidi europei. Esso era il terrore dei bambi-
ni, ma in realtà innocuo, da cui il detto popolare “È grosso e cazzaccio” cioè “è grosso 
fisicamente ma è inoffensivo, non pericoloso”. Le rane (Rana lessonae), che per secoli 
hanno contribuito notevolmente ad arricchire l’alimentazione della popolazione lepi-
no-ausona, ormai sono diventate una rarità. Tutti gli anfibi sono in via di estinzione, 
in particolare il rospo (Bufo bufo) e la botta (questa è poco più grande del rospo e ha la 
caratteristica di gonfiarsi). In italiano si dice: “Gonfiato come una botta”. Localmente 
c’è il detto: “Alla otta più ci meni e più si ab-
botta” (la botta più la colpisci più si gonfia).
Le lucciole, insetti coleotteri della famiglia 
Lampiridi, note per l’emissione di segnali lu-
minosi, sono ormai rare e già alcuni decenni 
fa il noto scrittore Pier Paolo Pasolini nei suoi 
scritti ne lamentava la scomparsa. Sono ormai 
molti anni che sia nelle aree di pianura che 
in quelle di montagna non ho l’occasione di 
vedere un ramarro (Lacerta viridis), un sauro 
della famiglia delle Lacertidi. Il maschio può 
raggiungere una lunghezza di ben 35 cm. e ha 
una colorazione verde, predominante sul dor-
so, più scura sul capo. In italiano, riferendosi 
ad una persona malata, si dice: “È verde come 
un ramarro”, in dialetto setino: “È verde come 
nu ragano”. L’uso di concimi chimici e di di-
serbanti velenosi  ha provocato la morte certa 

Il picchio muratore fotografto a Suso di Sezze

Un esemplare di lupo appennico in cattività presso 

il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
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del grillotalpa (Gryllotalpa gryllotalpa). Esso 
è lungo circa 5 cm, ha colore giallastro fulvo, 
vive sottoterra scavando il terreno e si nutre del-
le radici delle piante sovrastanti. È il pericolo 
numero uno delle piantagioni di granturco. Di 
esso è rimasto localmente solo il nome, “la cuc-
ciara”, nome utilizzato da un gruppo musicale 
di Roccagorga. 
Da appena qualche anno sono di nuovo presenti 
sul nostro territorio - anche se in numero mol-
to ridotto - lo scoiattolo (Sciurus meridionalis), 
la testuggine (Testudo hermanni), l’aquila reale 
(Aquila crysaetos) e il lupo appenninico (Canis 
lupus italicus). L’elenco degli animali in pericolo 
di estinzione è piuttosto lungo, si spera soltanto 
che con l’accresciuta sensibilità ambientalista si 
possa rallentare e poi fermare la distruzione di 
specie animali e vegetali. 

Le farfaLLe 

Percorrendo i boschi, le valli, i campi, gli ambienti umidi, i versanti caldi e soleggiati 
tra le rigogliose siepi di biancospino, rovi e di prugnolo della catena montuosa dei 
Lepini e degli Ausoni si notano numerose farfalle che con la grazia dei loro voli ingen-
tiliscono il territorio. Le farfalle con la loro presenza ci dicono che l’ambiente in cui vi-
vono è ancora sano e non contaminato. Sul versante occidentale del Monte Semprevisa, 
in un piano altitudinale compreso 
tra i 400 m. e i 1100 m., nell’arco 
di quattro anni sono stati osserva-
ti più di due terzi delle circa 120 
specie di farfalle diurne diffuse 
nell’Italia Centrale11. 
Le farfalle diurne sono presenti 
nel nostro territorio in primavera 
e in estate e si fanno ammirare 
per le loro ali vistose e ricche di 
colori. Esse volano da un posto 
ad un altro di un prato fiorito o di 
una grande siepe per rifornirsi del 
nettare dei fiori. Per volare costan-
temente la farfalla consuma molte 

11     Il professor Angelo Marchetti, affermato botanico setino e amante della natura, ha pubblicato su Nuova 
Informazione, 2010, pp.,15-19 l’articolo “Le farfalle dei Monti Lepini” e sempre su Nuova Informazione, 
2009, pp. 279-282 “L’osservazione delle libellule in un mattino o in un pomeriggio d’estate”.

Una Poiana fotografata sul Monte Semprevisa

Esemplare di Farfalla Papilio Machaon (Zona Quartara)
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energie e per tale motivo 
appena possibile si riposa 
su un fiore distendendo le 
ali al sole. Dopo che si è 
riscaldata ed ha recupera-
to le forze riprende a vola-
re. All’inizio della prima-
vera si possono ammirare 
le Ninfalide multicolori 
e la stupenda Occhio di 
pavone (Inachis io) che 
sono solite frequentare la 
fioritura del prugnolo. Nel 
mese di aprile si registra 
la presenza della farfal-

la Aurora, del maschio 
dell’Otto dorato (Colias 

crocea) e soprattutto della stupenda e bellissima Zerynthia polixena, che è solita fre-
quentare il sottobosco di castagno. Il mese di maggio si caratterizza per la presenza sui 
prati e sulle siepi di moltissimi esemplari della Vanessa del cardo (Cyntia cardui), una 
farfalla molto bella e dai colori vivaci. Nei mesi di maggio e giugno si possono am-
mirare la Pieride del biancospino (Pieris crathaegi), la Maniola jurtina, la Synthomis 
phegea e la Melanargia galathaea. In piena estate abbiamo le farfalle denominate “le 
regine del prato” per la loro starordinaria bellezza e per le loro notevoli dimensioni: il 
Podalirio (Iphiclides podalirius) e il superbo Macaone (Papilio machaon). Queste due 
farfalle per vivere hanno bisogno di molto spazio. Nei mesi di luglio e di agosto, nei 
luoghi superiori ai 900 m. s.l.m. e molto esposti al sole, si può ammirare la Briseide 
(Chasara briseis), che si caratterizza per le ali spesso chiuse, in modo tale da mimetiz-
zarsi sulle bianche rocce di calcare. In ottobre e ancora per qualche giorno di novembre 
è presente la Vanessa atalanta, che lascia i luoghi montani per arrivare negli orti incolti 
alla periferia dei centri abitati. Essa si nutre soprattutto dei fiori dell’ortica. L’ultimo 
esemplare di Lasiom-
mata megera è possi-
bile incontrarlo fino 
alla prima decade di 
dicembre.
Occorre frequentare 
con regolarità e con 
interesse i Monti Le-
pini e Ausoni  per po-
terne ammirare  tutte 
le bellezze che la na-
tura offre con molta 
generosità. 

Una coloratissima Farfalla Zerynthia Polix

La vistosa Farfalla Inachis Io
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Le LiBeLLuLe 

Presso i corsi d’acqua, le 
sorgenti, i canali, gli stagni, 
le vasche dei fontanili del-
la montagna e della collina 
sono diffuse da maggio a 
settembre le libellule, che 
con il loro caratteristico 
modo di volare rallegrano 
l’ambiente. Il nome scienti-
fico “libellula”, diminutivo 
del latino classico “libella” 
(livella), a sua volta diminu-
tivo di “libra” (bilancia),de-
riva dal fatto che l’insetto 
nel volare tiene le ali orizzontali. La libellula di maggiori dimensioni appartiene al 
genere degli insetti Anisotteri, ha una velocità di 8 m/s ed è in grado di volare per al-
cune ore, riuscendo a catturare le prede, ad accoppiarsi e a deporre le uova senza mai 
posarsi. Le libellule di dimensioni minori appartengono al sottogruppo degli Zigotteri 
e hanno una velocità di 0,6 m/s, riuscendo a volare per un tempo molto limitato. Le 
libellule usano accoppiarsi nella classica posizione circolare detta “a cuore”, e a volte 
l’accoppiamento si prolunga per qualche ora. Quando sono in volo accoppiate formano 
il caratteristico tandem: il maschio sostiene la femmina nel volo e questa ha così la 
possibilità di depositare le uova sull’acqua toccandola con l’addome. 
Le libellule hanno la capacità di muovere le ali in modo indipendente l’una dall’altra 
e questa speciale condizione consente loro di effettuare repentini cambi di direzione. 
Le specie di libellule presenti sulla Terra sono circa cinquemila e sono in tutti i con-

tinenti, tranne che nelle Terre Polari 
perché eccessivamente fredde per la 
loro sopravvivenza. In Italia le spe-
cie di libellule sono circa 90 e ben 30 
di esse si trovano nel territorio lepi-
no-ausono, lungo i fiumi Amaseno ed 
Ufente, i canali della Pianura Pontina 
e - in montagna - nel Pantano di Bas-
siano, presso la sorgente dell’Acqua 
Sant’Angelo e presso tutte le sorgenti 
dei territori di Maenza, di Roccagor-
ga, di Prossedi. Ricordiamo la Libel-
lula depressa, la libellula Trithemis 
annullata, la Libellula fulva e la li-
bellula Aeshna isosceles per la loro 
bellezza e per l’eleganza del volo.

Libellula Trithemis annullata fotografata presso il fiume Ufente

L’accoppiamento delle Libellule fulve (Fiume Ufente)
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I CENTRI URBANI PIÙ RAPPRESENTATIVI 

DELL’ETÀ ROMANA

I Romani nella secolare 
lotta contro i Volsci per 
il possesso della Pianu-
ra Pontina e dei Monti 
Lepini preferirono occu-
pare militarmente e sta-
bilmente i centri di col-
lina che rivestivano una 
particolare importanza 
strategica, da cui pote-
vano più facilmente con-
trollare i Volsci ancora 
in possesso dei territori 
sottostanti. Si spiega così 
la fondazione delle colo-
nie di Cora e Norba nel 
V secolo a.C., nel secolo 
successivo di Circei e di 
Setia. Quest’ultima nacque con il preciso scopo di fungere da baluardo contro la cre-
scente potenza dei Volsci privernati, colmando, come dice il De Sanctis, la lacuna delle 
fortezze tra Signia e Circei. I Romani solo alla fine del IV secolo riescono a sconfig-
gere definitivamente i Volsci, che Tito Livio dice”essere stati creati per mantenere in 
esercizio il soldato romano e comprimerlo tra i monti e il mare”, e a occupare total-
mente tutta l’area lepina con la ricca Pianura Pontina. La presenza nelle città lepine di 
eccezionali mura di cinta in opera poligonale è la riprova della durezza delle lotte tra i 
Romani e i Volsci. 
Carattere distintivo delle colonie romane dedotte nel territorio volsco è appunto la cinta 
difensiva, sempre molto imponente e inespugnabile, realizzata in opera poligonale con 
grandi blocchi di calcare tratti da cave esistenti nella zona. Essa  seguiva  l’andamento 
topografico del terreno con rientranze e sporgenze, spesso  fortificando ulteriormente 
luoghi già naturalmente protetti. Lungo le mura sono frequenti i bastioni difensivi, 
soprattutto in prossimità delle porte di accesso o adiacenti ad esse. Ricorrenti sono 
anche le posterule, poste nei tratti di mura compresi fra due porte fra loro distanti. 
All’interno della cinta muraria spesso sono presenti massicci muri in opera poligonale 
che avevano la duplice funzione di terrazzamenti  e, all’occorrenza, di difesa. L’acro-
poli spesso aveva una sua recinzione particolare. Le mura di cinta di Norba, di Cora e 
di Setia proteggevano un’area molto più vasta di quella occupata dalle abitazioni, per 

Un tratto di mura in opera poligonale dell’antica Norba
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permettere alla popolazione rurale di rifugiarsi in caso di attacco nemico. La vastità 
dell’area recintata dalle mura era utilizzata anche nei periodi di pace quando i pastori 
con le loro greggi, in occasione della transumanza tra la Valle del Sacco e la Pianura 
Pontina, necessitavano di un luogo sicuro per la loro sosta confortata dai servizi che 
solo un centro abitato poteva offrire. Pertanto per tali città possiamo evidenziare anche 
questo particolare aspetto sociale ed economico, altrettanto importante quanto quello 
difensivo. 

Cori, La romana Cora

Il tempio di Ercole, costruito nel punto più alto di Cori, è il simbolo di una città e di una 
regione, ed è stato immortalato dal Piranesi nelle sue stampe. Il tempio, edificato tra 
l’anno 100 e l’anno 80 a.C. su un ampio terrazzamento artificiale, è in stile dorico-itali-
co, è tetrastilo e presenta due colonne per lato oltre alle quattro della facciata. Per la sua 
particolare bellezza e per l’armonia delle proporzioni fu oggetto di ammirazione e di 
studio in ogni secolo. Tutte le otto colonne del tempio sono rudentate fino ad un’altezza 
di m. 1,86,  poi sono scanalate. Su di esse poggiano un architrave e un fregio dorico 
con triglifi e metope. 
Lungo Via delle Colonne si possono ammirare i resti del Tempio di Castore  e Polluce, 
che poggiano su un ampio terrazzamento artificiale. Le due colonne, ancora in situ, 
sono di stile corinzio, scanalate e, con le basi attiche e i capitelli, sono alte m. 8,70. In 
base all’antica iscrizione del tempio possiamo ritenere che esso è stato costruito nei 

Il tempio di Ercole a Cori in una stampa del Piranesi
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primi anni del I secolo a.C. 
Appena fuori Porta Ninfi-
na si può ammirare l’impo-
nente Ponte della Catena, 
ancora in ottimo stato di 
conservazione dopo ven-
tidue secoli. Esso, alto m. 
21, è formato da un ampio 
arco a tutto sesto la cui ar-
milla è costituita da tre file 
di conci radiali lisciati in 
superficie per tutto l’intra-
dosso. 
Visitando il centro storico 
di Cori si resta colpiti dal-
la presenza di imponen-
ti mura di cinta in opera 
poligonale, testimonianza 
della notevole importanza 
strategica che la città doveva avere durante la lunga guerra tra Romani e Volsci. La 
città è protetta dalle mura per ben 1800 m. Tali mura furono realizzate in un arco di 
tempo che va dall’inizio del V secolo a. C. alla fine del IV secolo a.C. Spettacolare è il 
tratto in opera poligonale di terza maniera con tre poderosi spigoli ben curati, posti di 
fronte al Palazzo comunale.

 
norBa, L’antiCa Città di Pietra

Poco distante dal centro abitato di Norma si trovano i ruderi dell’antica città romana 
di Norba, definita dallo storico Gregorovius “la città di pietra”. Si arriva alle rovine 
della città passando per l’imponente Porta Maggiore, che colpisce il visitatore per la 

sua austera bellezza e per la 
sua struttura architettonica. 
La porta infatti si apre tra lo 
spigolo delle mura poligonali 
del V secolo a.C. - sulla sini-
stra - e il massiccio bastione 
semicircolare - sulla destra 
-, realizzato sempre in opera 
poligonale. In caso di attacco 
nemico dal bastione i difen-
sori potevano agevolmente 
colpire da destra i soldati at-
taccanti, dal lato cioè privo 
della protezione dello scudo. 
Le mura della città racchiu-

Cori: il bastione in opera poligonale di terza maniera (2009)

Norba: i resti dell’antica città distrutta
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dono una vasta area di circa 40 ettari, certamente non tutta utilizzata per le abitazioni. 
La città vera e propria, edificata su una serie di terrazzamenti retti da sostruzioni tra 
loro parallele e perpendicolari, presenta il caratteristico impianto ortogonale, secondo 
le regole stabilite da Ippodamo da Mileto nel V secolo a.C. Nell’ampio spazio dell’acro-
poli minore si trova il tempio dedicato alla dea Diana. All’estremità sud-occidentale del 
quartiere delle abitazioni è posto il santuario dedicato a Giunone Lucina, del III secolo 
a.C. Esso è realizzato in opera poligonale di terza maniera e si affaccia sulla sottostante 
Pianura Pontina. Nell’area occupata dalla città di Norba sono presenti numerose cister-
ne a cielo aperto, di forma ovale o rettangolare e molti pozzi che hanno la caratteristica 
forma “a bottiglia rigonfia” 
Durante la guerra civile tra Mario e Silla Norba parteggiò per il primo e per questo mo-
tivo  nell’anno 82 a.C. fu incendiata e distrutta dal generale Emilio Lepido, che com-
batteva agli ordini di Silla. Gli abitanti opposero una fiera resistenza, ma in seguito a 
tradimento furono sopraffatti: “I Norbani morirono così da forti”. Dopo la distruzione 
Norba non è stata più abitata conservando per secoli le sue rovine. Il generale romano 
Caio Norbano Flacco, nativo di Norba, nel 34 a.C., insieme ai suoi concittadini, fondò 
in Spagna l’attuale città di Caceres, dandole il nome di Norba Caesarina. 

setia, L’odierna sezze

Nel 382 a.C. i Romani, nella loro strategia di penetrazione nel territorio volsco, dedu-
cono la colonia di Setia, che viene a trovarsi in prima linea nei confronti dei Volsci 
privernati. Viene perciò fortificata con poderose mura di cinta in opera poligonale ri-
salenti al IV secolo a.C. Esse non presentano un tracciato regolare, ma seguono la to-
pografia della collina, con rientranze e sporgenze. Tutte le mura sono in opera poligo-
nale realizzate con blocchi monolitici di calcare locale. La loro fattura non si presenta 

Sezze: sostruzioni di una villa romana a carattere latifondistico detta “Le Grotte”
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omogenea per tutto il percorso, essendo diversi gli stili, classificabili  alla seconda, alla 
terza e alla quarta maniera. Ben conservato è il lungo tratto di mura a sud-ovest, quello 
che fronteggia la Pianura Pontina, con la presenza di una solida posterula, di resti di 
mura di terza maniera di ottima fattura, di un gigantesco bastione in opera poligonale 
di quarta maniera, a cui in Età sillana viene sovrapposta una grande opera idraulica, 
in opus incertum, su due piani con all’interno una serie di vasche per la raccolta delle 
acque. Nel centro storico si possono ammirare le mura poligonali di quarta maniera, 
possenti resti della recinzione particolare dell’acropoli. Esse presentano le ultime file 
di blocchi aggettanti per rendere difficile la scalata da parte dei nemici. Tali mura 
sono venute alla luce in seguito  ai bombardamenti alleati durante la Seconda Guerra 
Mondiale, che hanno raso al suolo la soprastante chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco e 
numerose abitazioni civili.  Presso Porta Romana si trovano i monumentali resti del 
cosiddetto Tempio di Saturno. Si tratta di un grande basamento rettangolare, addossato 
alla collina, che misura m. 74 di lunghezza e m. 23 di larghezza, costruito in opera 
quadrata con un bel bugnato per un’altezza di circa m. 10,50. In una fase successiva 
tale struttura viene ampliata con sette nuovi ambienti, con arcate a tutto sesto, alti m. 
7,50, tutti costruiti in opera cementizia con rivestimento in opera incerta, adibiti a ca-
pienti cisterne. Lungo la strada romana che ascendeva a Sezze, conosciuta con il nome 
di Strada Vecchia, si incontrano due interessanti torri di difesa, molto rare nell’Italia 
Peninsulare, realizzate in opera quasi quadrata. In contrada Piagge Marine è in loco 
un grosso masso naturale di roccia calcarea che si erge perpendicolarmente per un’al-
tezza di m. 4,50. Alla sommità di esso, dentro un’ampia cornice, è incisa una epigrafe 
sepolcrale che ricorda il medico C. Licinius Asclepias. Ma è soprattutto nel territorio 
setino della sottostante Pianura Pontina che si trovano le più cospicue presenze arche-
ologiche. Noti sin dall’antichità sono gli “Archi di San Lidano”. Si tratta di due grandi 
archi (un terzo è stato da tempo distrutto) del robusto ponte su cui passava la strada 
che dall’Appia conduceva a Sezze. I due archi sono realizzati con grossi conci radiali di 
calcare locale, messi in opera senza malta, realizzati tra il III e II secolo a.C. Poco di-
stante, a lato della strada, si trova un monumento noto con il nome di “Torre Petrara”. 

Sezze: il Riparo Roberto con graffiti raffiguranti animali in corsa e figure antropomorfe 
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È un sepolcro romano del I secolo d.C. 
a pianta rettangolare (m. 9,40 x m. 7,30), 
trasformato  nel Medioevo in una torre 
di controllo. Sempre nella stessa area, in 
seguito a campagne di scavo archeologi-
co, sono stati scoperti i resti di un tem-
pio arcaico (probabilmente del IV secolo 
a.C.), dedicato alla dea Giunone Regina. 
I numerosissimi ex voto rinvenuti (so-
prattutto testine fittili femminili, lamine 
bronzee, bronzetti raffiguranti divinità), 
sono esposti nell’Antiquarium Comunale 
di Sezze. I resti archeologici della celebre 
stazione di posta di Forum Appii, ricor-
data dal poeta Orazio nella satira in cui 
tratta del suo viaggio a Brindisi e da San 
Paolo nel racconto del suo viaggio verso  
Roma, sono andati in gran parte distrutti. 
Tra le numerose ville romane a carattere 
latifondistico - costruite nel I secolo a.C. 
e abitate per alcuni secoli - esistenti nel 
territorio di Sezze, quella meglio conosciuta e conservata è la villa chiamata “Le Grot-
te”. Essa era una grande villa a terrazze, a due piani: quello inferiore è composto da 
dodici ambienti. Il piano superiore comprende due criptoportici che corrono affiancati 
e paralleli. Al centro del criptoportico più interno si apre un elegante ninfeo rettango-
lare con copertura a botte. Si ricordano altresì i ruderi della Villa Antoniana, della Villa 
a terrazze della Madonna dell’Appoggio, della Villa in località San Isidoro, della Villa 
Le Muraccia, della Villa di Valle Iavone.
Non soltanto le vestigia romane testimoniano l’importanza del territorio setino. È da ri-
cordare che sono molto significative le presenze della preistoria, per cui non si può non 
farne un cenno anche in questo contesto. La zona è stata frequentata dall’uomo ininter-
rottamente dal Paleolitico Medio fino all’Età del Ferro. Del Paleolitico medio, periodo 
Musteriano freddo, sono i reperti (raschiatoi su selce e su calcare, ossa di animali) 
provenienti dalla Grotta della Cava di calcare (semidistrutta). All’interno di tale cava 
sono state scoperte le orme di decine di dinosauri. Poco distante dalla cava si trovano 
la Grotta Iolanda, che ha restituito industria litica della fine del Paleolitico Superiore 
e del Mesolitico, e il Riparo Roberto, sulla cui parete di fondo sono stati raffigurati a 
carboncino scene di caccia, cervi in corsa con le caratteristiche corna a lisca di pesce, 
reticolati, figure antropomorfe. Tutti i graffiti risalgono all’Età del Bronzo. Molto noto 
in Italia è l’Arnalo dei Bufali per la presenza su di un sua parete del celebre dipinto 
schematico rupestre in ocra rossa raffigurante un uomo secondo lo schema della lettera 
fi dell’alfabeto greco (misure: altezza cm. 28,5, larghezza cm. 27), ora conservato al 
Museo Preistorico-Protostorico Pigorini di Roma. Esso è uno dei pochi dipinti rupestri 
raffiguranti una figura umana rinvenuti in Italia. Stazioni dell’Età del Bronzo e dell’Età 
del Ferro con resti di ceramica sono state rinvenute nella vallata di Suso, nelle contrade 
Longara e Zoccolanti. 

Duilio Cambellotti: xilografia raffigurante Servio. L’artista 
ha ritratto l’arcata diruta degli Archi di San Lidano, Sezze
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La PriVernum romana

Nella località di pianura Madonna di Mezzagosto, ai lati della Strada Regionale dei 
Monti Lepini n. 156, si possono ammirare i resti archeologici della città romana di Pri-
vernum, venuti alla luce dopo la rimozione di una spessa coltre di terreno alluvionale 
che il fiume Amaseno vi ha trasportato con le sue piene nell’arco di alcuni secoli. 
Privernum (dopo la distruzione della prima città volsca) viene rifondata nella  secon-
da metà del  II secolo a.C. come colonia romana retta da “praetores duoviri”. Essa 
continua la sua esistenza fino al XII secolo d.C., anche se negli ultimi secoli di vita il 
primitivo nucleo urbano si è ridotto. In età medioevale avanzata l’insediamento abita-
tivo viene  del tutto abbandonato a favore di quello dell’attuale Priverno, posto sulla 
sommità di una collinetta e quindi più facilmente difendibile. L’impianto urbanistico 
della Privernum romana si sviluppa secondo un reticolo impostato su assi non orto-
gonali e non segue i dettami dell’urbanistica ippodamea. Abbiamo una scansione in 
isolati parallelepipedi nei quali si inseriscono le domus. La città era protetta da una 
cinta muraria realizzata in opera incerta.  Un grande canale di scolo regolarizzava il 
flusso delle acque meteoriche evitando l’allagamento della città. Visitando i resti ar-
cheologici possiamo ammirare: il Capitolium, la Piazza Forense, parte del Teatro della 
città, alcune domus, un edificio termale e altre strutture edilizie. Presso le domus sono 
stati rinvenuti bellissimi mosaici: quello policromo di stile nilotico con scene di pesci 
e quello, sempre policromo, con l’emblema centrale figurato. I due mosaici, di stile 
ellenistico, sono ritenuti i più antichi mosaici con figure del Lazio. Questa area arche-
ologica ha restituito numerosi reperti, alcuni di grande prestigio: una statua di Tiberio, 
un  busto di Claudio, una testa colossale con i tratti di Alessandro Magno, un busto di 
Germanico, un priapo, terrecotte votive di vario tipo, fregi architettonici, un cippo di 
calcare epigrafico del 137 d.C. in cui si parla di Tito Flavio Scopelliano praetor duovir 
di Priverno. Molti reperti rinvenuti negli scavi sono conservati nel Museo Archeo-
logico di Priverno. Importanti dal punto di vista storico sono alcune testimonianze 
archeologiche che attestano a Privernum la presenza del culto egiziano della dea Iside. 

Una parte degli scavi archeologici della romana Privernum (2019)
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IL MEDIOEVO:

CASTELLI, PALAZZI E TORRI

Gli impianti urbanistici di tutti i Comuni appartenenti alla XIII Comunità Montana 
(tranne quelli di Cori e di Sezze, che conservano la struttura originaria della loro fon-
dazione in Età Romana) sono nati nell’Alto Medioevo e presentano la caratteristica 
delle vie - in genere ripide e con gradinate - che si snodano secondo cerchi concentrici 
adattandosi alla topografia del terreno. 
Molto ricorrenti sono le case-torri dal parato murario ben curato o le più modeste abi-
tazioni, sempre con portali ad arco ogivale. Tipiche sono le botteghe con porta “a ban-
diera”. Elementi caratterizzanti, infine, sono la chiesa romanica o gotica e il castello 
feudale, primo nucleo del centro abitato. Nell’Alto Medioevo per esigenze di sicurezza 
tutti gli insediamenti rurali esistenti nella Pianura Pontina vennero abbandonati perché 
insicuri per le invasioni dei barbari, per le incursioni dei Saraceni, per gli attacchi dei 
predoni: gli abitanti preferirono concentrarsi sui colli della catena dei pre-Lepini e de-
gli Ausoni già fortificati e facilmente difendibili intorno al castello feudale, all’interno 
delle cui mura potevano trovare rifugio e protezione in caso di necessità. Nacquero 
così nella zona le rocche (Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci) e i ca-

Veduta di Rocca Massima (china ed acquarello) da un anonimo del secolo XVIII
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stra (di Bassiano, di Maenza, di Prossedi, di 
Norma), oltre ad una serie di castelli di mon-
tagna sul Monte Trevi e sul Monte Asprano, 
questi ultimi tutti a quote molte più elevate 
rispetto ai castra. 
Il sistema difensivo non si esauriva nella sola 
fortezza del feudatario, ma era garantito an-
che da una serie di torri di avvistamento (det-
te torri semaforiche) sparse in tutto il territo-
rio, che in caso di pericolo comunicavano fra 
loro mediante segni convenzionali (fumo o 
fuoco). Le torri erano ubicate in posti strate-
gici (soprattutto sulle vie di comunicazione) 
e tipiche sono quelle che si trovano annesse 
ai mulini a difesa dei cereali, elementi pre-
ziosi, perché primari nella povera economia 
medievale. 
In buono stato di conservazione sono il ca-
stello di Sermoneta e quello di Maenza, men-
tre del castello di Monte Trevi (Sezze) e di 

quello di Asprano (Roccagorga) restano solo i ruderi.  I palazzi baronali di Prossedi, di 
Roccasecca dei Volsci e di Roccagorga, grazie alla loro poderosa struttura, sono anco-
ra  una forte attrazione per i turisti e dominano con la loro massa compatta le abitazioni 
private sorte vicino ad essi. Ancora  conservate e visibili in lontananza sono le nume-
rose torri presenti sul territorio: la Torre del Monticchio (Sermoneta), la torre-fortezza 
dell’Acquapuzza (Bassiano), la Torre dei Pani (Sezze), la Torre dei Masi (Roccagorga), 
la Torretta Rocchigiana (Priverno), la Torre delle Mole Comuni e quella delle Mole 
Sante (Priverno) - queste ultime poste a difesa dei mulini -, la poderosa Torre Antonelli 
di forma cilindrica e la Torretta (Sonnino), la Torre de Pineis e la Torre della Mola di 
Maenza (Prossedi). Bassiano ha il privilegio di mostrare ai turisti le mura medioevali 
del centro storico, rafforzate a regolari intervalli da torrioni, ancora in ottimo stato di 
conservazione. Anche le mure di cinta di Sermoneta sono ben conservate e possono 
essere ammirate nella loro bellezza, in gran parte però esse sono state realizzate nel  
Cinquecento. Possiamo affermare - quindi - che tutti i centri storici dei dodici Comuni 
della XIII Comunità Montana conservano interessanti presenze medioevali. 
 

iL CasteLLo di sermoneta 

Il Castello di Sermoneta è un magnifico esempio di architettura medioevale. Esso so-
vrasta con la sua poderosa mole l’intero abitato occupando la sommità del colle (m. 257 
s.l.m.) del versante meridionale dei pre-Lepini e dominando così, a mo’ di sentinella, 
la sottostante Pianura Pontina. La nobile famiglia degli Annibaldi nella prima metà 
del XIII secolo costruisce una rocca di cui resta il grandioso maschio, alto m. 40, a 
pianta quadrangolare. Il maschio si caratterizza per l’elaborato parato murario e per 
la presenza in facciata di eleganti bifore di stile gotico. Nel 1284 il papa Bonifacio 

La possente Torre dei Pani a Suso di Sezze 
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VIII acquista dagli Annibaldi la rocca di Sermoneta e altri possedimenti per donarli 
al nipote Pietro Caetani. Nel XIV secolo il castello viene ampliato dai Caetani con la 
costruzione della “Sala dei Baroni”, lunga ben 22 m. e divisa in quattro campate da tre 
archi a sesto acuto. 
Nel 1442 Onorato Caetani rafforza le mura di difesa e amplia il castello realizzando gli 
ambienti noti come le “Camere pinte”, affrescate con scene mitologiche da un artista 
della scuola del Pinturicchio. 
Nel 1499 il nuovo papa Alessandro VI Borgia scomunica i Caetani privandoli di tutti 
i loro beni e così il castello passa a sua figlia Lucrezia Borgia. In pochi anni il castello 
viene completamente ristrutturato e trasformato da fortezza militare a lussuosa re-
sidenza principesca. I complessi lavori di trasformazione (la costruzione del grande 
edificio che porta il nome “La casa del cardinale” e il rafforzamento delle mura in 
modo da poter sopportare i colpi dei cannoni o delle bombarde) sono affidati al famoso 
architetto Antonio da Sangallo. 
Nel 1503, alla morte di papa Alessandro VI, i Caetani rientrano in possesso del loro 
castello, che trovano più grande, più solido e soprattutto più accogliente. Nel Seicento, 
nel Settecento e nell’Ottocento il castello rimane in parte abbandonato, utilizzato come 
carcere e granaio. Nei primi decenni del Novecento Gelasio Caetani esegue numerosi 
lavori di restauro alle mura esterne e agli edifici, riportando l’intero complesso archi-
tettonico allo stato originario. Con questo restauro fortunatamente sono salvati dalla 
rovina la scuderia (un enorme ambiente rettangolare con ampia volta a botte) e i locali 
delle prigioni, sulle cui pareti si trovano le scritte fatte dai detenuti che lamentano la 
loro dolorosa condizione.

L’abitato di Sermoneta dominato dal Castello Caetani
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Nel 1452 Onorato III Caetani ospita nel castello l’Imperatore Federico III e i 5000 uo-
mini che lo accompagnano. Per l’occasione vengono consumate “mille some di vino”. 
Nel 1536 l’Imperatore Carlo V con il suo seguito di mille cavalieri e di 4000 fanti è 
ospite del castello. Bonifacio Caetani riesce a soddisfare tutte le richieste dei suoi vo-
raci ospiti con “rara magnificenza”. 

iL CasteLLo di maenza

Il Castello di Maenza per alcuni secoli appartiene alla potente famiglia dei Conti de 
Ceccano, che riesce ad estendere il proprio dominio su buona parte del vasto territorio 
lepino-ausono. Successivamente il castello è di proprietà delle nobili famiglie Caetani, 
Orsini, Aldobrandini, Antonelli e Pecci. 
Il castello è a pianta quadrangolare con gli spigoli ovest, nord ed est rinforzati da alti e 
robusti torrioni, mentre lo spigolo sud è privo di fortificazioni, in quanto protetto natu-
ralmente, poggiando su un alto sperone di roccia. Il castello di recente ha avuto un im-
portante restauro che lo ha restituito alla originaria bellezza architettonica. Al portale 
di ingresso, rettangolare e riquadrato con conci di calcare, si arriva tramite una doppia 
rampa esterna di scale, molto elegante e ben curata. Il parapetto è formato da robusti 
conci di calcare ben sagomati, con modanature per lo scolo delle acque. La parete nord 
del castello è lunga m. 15 e si presenta rinforzata da una robusta muratura a piano 
inclinato, alta circa m. 6. Alla sommità della parete inclinata si trovano due piccole fi-

Maenza: la monumentale facciata est del castello
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nestre per l’aerazione.  Nella parte alta ci sono 
due eleganti finestre fra loro simmetriche, con 
gli stipiti di calcare lavorati e con architravi 
sporgenti. La parete est è molto spettacolare 
in quanto si può guardare nella sua interezza 
dalla sottostante Piazza Fernando Lepri.  Dal 
punto di vista edilizio è la parete meno curata 
rispetto alle altre, con una muratura poco ela-
borata tranne che nella parte inferiore, che è 
a tronco di piramide. In facciata si aprono in 
basso cinque finestre e una finestrella senza 
nessun ordine apparente; sotto tetto sono state 
ricavate numerose finestre. 
L’interno del castello, dopo il restauro, si pre-
senta in buono stato di conservazione, con le 
stanze accoglienti e con ambienti decorati. 
Interessante è il corridoio del secondo livel-
lo, con volta a botte, affrescato con festoni e 
ghirlande - secondo lo stile delle “grottesche” 
- dal pittore Vincenzo Fedele di Montefortino 
(attuale Artena) nel 1640. Si prova una forte 
emozione nel visitare la stanza nella quale ha 
soggiornato nel 1273 San Tommaso d’Aquino, ospite della nipote Francesca, moglie di 
Annibaldo de Ceccano (signore del castello di Maenza), prima di morire nella vicina 
abbazia di Fossanova.  Alcune delle ampie sale del castello sono utilizzate per convegni 
ed incontri culturali e altri ambienti ospitano il Museo del Paesaggio. A ridosso del 
torrione ovest del castello è stato posto l’elegante monumento in onore di san Tommaso 
d’Aquino, realizzato nel 2011 dallo scultore maentino Gabriele Iagnocco. 

iL CasteLLo di Prossedi

L’amena piazza di Prossedi è dominata interamente, lungo il lato nord, dal castello 
appartenente ai Marchesi del Gallo di Roccagiovine. Esso, massiccio ed imponente, 
sembra quasi voler soverchiare il modesto centro abitato. Tale edificio presenta ai lati 
quattro robusti bastioni rettangolari sul modello delle fortezze rinascimentali. Sul por-
tale di ingresso sono posti tre stemmi  artisticamente realizzati su pietra calcarea. Tutti 
e tre sono sormontati da una corona. In quello centrale sono raffigurati tre lobi crociati 
con al centro la luna crescente (è lo stemma della famiglia Gabrielli). In quello di sini-
stra sono presenti sia il suddetto stemma dei Gabrielli sia quello dei Bonaparte in cui 
troneggia l’aquila imperiale. È questo il nuovo stemma dei Gabrielli dopo il matrimo-
nio con Augusta Bonaparte. Nel terzo stemma sono raffigurati il gallo che canta men-
tre schiaccia un serpente (simbolo dei Del Gallo di Roccagiovine) e l’aquila imperiale 
(simbolo dei Bonaparte). Il cortile è preceduto da un elegante portico con arcate a tutto 
sesto, da cui ha inizio la monumentale scalinata per accedere ai piani superiori. Il corti-
le interno, a pianta quadrata, è ampio e suggestivo: in esso sono in evidenza un grande 

Castello di Maenza: affreschi “a grottesche” del pitto-

re Vincenzo Fedele da Montefortino del XVII secolo
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bagno pensile con deco-
razioni architettoniche e 
un pozzo per la raccolta 
delle acque. All’interno 
del castello si ammirano 
numerosi affreschi che 
raffigurano scene allego-
riche. Il castello nel 1760 
è indicato nei documenti 
scritti come “diruto”. Sa-
ranno proprio i Gabrielli, 
in particolare Angelo,  
sul finire del Settecen-
to, a dare al castello la 
forma attuale. I lavori 
di ammodernamento e 
di restauro sono esegui-
ti dall’architetto romano 
Costantino Fiaschetti. È 

probabile che il castello medioevale avesse una struttura architettonica molto diversa 
dall’attuale. Sulla parete del castello, lato Piazza Umberto I, è posta una targa marmo-
rea epigrafica per ricordare il passaggio a Prossedi nel 1856 del papa Pio IX. 

Il castello di Prossedi realizzato nel XVIII secolo su precedenti strutture medioevali

Prossedi, gli stemmi gentilizi dei signori del castello: Gabrielli, Bonaparte, Del 

Gallo di Roccagiovine 
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IL GOTICO - CISTERCENSE: 

LE ABBAZIE DI VALVISCIOLO E DI FOSSANOVA

Nell’area lepino-ausona si 
trovano numerose presenze 
dell’architettura gotico-ci-
stercense che si manifesta 
soprattutto in grandi chiese, 
in abbazie, in edifici pub-
blici. È proprio dall’abbazia 
di Fossanova e dalla sua ce-
lebre scuola che l’architet-
tura cistercense si diffonde 
in tutto il Lazio. In essa 
per molti anni opera una 
università monastica, chia-
mata “studium artium”, in 
cui si insegnano le scienze 
e le arti del trivium e del 
quadrivium. L’architettu-
ra è l’applicazione pratica 
della geometria, scienza del quadrivio. Vengono realizzate costruzioni imponenti, ma 
semplici, prive di ornamenti superflui, razionali, le cui caratteristiche principali sono 
la volta a sesto acuto, le travi maestre larghe e prive di modanature, i pilastri di forma 
quadrata o cruciforme, le finestre quasi sempre piccole, l’abside e le cappelle per lo più 
di forma rettangolare, il campanile - se centrale - di forma quadrata o ottagonale - se 
posto lateralmente - di forma rettangolare. La scuola di Fossanova raggiunge risultati 
artistici eccezionali nelle forme gotico-cistercensi e per alcuni secoli è protagonista 
sull’intera area lepino-ausona. 
Significativi caratteri dell’architettura gotico-cistercense si ritrovano nella chiesa di S. 
Maria Assunta di Sermoneta, oltre che - in forma eccelsa - nell’abbazia di Fossanova 
e nell’abbazia di Valvisciolo, anche nella cattedrale di S. Maria Annunziata di Sezze, 
nella chiesa cattedrale dedicata a S. Maria Annunziata e nel Palazzo Comunale di Pri-
verno, nella chiesa di S. Michele Arcangelo di Sonnino. La chiesa di S. Maria Assunta 
di Sermoneta presenta elementi gotico-cistercensi nel transetto e nell’impianto longi-
tudinale a tre navate, divise da robusti pilastri. L’elemento più bello e spettacolare della 
chiesa è l’alto campanile romanico, che domina sulle case circostanti. In una cappella 
laterale all’interno della chiesa abbiamo la preziosa pala d’altare con la raffigurazione 
della Madonna degli Angeli, opera del celebre pittore Benozzo Gozzoli (1420-1497). 
La Vergine sorregge con le ginocchia e protegge con le mani la città di Sermoneta. 

L’interno della cattedrale di Santa Maria di Sezze
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La cattedrale di Santa Maria Annunziata di Sezze viene iniziata sul finire del XIII 
secolo sui resti di una chiesa romanica ed è completata dopo alcuni decenni dalle mae-
stranze che operano a Fossanova, secondo lo stile gotico-cistercense. Essa è consacrata 
nel 1364, essendo vescovo Giovanni da Sora. Alla fine del 1500 la chiesa, in seguito ad 
importanti lavori, viene capovolta e sull’abside semicircolare in stile romanico è aperto 
un grande portale. L’interno presenta tre ampie navate scandite da due file di sette ro-
busti pilastri di calcare locale. L’abside originaria, corrispondente all’attuale ingresso, 
è la parte più interessante della chiesa. Essa, alta m. 11,50, è esattamente la metà del 
poderoso campanile di forma quadrangolare ed è coperta da una crociera sottolineata 
da eleganti costoloni. Nell’interno della chiesa è un imponente baldacchino ligneo, 
con foglie di acanto e putti, di stile barocco, opera dell’intagliatore umbro Piero Anto-
nio Perone (tramite la mediazione di Jean Poiret de Nancy), che lo costruisce tenendo 
presente il modello di quello di San Pietro in Roma, di cui riprende la forma e lo stile.
La chiesa-cattedrale dedicata a Santa Maria Annunziata e il Palazzo Comunale carat-
terizzano la piazza principale di Priverno. La facciata della chiesa, se pur rimaneggia-
ta, presenta ancora in tutta la sua bellezza un ampio portico duecentesco a tre arcate, 
che insistono su due alti pilastri con semicolonne addossate, poggianti su leoni stilofo-
ri. L’arcata centrale, più grande delle altre, è a tutto sesto, le due arcate laterali sono a 
sesto acuto. Il portico è interamente realizzato con blocchi di calcare locale sagomati 
e squadrati. Nel XVIII secolo sia la parte superiore della facciata della chiesa sia quasi 
tutto l’interno sono trasformati secondo il gusto barocco dell’epoca. La chiesa viene 
consacrata nel 1183 dal papa Lucio III e di questa prima fase resta solo l’abside, mentre 
le altre parti sono della metà del XIII secolo, realizzate sotto l’influsso della Scuola 
di Fossanova. Solo nel transetto e nel portico restano significative presenze dell’arte 
cistercense.  La primitiva chiesa di San Michele Arcangelo di Sonnino viene costruita 
in forma modesta e come cappella dell’adiacente Torre Antonelli. Nel XIV secolo essa 
è ingrandita dalle maestranze che operano nella vicina abbazia di Fossanova secondo i 
canoni dell’arte cistercense. Nel 1673 la chiesa è completamente trasformata e “abbelli-
ta” in base al gusto barocco del tempo, che altera l’equilibrio delle ampie arcate gotiche. 
Nella facciata dello stile gotico-cistercense si conservano il portale con modiglioni di 
stile borgognone, la lunetta con l’archivolto sporgente e l’oculus per illuminare l’inter-
no. Questo, ad una sola navata con tre cappelle sul lato sinistro, è scandito da tre ampi 
archi ad ogiva. La cappella dedicata a S. Sebastiano è artisticamente interessante per 
la presenza di un ampio arco policentrico e di costoloni che dividono la volta interna a 
crociera. Quattro figure umane, facenti funzioni di capitelli, danno un aspetto insolito 
alla cappella. Le quattro figure, dai caratteri somatici molto marcati, rappresentano: un 
uomo con viola, un uomo con messi, un uomo con Rosario, un uomo con liuto. Nella 
chiesa si può ammirare una sacra icona raffigurante la Madonna delle Grazie, opera 
di scuola romana della fine del XIII secolo, realizzata secondo lo stile bizantino. La 
Madonna è oggetto di venerazione da parte della popolazione di Sonnino. 

L’aBBazia di VaLVisCioLo

L’abbazia di Valvisciolo, addossata alle pendici del Monte Carbolino, a m. 104 s.l.m., 
si trova nel territorio del Comune di Sermoneta. Si ritiene che essa sia stata realiz-
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zata, anche se non nelle forme attua-
li, dai monaci Basiliani di San Nilo, 
nel X secolo. Alla metà del XII seco-
lo, con l’arrivo dei monaci cistercensi 
provenienti dall’abbandonata abbazia 
montana di Marmosolio, ha inizio la 
costruzione dell’attuale edificio. Esso 
può essere datato tra il 1150 e il 1170 
e rappresenta la più antica struttura a 
carattere religioso di stile gotico-cister-
cense esistente in tutta la vasta area le-
pino-ausona. La facciata della chiesa, a 
capanna semplice, con un solo portale 
centrale sormontato da una lunetta, è 
arricchita da un magnifico rosone, con 
raggiera formata da dodici colonnine di 
marmo, le cui basi sono fissate ad un 
altro anello più piccolo. Sopra il rosone 
è posto l’oculus. L’interno, a tre navate, 
è scandito da otto pilastri di forma ret-
tangolare, semplici e privi di decorazio-
ni. Le navate laterali, più piccole della 

navata centrale, sono aggiunte in epoca successiva alla originaria costruzione. È da 
notare che sui pilastri insistono archi ogivali, mentre gli archi che sorreggono la navata 
centrale sono a tutto sesto; inoltre la copertura delle navate laterali è a crociera. Il coro, 
a pianta rettangolare, è illuminato da tre monofore arcuate e - nella parte superiore - da 
un piccolo rosone simile ad un oculus. Il chiostro, elegante nella fuga di colonnine e di 
archetti, è stato interamente restaurato e in parte ricostruito nel 1957, mettendo riparo 
ai danni ad esso procurati durante i lavori di edilizia impropriamente eseguiti nel 1903. 
Il chiostro è di forma rigorosamente quadrata e presenta le spaziose gallerie con volte 
a spigoli senza crociera di ogiva. Molte colonnine che scandiscono a coppia gli spazi 
sono state rifatte ex novo, tuttavia la visione d’insieme è gradevole e suggestiva. La 
sala capitolare, sempre del XII secolo, presenta la volta realizzata con spigoli senza 
crociera di ogiva, ha conservato i sedili in semplice muratura ed è illuminata da tre 
lunghe monofore strombate internamente. Su alcune grosse pietre di calcare della pare-
te del chiostro sono incise alcune raffigurazioni del celebre “nodo di Salomone”. L’ab-
bazia nel 1863 viene visitata da papa Pio IX accolto trionfalmente dalla popolazione. 

L’aBBazia di fossanoVa

Nel territorio del comune di Priverno si trova l’abbazia di Fossanova, esempio puro di 
architettura cistercense in Italia. Si tratta di un complesso edilizio in cui la semplicità, 
l’armonia, l’equilibrio, unitamente alla monumentalità dell’insieme, offrono al visitato-
re uno spettacolo straordinario di bellezza. L’abbazia viene costruita, su una probabile 
precedente struttura benedettina, dai monaci cistercensi nel XII secolo (nel 1135 hanno 

L’abbazia di Valvisciolo
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inizio i lavori), seguendo i dettami del-
la “Regola di San Bernardo”. Essa viene 
consacrata nel 1208 dal papa Innocenzo 
III che vi soggiorna con duecento cava-
lieri al seguito. Nell’arco di pochi anni 
l’abbazia diventa un centro così prospe-
ro e potente da entrare in conflitto con il 
Comune di Priverno per l’uso dei mulini, 
dei boschi e dei terreni a pascolo. L’abba-
zia ha alternato momenti di splendore ad 
altri di degrado. Nei primi secoli di vita 
raggiunge una notevole importanza eco-
nomica e culturale grazie alla presenza 
della celebre “schola artium”, dove si in-
segnano i principi e le tecniche della nuo-
va architettura cistercense. Alla metà del 
XV secolo lo storico Flavio Biondo parla 
di Fossanova come di un luogo semi-ab-
bandonato in cui vivono pochi monaci. 

Durante l’invasione francese di Napoleone l’abbazia, già in cattive condizioni, ridotta a 
magazzino e a stalla, è abbandonata e nel 1811 venduta all’asta. Nel 1845 torna ad esse-
re abitata dai monaci Certosini di Trisulti. Nel 1874 la chiesa e l’intero complesso abba-
ziale vengono dichiarati “Monumento nazionale”. La facciata della chiesa è maestosa e 
semplice nello stesso tempo: è dominata da un grande rosone formato da 24 colonnine 
geminate e da un imponente portale, molto strombato, in cui l’alternanza di tre colon-
nine e di tre angoli determina un eccezionale gioco di luce. La facciata si chiude con un 
ampio timpano aggettante nel cui centro è posto un oculus ottagonale, quasi una rosa. 
La facciata realizzata con alternanza perfetta di superfici piane e di cavità, di parti 
piene e di zone vuote, di linee rette e di curve, ottiene ottimi risultati dal punto di vista 
figurativo. Sul corpo esterno della chiesa domina l’alto tiburio ottagonale a due piani 
con lanterna, costruito nel XVII secolo. Esso è posto all’incrocio della navata centrale 
con il transetto e assume anche la funzione di torre campanaria. L’interno della chiesa 
ha pianta a croce latina, con tre navate, tagliate perpendicolarmente dal transetto. Sette 
coppie di pilastri scandiscono le campate. Le navatelle laterali presentano archi a dop-
pia ghiera e grandi pilastri. L’interno, privo di decorazioni, dà un senso di equilibrio, 
in quanto le varie componenti architettoniche sono state concepite secondo un rigido 
criterio delle proporzioni.  Il chiostro è il cuore dell’abbazia ed emana notevole senso 
di spazio e di luce. Di forma quadrangolare, presenta tre lati di stile romanico e uno 
di stile gotico. Le elaborate colonnine binate hanno una varietà di stili, di intagli e di 
bassorilievi. Nel 1595 il cardinale Aldobrandini fa costruire un’elegante edicola fornita 
di lavabo nel lato del chiostro che comunica con il refettorio per consentire ai frati di 
lavarsi le mani prima e dopo i pasti. Un’attenta visita meritano il grande refettorio con 
il pulpito aggettante,  sul quale sostava il monaco lettore, e la sala capitolare a pianta 
quadrata e con la volta a crociera. Tale sala è stata ricostruita dopo il 1250 secondo lo 
stile detto “gotico-fiorito”. Dalla foresteria, tramite una stretta scala di calcare, si acce-
de alla stanzetta dove morì San Tommaso d’Aquino nel 1274. 

L’abbazia di Fossanova



53

I LUOGHI DELLA FEDE:

IL SANTUARIO DEL CROCIFISSO DI BASSIANO 

A circa tre chilometri dal centro storico di Bassiano, in località Selva Scura, si trova 
il Santuario del Crocifisso, in un luogo montano abitato per molti decenni dai frati 
francescani detti Fraticelli. Questi ebbero l’autorizzazione dal papa Celestino V a vi-
vere come eremiti. Per la loro intransigenza morale furono perseguitati e condannati 
come eretici da più papi ed infine colpiti duramente dalla persecuzione di papa Paolo 
II nel 1466. I Fraticelli conducevano un tipo di vita fatto di preghiera, di povertà e di 
solitudine che era un modello troppo pericoloso rispetto alle ricchezze della Chiesa di 
Roma: solo così si spiega l’accanimento dei papi nel reprimerli prima e  nell’eliminarli 
fisicamente poi. I Fraticelli per pregare e celebrare la messa si recavano in una grotta 
naturale trasformata in cappella. Le sue pareti rocciose sono interamente ricoperte da 
affreschi. All’ingresso del Santuario si trovano gli affreschi raffiguranti Sant’Onofrio, 
il cui corpo è ricoperto dalla fluente barba e dai lunghi capelli, la Madonna che allatta 
il Bambino e Cristo pellegrino. Nella grotta-cappella, di forma rettangolare - m. 7,20 x 
m. 10 -, si possono ammirare gli affreschi che raffigurano: La Madonna con Bambino, 
La Maddalena, L’Annunciazione, L’Adorazione del Crocifisso da parte di S. Giovanni 
Evangelista e S. Giovanni Battista, Cristo benedicente con quattro santi, Sant’Anna 
con la Madonna bambina, L’incredulità di San Tommaso, San Giorgio a cavallo contro 
il drago. Tutti gli af-
freschi sono stati ese-
guiti alla metà del XV 
secolo. Gli esecutori 
sono stati certamen-
te gli stessi Fraticelli, 
che si sono ispirati ai 
più noti modelli pit-
torici di quel tempo e 
dei secoli precedenti. 
Dalla grotta naturale 
si arriva ad un am-
biente circolare co-
struito appositamente 
come cappella parti-
colare del Crocifisso 
ligneo, realizzato dal-
la scultore bassianese 
fra’ Vincenzo Pietro-
santi (1624-1694) nel Bassiano, Santuario del Crocifisso: l’Annunciazione
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1673. Tale Crocifisso è un’opera originale perché l’ar-
tista non ha tenuto conto dei modelli scultorei preesi-
stenti, ma ha creato qualcosa di nuovo nell’iconografia 
dei crocifissi. L’impressione che abbiamo nel vederlo 
è di una drammaticità così spasmodica e di una sof-
ferenza così atroce da rasentare la teatralità. La bocca 
vuota da morto del Cristo, con la lingua livida, appare 
talmente vera che dà un profondo senso di macabro. Il 
corpo contorto sembra già ridotto a scheletro, mentre 
la contrazione della carne della piaga del piede e il 
corposo grumo di sangue e di siero che esce dal costa-
to contribuiscono ulteriormente a rendere più dram-
matica la figura fino quasi all’esasperazione. 
La sofferenza e la drammaticità del Cristo non ri-
spondono solo ai canoni del gusto barocco proprio 
dell’epoca, ma sono la trasposizione di immagini re-
ali della peste, immagini che avevano impressionato 
profondamente lo scultore Pietrosanti che aveva visto 
morire, contorcendosi nel dolore, centinaia di persone. 
È appunto questa drammaticità vissuta a dare un ben 

preciso tono artistico al Crocifisso che può ritenersi una delle opere meglio riuscite 
dell’artista bassianese e uno degli esempi più originali di crocifissione del XVII secolo. 
Altri luoghi delle fede, mete di pellegrinaggi sono: sempre nel Comune di Bassiano il  
Santuario della S.S. Trinità, posto sulla sommità di un colle che si affaccia sulla Pianu-
ra Pontina; a Cori, ancora molto frequentato dai Coresi, è il Santuario della Madonna 
del Soccorso, del XVI secolo;  a Sonnino il Santuario della Madonna delle Grazie, a 
Priverno il Santuario della Madonna di Mezzagosto, a Norma il Santuario della Ma-
donna del Rifugio dei Peccatori. 

Il Crocifisso di Fra’ Vincenzo Pietrosanti

Bassiano: l’isolato Santuario del Crocifisso
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I COMUNI DELLA XIII COMUNITÀ MONTANA 

DEI MONTI LEPINI E AUSONI

Il centro storico di Priverno, sede della XIII Comunità Montana
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Bassiano

Bassiano, la sorridente cittadina lepina nota per la bontà del prosciutto e per il fresco 
clima, pur avendo un nome romano, fu fondata nell’VIII-IX secolo d.C. come castrum 
fortificato a controllo della zona. La storia di Bassiano è legata strettamente a quella 
di Sermoneta: infatti l’abitato prima fu in possesso degli Annibaldi e poi, dal 1298, 
dei Caetani ininterrottamente fino agli inizi del 1800, tranne il breve periodo di tempo 
(1499-1504) in cui, sempre con Sermoneta, appartenne ai Borgia. Il legame tra questi 
due centri lepini era così stretto che nel 1235 il clero e le chiese di Bassiano erano sog-
getti alla collegiata di S. Maria di Sermoneta. Nel l 298 il castello di Bassiano per metà 
fu venduto da Riccardo de Annibalis a Pietro Caetani per una somma di 200 fiorini. 
Nel 1301 sempre ai Caetani fu venduta l’altra metà. Nel 1443 si registra una lite tra Sez-
zesi e Bassianesi per la rettifica di alcuni confini sui Monti Lepini. Nel 1447 si ebbe la 
terribile controversia sfociata in conflitto armato tra le popolazioni di Sezze, Bassiano, 
Sermoneta fra loro unite e Carpineto, per il possesso di Camporosello. Nel 1499 tra 
Sezzesi e Bassianesi nacque una controversia per alcune vigne che i Bassianesi posse-
devano nel territorio di Sezze in contrada Cerro. I Sezzesi presero una zappa ad alcuni 
contadini di Bassiano, che reagirono in modo tremendo, causando la morte di alcune 
persone. Ne nacque una vera e propria guerra. Nel 1536 Bonifacio Caetani, facendo 
eseguire molti lavori nel suo feudo, costruì un grande palazzo a Bassiano (l’attuale Pa-
lazzo del Comune). Nel 1585 sulla piazza di Bassiano furono esposte, conficcate su pali 
di ferro, le teste dei briganti fatti uccidere dal papa Sisto V. La terribile peste, che nel 
1655 decimò la popolazione dell’Italia, colpì in modo gravissimo Bassiano, riducendo 
il numero degli abitanti ad appena 300 unità. Il paese era a tal punto spopolato che le 
strade si riempirono di erba. Mentre, però, negli altri luoghi si piangeva e si pregava, 

Bassiano con la neve
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a Bassiano si “tripudiava” scherzando con la morte. La sera si formavano allegre bri-
gate di uomini e di donne che banchettavano, bevevano, amoreggiavano e che prima 
di andare a dormire si salutavano in questo modo: “Arrivederci all’altro mondo”. Gli 
abitanti di Sezze contrassero la peste proprio a Bassiano “…per golio di carne porcina 
salata”. Durante tutto il XVIII secolo furono frequenti le liti per il possesso di terreni 
confinanti tra gli abitanti di Bassiano e quelli di Sermoneta. 
Una visita al centro storico di Bassiano è molto interessante, perché si ha la possibilità 
di vedere monumenti pregevoli all’interno della imponente cinta turrita di mura me-
dioevali. Nel punto più alto dell’abitato si trova la chiesa di S. Erasmo, costruita nel 
XIII secolo, ma restaurata notevolmente nel 1587 e nel 1852. Essa, realizzata in stile 
ionico moderno, all’interno è divisa in tre navate, di cui la centrale è doppia rispetto 
alle laterali. Nell’abside si trova una grande tela rettangolare raffigurante l’Ascensione 
di Cristo, a cui assiste una folla di Santi. 
L’edificio più interessante di Bassiano è senza dubbio la trecentesca chiesa di San Ni-
cola di Bari, con pianta a croce latina, che si nota subito per l’imponente torre cam-
panaria. Molto interessante è il semplice ma elegante ambone realizzato interamente 
con pietra calcarea. Il lato esterno è retto da una colonnina la cui base è scolpita con 
clementi zoomorfi. Al centro della cornice a gola diritta fa spicco una testina agget-
tante con i lineamenti molto marcati. Nel transetto è dipinta una serie di interessanti 
affreschi di gusto popolare, in cui sono raffigurati con teatralità Il martirio di S. Seba-
stiano, Una donna miracolata dalla peste, Il banchetto di Erode. Lungo via Ginesio si 
conserva una splendida finestra in pietra del XV secolo, a forma di “croce guelfa”. La 
chiesetta di S. Maria ha un fascino tutto particolare, in quanto l’abside, realizzata nel 
XII e XIII secolo, è in parte pensile. La facciata conserva un bel portale sormontato 
da un grande archivolto. All’interno sono esposti al pubblico una ricca collezione di 
conchiglie e interessanti pannelli che illustrano i momenti salienti dell’Unità d’Italia.
La piccola Bassiano ha il merito di aver dato i natali al famoso tipografo Aldo Manuzio 
il Vecchio (1449-1515), inventore dei caratteri detti “Aldini”. Un monumento bronzeo e 
una targa lo ricordano ai visitatori. Nativi di Bassiano sono anche il musicista Antonio 
Cifra e lo scultore Vincenzo Pietrosanti. Molto interessante è la visita al Museo delle 
Scritture Aldo Manuzio. 

Cori

Da una delle alture dei pre-Lepini si affaccia sulla sottostante Pianura Pontina Cori, 
costituita da un nucleo più basso, Cori “a valle”, (m 220 s.1.m.) e da uno più alto, Cori 
“a monte” (m. 398 s.l.m.). L’armonioso alternarsi di pregevoli vestigia romane e medie-
vali rivelano l’importanza che la cittadina ebbe nel passato. Nel VII secolo a.C. Cora è 
annoverata tra le leghe a carattere sacro delle antiche città che partecipavano periodi-
camente alle Ferie latine. Nel VI secolo a.C., grazie ad una discreta potenza economi-
ca, poteva affermare la sua autonomia. Questo si desume dal fatto che Cora con altre 
sette città costituì una lega presso il santuario di Diana Nemorense, lega stretta senza 
la partecipazione di Roma. Intorno al 500 a.C. i Volsci occuparono tutta la zona che 
si estende dai Monti Lepini al mare. I Romani dedussero le colonie di Norba, Signia e 
Cora. Questa pur come colonia godette di una certa indipendenza tanto da poter battere 
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moneta propria. Durante le guerre tra Mario e Silla Cora 
parteggiò per Silla, per cui subì devastazioni da parte 
dei mariani a cui seguirono però ricostruzioni, come te-
stimoniano i numerosi monumenti databili appunto al 
periodo sillano. Alla fine della Repubblica Cora comin-
ciò a perdere la sua originaria importanza strategica. 
Nell’età imperiale Cora cadeva nell’anonimato, come si 
può desumere dagli scarsi resti relativi a tale periodo. 
Si ha notizia soltanto di dure repressioni da parte degli 
imperatori Nerone e Commodo.
Nell’Alto Medioevo il declino di Cori è ormai segnato: 
fu saccheggiata infatti e decimata nella popolazione dai 
barbari con a capo i re Vitige, Genserico e Totila; ma 
soprattutto terribile fu la devastazione che essa subì da 
parte dei Saraceni nell’846. Ormai così ripetutamente e 
duramente provata Cori nel l l67 fu facile preda di Fede-
rico Barbarossa, che la occupò portando a termine l’o-
pera di spoliazione già da secoli iniziata. Nel 1211 Cori 
fu data in vicariato dal papa Innocenzo III alla famiglia degli Annibaldi. Nel 1400 
Cori passò alla Chiesa. Nel 1408 fu occupata dalle truppe del Re Ladislao di Durazzo, 
occupazione documentata da una serie di opere difensive fatte eseguire da quel re. È 
interessante ricordare che nel 1583 i Coresi donarono a Roma una statua in porfido 
della dea Minerva, che fu collocata sulla Fontana del Campidoglio.
Cori ha dato i natali al poeta e scrittore Sante Laurienti (1597-1656), a San Tommaso 
Placidi da Cori (1655-1729); al cardinale Girolamo Veralli (1500-1577), allo storico 
Antonio Ricchi e al famoso ingegnere aeronautico Alessandro Marchetti (1884-1966).
Prima di arrivare a Cori “a monte” sul lato sinistro s’incontra, isolata, la chiesa di S. 
Francesco con annesso chiostro. Fu costruita fra il 1521 e il 1528. L’ interno è impre-
ziosito dalla presenza di un complesso soffitto a cassettoni dorati, realizzato nel 1676. 
La chiesa è ad una sola navata, su cui si aprono otto cappelle laterali con archi a tutto 
sesto e decorate con stucchi barocchi. A ridosso delle prime case di Cori “a valle” è la 
chiesetta della SS. Annunziata ricca al suo interno di splendidi affreschi del XV e del 
XVI secolo, eseguiti da un anonimo pittore, che si ispirava al grande Masolino. Sono 
affrescate le scene relative all’Annunciazione, alla Natività, alla Adorazione dei Magi. 
Nella parte inferiore delle pareti laterali sono gli affreschi di maggiore pregio artistico: 
un Cristo morto, gli Apostoli e gli altri Santi, La Madonna in trono con i Santi. La vol-
ta è affrescata con scene relative al Vecchio e al Nuovo Testamento, mentre sulla parete 
d’ingresso è il grande Giudizio Universale. L’elemento artistico di maggiore interesse 
è senza dubbio il candelabro del cero pasquale, del XII secolo, la cui base a forma di 
chimera sostiene quattro colonnine sulle quali insistono un capitello e la coppa del can-
delabro. Di fronte al Palazzo Comunale è la chiesa di Santa Oliva. Essa è sorta sui resti 
dell’antico tempio di Giano, di cui alcune colonne scanalate ancora sono conservate in 
situ. L’attuale edificio è nato dalla fusione di due chiese preesistenti, di cui restano i 
rispettivi ingressi. Molto bello è il campanile, che si presenta rivestito da un paramento 
murario a fasce orizzontali alternate di scapoli sagomati di bianchi calcari e di scuri 
tufelli, che crea un piacevole gioco cromatico. L’interno della chiesa più antica è a tre 

Cori: processione in onore della 

Madonna del Soccorso
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navate con copertura a crociera. Quest’ultima presenta numerosi affreschi relativi a 
scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. Si ritiene che un seguace del Pinturicchio 
nel 1507 abbia eseguito gli affreschi dell’abside con l’Incoronazione della Vergine. 
Si consiglia di fare una comoda passeggiata fino al Santuario della Madonna del Soc-
corso, dell’inizio del XVII secolo, per lo stupendo panorama che di lì si può godere. 
Molto interessante è un giro nel centro storico per la presenza di edifici in cui si so-
vrappongono murature romane, medioevali e moderne, di case in cui il calcare vive 
a stretto contatto con il tufo. Insolita è la Via Coperta, che riceve la luce da ampie 
finestre laterali, creando un suggestivo gioco di luci e di ombre. Si consiglia la visita 
all’interessante Museo della Città e del Territorio. 

maenza

Maenza, posta a controllo della sola strada che mette in comunicazione i due versanti 
dei Monti Lepini, appartenne per alcuni secoli alla potente famiglia dei Conti de Cec-
cano, che riuscì ad estendere il proprio possesso a quasi tutta l’area lepina.
Nel 1123 il Signore di Maenza venne fatto decapitare per ordine del Papa nella piazza 
antistante il castello di Maenza, in quanto responsabile dell’uccisione di un suo fami-
liare. Nella prima metà del XIII secolo Maenza sotto il saggio governo di Berardo I 
dei Conti de Ceccano ebbe uno sviluppo economico con migliorie al castello, al centro 
abitato e alle colture. Nel 1296, sotto il pontificato di Bonifacio VIII, Maenza venne 
confiscata ai Conti de Ceccano e ceduta 
agli Orsini, ma solo per alcuni anni, per-
ché nel 1304 ritornò nuovamente ai vecchi 
signori. Maenza ebbe momenti particolar-
mente positivi sotto il signore Giacomo I, 
morto nel 1363, e sotto il nipote di questi, 
Raimondello, che ricevette in feudo il ca-
stello nel 1384. Raimondello nell’arco di 
pochi anni si preoccupò di restaurare il ca-
stello, di costruire una nuova cinta muraria 
del centro abitato, allargandolo, incoraggiò 
l’agricoltura e la pastorizia. Maenza nel 
1436 passò sotto il dominio dei Caetani, 
potente famiglia che vantava possedimenti 
in tutta la zona. Il bellicoso Francesco III 
ebbe l’ardire di occupare Roma con le sue 
truppe e con quelle della famiglia Colonna. 
Ma fra i principi spesso non correva buon 
sangue, infatti nel 1519 i Caetani di Ma-
enza cercarono con le armi di spodestare i 
loro parenti dal castello di Sermoneta. Pur-
troppo in questa guerra fra membri della 
stessa famiglia ci rimisero le popolazioni 
di Norma, Roccagorga e Maenza, che nel 

Maenza: una caratteristica via del centro storico
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1521 furono oggetto di violenza e di saccheggio da parte delle truppe di Giovanni dalle 
Bande Nere, chiamato in aiuto da Camillo Caetani, signore di Sermoneta. Nel 1597 i 
Caetani cessarono di governare su Maenza e ad essi subentrarono gli Aldobrandini. 
Successivamente essa venne acquistata dal cardinale Antonelli (originario di Sonnino 
e segretario di Stato di Pio IX), che con grande vantaggio della popolazione incoraggiò 
notevolmente la coltivazione dell’ulivo. Da ultimo Maenza passò ai Conti Pecci di Car-
pineto. Il Papa Leone XIII Pecci soggiornò da ragazzo più volte a Maenza. Sempre nel 
castello di Maenza si fermò per alcuni giorni nel 1273 San Tommaso d’Aquino, ospite 
della nipote Francesca, moglie di Annibaldo dei Conti di Ceccano, prima di andare a 
morire nella vicina Abbazia di Fossanova.
Maenza (m. 358 s.l.m.) è uno dei centri medioevali del Lazio fra i meglio conservati 
nella sua originaria struttura. Il centro storico, infatti, mantiene l’impianto urbanistico 
a cerchi concentrici, culminanti nel punto più alto con il castello. Al lato di questo si 
ha la chiesa di Santa Maria Assunta fatta restaurare alla fine dell’ Ottocento da Papa 
Leone XIII. La facciata è composta da un ampio pronao formato da quattro alte co-
lonne con capitello ionico. Sopra l’ epistilio con iscrizione insiste un ampio frontone 
movimentato da dentelli e con al centro lo stemma della famiglia Pecci. L’ interno, a 
tre navate scandite da pilastri, presenta un’ampia abside decorata con colonne. Nella 
parte centrale si trova un trittico in cui sono raffigurate la Madonna in trono con il 
Bambino e due coppie di angeli musicanti. Interessante è un affresco staccato dalla 
chiesa di San Giacomo che raffigura la Madonna delle Cerase. Si tratta di un dipinto 
di carattere popolare in cui l’offerente pretese che la Vergine fosse rappresentata con i 
prodotti della terra di Maenza. Sugli altari laterali sono le tele raffiguranti: l’Assunzio-
ne, San Tommaso, Sant’Agostino. La facciata della chiesa sconsacrata di San Giacomo 
presenta un modesto rosone e una piccola abside sul lato destro. Tale chiesa era usata 
dalle confraternite del luogo. Percorrendo il centro storico si possono ammirare portali 
monumentali, le cui chiavi di volta hanno eleganti bassorilievi o caratteristici masche-
roni. La suggestiva loggia-mercato, coperta a tetto, riporta il visitatore nel clima me-
dioevale. Sulla piazza all’ ingresso di Maenza, ornata da una fontana monumentale, si 
affaccia la chiesa di Santa Reparata con annesso convento. Nel territorio di Maenza si 
conservano ancora piccole cappelle, chiamate “cone”, dedicate alla Madonna e ai san-
ti. Si ricordano le cone: Madonna di Loreto, Sant’Angelo, delle Anime Sante, Filippo. 
All’interno del Castello abbiamo l’importante Civico Museo del Paesaggio. 

norma

Appollaiato sopra una gigantesca rupe calcarea si trova l’abitato di Norma, distante cir-
ca un km. dall’antica Norba romana. Nel secolo VIII d.C. intorno al castello di Vicolo 
incominciò a formarsi il primo nucleo dell’attuale Norma. Nel 741 d.C. l’imperatore 
bizantino Costantino Copronimo donò Ninfa e Norma al papa Zaccaria per ricompen-
sarlo delle sue benemerenze. Essa restò così per alcuni secoli possedimento della Santa 
Sede. Nel 1115 il conte di Tuscolo, Tolomeo, riuscì con l’inganno e con le armi ad im-
padronirsi di Norma, togliendola al papa Pasquale II. Successivamente il papa Eugenio 
III riuscì a riappropriarsi della cittadina concedendola in feudo alla potente famiglia 
dei Frangipane. Nel 1179 il papa Alessandro III

 
cedette al conte di Tuscolo, Rainone, il 
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castello di Norma, chiamato castrum in aree. Successivamente Norma fu feudo delle 
famiglie Colonna ed Orsini di Roma. Nel 1297 la famiglia Caetani acquistò i castelli di 
Norma, Ninfa e Sermoneta ponendo le basi per un secolare dominio su tutta la zona. 
Dal 1499 al 1504 i Borgia furono i nuovi padroni dei feudi dei Caetani, quindi anche di 
Norma. Nel 1521 le truppe comandate da Giovanni dalle Bande Nere, inviate dal papa 
Leone X su richiesta di Camillo Caetani di Sermoneta, occuparono Norma, Roccagor-
ga e Maenza, compiendo ogni sorta di violenze. Finalmente, quando i Caetani, trovato 
un accordo fra di loro, stabilirono di non farsi più guerra, Norma riprese la sua normale 
vita. È in questo periodo di pace che si registra un forte incremento edilizio. La citta-
dina fu fornita di robuste mura e di solo due porte di ingresso: la Porta Maggiore e la 
Porticina, protette da torrioni quadrati. Nel 1592 Norma dovette subire il saccheggio 
da parte del brigante Marco Sciarra che con circa 600 uomini aveva costituito un vero 
e proprio esercito, con il quale razziava quello che incontrava. Nell’assalto a Norma fu 
ucciso Ortenzio, nipote di Marco Sciarra; questi, inferocito per l’accaduto, fece strage 
degli abitanti del luogo, oltre a depredare cibo, denari e oggetti. Nel 1618 i Caetani 
vendettero per 86.000 scudi il feudo di Norma al cardinale Scipione Borghese. Questa 
potente famiglia ne restò padrona per circa due secoli. 
Nel centro storico è interessante visitare la chiesa Collegiata della Santissima Annun-
ziata. Essa ha subìto numerosi restauri. La chiesa, a tre navate, era in origine di stile ro-
manico. È fornita di un alto campanile in cui era inserito l’orologio comunale. Nell’in-
terno si trovano interessanti pitture attribuite al Siciolante e alla sua scuola, raffiguranti 
La Vergine su nubi venerata da S. Barbara e da Sant’Antonio da Padova. Da notare tre 
quadri del pittore veliterno Mariani, che ha voluto rappresentare alcuni episodi della 

La Torre di Ninfa e l’abitato di Norma sopra la rave 
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vita del Beato Antonio Baldinucci. La chiesa è stata eretta a Santuario della Madonna 
del Rifugio dei Peccatori. All’interno di una sua cappella laterale si trova un dipinto 
raffigurante la Vergine, molto venerato dalla popolazione, in quanto portato dal predi-
catore Beato Baldinucci nel XVIII secolo. Si consiglia la visita al Museo Archeologico 
Virtuale A.G. Saggi e al Museo del Cioccolato. 
A ridosso della collina su cui sorge Norma si trova Ninfa, la celebre “Pompei medioe-
vale”, in cui convivono in armonia i maestosi ruderi dell’antica città e il lussureggiante  
giardino botanico. A Ninfa nel 1159 è stato eletto il papa Alessandro III. Si è tralasciata 
la trattazione di un pur così importante sito, in quanto Ninfa esula dalla XIII Comunità 
Montana, appartenendo essa al Comune di Cisterna di Latina. 

PriVerno

Priverno (m. 151 s.l.m.) domina dal suo colle la sottostante via di comunicazione fra 
la Pianura Pontina e la Valle del Sacco. Il suo nome è legato alla mitica Camilla, l’in-
domabile guerriera virgiliana morta per difendere la libertà degli Italici contro gli in-
vasori Troiani. Il re Metabo, padre di Camilla, si dice che abbia fondato Priverno. 
Purtroppo della Priverno orgogliosa e fiera capitale dei Volsci non abbiamo documenti 
storici che ci possano testimoniare con certezza tutte le vicende. Sin dall’inizio del IV 
secolo a.C. Priverno venne in conflitto numerose volte con Roma, finché nel 329 a.C. 
fu definitivamente conquistata. I nobili furono portati come ostaggi a Roma, le mura 
distrutte, il territorio considerato in gran parte ager publicus e assegnato ai cittadini 
romani, che costituirono così il primo nucleo della Tribus Oufentina, creata nel 318 a.C. 
La città era retta da un Praetor urbanus. Alla fine del II secolo a.C. nell’attuale Piana di 
Mezzagosto fu dedotta la colonia romana di Privernum. Gli abitanti di Privernum nel 
Medioevo abbandonarono la città di pianura e si trasferirono sul vicino colle a guardia 
della sottostante vallata, fondando la città di Piperno, attuale Priverno. Nel 1151 le 

truppe dell’imperatore di Germania Federico I di-
strussero e incendiarono l’abitato di Priverno, che 
gli abitanti ricostruirono in poco tempo. Per alcuni 
secoli Priverno godette di una relativa tranquillità, 
che favorì la costruzione di importanti opere edi-
lizie: il Palazzo Comunale, il Palazzo Valeriani, la 
chiesa di Sant’Antonio Abate e quella di San Cri-
stoforo e altri edifici per civile abitazione. Priver-
no, pur appartenendo alla Santa Sede, aveva una 
propria indipendenza amministrativa. Nel 1578 i 
Privernati ottennero lo Statuto da parte del papa 
Gregorio XVI. Durante l’invasione delle truppe 
di Napoleone la città subì molte violenze ma non 
ebbe distruzioni. Si ricordano le visite a Priverno 
dei pontefici Gregorio XIV nel 1843 e Pio IX nel 
1850. La piazza centrale di Priverno è interessante 
per la presenza del Palazzo Comunale, realizzato 
nel XIII secolo, il quale conserva l’elegante fac-

Priverno: Palazzo Zaccaleoni 
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ciata di stile gotico. Questa è scandita al piano terra da tre grandi archi a sesto acuto 
poggianti su robusti pilastri, che formano un ampio portico, usato come mercato nel 
Medioevo. Il piano superiore presenta tre eleganti finestre, di cui una bifora e due tri-
fore. Nel restauro eseguito nel 1862 furono aggiunte le tre finestre dell’ultimo piano, la 
vela con l’ orologio, il balcone aggettante. La facciata termina con una elaborata serie 
di beccatelli che sostengono il cornicione. In un olio su carta, realizzato nel 1838 dal 
danese Jorgen Pedersen Roed, abbiamo raffigurato il Palazzo del Comune prima delle 
trasformazioni successive. Esso ci appare solido, austero ed equilibrato nelle forme. 
La descrizione della chiesa di S. Maria Assunta è a p. 50. Un’ attenta visita merita la 
chiesa di S. Giovanni Evangelista posta nella parte alta della cittadina. Di fronte alla 
chiesa si trova il caratteristico monumento noto con il nome di Crocetta: su una mo-
desta struttura in muratura di forma quadrangolare sono poste quattro colonnine di 
stile gotico-lombardo che sostengono un cornicione. Su questo sono i quattro leoni di 
cui due di stile lombardo e due di stile bizantino. Sulla chiesa originaria fu costruita 
un’altra di stile romanico, a tre navate divise da pilastri e con copertura a capriate. La 
visita all’interno è piacevole in quanto le pareti sono interamente affrescate. Alcu-
ni affreschi, databili alla fine del XIII secolo, sono di carattere votivo: S. Giovanni, 
Madonna in trono, Cristo in trono, Scene della vita di Santa Caterina d’Alessandria. 
Suggestiva è la visita alla chiesa di S. Benedetto Abate, del IX secolo, fiancheggiata 
da un modesto campanile costruito nel 1785. Un tempo la chiesa era sede vescovile. 
L’interno della chiesa, piuttosto rustico, è a tre navate, con numerosi affreschi alle 
pareti e sui pilastri. Gli affreschi più antichi sono La flagellazione e il Battesimo di 
Cristo. Sul primo pilastro a sinistra è una Annunciazione attribuita al pittore privernate 
Pietro Coleberti. Gli altri affreschi eseguiti dal XIII al XVII secolo raffigurano I Santi 

Priverno: la chiesa di San Giovanni Evangelista 
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Giacomo e Giovanni, L’arcangelo San Michele, La Madonna della Misericordia, La 
Vergine col Bambino, La Vergine con Bambino fra Sant’ Elena e Sant’ Apollonia. La 
facciata della chiesa di Sant’ Antonio Abate presenta una lunetta sul portale con una 
decorazione del 1336 firmata da Toballo de Ianni. Nell’interno, ad una sola navata, si 
possono ammirare gli affreschi dell’altare maggiore: I sette sacramenti e Madonna col 
Bambino in gloria, attribuiti ad un seguace del Coleberti. Una visita merita anche la 
chiesa dei SS. Cristoforo e Vito. Essa fu costruita fra il XIII ed il XIV secolo, ma è stata 
in seguito notevolmente restaurata. Interessanti sono gli affreschi del XIV-XV secolo 
conservati nell’interno. Artisticamente valide sono le chiese di S. Lucia, di S. Nicola, 
di S. Tommaso d’Aquino. Grande è il “Palazzo” della famiglia Zaccaleoni. Questo ha 
una sua peculiarità, in quanto ogni finestra è decorata con complessi stucchi: volute, 
timpano, mostre sagomate, festoni, tralci vegetali, cartigli. Fra questi stucchi tipici 
dell’epoca si inserisce una serie di protomi mostruose, di proboscidi di elefanti, di oc-
chioni dallo sguardo cattivo. È stata realizzata un’opera in cui il grottesco-comico e il 
gusto dell’orrido vivono in simbiosi. 
Priverno ha dato i natali al pittore Pietro Coleberti, allo scultore Antonio Baboto (1351-
1435), allo storico locale Teodoro Valle (1591-1651), al matematico Teodosio Rossi. Si 
consiglia la visita al Museo Archeologico nel centro storico e al Polo Medioevale di 
Fossanova. 

Prossedi

La nascita del “castrum Proxedi” si può far risalire con una certa sicurezza al IX secolo 
d.C. durante il periodo conosciuto con il nome di “incastellamento”. Attorno alla for-
tezza del feudatario nacquero le case, le botteghe degli artigiani, le stalle per il ricovero 
degli animali. Prossedi, in virtù della sua posizione strategica, aveva la possibilità di 
controllare sia i viandanti sia gli eserciti che erano costretti a passare per la sottostante 
strada che collega la Pianura Pontina con la Valle del Sacco. Leggendo “La cronaca 
di Fossanova” troviamo citato il “castrum Proxedi” nell’anno 1115, quando il papa 
Onorio lo incendiò. Troviamo ancora menzionato il castello di Prossedi nell’anno 1165 
sempre nella “Cronaca”. Prossedi nel 1128 divenne possesso dei Conti de Ceccano. 
Nel testamento della vedova de Ceccano, contessa di Vico (1384), sono citati i suoi 
diritti su un quarto di Prossedi. Il castello di Prossedi, passato durante lo scisma ai 
Conti, venne riconosciuto dal papa Martino V nel 1425 come proprietà di loro diritto. 
Il castello è menzionato come “diruto” nel 1509. Girolamo Conti, abate di S. Gregorio, 
vendette il castello di Prossedi con tre quarti di Pisterzo nel 1534 alla potente famiglia 
Chigi di Siena. In seguito Alessandro Chigi lo vendette nel 1544 a Luca Massimo. 
Questa famiglia dopo appena un secolo vendette il castello agli Altieri, che a loro volta 
dopo pochi decenni lo rivendettero nel 1726 a Livio de Carolis. Nicola de Carolis, nel 
1746, lo vendette a Girolamo Belloni, che nel 1750 lo rivendette a Giovanni Altieri. Dal 
principe Girolamo Altieri infine nel 1758 il castello fu acquistato dal marchese Angelo 
Gabrielli a cui rimase fino alla generale soppressione dei feudi.
La chiesa di Sant’Agata si presenta iperdimensionata rispetto alle esigenze di culto 
della modesta popolazione di Prossedi. Essa fu terminata, dopo una serie di complessi 
lavori di restauro e di ampliamento, nel 1807. La chiesa ha la facciata e i lati esterni in 
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sobria muratura. L’interno è a croce greca, 
con una grande cupola centrale che poggia 
su quattro robusti pilastri. Sulle pareti sono 
presenti decorazioni e festoni, secondo il gu-
sto barocco. La parte alta dell’abside è occu-
pata dalla tela in cui è raffigurato Il martirio 
di Sant’Agata. L’opera, realizzata nel XIX 
secolo, è di probabile scuola romana. Sull’al-
tare che si trova nel braccio sinistro abbiamo 
la tela raffigurante L’Annunciazione a Maria, 
del pittore Carlo Maratta. Interessanti sono 
le tele raffiguranti La Madonna dell’Assunta 
e quella del Rosario e un bel Crocefisso a 
grandezza naturale. Molto bella è la colonna 
tortile, utilizzata per il cero pasquale. La sa-
grestia è molto elegante e architettonicamen-
te ripropone lo schema della chiesa. 
La chiesa di San Nicola, di stile romanico, ha 
subito numerosi restauri nel corso dei secoli, 
restauri che l’hanno profondamente trasfor-
mata. Tuttavia la facciata presenta ancora gli 
ornamenti architettonici tipici dello stile ro-
manico. Il bellissimo rosone, ad archetti in-
trecciati, è formato da tre cerchi concentrici 
rastremati tra cui sono inseriti otto piccoli 
bracci. Il rosone è decorato ai quattro lati da rosette ad altorilievo. Il portale di ingresso 
è ricco di decorazioni. Si presenta con arco a tutto sesto che poggia su eleganti capitelli 
di stile corinzio. L’intero arco è decorato con elementi fitomorfi (soprattutto rosette e 
tralci di vite con grappoli d’uva), figurine femminili e volti umani. Si tratta di figure 
antropomorfe, molto diffuse nella decorazione delle chiese romaniche, che avevano 
una funzione apotropaica. L’interno della chiesa è ad una sola navata, con copertura a 
capriate e con archi e piccoli pilastri addossati alle pareti laterali. Nell’interno si posso-
no ammirare valide opere artistiche: un medaglione con la figura di San Nicola vesco-
vo, una tela raffigurante Sant’Atanasio, un’altra con Sant’Antonio in adorazione della 
Madonna e L’immagine della Madonna di Vicovaro, molto venerata dalla popolazione. 
Appena fuori dal centro storico di Prossedi si può ammirare la monumentale fontana 
fatta costruire dal marchese Livio de Carolis nel 1727. 
Il piccolo centro abitato di Pisterzo fa parte del Comune di Prossedi e godeva di ampia 
autonomia in quanto giuridicamente era considerato “un comune appodiato”.  
Nel 1224 il castello di Pisterzo appartenne ai Conti de Ceccano. Nel 1377 l’abitato di 
Pisterzo da Gregorio XII fu infeudato a Nofrio de Ceccano. Ai primi del secolo XV 
diventò di proprietà dei Conti e vi restò fino al 1534 quando venne venduto ai Chigi di 
Siena, che dopo appena dieci anni lo rivendettero a Luca Massimo. Nel 1761 il papa 
Clemente XIII autorizzò i Massimo a vendere Pisterzo ad Angelo Gabrielli. Nel 1762 
Pisterzo, Roccasecca e Prossedi, furono erette a “principato”. 

Prossedi: l’interno della chiesa di Sant’Agata
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roCCagorga

L’abitato di Roccagorga è posto su uno sperone di roccia del Monte Nero a 287 m. 
s.l.m., circondato da boschi, da secolari uliveti, da vigneti. Sul finire del IX secolo d.C. 
l’area su cui sorge Roccagorga fu occupata stabilmente e fortificata a scopo difensivo.
Venne costruito un robusto muro a secco di forma circolare in modo da potenziare i 
banchi di roccia esistenti seguendo la conformazione del colle. All’interno di tale for-
tificazione nacque il primitivo insediamento costituito di capanne. La potente famiglia 
dei Conti de Ceccano, intorno all’anno Mille, ottenne dalla Chiesa in enfiteusi un vasto 
territorio nell’area lepina e costruì una rocca sul luogo dell’attuale Roccagorga. Tale 
Rocca diventò un importante presidio militare della famiglia dei Conti de Ceccano che 
ebbe modo di controllare la strada di comunicazione tra la Pianura Pontina e la Valle 
del Sacco. Nel XIII secolo la Rocca ebbe un notevole ampliamento edilizio nel settore 
ovest. Nel 1368, finito il dominio dei de Ceccano, la Rocca passò sotto le dipendenze 
della famiglia Caetani, che possedeva altri castelli nella zona. I Caetani crearono una 
forte cinta difensiva intorno all’abitato, cinta rafforzata da quattro torri rettangolari 
poste in punti strategici: la Torre dello Scoglio, la Torre San Pietro, la Torre del Gallo 
e la Torre di Porta Marana. I Caetani sul finire del 1500 costruirono sul lato orientale 
una nuova ala che si univa al maschio centrale. Il 1617 fu un anno importante per Roc-
cagorga in quanto essa passò alle dipendenze della potente famiglia Aldobrandini che 
avrebbe realizzato grandi opere edilizie, le quali costituiscono l’attuale fisionomia di 
Roccagorga. 
Il Palazzo medioevale, chiuso in se stesso, venne a perdere la sua primitiva importanza 
per aprirsi alla restante parte dell’abitato. Si passò dallo “schema chiuso” del Medio-
evo ad uno “sviluppo lineare” tipico dell’urbanistica del Seicento. Davanti all’anti-

Roccagorga: il Palazzo Baronale
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co Palazzo allora si aprì un’ampia piazza 
che diventò l’elemento qualificante di tut-
to il centro abitato. Lo stesso Palazzo non 
ebbe più una finalità difensiva, ma diventò 
il luogo dell’amministrazione della cosa 
pubblica. Nel 1642 la famiglia Ginetti di 
Velletri diventò proprietaria di Roccagor-
ga ed ebbe il merito di continuare l’opera 
di rinnovamento edilizio iniziata dagli 
Aldobrandini. Essi eseguirono qualifican-
ti opere di edilizia all’interno del Palazzo 
abbellendolo con decorazioni, soffitti a 
cassettoni, pavimenti eleganti. Il cardinale 
Marzio Ginetti: “Rassettò le chiese, selciò 
le strade, nobilitò il Castello, portò l’ac-
qua nell’abitato e nella piazza realizzò una 
grande peschiera di forma ovale”. Sempre 
i Ginetti fecero costruire sulla piazza, che 
si apriva davanti al Palazzo e in asse con 
essa la chiesa dedicata ai S.S. Leonardo ed 
Erasmo, cosicché i due edifici risultassero 
l’uno di fronte all’altro: il potere politico (il 
Palazzo) e il potere religioso (la Chiesa). 
Nel 1722 il feudo di Roccagorga venne acquistato da Fernando Orsini duca di Gravina 
per 65.000 scudi. Nel 1811 il feudo di Roccagorga passò alla famiglia Doria-Pamphily 
che lo avrebbe tenuto fino alla generale soppressione dei feudi. Artisticamente inte-
ressante è la chiesetta-cappella dedicata a Sant’Antonio, di forma circolare e in stile 
barocco. Si consiglia la visita all’Etnomuseo dei Monti Lepini e al piccolo Museo Assi 
dell’Aeronautica.
Si riportano le lusinghiere parole dell’architetto Busiri Vici su Roccagorga: “La piazza 
di Roccagorga è pittoresca, avendo da un lato il Palazzo baronale elevato sopra un 
piano inclinato vestito di alberi e varie rampe di scale. Nel lato opposto la chiesa, 
parimenti con gradinata, e tra questi due edifici, un immenso bacino monumentale ed 
artistico, che anticamente era conserva di acqua, come motore dei mulini”. 

roCCa massima

La presenza nelle località Monte Sant’Angelo, la Selva e Lubro di tratti di mura in ope-
ra poligonale ha portato lo storico Antonio Nibby nell’Ottocento a ritenere che l’attuale 
Rocca Massima (m. 753 s.l.m. ) si trovasse nello stesso luogo in cui sorgeva la romana 
Arx Carventana, posta a controllo della vasta area sottostante. Bisogna arrivare nel 
Medioevo per avere notizie storicamente certe su Rocca Massima, quando nel 1202 il 
papa Innocenzo III autorizzò  Pietro Annibaldi, con il Breve Quia per tuae, a costruire 
sulla sommità del Monte Massimo un castrum per difendere il territorio contro even-
tuali nemici della Chiesa. Tale castrum prese il nome di Rocca Massima. Questa suc-

Roccagorga: la cappella in onore di Sant’Antonio 
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cessivamente diventò proprietà 
della famiglia Malabranca e poi 
di quella dei Pierleoni, a cui sa-
rebbe restata fino al 1260, quan-
do fu acquistata dall’importante 
famiglia Conti, che l’avrebbe te-
nuta per alcuni secoli. Nel 1557 
Rocca Massima fu occupata 
dalle truppe del Duca d’Alba e 
fortunatamente non subì i sac-
cheggi e le stragi che purtroppo 
avvennero a Segni e a Montefor-
tino (attuale Artena). Nel 1588 
Donna Massima Conti, proprie-
taria della Rocca, nominò suo 
erede il cardinale Antonio Sal-
vati. La famiglia Salvati pertan-
to restò padrona di Rocca Mas-
sima fino a tutto il XVIII secolo, 
quando il borgo diventò posses-
so della famiglia Borghese, che 
l’avrebbe tenuto fino al 1808. 
Successivamente esso appartenne ai Doria-Panphili. Nel 1832 Rocca Massima venne a 
far parte della nuova provincia di Velletri, poi nel 1870 passò alla provincia di Roma e 
successivamente alla provincia di Latina (Littoria). 
Una delle più belle chiese del territorio lepino è quella di San Michele Arcangelo posta 

Il centro storico di Rocca Massima visto dall’alto

Rocca Massima tra le nuvole



69

in pieno centro storico. Essa si presenta ben tenuta, elegante e arricchita dalla presenza 
di numerose opere artistiche: la straordinaria Via Crucis in grosse metope di marmo, 
realizzate dallo scultore Mario Toffetti e dai figli Michelangelo e Fidia; la pala d’altare 
raffigurante S. Michele Arcangelo, ottima copia dell’originale di Guido Reni, realizza-
ta dal pittore romano P. Ricci nel 1867; le figure di Santi nell’abside; le tele raffiguranti 
San Isidoro Agricola e il Sacro Cuore del pittore Aurelio Mariani; un crocifisso ligneo 
del XVIII secolo e soprattutto il grande Organo Bonizzi-Inzoli del 1999, protagonista 
della decennale e prestigiosa Rassegna Organistica Internazionale. 
La possente abside della chiesa corrisponde alla Torre nord-ovest dell’antica Rocca 
medioevale dell’inizio del XIII secolo. Interessanti da visitare sono: il centro storico, 
le chiese di San Rocco, della Madonna del Carmine e di San Giuseppe, l’ameno Parco 
della Memoria, chiamato “un albero per la memoria, un parco per la speranza”. Da 
provare è la forte emozione del “Volo dell’angelo” nel moderno impianto di Flying in 
the sky lungo ben 2300 metri, alla velocità di circa 150 km all’ora, sospesi nel vuoto ad 
un’altezza di 160 metri. 

roCCaseCCa dei VoLsCi

Sul Monte Curio, a 376 m. s.l.m. si trova l’abitato di Roccasecca dei Volsci. Con mol-
ta probabilità nel secolo IX, nel lungo periodo dell’incastellamento, venne fondato il 
Castrum Sanctae Crucis a guardia e a controllo della sottostante via di comunicazione 
tra la Pianura Pontina e la Valle del Sacco, come è attestato dall’atto di donazione della 
Famiglia Crescenzi all’abate di San Salvatore. 
Nella Cronaca di Fossanova nel 1125 troviamo 
menzionata l’Arx Sicca, quando fu conquista-
ta dalle truppe di Papa Onorio II. Successiva-
mente la Rocca passò sotto il dominio della 
potente famiglia dei de Ceccano, che estese 
il suo dominio sull’intera area lepino-ausona, 
venendo in possesso di tutte le rocche e dei ca-
stra. Nel 1495 le truppe al seguito di Carlo VII, 
alleato della famiglia Colonna, ostile al Papa, 
occuparono Roccasecca, depredandola di tut-
ti i suoi beni. Nel 1556 Roccasecca venne in 
possesso della famiglia Carafa, che dopo po-
chissimi anni la vendette alla famiglia Massi-
mo di Roma, che l’avrebbe tenuta per alcuni 
secoli. I Massimo lasciarono nell’attuale abi-
tato una propria impronta con la realizzazio-
ne di notevoli costruzioni pubbliche e private 
(Palazzo Massimo, chiesa collegiata, ecc.). Fu 
sotto il loro potere che il patrono di Roccasec-
ca divenne San Massimo, un chiaro omaggio 
ai signori del luogo. Nel 1761 il marchese An-
gelo Gabrielli acquistò Roccasecca, Prossedi 

La chiesa di Santa Maria Assunta 
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e Pisterzo creando un suo piccolo 
“principato”. 
Il centro storico di Roccasecca è 
dominato dall’importante Palazzo 
Massimo, di solida ed elegante ar-
chitettura, a forma di parallelepi-
pedo senza orpelli esterni, simile 
ad un castello, che, pur avendo su-
bito molti restauri, ha mantenuto 
la primitiva importanza. Al suo 
interno sono da ammirare l’ampio 
salone con il soffitto a cassettoni, 
la graziosa cappella privata dei 
Massimo con l’affresco raffigu-
rante “La Natività” e il grande 
frantoio per la molitura delle olive 
azionato dai cavalli. Di fronte a 
Palazzo Massimo, separata da una 
piazzetta, è la chiesa collegiata di 
Santa Maria Assunta, che conserva sotto l’altare il corpo del patrono San Massimo, 
portato a Roccasecca nel 1666 dalla famiglia Massimo. Nell’interno della chiesa, ad 
una sola navata con cappelle laterali, abbiamo interessanti tele ed affreschi con figure 
di santi: Santa Cecilia, Santa Lucia, La Madonna in trono con Bambino. L’elegante 
facciata, con copertura a capanna semplice, si caratterizza per la presenza di un solido 
portale rettangolare sormontato da un timpano e nel primo piano da un grande arco 
chiuso al centro da un finestrone in asse con la porta. Appena fuori dal centro storico 
si trova, isolato su un podio, il “Tempietto di San Raffaele”, costituito da un monoam-

biente di forma rettangolare, con timpano aggettante, 
realizzato nel 1659 in stile neoclassico. Le pareti del 
suo interno presentano affreschi, di buona scuola sei-
centesca, raffiguranti: La Piscina probatica, Le nozze 
di Tobia, La Madonna degli Angeli. Nei pressi si trova 
la chiesetta di Santa Croce che conserva una reliquia 
della Croce di Cristo e un bel Crocifisso ligneo. La 
chiesa di San Sebastiano, situata presso la porta prin-
cipale dell’abitato, ad una sola navata con copertura a 
capriate, edificata alla metà del Settecento, presenta al 
suo interno alcuni affreschi raffiguranti: Il Martirio di 
S. Sebastiano, S. Rita, S. Tommaso d’Aquino, Il Bat-
tesimo di Gesù. All’inizio della strada che ascende a 
Roccasecca troviamo il Tempietto di Santa Maria del-
la Pace, di stile neoclassico, elegante nella sua sem-
plice architettura a pianta circolare, fatto costruire dai 
Massimo nel 1662. Fuori dell’abitato, importante dal 
punto di vista religioso, è la modesta cappellina detta 
“la Madonna de gli Cimmorono”. 

Roccasecca dei Volsci: il Tempietto di San Raffaele   

Tempietto di San Raffaele: particolare 

delle Nozze di Tobia
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sermoneta 

Sermoneta (m. 257 s.l.m.) è fra i centri medioevali del Lazio quello che ha conservato 
maggiormente l’originario impianto urbanistico e le strutture edilizie. L’abitato è do-
minato dall’imponente castello Caetani. Il nome Sermoneta si fa derivare da Sulmo, 
l’antica città romana scomparsa. Nel 1030 Sermoneta doveva avere già una certa im-
portanza economica, perché fu assalita e depredata da Lando il Maggiore. Nel 1240 
gli Annibaldi costruirono sul punto più alto del colle di Sermoneta una poderosa rocca 
in modo da dominare il territorio sottostante. Nel 1297 i Caetani acquistarono dagli 
Annibaldi tale rocca, che sarebbe restata per molti secoli in loro possesso. Per pochi 
anni, dal 1499 al 1503, il castello di Sermoneta divenne proprietà dei Borgia. Nel 1536 
l’imperatore di Spagna Carlo V fu ospite con tutto il suo seguito nel castello di Sermo-
neta. Nel 1572 Onorato IV Caetani, eroe della vittoriosa battaglia di Lepanto contro i 
Turchi, fu accolto trionfalmente dalla popolazione. Nel 1597 papa Clemente VIII visitò 
Sermoneta. 
Nel centro storico di Sermoneta si conserva una elegante casa-torre, ritenuta l’antica 
sinagoga della comunità ebraica, comunità presente sin dal 1297. Ben conservata nella 
sua originaria struttura medioevale è la contrada Valle Pagana con la chiesa di S. Mi-
chele Arcangelo, di cui resta il bel campanile romanico a due piani con bifore. L’inter-
no della chiesa ha pianta irregolare ed è diviso in tre navate. Nella cripta sotterranea, 
già oratorio dei Battenti, sono presenti affreschi di ispirazione bizantina. Molto belle 
sono le figure del Redentore e di Santa Lucia. Interessante è la chiesa di S. Giuseppe, 
iniziata nel 1520 e terminata nel 1733, per la presenza di affreschi realizzati dal pittore 
sermonetano Girolamo Siciolante. Artisticamente validi sono gli affreschi presenti nel-
la Cappella Caetani. Si consiglia la visita della chiesa di S. Maria Assunta,  della Log-

Sermoneta: la Loggia dei Mercanti    



72

gia dei Mercanti, della 
Porta delle Noci, della 
Porta di S. Nicola, del-
la Porta Sorda e della 
Porta Centrale, delle 
numerose case-torri, 
dei caratteristici vicoli. 
Appena fuori il centro 
storico interessante dal 
punto di vista artistico 
e monumentale è l’an-
tico convento di San 
Francesco. 
Sermoneta ha dato i 
natali ai pittori Girola-
mo Siciolante, Antonio 
Cavallucci e Domeni-
co Fiorentini; a quattro 

cardinali, tutti della famiglia Caetani; allo storico Pietro Pantanelli; al musicista Fa-
brizio Caroso e ad altri illustri personaggi, sempre della famiglia Caetani. Si consiglia 
la visita al Museo della ceramica, al Museo Diocesano e al Museo “C’era una volta”.

sezze

Il nome originario di Sezze era Setia che si fa derivare etimologicamente da setis, cioè 
le setole del leone Nemeo ucciso da Ercole. Si ritiene infatti che la città sia stata fondata 
proprio dal dio-eroe Ercole.
Storicamente sappiamo da Velleio Patercolo che nel 382 a.C. fu dedotta la colonia di 
Setia in pieno territorio volsco, quale baluardo difensivo. Pochi anni dopo, nel 379 a.C. 
Setia fu rinforzata da un nuovo contingente di coloni. Nel 343 a.C. la città fu attaccata 
dai Volsci Privernati, ma fu difesa da Roma stessa.
Nelle lotte tra Mario e Silla Sezze parteggiò per il primo e per questo venne assediata e 
conquistata da Silla, subendo gravi danni, in seguito ai quali, tornata la pace, vennero 
fatti restauri alle mura e costruiti nuovi edifici.
Setia, in tutto il periodo romano, fu famosa per la bontà dei suoi vini, prediletti dall’im-
peratore Augusto e lodati da Marziale, da Giovenale, da Strabone e da Cicerone.
Nel Medioevo le vicende di Sezze sono legate soprattutto al fatto di trovarsi a controllo 
della Via Pedemontana, che era la sola strada che metteva in comunicazione Roma con 
il sud del Lazio.
Nel 956 Sezze, che era sotto la diretta amministrazione della Santa Sede, si organizzò 
come Libero Comune. Nel 1073 il papa Gregorio VII abitò a Sezze per alcuni mesi. An-
che i pontefici Pasquale II nel 1116 e Lucio III nel 1182 per circa un anno soggiornarono 
a Sezze. Nel 1182 si registrò la pace fra Sermoneta e Sezze, che avevano sostenuto un 
lungo e sanguinoso conflitto per il possesso di Campo Lazzaro. Nel 1309 nella piazza 
di Sezze, dopo anni di dure lotte, fu stipulata una pace fra gli abitanti di Sezze e quelli 

Sermoneta: la chiesa di San Michele Arcangelo 
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di Priverno, che fece cessare per un po’ di tempo le 
distruzioni e le scorrerie reciproche.
Nel 1381 Sezze venne presa ed occupata dai potenti 
Caetani, i quali si comportarono da padroni asso-
luti. Le loro violenze durarono però appena dodici 
anni, in quanto il nobile di Sezze Giovanni Cecca-
relli in tutta segretezza organizzò una sommossa, 
con la quale sorprese i soldati dei Caetani, facen-
done strage. Sezze ritornò così nuovamente sotto la 
protezione del Papa. Nel 1690 si ricorda a Sezze la 
nuova istituzione dell’Accademia Scientifico-Lette-
raria degli Abbozzati, affiliata all’Arcadia di Roma 
e una delle più antiche accademie italiane. Nel 1798 
Sezze si ribellò alle truppe francesi occupanti la 
città, abbattendo l’albero della Libertà e uccidendo 
alcuni soldati. 
Nella parte più alta del centro abitato è ubicata la 
chiesa di S. Pietro con l’annesso seminario diocesa-
no. La chiesa, finita di costruire nel 1622, presenta 
una grande navata con cappelle laterali. La facciata, 
realizzata con mattoni, è scandita in spazi rettango-
lari delimitati da ampie lesene di calcare locale. Si possono ammirare alcune tele rea-
lizzate nella seconda metà del 1800 dal pittore setino Giuseppe Turchi. La descrizione 
della Cattedrale di S. Maria Annunziata è a p. 49. In piazza De Magistris troneggia la 

Sezze: il Monumento ai Caduti

Sezze: il centro storico
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bella fontana realizzata dall’architetto 
Tito Armellino nel 1866 per portare 
l’acqua all’abitato. In Piazza IV No-
vembre abbiamo l’artistica fontana 
della seconda metà del 1800, fatta co-
struire dal Marchese Rappini, il gran-
de idraulico bonificatore delle Paludi 
Pontine. La fontana, in pietra calcarea, 
è composta da due grossi leoni dia-
metralmente opposti, poggiati su un 
basamento rettangolare. Su Porta Ro-
mana si affaccia il palazzo medioevale 
della famiglia Normesini. L’elegante 
facciata è movimentata da tre splendi-
de finestre bifore con archetti ogivali. 
Una breve visita meritano il Palazzo 
de Ovis per il suo monumentale por-
tale, il Palazzo de Magistris per la 
suggestiva ed elegante corte interna, il 
Palazzo del Vescovado per il campani-
le romanico con bifora. In via Cavour 
si trova l’austero monastero delle Cla-
risse, che comprende anche una gra-
ziosa chiesa barocca di forma circo-
lare, con copertura a cupola. Appena 
fuori dal centro storico è la chiesa di 
San Bartolomeo, che conserva l’origi-
nale facciata di stile gotico. Nel vicino 
Parco della Rimembranza si trova il 
Monumento ai Caduti, realizzato nel 
1926 dallo scultore Massimo Gallelli, 

che raffigura un soldato nell’atto di baciare teneramente la bandiera. Nella chiesetta 
suburbana di Santa Lucia si possono ammirare gli affreschi eseguiti nel 1554. Molto 
belle sono le scene della Creazione del Mondo e del Giudizio Universale. Nella chiesa 
di Santa Maria delle Grazie, all’interno del cimitero, precedentemente convento dei 
Frati Minori, si trovava una pala d’altare raffigurante la Madonna col Bambino e San 
Francesco, eseguita nel 1608 dal pittore Orazio Borgianni, seguace del Caravaggio. 
Sezze ha dato i natali al drammaturgo Titinio, del II secolo a.C. e al poeta epico Caio 
Valerio Flacco, autore dell’opera Gli Argonauti. A Sezze sono inoltre nati: San Carlo 
da Sezze (1613-1670), noto per i suoi scritti di alto valore teologico; il cardinale Pietro 
Marcellino Corradini (1658-1743); lo scultore Paolo Romano (1414-1471); nell’Ottocen-
to i pittori Anacleto Della Gatta e Giuseppe Turchi; il servo di Dio fra’ Bonifacio da 
Sezze (1747-1799), fondatore dell’orfanotrofio per giovani “Tata Giovanni” a Roma. 
Si consiglia la visita al ricco Museo Archeologico, già Antiquarium Comunale, al Mu-
seo del Giocattolo - Ludus, al Museo Lepino della Civiltà Contadina, al Museo Dioce-
sano d’Arte Sacra e alla Casa Museo di San Carlo da Sezze.

Dipinto raffigurante Ercole del pittore Giuseppe Turchi all’in-

terno del Museo Archeologico 
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sonnino 

Il centro abitato di Sonnino (m. 
430 s.l.m.) è adagiato sulla dor-
sale di una collina interamente 
rivestita di rigogliosi alberi di 
ulivo, sapientemente coltivati 
su terrazzamenti artificiali. Il 
centro storico è dominato dal 
poderoso torrione circolare noto 
come Torre Antonelli. Il nome 
“Sonnino” alcuni storici lo fanno 
derivare proprio dal fatto che il 
paese è posto sulla sommità di 
uno “scabroso colle”. “Somni-
num hic quod sit arduo in colle 
situm pro Somninum dicitur” 
(Flavio Biondo). La primitiva 
rocca nacque fin dal IX secolo 
e ad essa col passare degli anni 
si addossarono le abitazioni, re-
alizzando un tessuto urbano fat-
to di vicoli molto stretti, ripidi, 
con edifici uniti gli uni agli altri, 
ben fortificati. L’abitato è privo 
di mura vere e proprie in quan-
to sono le pareti delle abitazioni 
esterne che fungono da difesa, rafforzate da robuste torri semicilindriche, alte e impo-
nenti, usate anche queste come abitazioni. Il primo documento che parla di Sonnino è 
una una bolla papale del 999, in cui viene menzionato il suo territorio. Sonnino fu in 
possesso per molti anni dei signori “di Sonnino”. Nel 1248 i signori di Sonnino Gio-
vanni e Giordano attaccarono con molti soldati la città di Veroli per depredare quanto 
vi si trovava, ma furono sconfitti dai Verolani, che li inseguirono fino al rientro nel loro 
castello. 
Dal 1369 al 1496 Sonnino fu in possesso della famiglia Caetani di Aragona di Fondi, 
per poi passare ai Colonna. Dal 1501 al 1503 Rodrigo Borgia, figlio di Lucrezia, fu in-
vestito dal papa Alessandro VI del feudo di Sonnino; alla morte del papa il feudo ritor-
nò ai Colonna. Nel 1527 i Sonninesi assalirono e depredarono l’abbazia di Fossanova; 
il papa Clemente VII per riparare al danno diede all’abbazia tutti i beni che i Sonninesi 
avevano nel territorio di Priverno. Sonnino rimase sempre proprietà dei Colonna fino 
alla generale soppressione dei feudi, tranne le brevi parentesi del 1541-1549, quando 
appartenne alla Santa Sede e del 1556-1562, allorché fu data in feudo ai Carafa.
Il centro storico è ricco di interessanti edifici medioevali oltre ad essere caratterizzato 
da numerose stradine con gradini, tutte convergenti verso l’arteria centrale Via Vitto-
rio Emanuele. Una serie di archetti pensili in muratura unisce gli edifici posti ai due 
lati delle stradine e dei vicoli, creando originali architetture. Si può dire che con il si-

Sonnino: il centro storico dominato dalla Torre Antonelli
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stema degli archi pensili un po’ tutte le case del centro storico sono collegate le une alle 
altre. Lungo le vie si incontrano edifici che presentano elaborati portali, le cui chiavi 
di volta sono scolpite a bassorilievo. Interessante è la chiesa di San Michele Arcangelo 
posta dietro la Torre Antonelli. La primitiva chiesa fu costruita in forme modeste come 
cappella dell’adiacente castello, ma,  pur essendo 
nell’area interna del castello, veniva a trovarsi fuo-
ri dell’area esterna del recinto maggiore difensivo, 
così in essa potevano accedere liberamente anche 
i fedeli di Sonnino. Nell’interno del timpano della 
facciata si trova la figura ad altorilievo, del XVI 
secolo, che ci rappresenta l’Eterno benedicente che 
regge con la mano sinistra il globo terrestre.
Interessante è la presenza di un leone stiloforo con 
colonna che doveva far parte dell’originario ambo-
ne del XIII secolo. Valido artisticamente è un ta-
bernacolo del XVI secolo in cui sono raffigurati 
ad altorilievo due angeli genuflessi e altri due che 
sorreggono eleganti cortine. Altri particolari della 
chiesa sono a p. 50. All’ingresso del centro abitato si 
trovano tra loro vicine la chiesa neoclassica di San 
Marco (ora restaurata e trasformata in auditorium), 
piccola ma ben equilibrata nelle forme architetto-
niche, e la chiesa di San Pietro, ad una sola navata 

Sonnino: il centro storico visto dall’alto

Il cardinale Giacomo Antonelli 
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con cappelle laterali e con un bel campanile. Proseguendo per via Vittorio Emanuele 
si incontra la chiesa di San Giovanni. Essa, ad una sola navata con tre cappelle per 
lato, ha un bel soffitto a cassettoni ed eleganti pilastri di calcare addossati alla parete. 
All’ingresso del centro abitato di Sonnino è ubicato il convento di San Francesco con 
l’annessa chiesa, il cui piccolo campanile è sormontato da una curiosa cupola del tipo 
a pulvino. 
Sonnino ebbe una fama negativa nei primi anni del XIX secolo a causa della presenza 
di briganti che infestavano tutta la zona di Marittima e Campagna. L’abitato, poiché si 
trovava a cavallo fra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli, diventava il luogo ideale 
per i briganti in cerca di rifugio. Sono ancora famose le imprese del brigante sonninese 
Gasbarrone, che per molti anni tenne in scacco le truppe pontificie, terrorizzando l’in-
tera area lepino-ausona. Gasbarrone aveva con sé un biografo e le sue gesta furono illu-
strate dal pittore Leopold Robert. Il papa Pio VII, nel 1819, ordinò di trasferire altrove 
gli abitanti. Dopo l’abbattimento di 40 case l’ordine del Papa fu revocato, grazie anche 
al grande impegno morale e civile di S. Gaspare del Bufalo, che operò costantemente 
a Sonnino e nella zona. 
Sonnino ha dato i natali al cardinale Giacomo Antonelli (1806-1876), potente Segreta-
rio di Stato di Pio IX. Bella, oltre che suggestiva, è “la Sagra delle torce” che si svolge 
la notte dell’Ascensione. Si consiglia la visita all’interessante Museo delle Terre di 
Confine.

Sonnino: un caratteristico vicolo del centro storico
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