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PRESENTAZIONE

Il territorio che, a metà del sec. VIII, fu donato dal duca di Benevento Gisulfo II al
monastero di Montecassino – denominato in seguito Terra Sancti Benedicti –, è
costituito da una parte pianeggiante, formata dalle ampie vallate dei fiumi Rapido e
Liri-Garigliano, e da una parte montuosa composta da rilievi sia a nord che sul ver-
sante meridionale. Si tratta per il versante settentrionale di una catena di montagne,
quella dell’Appennino abruzzese, che vista dalla pianura si erge nella sua maestosa
imponenza toccando con Monte Cairo gli oltre 1600 m. di altezza e che poi a mano
a mano si attenua degradando verso Cervaro, San Vittore del Lazio e San Pietro
Infine. A sud invece la pianura del Cassinate è protetta dalle ultime propaggini dei
Monti Aurunci, che in Monte Maio superano i 900 m. di altezza. Nella pianura si
eleva ben visibile isolato nella parte orientale la caratteristica collina di Monte
Trocchio.

Ci è sembrata una lodevole iniziativa quella di Emilio Pistilli di ripercorrere i
confini della Terra Sancti Benedicti, conducendo il lettore quasi in una ‘passeggia-
ta cassinate’ lungo il perimetro del territorio che costituirà fino all’inizio del sec.
XIX il nucleo feudale centrale della signoria monastica, retta dall’abate di
Montecassino, e che ancor oggi segna in massima parte il limite della Diocesi di
Montecassino. 

Pistilli ha preso come guida per questo itinerario il testo conservato nel diploma
dei principi di Capua Landolfo I e Atenolfo II (del 25 aprile 928), custodito nell’ar-
chivio di Montecassino, nella trascrizione fatta dal Gattola nelle sue Accessiones
alla Historia Abbatiae Cassinensis, I, pp. 45-46.

Il percorso comincia dal punto ove il fiume Garigliano svolta verso Suio per pro-
seguire fino al mare. Quasi un ingresso solenne nella Terra Sancti Benedicti per via
mare, seguendo poi il fiume Garigliano fino ad incontrare la zona di Vantra. Il trac-
ciato del confine viene condotto in senso antiorario. E sarà poi quello che Leone
Ostiense ci conserverà in maniera più lineare nella Chronica monasterii Casinensis,
I, c. 5, e che successivamente verrà ripreso nel Registrum confinium di Bernardo
Ayglerio nel 1278.

L’identificazione dei toponimi non è stata agevole. Già altri si erano cimentati
nella non facile  ricostruzione dei confini della Terra Sancti Benedicti, come ad
esempio Luigi Fabiani che volle dare alla sua opera, divenuta ormai un classico,
proprio il titolo di La Terra di S. Benedetto. Studio storico-giuridico sull’Abbazia di
Montecassino dall’VIII al XIII secolo, Montecassino 1968 (Miscellanea Cassinese,
33-34). Utilissima fu la tavola annessa, che ricostruiva l’intero territorio della Terra
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di San Benedetto. È interessante notare come seguendo il percorso tracciato dai con-
fini si vede quasi sempre al centro l’abbazia di Montecassino.

Pistilli ha arricchito il suo lavoro – e qui sta forse la novità rispetto agli studi pre-
cedenti – con un corredo prezioso di tavole quale quello fornito dalle tavolette
dell’IGM. Nei punti ove il tracciato diventa più complicato ci si puó affidare anche
alla guida degli esperti studiosi della cartografia militare.

Vanno ricordate ancora, perché sempre utili, le opere di Herbert Bloch, Monte
Cassino in the Middle Ages, voll. I-III, Roma 1986, e il catalogo della mostra dei
disegni acquerellati del Guglielmelli, conservati nell’archivio di Montecassino, dal
titolo La Terra S. Benedicti nei disegni ad acquerello di Marcello Guglielmelli
(1715-1717), a cura di Luigi Cardi e Daniela Tallini, Montecassino 1994.

Questi due ultimi contributi aiutano a ricostruire il territorio circoscritto dai con-
fini, dei quali Emilio Pistilli dà conto in questo volume. Nei volumi di Herbert
Bloch, recentemente scomparso, si descrivono le dipendenze di Montecassino
inscritte sulle lamine bronzee della porta desideriana di Montecassino a cominciare
dalla Civitas S. Germani con a seguire tutti i centri abitati che costituiscono la Terra
Sancti Benedicti.

A pochi metri di distanza dalla porta di bronzo del 1066 si trova, nel Chiostro dei
Benefattori antistante la basilica di Montecassino, la statua settecentesca del duca
di Benevento Gisulfo II accanto a quella del padre di s. Benedetto. Ancora oggi i
Cassinesi il 19 luglio fanno memoria, nella preghiera liturgica, del giorno anniver-
sario della morte dell’insigne benefattore.

Ci piace concludere queste brevi note con il riferimento alla donazione di Gisulfo
conservatoci nelle Chronicae Sancti Benedicti Casinensis edite di recente a cura di
Luigi Andrea Berto, Firenze 2006, in una nuova edizione latina con versione italia-
na a fronte: «Quando il medesimo bellicoso duca Gisulfo salì sulla rocca di quella
città, […] nel luogo in cui il corpo del beato Benedetto era stato decorosamente
sepolto, indotto in quel momento dall’amore divino, donò al beato Benedetto tutti i
luoghi intorno, sia quelli sui monti che quelli in pianura (cuncta in circuitu monta-
na et planiora), e stabiliti i censi, concesse che fossero stabiliti per sempre» (p. 45).

Faustino Avagliano
Direttore dell’Archivio di Montecassino



PREMESSA

Sono trascorsi oltre dodici secoli e mezzo dalla costituzione del patrimonio di S.
Benedetto, ottenuto con la donazione, nel 744, di ampi territori da parte del duca
longobardo Gisulfo II, e che fu la base del piccolo stato monastico passato alla sto-
ria come la Terra Sancti Benedicti. Il centro propulsore ed amministrativo della
nuova entità territoriale fu dapprima il monastero di Montecassino, poi, a partire dal
sec. XI/XII, la sottostante città di S. Germano, l’odierna Cassino con la sua Curia
Major.

Si è molto scritto sulla Terra di S. Benedetto, ma poco, troppo poco sui suoi con-
fini. È vero che essi sono stati soggetti a svariati mutamenti a seconda delle nuove
donazioni territoriali, ma si è sempre sorvolato, fino a tempi recenti, sulla possibi-
lità di identificarne con precisione il tracciato, almeno all’epoca della prima acqui-
sizione. Nel passato lontano, con la conoscenza diretta dei luoghi e dei toponimi,
non si avvertiva tale necessità; ma oggi, a distanza di tanti secoli, quando di molte
contrade si è persa la memoria e perfino il nome, una ricerca del genere è diventa-
ta una vera e propria impresa.

Va considerato che al tempo del duca Gisulfo quasi nessuno dei centri abitati
della Terra di San Benedetto era ancora sorto; e infatti nel documento di donazione
non vengono citati. Le località, invece, che vi sono elencate, hanno quasi sempre
mutato denominazione, talvolta con semplici variazioni sulla base della radice ori-
ginaria (es.: “Falconara” in “monte Cifalco”), talvolta coniati ex novo (es.: “mons
de Sile” in “monte Monna Casale”); inoltre le denominazioni dei luoghi fanno spes-
so riferimento a situazioni non più riscontrabili oggi, come alcuni idronimi (“lacus
Rademprandi”), o, soprattutto, il tipo di vegetazione (“Farnitu”, “Quirquitulu”),
che, col tempo, è mutata o scomparsa.

Dinanzi a tali difficoltà è inevitabile che ci si arrenda. Ha provato egregiamente
lo studioso Luigi Fabiani, alcuni decenni fa, a ricostruire il confine al tempo di
Gisulfo, ma su alcuni punti ha sorvolato, su altri si è lasciato fuorviare forse dalla
sua scarsa conoscenza del territorio in questione.

Ci si prova oggi, forse con maggiore fortuna, grazie all’apporto di mezzi più
moderni ed attendibili, quale una più precisa e versatile cartografia, grazie, soprat-
tutto, alle riprese aeree e satellitari del territorio; a questo si aggiunga, con la dovu-
ta modestia, una maggiore conoscenza dei luoghi da parte di chi scrive.

Il risultato più interessante è la constatazione di una maggiore estensione del ter-
ritorio rispetto a quella delimitata da Fabiani.

È superfluo, tuttavia, ricordare che numerose sono ancora le incertezze sulle
varie identificazioni. Nei casi di maggior assenza di elementi riscontrabili mi sono
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lasciato guidare da quella che, secondo me, doveva essere la scelta più razionale e
idonea a identificare una possibile e immediatamente riconoscibile delimitazione in
base all’orografia della zona esaminata: un crinale montuoso, un fondovalle, un
corso d’acqua, ecc.

A mano a mano che procedevo nella ricerca ho potuto sempre più riscontrare –
con non poco stupore – che molto spesso gli antichi confini erano ricalcati da quel-
li odierni tra comuni, province e regioni. A ben pensarci non poteva essere diversa-
mente, visto che i nostri comuni si sono formati nell’ambito dei confini della Terra
di San Benedetto. Le variazioni di pertinenza territoriale dal tempo degli antichi
castelli ad oggi non sono state molte: talvolta si sono aperti contenziosi tra paesi
contermini, ma in seguito a separazione amministrativa successiva alla loro origi-
naria costituzione. Un esempio per tutti: i comuni di Viticuso ed Acquafondata,
prima autonomi castelli, poi unico comune, infine separati (nel 1902), hanno un
contenzioso ormai secolare sulla proprietà di zone di confine; per affermare la
rispettiva titolarità di quei luoghi alcuni esperti hanno fatto ricorso addirittura a
documenti dell’Archivio di Montecassino del sec. XI.

In considerazione di ciò nei casi di maggiore incertezza per l’assenza assoluta di
riscontri obiettivi mi sono lasciato guidare proprio dall’andamento degli attuali con-
fini .

Occorre precisare che il documento della donazione di Gisulfo II, di cui qui si
tratta, non ci è pervenuto in originale, ma attraverso varie copie, sulle quali, spesso,
gravano sospetti di non autenticità; pertanto ho preferito rifarmi alla più antica edi-
zione sicuramente originale che è il privilegio del 25 aprile 928 concesso dai prin-
cipi di Capua Landolfo I e Atenolfo II, conservato nell’Archivio di Montecassino,
nella consapevolezza che il suo testo è del tutto simile a quello del presunto docu-
mento di Gisulfo, salvo un passaggio che verrà evidenziato più avanti.

Mi preme, infine, far sapere che questa ricerca fu inizialmente portata a termine
da me molti anni fa; non l’ho mai resa pubblica per timore che le numerose incer-
tezze nell’identificazione dei luoghi potesse screditare l’intero lavoro. Lo faccio
oggi, dopo aver ampiamente riveduto e corretto le iniziali impostazioni, non perché
il timore sia venuto meno, ma perché ritengo che sia bene far proposte sì da con-
sentire ad altri più competenti di ritornare sull’argomento per approfondimenti e ret-
tifiche, sperando che non tutto ciò che ho argomentato vada gettato via.

e. p
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CAP. I
DALLA PRIMA DISTRUZIONE ALLA RINASCITA

A non molta distanza dalla morte di S. Benedetto il luogo della sua dimora, con le
terre circostanti, fu sconvolto e saccheggiato dalle orde barbariche di Zottone,
primo duca longobardo di Benevento; i monaci di Montecassino ebbero appena il
tempo di salvare la vita e pochissime cose, riparando, probabilmente, a Roma (ma
nulla esclude che molti di essi abbiano trovato ospitalità nelle varie “celle” che
erano già sorte nelle immediate vicinanze di quella che fu Casinum). 

L’anno di tale avvenimento non è certo, lo si fa oscillare tra il 577 e il 5891; il
cardinale Schuster indica il 5892, G. Ballardi tra il 584 e il 5893, F. Nuzzaco addi-
rittura al 5904; personalmente preferisco rifarmi alla data del 577 sulla base di Paolo
Diacono5, data che, almeno convenzionalmente, viene accettata un po’ da tutti.

A questa prima distruzione (altre tre la badia dovette subire) segue un silenzio di
un secolo e mezzo: nulla di certo è dato sapere di questo periodo, che gran parte
degli storici definiscono come il lungo esilio romano dei monaci di Montecassino.
Il territorio, comunque, rimase per tutto il tempo sotto la dominazione dei
Longobardi, che, nel frattempo, si erano convertiti al Cattolicesimo, tanto che “prin-
cipi e principesse beneventane costruivano e restauravano chiese, fondavano mona-
steri, cercavano con ogni mezzo, trasportavano d’ogni parte sacre reliquie da arric-
chirne i loro altari”6.

Non è però credibile, come invece afferma il Fabiani, che la Terra di S. Benedetto
in quegli anni fosse rimasta completamente spopolata. Ci conforta il Leccisotti
quando afferma: “In realtà, le rupi cassinesi non erano rimaste mai – o forse solo
per breve tempo – del tutto deserte7”, anche se più oltre aggiunge: “Ma l’esistenza
di pochi monaci, o meglio eremiti, sulla deserta montagna, fra le rovine della diru-
ta badia, non poteva dirsi una vera e florida vita né valeva a togliere al luogo l’a-
spetto predominante di vasta solitudine”8.
1 T. Leccisotti, Montecassino, Badia di Montecassino, VII ediz., 1974, pag. 23; L. Fabiani, La Terra

di S. Benedetto - Studio storico-giuridico sull’Abbazia di Montecassino dall’VIII al XIII secolo,
voll. 2, Montecassino, 1968, vol. I, pag. 11.

2 A. I. Schuster, Storia di S. Benedetto e dei suoi tempi, Viboldone, IV ediz. 1963, pag. 410.
3 G. Ballardi, La Regola di S. Benedetto con S. Gregorio Magno, II libro dei Dialoghi, Jaca Book,

Milano 1975, pag. 201, nota 2.
4 F. Nuzzaco, S. Benedetto, i tempi, l’opera, Barjes, Roma, 1971, pag. 91.
5 Paolo Diacono, Historia Langobardorum, ed. Bethmann e G. Waitz in M.G.H., Scriptores, Rerum

Langobardicarum et Italicarum, saec. VI-IX, Hannover, 1878, pagg. 12-187.
6 A. Ilari, Autografo ed altri scritti di S. Benedetto di Norcia, Guarcino, 1977, pag. 7, nota 9.
7 T. Leccisotti, Montecassino, cit., pag. 29.
8 Ibid.
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Ma vale forse la pena riportare quanto dice al riguardo il Falco: “Da più di cen-
t’anni Montecassino era quasi deserto. Non che la fama del santo fosse svanita; ma
splendeva più vivida in Francia, dove la Regola aveva trovato sicura fortuna, e di
là, appunto, secondo la molto discussa tradizione, sarebbero mossi sullo scorcio del
Seicento devoti ricercatori per rapire alla tomba il suo sacro deposito9. Distrutta la
città e il vescovato di Cassino ai piedi del monte, vegliava in alto, presso il sepol-
cro, tra le rovine del vecchio monastero, qualche eremita, fors’anche qualche pro-
fugo della vita, che la miseria dei tempi aveva ridotto alla solitudine”10.

Non è inverosimile, secondo me, che una sia pur piccola comunità di monaci
abbia fatto ritorno, dopo la distruzione, fra le rovine del luogo sacro, custodendo il
sepolcro del santo. Non è credibile, infatti, che i monaci, fuggiaschi alla violenta
irruzione di Zottone, abbiano improvvisamente e definitivamente “dimenticato” la
sacra dimora del loro patriarca. Quale fatto poteva rendere irrecuperabile e inabita-
bile il vecchio monastero? Infine Pietro Diacono ci dice che l’abate Bonito, nel rifu-
giarsi a Roma con i confratelli lasciò a Montecassino “quatuor vel quinque fra-
tres”11.

Ad ogni modo, continua il Falco, “E là salivano talvolta a pregare i pellegrini che
movevano a Roma da Benevento, o che da Roma per Benevento cercavano imbar-
co verso la Terra Santa”12. Tra questi pellegrini fu, secondo il Chronicon
Vulturnense13, lo stesso Petronace, l’abate della ricostruzione, il primo abate del
nuovo periodo, secondo la tradizione storica più diffusa. Ma nell’elenco degli abati
contenuto nei Chronica Langobardorum seu monachorum de monasterio sanctissi-
mi Benedicti14 “Petronax abbas” è preceduto da “Ciprianus”: ciò starebbe a confer-

9 Si fa qui riferimento alla tradizione secondo la quale le ossa di S. Benedetto e S. Scolastica sareb-
bero state trasportate, da alcuni pellegrini francesi, a Fleury; di qui, poi, quelle di S. Scolastica
sarebbero passate a Le Mans. Sull’argomento vale la pena consultare, tra gli altri, gli studi di C.
Troya, Codice Diplomatico Longobardo, Tipogr. della Stamperia Reale, Napoli, 1854, pagg. 288-
289, e D. Bartolini, Di S. Zaccaria papa e degli anni del suo pontificato, Commentari storico-cri-
tici, Ratisbona, 1879, Commentario VIII, pag. 294 e sgg.; inoltre: Il sepolcro di S. Benedetto,
Montecassino, 1951 (Miscellanea Cassinese, 27); T. Leccisotti, Ancora del sepolcro di S.
Benedetto, in “Benedictina”, VII (1953), pagg. 295-346; id., Sul documento che ricorda l’inven-
zione delle ossa di S. Benedetto e S. Scolastica, avvenuta nel 1484, in “Benedictina”, IX (1955),
pagg. 113-126.

10 G. Falco, Lineamenti di storia cassinese nei secoli VIII e IX, in “Casinensia”, Montecassino 1929,
pag. 458.

11 Pietro Diacono, De ortu et obitu Justorum Coenobii Casinensis, in A. Mai, Script. Veterum, tomo
VI, pagg. 245-280.

12 Loc. cit.
13 Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, ediz. V, Federici, voll. I-III, Ist. Stor. Ital. per il

Medio Evo, Fonti per la storia d’Italia, nn. 58-60, Roma, 1925-38.
14 In M.G.H., SS. Rer. Lang. et Italic. saec. VI-IX, Hannoverae, 1878, pag. 489.



15 Vd. ultra.
16 G. Falco, op. cit., pag. 459.
17 Paolo Diacono, Historia Langobardorum, cit., VI, 40: “Circa haec tempora Petronax, civis

Brexianae urbis, divino amore conpunctus, Romam venit hortatuque tunc Gregorii apostolicae
sedis papae huc Cassinum castrum petiit, atque ad sacrum corpus beati Benedicti patris perveniens,
ibi cum aliquibus simplicibus viris iam ante residentibus habitare coepit. Qui eundem venerabilem
virum Petronacem sibi seniorem statuerunt. Hic non post multum tempus, cooperante divina mise-
ricordia et suffragantibus meritis beati Benedicti patris, iamque evolutis fere centum et decem
annis, ex quo locus ille habitatione hominum destitutus erat, multorum ibi monachorum, nobilium
et mediocrium, ad se concurrentium pater effectus, sub sanctae regulae iugum et beati Benedicti
institutione, reparatis habitaculis, vivere coepit atque hoc sanctum coenobium in statum quo nunc
cernitur erexit. Huic venerabili viro Petronaci insequenti tempore sacerdotum praecipuus et Deo
dilectus pontifex Zacharias plura adiutoria contulit, libros scilicet sanctae scripturae et alia quae-
que quae ad utilitatem monasterii pertinent; insuper et regulam, quam beatus pater Benedictus suis
sanctis manibus conscripsit, paterna pietate concessit.”

18 J. Mabillon, Annales Ordinis s. Benedicti occidentalium monachorum patriarchae, Charles
Robustel, Lutetiae Parisiorum, 1703.
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mare quanto ipotizzavo prima, cioè che una comunità monastica viveva fra le rovi-
ne del monastero.

Ma seguiamo ancora il racconto di Giorgio Falco che questo periodo ha studiato
a fondo: “Sui primi del Settecento [probabilmente 717, n.d.a.] sotto papa Gregorio
II [fu papa dal 715 al 731, n.d.a.], un pio cittadino di Brescia, di nome Petronace,
veniva in pellegrinaggio a Roma, portando con sé, preziosa reliquia, un braccio di
San Faustino, sottratto, non si sa come, alla chiesa della sua città. Esortato dal pon-
tefice a visitare il sepolcro di S. Benedetto, saliva il monte, prendeva stanza colà
insieme con alcuni semplici uomini, che già vi abitavano [è Paolo Diacono che ci
dà tale notizia15: dunque una ulteriore conferma che il luogo era già abitato, n.d.a.],
dediti senza dubbio ad esercizi di pietà, e per le sue doti di energia e di fervore reli-
gioso, fors’anche per la più alta educazione e per il suo sacro tesoro [il braccio di
San Faustino, n.d.a.] veniva riconosciuto come capo [“senior” nel testo di Paolo
Diacono, n.d.a.] della piccola comunità. Prima cura di Petronace fu di restaurare le
abitazioni, poi, quando la vita ebbe preso un ritmo più normale e s’accrebbe il
numero dei fedeli, introdusse la Regola fra di essi e ne divenne abate”16.

Negli anni seguenti papa Zaccaria (fu papa dal 741 al 752) incoraggiò molto l’o-
pera di Petronace, dandogli i libri della Sacra Scrittura e tutto quello che poteva
occorrere in un monastero “e a prova del suo paterno affetto (è Paolo Diacono che
scrive) gli donò anche il testo originale della Regola, scritto di pugno da S.
Benedetto”17. In quel periodo il monastero si popolò, essendo accorsa lì gente di
ogni ceto sociale, e si preparò a divenire la capitale del monachesimo occidentale:
ospitò papi, principi e imperatori “Principum ipsorum regum diversorium”18; tra
questi cito solo i papi Zaccaria, Adriano II e Giovanni II, e gli imperatori Carlo
Magno, Ludovico II e Ottone II.



La Terra di S. Benedetto. Da Scipione M.A. Elogia abatum sacri monasteri cassi-
nensis, Neapolis 1630.
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CAP. II
LA DONAZIONE DI GISULFO II DEL 744

L’abbazia divenne centro di potere economico, politico e religioso: ottenne ampi
privilegi dalla Chiesa di Roma19 svincolandosi dall’autorità religiosa locale (dun-
que Cassino era ancora sede vescovile20); un privilegio, forse ottenne anche da re
Desiderio21; ma più ancora fu dotata di un vasto territorio circostante (la Terra
Sancti Benedicti) con la donazione del duca di Benevento Gisulfo II, avvenuta nel
744, circa trenta anni dopo la venuta di Petronace.

Nel 787 (24 aprile, in Capua) Carlo Magno confermò quella donazione e, con un
diploma successivo (Pavia, 798), concesse a Montecassino tutte le acque che scor-
revano nel territorio, con entrambe le rive22.

Il documento originale della donazione di Gisulfo è andato perduto (forse nel-
l’incendio del monastero di Teano nell’89623), ma ne abbiamo notizia nei docu-
19 Si veda, tra gli altri, quello del 748 concesso da papa Zaccaria, di cui si parlerà più avanti.
20 Per la questione si veda G. Carettoni, Casinum, Ist. St. romani, 1940, pag. 23; D. Bartolini, L’antico

Cassino e il primitivo monastero di S. Benedetto restituito alla luce dai suoi ruderi, Montecassino,
1881, pag. 13; E. Gattola, Accessiones ad historiam Abbatiae Cassinensis, voll. 2, Venetiis, Coleti,
1734, II, pag. 743.

21 La concessione di tale privilegio è molto discussa, ma Giorgio Falco (Lineamenti di storia cassi-
nese, cit., pag. 468) non la respinge del tutto: «Se come inclinerei a ritenere, Desiderio concesse
veramente un diploma a favore di Montecassino, ciò sarebbe un indizio dell’orientamento longo-
bardo del monastero» più avanti (pag, 477) aggiunge: “Di relazioni tra Montecassino e i re longo-
bardi non troviamo traccia nei cronisti; un privilegio amplissimo di Desiderio in favore del mona-
stero – che sarebbe posto sotto la sua munitatis defensio –, è una così spudorata manipolazione, che
non se ne puó ricavare ombra di verità. Eppure non ci meraviglieremmo se esso potesse vantare un
qualche fondamento storico, dato l’orientamento longobardo del monastero, l’interesse che poteva
avere Desiderio di acquistarlo alla sua parte coi favori, e, inversamente, lo scarsissimo interesse che
avrebbe avuto Montecassino, dopo la catastrofe del 774 e dopo il diploma carolingio del 787, di
serbar memoria della protezione dell’ultimo re longobardo”.

22 Chronica Monasterii Casinensis, ed. H. Hoffmann, M.G.H., Scriptores, XXXIV, Hannoverae, 1980
(d’ora in poi solo Chron. Cas.), I, 12. I diplomi originali andarono perduti, forse nel naufragio del-
l’abate Atenolfo, che fuggiva verso Costantinopoli, nel 1022 (L. Fabiani, La Terra di S. Benedetto,
cit., I, pag. 25, nota 1). A noi è giunto un transunto nel Regesto di Pietro Diacono (f. 47, n. 108),
classificato come spurio da Leccisotti (I Regesti dell’Archivio, Abbazia di Montecassino, Roma
1964 e sgg., V, II, Aula III, caps. XVIII, pag. 241, n. 52, pubblicato in E. Gattola, Accessiones ad
historiam Abbatiae Cassinensis, cit., pag. 14), parte del testo originale è riportato, presumibilmen-
te, nel Placito Castrum Argenti del 1014 (Codex Diplomaticus Cajetanus, in “Tabularium
Casinense”, T. I parte I, Montecassino 1969, ed. anastatica pag. 244. n. 130), e sulla base di questo
il Caspar ne ha tentato una ricostruzione (H. Caspar, Eche und gefalschte Karolingerurckunden für
Montecassino, in Neuves Archiv, a. XXXII, 1903). Il Placito Castrum Argenti descrive il confine
meridionale della Terra S. Benedicti con una formulazione ricorrente in tutti i documenti benedet-
tini che si riferiscono alla donazione di Gisulfo).

23 Chron. Cas., I, 48: “… monasterium, quo in Teano fratres degere ceperant, ab igne crematum est,
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menti successivi e, in particolare, nei “Chronica S. Benedicti Casinensis”, scritti da
un anonimo intorno all’87224. Gli stessi Chronica, riguardo alla donazione di
Gisulfo, dicono: “In eiusdem vero urbis [Cassino] arcem quae Mello25 dicitur …
isdem Gisulfus armipotens dux … beato Patri Benedicto cuncta in circuitu monta-
na et planiora concessit”26. Il duca si riservava però i territori dei confini per la
difesa degli abitanti contro le irruzioni dei nemici.

La donazione di Gisulfo del 744 è riferita dal Chronicon di Leone Ostiense27, che
riporta l’intera descrizione dei confini della Terra di S. Benedetto, documentando-
si, quasi certamente, su qualche diploma del X secolo. L’atto della donazione è stato
oggetto di discussione in ogni tempo, ma ne è generalmente accettata la veridicità
storica. Riguardo alla identificazione delle località riferite dalla descrizione dei con-
fini non mi risulta siano state fatte delle ricerche specifiche: Gattola fornisce alcu-
ne notizie sui castelli e sui villaggi compresi nel territorio28, ma si limita a quelli più
noti; pubblica, inoltre, una carta prospettica29, in cui annota i limiti della donazio-
ne, ma le distanze sono falsate e gli elementi geografici troppo sommari per poter-
ne trarre il punto esatto delle varie località.

Anche Fabiani30 pubblica i confini della Terra S. Benedicti con una rapida
descrizione dei luoghi, ma di ciò si parlerà più avanti. Precedentemente se ne era
occupato il Troya31, ma le sue osservazioni nulla aggiungono alla identificazione
dei toponimi dimenticati.

ubi etiam et Regula, quam beatus Benedictus manu sua scripserat, nec non et sacci, in quibus eidem
patri sanctissimo celitus esce delate sunt, insuper et plurima cenobii huius munimina atque precepta
a singulis imperatoribus, ducibus atque principibus eidem monasterio collata pariter incensa sunt”.

24 L. Fabiani, op. cit., pagg. 17 e 18: “Di essa [della donazione di Gisulfo II, n.d.r.], però, ci danno
notizia i Chronica S. Benedicti Casinensis, scritti verso l’872, quando il ricordo era recente e vivo,
e quasi certamente se ne conservava l’atto. Il testo dei Chronica è letteralmente riportato dal codi-
ce Cavense delle leggi longobarde, f. 189, a tergo”, e in M.G.H. S.S., Rerum Langobardarum et
Italicarum, sec. VI-IX, Hannoverae, 1878, pag. 467-488.

25 Secondo A. Della Noce (Chronica Sacri Monasterii Casinensis, Lutetiae Parisiorum, 1668, I, 5,
pag. 108, nota c) e poi Muratori (Chronicon Casin., in “Rerum Italicarum Scriptores”, Vol. IV, pag.
262), Mello è la traduzione ebraica di Arx, che in Paolo Diacono (Historia Langobardorum, op. cit.,
I, 26) è detta Harum, ma altri leggono Clarum.

26 Chronica Sancti Benedicti, ibid. pag. 467 e sgg.
27 Chron. Cas., I, 5.
28 E. Gattola, Accessiones, cit., II, pagg. 730-759.
29 E. Gattola, Accessiones, II, pag. 730.
30 L. Fabiani, op. cit., I, pagg. 41-43.
31 C. Troya, Storia d’Italia del Medio-Evo - Codice Diplomatico Longobardo, Parte IV, XIV della

serie (La donazione di Gisulfo), Tipogr. della Stamperia Reale, Napoli, 1854, IV, pagg. 268-280,
con delle annotazioni topografiche tratte dalle note dell’abate Angelo Della Noce ai Chronica Sacri
Monasterii … (cit.) e dall’Indice Topografico di Alessandro Di Meo (Annali critico-diplomatici del
Regno di Napoli, Napoli 1795-1819).
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Tav. C - Il Privilegio del 25 aprile del 928, concesso dai principi di Capua Landolfo
I e Atenolfo II. In Archivio di Montecassino, aula III, caps. X.        Foto R. Mastronardi
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Credo, invece, sia interessante seguire i confini della donazione secondo il privi-
legio del 25 aprile del 928, concesso dai principi di Capua Landolfo I e Atenolfo II,
perché è il primo documento certamente originale pervenutoci che riporta i confini
della Terra di S. Benedetto32: esso ripeteva, probabilmente, il testo del documento
del 744 di Gisulfo II, riguardo ai confini.

Purtroppo non è possibile identificare tutte le località citate nel testo, tuttavia cer-
cherò di tracciare una linea di confine, sia pure sommaria, avvalendomi delle mie
ricerche personali, delle indicazioni fornite da Fabiani e da Gattola33, ma soprattut-
to dell’esame approfondito delle tavole al 25000 dell’IGM, di quelle del CTR Lazio
e delle foto aeree e satellitari.

N.B.: le tavole da “a. 01” ad “a. 19 ter” (esclusa “a. 19 bis”) sono in scala 1:25000.

a. 01 - Sicut incipit ab ipso Carnello34

La delimitazione inizia a circa km. 7 a SSE di Cassino in direzione del Comune
di S. Ambrogio (Tav. a. 01-02); “Carnello” sta, evidentemente, per “Liri”. Va nota-
to, però, che il documento chiude la descrizione del confine con lo stesso fiume, che
chiama “Gareliano”; più su lo chiama ancora “Carnellu”. Dunque all’autore del
testo non è noto il nome Liri; si puó arguire, quindi, che ai tempi dell’antica Roma
il fiume in questione si chiamasse Lyris, come ci testimoniano Strabone35, Plinio36,
ed altri ancora37, mentre nel medioevo prese il nome di Carnello; in epoche più
recenti, infine, riprese l’antico nome di Liri, che ancora conserva. Ma già nel 1668
l’abate Della Noce attesta che il nome “Carnello” non è più noto38.

Della denominazione medioevale del fiume resta una traccia nel tratto tra Sora e
Isola del Liri, ove si trova la località Carnello.

Circa la voce “Gareliano” va notato che solo oggi indica il grande corso d’acqua
che va dall’innesto del fiume Gari nel Liri (località Le Giunture) al suo sbocco nel

32 T. Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, cit., II, aula III, caps. X, pag. 48, n. 36.
33 L. Fabiani, op. cit., I, pagg. 41-43; E. Gattola, Accessiones, cit., II, pagg. 730-759, passim.
34 In Appendice II è riportato il testo dei confini della Terra S. Benedicti tratto dalla Bolla di papa

Zaccaria (T. Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, I, Aula III, caps. I, pag. 1, n. 1.
35 Strabone, Geographia, Tomo III, libro V, a cura di F. Laserre, Parigi, Cociété d’édition “Les belles

lettres”, A. Bontemps, Limoges, 1967, Collection des Universités de France, pag. 94.
36 Plinio, Naturalis Historia, l. III, cap. 5 (ed. “Les belles lettres” a cura di A. M. Guillemin, Tomo I,

1969).
37 Orazio, Odi ed epodi, l. I, ode 31 (ed. “Les belles lettres”, a cura di F. Villeneuve, Tomo I, 5ª ediz.

1954 ; Cicerone, De legibus, l. II, 3, 6 (ed. UTET, Classici Latini, vol. I, “Cicerone opere politiche
e filosofiche” a cura di Ferrero-Zorzetti, Torino 1974, pag. 470; Stazio, Le selve, l. IV, carme 3°,
verso 94 (ed. “Les belles lettres”, a cura di Ozaac-Darantiere, Tomo II, Dijon, 1944, pag. 146).

38 Chron. Cas., cit., I, 5, nota i, pag. 110.



Tav. a. 01-02

– 17 –



– 18 –

mare di Minturno; nei secoli passati, invece, come riferisce lo stesso Della Noce39,
tale appellativo si riferiva solo al corso inferiore dello stesso fiume, a partire dalla
zona di Suio. Ora tutto il corso del Garigliano segna i confini tra Lazio e Campania;
dunque è di qui che hanno inizio i confini della Terra S. Benedicti.

a. 02 - et ascendente per aquam, quae dicitur Vantra

Ancora un fiume che ha cambiato nome: oggi è il Peccia, piccolo corso d’acqua
che scorre per breve tratto ai confini tra il Lazio e la Campania (Tav. a. 01-02); nel
passato si chiamava Vantra o Bantra e il nome è stato conservato da una contrada,
Vandra, in prossimità della confluenza del Peccia nel Garigliano, ma soprattutto dal
Comune di Rocca d’Evandro. Dunque la delimitazione territoriale risaliva il corso
del fiume Peccia fino a trovare i confini occidentali del Comune di Rocca
D’Evandro e, subito dopo, più a monte, quelli di regione tra Campania e Lazio.

a. 03 - usque in Rivo Sicco, et ascendente per eodem Rivo usque in furcam S.
Martini

Il confine lasciava il Peccia poco prima della linea ferroviaria Roma-Napoli, per
risalire, sempre seguendo i confini interregionali, un affluente di destra (“Rivo
Sicco”), che scorre ai piedi di Monte Lungo (m. 358), nel fondovalle dominato dal-
l’abitato di S. Pietro Infine40 (Tav. a. 03), fino alla Forcella di S. Martino, che
Fabiani41 identifica con il passo dell’Annunziata Lunga, localmente detto “tre
torri”, al di sopra della galleria per Venafro (Tav. a. 03 bis). Dal Rio Secco
all’Annunziata Lunga non abbiamo indicazioni dal nostro documento; tuttavia, se
vogliamo lasciarci guidare dai confini intercomunali attuali, possiamo bordeggiare
la base di Montelungo passando per S. Cataldo, proseguire verso est lungo le pen-
dici di monte Rotondo (m. 373) fino al colle Cannavinelle (m. 687); qui, volgendo
verso nord-nord-est, troviamo i confini regionali del Molise e, subito dopo, il passo
dell’Annunziata Lunga (m. 465). Non so quali motivi abbiano indotto il Fabiani
nell’identificazione di quest’ultima località con la Forcella di S. Martino; ma egli

39 Ibid.
40 Il nome del Comune deriva appunto dal fatto di trovarsi ai confini della “Terra di S. Benedetto”, e

non, come comunemente si crede, ai confini della Campania con il Lazio, anche se in quel punto
coincidono. Nei documenti medioevali si trova S. Pietro “in flea” e “in flia”, che taluni ritengono
una derivazione da “ad flexum”, indicante la curva che l’antica via Latina faceva in quel punto per
volgere verso Venafro (secondo Carettoni, che, erroneamente, identificava l’antica consolare roma-
na con l’attuale Casilina), verso la Campania, secondo me, poiché la via Latina proveniva dal ver-
sante sud dei colli di Trocchio e Porchia: vedi la “Tabula Peutingeriana”, cartografia  medioevale
copiata da un originale romano del III-IV sec. d. C.; M. Zambardi e A. Iannacone concordano con
G. Carettoni circa la derivazione “in flia” da “ad Flexum”: La stramma: un artigianato in via di
estinzione, Edizioni EVA, 1997, pag. 25.

41 L. Fabiani, loc. cit., pag. 41.
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stesso precisa di aver fatto “diligenti indagini”. Le mie ricerche non mi hanno con-
sentito di trovare traccia della “furca S. Martini”. I documenti di Montecassino
danno, però, notizia di una chiesa rurale di S. Martino appartenente a S. Pietro
Infine: per primo ne parla il Regesto II di Tommaso Decano (che fu abate dal 1285
al 1288)42, poi i registri degli abati della seconda metà del XIV secolo43; l’ultima
annotazione è nel registro delle visite del 157044; in seguito S. Martino non figura
più negli elenchi delle chiese della badia45. La Furca S. Martini è presente anche
nella porta bronzea della basilica desideriana di Montecassino46.

a. 04 - et inde ascendit per ipse Serre, et vadit in monte qui dicitur Cesino 
Se l’indicazione di Fabiani è buona dobbiamo dedurne che il confine, dal valico

detto, saliva per il crinale del monte Sambùcaro (o Sammucro – m. 1205), seguen-
do l’attuale confine di regione, tra il Molise e la Campania (la vetta del Sambùcaro
oggi è il punto d’incontro di tre regioni: il Lazio, la Campania ed il Molise - Tav. a.
04); di conseguenza il monte Sambùcaro si identificherebbe con il monte Cesino47,
che altrimenti non sarebbe possibile riconoscere. Va precisato, però, che questo
rilievo montuoso è nominato nei documenti medioevali già come “Mons
Sambuculi”48. Va tenuto presente, però, che nella zona, a SE, dirimpettaio del
Sambùcaro, è il monte Césima (m. 1180), il cui nome ha una certa assonanza con
Cesino. Se queste due ultime denominazioni si volessero far coincidere allora biso-
42 Registrum II Thomae abbatis, manoscritto in archivio di Montecassino, f. VIr del 1291; cfr.

Bullettino dell’Istituto Storico Italiano, n. 28, Roma, 1906.
43 Registrum Abbatis Angeli Episcopi de Posta et Abbatis Andreae, manoscritto in Archivio di

Montecassino, ff. XXXIII e LXVIv.
44 Registrum VI Visitationum, manoscritto in Archivio di Montecassino, f. 1239v, 5 luglio 1570.
45 Vedi anche: A. Pantoni, S. Pietro Infine, in “Bollettino Diocesano di Montecassino”, a. XXX, N.S.,

1975, n. 4, pagg. 312-326, n. 5, pagg. 404-414.
46 Per la descrizione della porta si veda, H. Bloch, Monte Cassino in the Middle Ages, Roma 1986;

M. C. De Azevedo, La porta di Desiderio a Montecassino, in Bollettino Istituto Centrale del
Restauro, 1951; T. Vizzaccaro, Montecassino e Cassino, Casamari 1966; L. Fabiani, op. cit., II,
pagg. 415-430. Per l’elenco dei possedimenti si veda E. Gattola, Accessiones, I, cit., pagg. 172.174
e L. Tosti, Storia della Badia di Montecassino, vol. III, Napoli, 1842, pag. 404-407. Anche H
Bloch, op. cit., pag. 456, identifica la Forcella di S. Martino con il passo dell’Annunziata Lunga.

47 “Cesino” nel dialetto locale è diminutivo di Cesare: ciò, per associazione di idee, fa ricordare che
nel versante settentrionale del Sambùcaro esiste un picco, a ridosso della forcella del Moscoso,
denominato Serra di Rocca Romana. Il termine Cesine puó anche rinviarci alle terre diboscate e
messe a coltura nella Terra S. B. ai tempi dell’abate Bernardo I, vd. Fabiani, III, pag. 93. Cercando
tra le località omofone c’è ancora da ricordare quella liviana di Cesennia: “Eo anno (305) Sora
Arpinum Cesennia recepta ab Samnitibus” (Livio, IX. 44): nulla si conosce di questo centro abita-
to; Diodoro la chiama “Serennìa” (Diodori Siculi Bibliothecae historicae libri 15, Rusconi, Milano.
Nella Bolla di papa Zaccaria è scritto "trisinus".

48 Si vedano ad esempio i Regesti Bernardi I, abbatis Casinensis fragmenta, ed. A. Caplet, Roma,
1890, n. 86.
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Tav. a. 04
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gnerebbe spostare notevolmente i confini della Terra S. Benedicti verso sud,
seguendo tutto il corso del Peccia fino ad oltre Mignano, risalire il suo affluente di
sinistra (il rio Secco?) fino al passo tra i monti Cesima e S. Leonardo (m. 894), e
qui bisognerebbe localizzare la forcella di S. Martino. Si risalirebbe quindi il crina-
le del monte Cesima. Ma nulla autorizza a seguire questa nuova direzione.
Preferisco riprendere la delimitazione tracciata da Fabiani e ritornare sulla vetta del
monte Sambùcaro.

a. 05 - et quomodo vadit in Pesclu, qui vocatur Corvaru
Fabiani con un balzo notevole va dalla vetta del monte Sambùcaro al monte

Aquilone (m. 1270), dopo essere passato per la forcella del Moscoso, che identifi-
ca con “De Puplo”49. Il passo mi
sembra eccessivo perché potesse
segnare, con buona precisione,
confini certi del territorio.

Ma volendo tracciare un per-
corso del confine un po’ più detta-
gliato, bisogna scendere lungo le
balze nord-orientali del monte
Sambùcaro passando per la
serra50 di Rocca Romana, la for-
cella del Moscoso, fino ai dirupi
di quota 807 (sul lato meridionale
del monte Corno, m. 1054) che
dominano l’abitato di Ceppagna,
presso Venafro (Tav. a. 05): qui
porrei il “Pesclu qui vocatur
Corvaru” (Pesclu indica un diru-
po o costone roccioso)51.

49 L. Fabiani, op. cit. I, carta in appendice.
50 Serra, che in latino significa “sega”, indica le creste dei monti o crinali: il termine, in tale accezio-

ne, è ampiamente utilizzato nei documenti cassinesi.
51 In Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz, 1954, non è riportato il significato del

vocabolo, c’è solo un rinvio alla Bolla di papa Zaccaria (Tomo VI-VII, voce “pesclum”). In
Forcellini, Lexicon totius latinitatis, Patavii, 1940, il vocabolo non esiste e neppure nel volume
Onomasticon. Nell’indice topografico del Di Meo (A. Di Meo, Annali critico-diplomatici del
Regno di Napoli, Napoli, 1795-1819, vol. XII, pag. 366) “pesclo” è un “Monticel Petroso”. Il
Troya, invece, ritiene che significhi “pescaia” o “stagno” (C. Troya, op. cit., IV, pag. 277, nota 4).
Infine in Enciclopedia Italiana, di Giovanni Treccani, I, voce “Abruzzo”, pag. 134 c, si legge: “una
designazione caratteristica per indicare una pendice molto ripida o una rupe a picco è, in Abruzzi,
pèsco (da pensilis), che dà il nome a sette villaggi dell’Aquilano”.

Tav. a. 05



– 24 –

52 Pubplo da “publicus”, dunque area demaniale.
53 Per la questione si veda anche E. Pistilli, Acquafondata e Casalcassinese, Acquafondata 2004,

pagg. 19-24.

a. 06 - et quomodo pergit per ipse serre, et pervenit ad furcam, qui vocatur
Pubplo

Quindi bisogna volgere a NO, al di sopra della contrada Radicosa, passando per
la Forcella Serena (m. 650), che potrebbe essere la forcella “qui vocatur Pubplo”52,
e risalire i fianchi meridionali del monte Arcalone (m. 1025 - Tav. a. 06).

È interessante rilevare, a questo punto, che, nel seguire le indicazioni del docu-
mento, abbiamo ricalcato, inavvertitamente, dal passo dell’Annunziata Lunga alla
forcella di Cervaro, gli attuali limiti di regione (riconoscibili nella carta IGM dal
tratteggio con crocette), che pur avranno un fondamento storico (e molto probabil-
mente tale fondamento è da ricercare proprio nei confini della Terra di S.
Benedetto)53.

Tav. a. 06
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a. 07 - et directum vadit ad lacum, qui vocatur Vitecusum
Effettivamente dalla forcella Serena si scende direttamente nella piana dominata

da Viticuso (Tav. a. 07), che nel passato era sede di un lago54, il quale, naturalmen-
te, va incorporato nella Terra S. Benedicti secondo la formula usuale “cum utrisque
ripis”. I confini che attraversano quest’area sono stati da sempre oggetto di contro-
versie tra l’abbazia di Montecassino e il gastaldato (poi contea) di Venafro. Per la
questione si rinvia all’esame che ne fa Antonio Iannetta nella sua storia di
Viticuso55. Si stabilizzò, relativamente, la situazione con la donazione del Conte
Ugo Morino del 1089, della quale ci resta la descrizione dei confini del castello di
Acquafondata56.

Anche in quest’area possiamo ricalcare il confine regionale fino alle pendici
ovest del colle Masignardo (m. 860) per passare, poi, per Vasimondo, per la masse-
ria Carduso, per Cimerone fino al vallone Nardillo; qui siamo al margine est della
piana che doveva essere il lago di Viticuso.

a. 08 - et inde vadit ad Aquamfundatam, et inde ascendit in ipsum montem, qui
vocatur de Sile

Dalla piana di Viticuso il confine volgeva verso ovest nel fondovalle del monte
Molino (m. 1021) fino alla piana di Acquafondata denominata “il lago” (fino a
tempi recenti infatti era sede di un lago, poi prosciugato artificialmente. Oggi c’è
chi si propone di ripristinare il vecchio bacino idrico). 

Di qui, passando per Casalcassinese (Tav. a. 08), il confine si inerpicava sul
monte sovrastante (“in ipsum montem … de Sile”), certamente la Monna Casale (m.
1395 - Tav. a. 08 bis): Gattola e, con lui, Fabiani57 identificano, appunto, il “de Sile”
con tale montagna. In effetti nell’atto di conferma delle terre all’abbazia cassinese
da parte di Carlo Magno, nell’anno 787, il confine passa per la Monna Casale58;
dunque “Silare” puó considerarsi un’aggettivazione de “de Sile”. Va segnalato che
il linguista F. Ribezzo, che mostra di non conoscere il nostro documento, accosta il
54 Il lago è riportato nella carta in prospettiva del Gattola (Accessiones, II, pag. 730); la piana è anco-

ra denominata “il lago”; si veda anche A. Iannetta, Memorie di casa nostra, Viticuso 1974, passim.
55 A. Iannetta, op. cit., pagg. 17-25.
56 E. Gattola, Accessiones, I, pag. 201; anche A. Iannetta, loc. cit. Per un’analisi dettagliata dei confi-

ni di Acquafondata si veda E. Pistilli, op. cit., pag. 17 sgg.
57 E. Gattola, ibid.; L. Fabiani, op. cit., II, pag. 41: “… indi proseguiva nella località ove è

Acquafondata, risaliva il monte Sile (Monna di Casale)”. Probabilmente Gattola e Fabiani si sono
lasciati guidare dal diploma di Enrico II del 4 gennaio 1023, che dice: “…Ab hinc ad lacum
Vitecusum inde recte ad Aquamfundatam, ex inde vadit per montem, qui est supra casale …”
(Regesto di Pietro Diacono, III, foglio 61, n. 131; T. Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, II, pag. 32,
n. 1); E. Pistilli, Acquafondata e Casalcassinese, cit., pag. 15 e pag. 19.

58 “… ascendit per ipsum montem, qui est super Casale”; Regesto di Pietro Diacono, cit., n. 107; E.
Gattola, Accessiones, pag. 12 e sgg.; T. Leccisotti, Regesti, II, pag. 241.
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59 F. Ribezzo, La originaria unità tirrena dell’Italia nella toponomastica, in “Riv. Indo-Greco-
Italica”, IV (1920), Napoli, fasc. I, pag. 93.

Tav. a. 07

toponimo al Sìlaris di Strabone, al Sìlarus flumen in Lucania-Campania, al Silarus
flumen affluente di destra del Po nella Tabula Peutingeriana, al Silis flumen
(Venezia) oggi Sele, omonimo del meridionale Sele, oppure al monte Sila (Bruzio)
derivante da Silva, cioè “foresta”, come vuole anche il Solmsen59.
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Tav. a. 08
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Tav. a. 08 bis
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60 E. Gattola, Accessiones, II, pag. 753: “Claro fluvio Rapidi nomen tribuit Gisulphus Dux
Beneventanus … S. Henricus Imperator an. 1023 sic loquitur: … ad vadum fluvii, qui dicitur
Rapidum. Hinc per eundem Rapidum pergit in Serram Montis, qui dicitur Caballo etc. Quae certe
descriptio nonnisi fluvio tribui potest, quem modo Clarum dicimus ad Radices montis Cavalli, qui-
busdam milliaribus a prima scaturigine veri Rapidi dissiti, orto. Imo Clarus in Rapidum nullo modo
influit”. L. Fabiani, op. cit. I, pag. 42: “… andava alle sorgenti del fiume Chiaro, saliva sulla vetta
del monte Cavallo”, e più oltre: “… vadit in capite de aqua, quae vocatur rapidu (sorgenti del fiume
Chiaro affluente del Volturno, erroneamente chiamato Rapido: cf. Gattola, Accessiones, p. 753)”.

61 E. Gattola, Accessiones, pag. 753, carta prospettica. Attualmente, dopo la costruzione dell’invaso
di Selva di Cardito, le acque del rio Chiaro si riversano nell’invaso stesso: G. Petrucci, Sant’Elia e
il fiume Rapido, Montecassino, 2000, pag. 15.

62 G. Petrucci, op. cit., pag. 15,
63 Chronica Sacri Monasterii …, cit., pag. 110, nota k: “Rapido … fontes habet, (Ostiensi caput) in

rupibus supra Castrum S. Eliae”.

a. 09 - et quomodo vadit in capite de aqua, quae vocatur rapidu

Qui non si comprende come mai Fabiani vada a scomodare, con la scorta del
Gattola, le sorgenti del fiume Chiaro60, che sorge sul versante molisano del monte
Cavallo (m. 2039) e affluisce nel Volturno, affermando che tale fiume è “erronea-
mente chiamato Rapido”, quando Gattola stesso dimostra di non conoscerne il corso
facendolo terminare, senza altro sbocco, nei pressi di S. Pietro Infine61.

Mi sembra invece più semplice e verosimile scendere lungo il versante setten-
trionale della Monna Casale, lungo Macchia Carosello ed il Cerro Grosso, fino a
Cardito, di qui risalire il corso del rio Schiavonara (affluente del fiume Rapido, di
cui puó essere considerato il tratto iniziale62) fino alle sue sorgenti tra Selvapiana e
Costa S. Pietro (“in capite de aqua quae vocatur Rapidum” - Tav. a. 09): in questo
modo non si creano problemi di erronea interpretazione; e problemi, infatti, non se
ne pone neppure il Della Noce63, che si riferisce senza difficoltà al Rapido che
bagna Cassino.

a. 10 - et quomodo salit in montem, qui vocatur Caballu

E infatti dalle sorgenti anzidette non si puó che salire sul monte Cavallo (m. 2039
- Tav. a. 10); va notato che il rio Schiavonara segna anche gli attuali confini inter-
comunali; nel tracciato segnato in cartina sono stati seguiti gli stessi fino alla vetta
di monte Cavallo.

a. 11 - et quomodo vadit directum in monte qui vocatur Rendenaria Maior, et
inde vadit per Serras Montium, et venit ad Rendenaria minor, quomodo vadit
directe per pedes moncium, qui vocatur Freselone, et vadit in aqua quae voca-
tur Mellarino

Dunque il confine della “Terra S. Benedicti” faceva una rapida puntata in quella
che oggi è la propaggine meridionale del Parco Nazionale d’Abruzzo, fino al monte
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Tav. a. 10
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64 Rendinara naturalmente nulla ha a che vedere con l’omonima località a ridosso della valle Roveto
in Abruzzo, anche se la sua chiesa di S. Lucia e quella vicina di S. Pietro in Morino furono donate
al monastero di Montecassino nel 1089 da Ratterio, signore di Civita d’Antena.

65 L. Ostiense, Chron Cas., cit., II, cap. 90 : “Hoc etiam anno Princeps Pandulfus junior fecit prae-
ceptum concessionis in hoc Monasterio de Castello, quod Saraceniscum vocatur in confinio
Cominensi, cum omnibus adiacentiis, sive pertinentiis eius, quamvis idem Castellum intra antiquos
nostri Monasterii terminos videatur esse constructum”; la concessione è quella dell’anno 1054, il
principe è Pandolfo IV (Regesto di Pietro Diacono, III, foglio 159, n. 366); si veda anche A. Della
Noce in Chronica Sacri Monasterii Casinensis, cit., pag. 303, nota a, per il quale il principe è
Pandolfo V e l’anno il 1055; T. Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, II, pag. 127, n. 11.

66 Ibid: “Quem videlicet locum non multo ante Marsorum Comites Oderisius e Rainaldus, qui tunc

Cavallo, che rappresenta la punta più settentrionale della Terra di S. Benedetto. Di
qui ci inoltriamo in una zona i cui antichi toponimi non hanno più riscontro oggi.

Dobbiamo, quindi, orientarci “a senso” cercando di seguire alla lettera le indica-
zioni del testo.

Dal monte Cavallo, dunque, si andava “direttamente” al monte “Rendenaria
Maior”64, che non puó essere altro che il prospiciente monte Forcellone (m. 2030);
di qui il confine scendeva lungo le “serre” dei monti fino al “Rendenaria Minor”.
Dal monte Forcellone naturalmente si puó scendere in ogni direzione, ma quelle che
possono fare al caso nostro sono le direzioni ovest e sud-ovest (per congiungerci al
Mollarino, come vedremo). 

Volgendo ad ovest da monte Forcellone si passerebbe direttamente sul monte
Corno (m. 1657, “Rendenaria Minor”?) e altrettanto direttamente si scenderebbe nel
fondovalle solcato dal torrente Rava, tra le contrade Casale e S. Gennaro; di qui il
passo per il Mollarino è breve.

Invece in direzione sud-ovest dobbiamo necessariamente toccare il monte La
Monna (m. 1501: da non confondere con La Monna Casale, già precedentemente
ricordata - Tav. a. 11) e di qui piombare su S. Biagio Saracinisco (Freselone?), da
cui poi si raggiunge facilmente il Mollarino (Tav. a. 11 bis).

Questo percorso si farebbe interamente nell’unico canalone (“per pedes mon-
cium”) che da monte Forcellone discende a S. Biagio e che prende i nomi di valle
del Fraolito, in alto, e valle Cerasa in basso. Nel fondo di detto canalone passa il
limite attuale dei Comuni di S. Biagio e Picinisco; e ciò avvalorerebbe la scelta di
questa direzione; in tal modo il “Castellum Saracinisci”, che l’Ostiense pone nella
“Terra S. Benedicti”65, viene a trovarsi molto prossimo al confine (“in confinio
Cominensi”). Fabiani sembra propendere per questa seconda possibilità. Se quanto
premesso risultasse vero avremmo il nome antico del paese di S. Biagio
Saracinisco: Fresolone; l’odierna denominazione compare poco prima dell’anno
1055, nell’atto di donazione dei principi dei Marsi Oderisio e Rainaldo, di cui ci
riferisce Leone Ostiense.66 Da non trascurare, tuttavia, l’assonanza tra i toponimi
“Forcellone” e “Freselone”, con l’inevitabile metatesi da “for-“ a “fro/e-“, anche se
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una loro possibile coincidenza ci creerebbe seri problemi nello sviluppo della suc-
cessiva demarcazione dei confini.

A valle la delimitazione seguiva il corso del fiume Mollarino, rovinoso affluente
del Melfa, bordeggiando la Valle di Comino.

***
Ma qui bisogna fare una puntualizzazione. Il documento che stiamo seguendo è,

come già detto, il 3° privilegio dei principi Landolfo I e Atenolfo II, concesso il 25
aprile del 928, ed è il primo documento originale pervenutoci che descrive i confi-
ni della Terra di S. Benedetto; ma non si riferisce alla donazione di Gisulfo II, anche
se, con molta probabilità, ne rispecchia fedelmente il testo.

Dove, invece, troviamo, per la prima volta, precisata la delimitazione territoriale
della donazione di Gisulfo è nel “Chronicon Casinense”67 posteriore al privilegio in
esame: si ritiene che Leone Ostiense abbia scritto il primo libro del “Chronicon” dal

Comino praeerant, per cartulam oblationis cum finibus, ac terminis eius Beato Benedicto firmave-
rant”.

67 Chron. Cas., cit., I, 5.

Tav. a. 11
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68 L. Fabiani, op. cit., I, pag. XXVII: Leone Ostiense, tra il 1098 e il 1100, scrisse dal libro I al cap.
92 del libro II,  e cioè fino all’anno 1057 della sua cronaca; poi, entro il 1106, continuò l’opera fino
al cap. 33 del libro III giungendo all’anno 1071 o 1075; il Chronicon fu continuato dal monaco
Guido, archivista del monastero, fino all’anno 1127; lo completò,  fino al 1139 (cap. 130 del libro
IV), Pietro Diacono.

69 La bolla è nel Regesto di Pietro Diacono, III, foglio I, n. 2; vd. T. Leccisotti, I Regesti dell’Archivio,
II, pagg. 5-6.

70 T. Leccisotti, loc. cit.

1098 al 1100, ripescando documenti precedenti68, certamente la bolla di papa
Zaccaria del 74869, quattro anni, cioè dalla donazione di Gisulfo; tale bolla è da
alcuni studiosi ritenuta “falsificazione in forma di originale”70 del sec. XII, ma il
testo, per la parte che ci riguarda è identico a quello del Chronicon.

I due testi (quello del privilegio del 928 e quello del “Chronicon”) sono molto
simili, coincidono quasi perfettamente, specialmente all’inizio; però nel punto in
cui il confine giungeva al Mollarino, le descrizioni si discostano alquanto; ma è
opportuno riportare i due testi.

Tav. a. 11 bis
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Tav. a. 12
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71 E. Gattola, Accessiones, II, pag. 730, carta in prospettiva; L. Fabiani, op. cit., pag. 42: “per le serre
dei monti che dividono Villa Latina ed Atina da S. Elia Fiumerapido, andava al monte Cifalco”.

72 B. Tauleri, Memorie istoriche dell’antica città d’Atina, Napoli, 1702, pag. 30.

Il privilegio: 

a. 12 - et quomodo salit directum in montem, qui nominatur Terre Albe et quo-
modo vadit per Serras Moncium et pervenit in Montem, qui vocatur Ballelucis
et quomodo vadit per ipse Serre Moncium ad Petram Scriptam

Il Chronicon:

et descendit per eandem aquam cum utrisque ripis et vadit in parietibus de
Balnearia. Et inde vadit per locum, qui dicitur Anglone, et ascendit ad Furcam,
quae dicitur de Valle Luci. Et quomodo vadit per ipsas serras montium, et descen-
dit ad Petram scriptam.

Le differenze sono evidenti. Secondo il privilegio il confine dal Mollarino,
seguendo, probabilmente, l’attuale confine intercomunale tra S. Biagio e Picinisco,
saliva “directum” verso il monte Bianco (m. 1167), sul versante sud-occidentale,
dove la zona è una immensa conformazione di stucco (“Terre Albe”) e dalla quale
prende il nome lo stesso monte Bianco (Tav. a. 12). Da notare che anche qui si
seguono gli attuali confini intercomunali tra Villa Latina e Valleluce. Quindi, pas-
sando per la Vaccareccia e seguendo i crinali montuosi (“per Serras Moncium”),
andava al monte Valleluce: oggi non esiste un monte Valleluce, ma solo la frazione
di Sant’Elia che ha tale nome; qui ci si puó riferire al monte Cifalco o al colle S.
Martino (m. 970), che sovrastano, entrambi, l’abitato di Valleluce. Gattola e
Fabiani71 optano, invece, per il Cifalco (m. 947). 

Dal “Valleluce”, ammesso che si trattasse del colle S. Martino, il confine scen-
deva lungo le serre dei monti fino alla località “pietra scritta”, della quale si parle-
rà più avanti (Tav. a. 12 bis). 

Secondo il Chronicon, invece, il confine seguiva il corso del Mollarino scenden-
do più a valle, fino alle “parietes de Balnearia”: in assenza di un riscontro topono-
mastico con luoghi oggi diversamente denominati dobbiamo aiutarci con congettu-
re che abbiano, però, qualche fondamento di attendibilità. “Balnearia”, dal latino
balneum, corrisponde ai nostri “bagni”, che localmente erano detti “vagni”; questi
ultimi in genere erano dei vasconi di accumulo, in quota, di acqua piovana o sorgi-
va, che venivano utilizzati per l’irrigazione delle colture o per usi artigianali, quale
la lavorazione dell’argilla; località “vagni” sono molto diffuse nelle nostre contra-
de; nel passato erano anche occasione di qualche bagno estivo da parte dei ragazzi
del luogo (forse di qui il nome). Va, altresì, ricordato quanto scrive il Tauleri72 a
proposito della località a ridosso dell’attuale Villa Latina: “… quivi furono altri
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73 Il paese, con il nome di Agnone, si distaccò da Atina nel 1833; assunse l’attuale denominazione di
Villa Latina con R. D. di novembre 1862, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale del
17 ottobre dello stesso anno: A. De Santis, Saggi e Ricerche di storia patria, Roma, 1924, pagg.
26-27.

74 M. Jacobelli, Ritrovate le città di ‘Aquilonia’ e ‘Cominium’, Ediz. Consiglio della Valle di Comino,
1965, pag. 15.

75 M. Jacobelli, , op. cit., pag. 14, fa derivare il toponimo ‘Agnone’ da “Aquilonia attraverso la fase
intermedia Anglone”.

76 Quest’ultimo tratto coincide con il confine della chiesa di S. Valentino, riportato nel citato diploma
dei principi Paldolfo IV e II del 1017: Regesto di Pietro Diacono, III, foglio 118, n. 259; E. Gattola,
Accessiones, I, pag. 107; vd. anche Chron. Cas., II, 31; T. Leccisotti, Regesti dell’Archivio, II, pag.
53, n. 47.

77 Ibid.

Bagni Imperiali, col fondamento d’un gran diruto Edificio, della Porta Balnearia,
che à questi dava il cammino; d’alcuni Aquidotti, che si ritrovano nel luogo, ove
s’afferiscono, e d’una scaturigine d’acque, à questi vicina, chiamata ancora,
Fontana de’ Bagni”. La località Fontana dei Bagni viene segnalata lungo il corso
del Mollarino tra Villa Latina e Vallegrande, ai piedi di colle Cavicchio (ex colle
Calvo); in loco sono venute alla luce vasche di epoca romana. E questo sembra eli-
minare ogni dubbio. 

Dunque dal Mollarino si deve procedere verso le pareti scoscese del monte
Bianco, fino alla località “Anglone”, cioè Agnone vecchio, l’antico nome di Villa
Latina, che nel passato sorgeva più a monte dell’attuale paese, in una sorta di anfrat-
to tra il monte Bianco e il monte S. Maria (m. 1058)73, presso la rocca
Malacocchiara; lì, in una epigrafe sul portale della chiesa, datata 1739, si legge:
“Populus Anglonensis”74. Va notato che il toponimo “Agnone” sembra una eviden-
te derivazione da “(v)agni” con suffisso accrescitivo75.

Da Agnone il nostro confine saliva alla Forcella di Valleluce (“ad Furcam, quae
dicitur de Valle Luci”), probabilmente l’attuale Forcella Vaccareccia (m. 877)76, per
poi scorrere lungo le serre della Costa del Re, dove ritroviamo i confini attuali tra
Villa Latina e Valvori, e scendere alla contrada Le Cese (“per ipsas serras montium”
- Tav. a. 12 ter), congiungendosi al precedente percorso indicato dal privilegio dove
sarebbe logico trovare la località “Pietra Scritta” (“et descendit ad Petram scrip-
tam”).

Come si è visto le indicazioni del privilegio restringono sensibilmente il confine
rispetto al Chronicon, che, come stesura (è bene ricordarlo) è posteriore al docu-
mento. Ciò farebbe pensare ad una delle solite interpolazioni di Pietro Diacono o ad
una estensione successiva del territorio cassinese in quella direzione. Si potrebbe,
infatti, ritenere che il tracciato del Chronicon risenta del privilegio dei Principi di
Capua Paldolfo IV e Paldolfo II, del 101777, con il quale si concedeva al fratello
Atenolfo, abate di Montecassino, il territorio della chiesa di S. Valentino, nel
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Tav. a. 12 ter
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78 Il testo dell’iscrizione è riportato da Carettoni (Casinum, cit., pag. 109); l’epigrafe fu pubblicata per
la prima volta dal Ponari (Ricerche storiche sulle antichità di Cassino, Napoli 1867, pag. 158, n.
10) nel 1867; a questi era stata segnalata da Marco Lanni di S. Elia Fiumerapido (autore della
monografia Sant’Elia sul Rapido, Napoli, 1873); si veda anche C.I.L., X1, n.  5163.

79 Chron. Cas., I, 18; S. Di Cicco, Memorie storiche di Valleluce, Comune di Sant’Elia Fiumerapido
2002, pag. 32

80 Anno IV, n. 1-2 (gennaio-giugno 2004), pag. 23 e sgg.: “S. Elia: ritrovata la ‘Petra scripta’ citata
dal Chronicon cassinese?”.

Comune di Picinisco, ed in particolare entrambe le rive del Mollarino per potervi
costruire celle, mulini o altri edifici. D’altra parte è lecito anche credere che le indi-
cazioni del privilegio a questo punto siano piuttosto sommarie, mentre il Chronicon
è più preciso e coerente col resto della descrizione, che, fin qui, è stata abbastanza
meticolosa e puntuale nel seguire i crinali montuosi, i valichi e i fiumi; e in ciò ci
conferma la precisa coincidenza del testo del Chronicon con quello della già ricor-
data Bolla di papa Zaccaria, che, se si potesse ritenere originale, come molti sosten-
gono, risalirebbe al 748 e, come tale, dovrebbe far testo. 

Il sito di “petra scripta” rinvia ad una iscrizione, forse rupestre (altrimenti l’e-
stensore del privilegio avrebbe usato il termine “lapis”), di una certa evidenza e
notorietà; nel territorio di Valleluce abbiamo la località Casalucense, dove ancora
oggi esiste un’epigrafe su roccia in onore delle ninfe; l’iscrizione ricorda la costru-
zione di una condotta idrica locale:

NVMPHIS · AETER
NIS · SACRVM

TI · CL · PRAEC · LIGAR
MAGONIANVS · PER

PRAECILIVM · ZOTICVM

PATREM · AQUA · INDVXIT 78.

Se accettassimo Casalucense come sede della “petra scripta” dovremmo scende-
re quasi nel fondovalle del Rio Secco, dunque pressoché a ridosso del monastero e
poi, con un inspiegabile percorso a “V”, ritornare sui monti dai quali siamo scesi,
lasciando fuori, in tal modo l’attuale abitato di Valleluce, che, va ricordato, è sorto
attorno alla chiesa costruita nel 798 dall’abate di Montecassino Gisulfo “In loco
etiam, qui Vallis dicitur, Ecclesiam in honore Sancti Angeli construxit”79.
Recentemente è venuta alla luce un’altra epigrafe – su pietra squadrata, questa volta
– in località Prepoie, alla base sud orientale del monte Cifalco; lasciamo la parola
al Prof. Giovanni Petrucci che ne dà segnalazione per la prima volta in “Studi
Cassinati”80: “… è stata rinvenuta in contrada Prepoie, in via Pinchera, in una spia-
nata a sud della casa dei fratelli Mario e Donato Capraro, ad alcuni metri dal cana-
le dove passava l’acquedotto romano di Valleluce. È scolpita su pietra calcarea bene
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81 Ibid. pag. 26 e sgg.: “Dall’epigrafe di Prepoie nuova luce sulla paternità dell’acquedotto romano
di Casinum?”

82 Per l’acquedotto romano di Casinum si veda: G. Carettoni, Casinum, cit., pagg. 107-110; G. Picano,
L’acquedotto romano di Cassino, Pontone, Cassino, 1995; S. Di Cicco, L’acquedotto romano da
Valleluce a Cassino, Pontone, Cassino, 1995.

squadrata di cm. 113 x cm. 75, della profondità di cm. 35”. 
Il testo dell’epigrafe:

M · OBVLTRONIVS · CVLTELLVS
PREAF · FABR · DIVI · CLAVDI

IVSSV
CAESARIS · DEDICAVIT

Nella stessa rivista “Studi Cassinati” avanzai l’ipotesi che il manufatto potesse rife-
rirsi al vicino acquedotto romano alimentato dalle sorgenti di Valleluce81. Il masso
lapideo con l’iscrizione è stato rimosso dal luogo del ritrovamento e portato in S.
Elia Fiumerapido.

La possibilità che il nostro documento si riferisse a tale iscrizione mi sembra
alquanto remota perché il tracciato del confine, dai rilievi a monte di Valleluce,
sarebbe dovuto scendere, con un sol balzo, nella gola di Belmonte scavalcando il
monte Cifalco, per poi risalire sullo stesso: in tal modo avremmo un vuoto descrit-
tivo notevole sì da rendere opinabile ogni delimitazione fra le citate località; ma
soprattutto ciò avverrebbe senza alcun conforto di riscontri sia topografici che ono-
mastici.

Allora, se si vuol seguire alla lettera il tracciato di entrambi i documenti relati-
vamente alla “Petra Scripta”, dobbiamo quasi necessariamente, come detto in pre-
cedenza, scendere alla borgata “Le Cese” (Tav. a. 12 quater) e presumere che in loco
si trovasse una iscrizione di tale importanza da fungere da punto di riferimento.
Tuttavia ad oggi non si hanno segnalazioni del genere, anche se in zona ha inizio
l’acquedotto romano di Casinum, per il quale una importante iscrizione dedicatoria
è da supporre82. 

a. 13 - et inde ascendit ad Serras Montis, qui dicitur Ordicosa (“Orticosa” per il
Chronicon e per la Bolla di Zaccaria), et quomodo vadit per Serras Moncium, et
pervenit ad Pesclora, qui dicitur Falconari, et quomodo vadit per duos Montes,
ex quibus unus vocatur Spinacius, et alter Porcacius, et inde ascendit ad Cristas
Montis, qui vocatur Caira

Riprendendo l’esame del testo sappiamo che da “Petra Scripta” si risale alle cre-
ste montuose di “Orticosa”; nella toponomastica conservataci si puó azzardare un
solo riferimento con tale altura, la località “Ortale”, la quale sembra avere una certa
etimologia con “Orticosa”; ad essa si giunge passando per il colle Chiavico (m.
677), in contrada “Le Cese”; di qui è facile salire alla cima di monte Cifalco (m.
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Tav. a. 12 quater
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83 M. Rizzello-A. Sorrentino, Atina dall’alto medioevo alla fine dell’età feudale (secc. V-XIX), Ediz.
Albatros, 1993, pag. 38 e passim.

84 Chron. Cas., II, 50; sulla data vd. T. Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, VIII, pag. 52, n. 1895; H.
Bloch, op. cit., pag. 311. 

946), il quale nella conformazione e nel nome risponde molto bene alla descrizione
del nostro documento: “Pesclora, qui dicitur Falconari”: infatti la sommità di que-
sto monte è un crinale roccioso su una successione molto lunga di dirupi
(“Pesclora”) mentre la radice “falco” è riscontrabile sia in “Falconari” che in
“Cifalco”.

Dalla cresta di questo monte il confine dovrebbe continuare, sovrapponendosi ai
confini comunali di Villa Latina e Belmonte Castello, sull’altopiano del monte
Morrone (m. 1069), di qui, aggirando il passo di Capo di China (incorporandolo),
scendere al fondovalle alla località “Cancello” (Tav. a. 13), dove sono ancora visi-
bili la torre e le mura del vecchio posto di dogana e della taverna, risalenti, con
molta probabilità, alla fine del sec. XII, ai tempi dell’abate di Montecassino
Roffredo de Insula83. Si è sfuggiti alla tentazione di transitare per il passo di Capo
di China per la necessità di lasciare tale località all’interno dei possedimenti
dell’Abbazia dal momento che lì nel sec. XI era stata fondata una cella in onore di
S. Benedetto: la cella “S. Benedictus de Clia” fu fondata, secondo il Chronicon, dal
monaco Adamo attorno al 1030: “Hic idem Domnus Adam in monte proximo, qui
Cariae adjacet, Clia vocabulo, cellam in honore Sancti Benedicti construxit”84.

Dal fondovalle di Cancello è necessario risalire il fianco del monte Piano (m.
1233), riprendendo il confine comunale tra Belmonte ed Atina, fino alla cima, dove
c’è la confluenza dei confini di tre comuni: Atina, Belmonte e Terelle, nella contra-
da “Le Fontanelle” (Tav. a. 13 bis). Di qui, se si vuol seguire il confine comunale
di Terelle, si va direttamente sulla cima del monte Cairo (m. 1669) passando per il
monte Denti (m. 1290 - Tav. a. 13 ter). Con tale percorso potremmo individuare i
monti del nostro documento detti “Spinacius” e “Porcacius” rispettivamente con
monte Piano e monte Denti. I due oronimi antichi non hanno riscontro oggi, tutta-
via possiamo desumere dalla loro radice che il primo, “Spinacius” (oggi si direbbe
Spinaceto), deriva dal tipo di vegetazione locale, e, come tale, puó aver avuto varie
nuove denominazioni successive, mentre il secondo, “Porcacius”, ci rinvia al maia-
le: a tal riguardo va ricordato che Terelle (m. 960), l’unico centro abitato del mas-
siccio del Cairo, ha una salda tradizione in fatto di allevamento di maiali (rinomati
sono i prosciutti terellesi); a titolo di informazione va segnalato che l’unico oroni-
mo che in quei luoghi ci rinvia al maiale è quello del colle Otraturo (m. 1171, a sud-
est del monte Denti): tale termine, nel dialetto locale, sta ad indicare la pozza fan-
gosa in cui amano rotolarsi i maiali. 

A parte la difficoltà di identificazione dei due monti, che il privilegio presenta
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85 A ridosso del fossato, in territorio di Piedimonte Sangermano, c’è la chiesa di S. Damaso.
L’Ecclesia S. Amasii è più volte ricordata, tra l’altro, nel Regesto di Bernardo I, op. cit., n. 79, pag.
30: Inquisizione in Piedimonte.

86 L. Fabiani, loc. cit.: “… fino alla vetta di monte Cairo, di là discendeva nel fosso di S. Amasio (pres-
so Piedimonte S. Germano)”.

insieme, siamo certi di essere sul versante settentrionale del monte Cairo, sulla cui
vetta saliva, senza alcun dubbio, il confine della Terra di S. Benedetto.

a. 14 - et pervenit ad ipse Petre, super Aqua vibola, et ascendit ad collem, qui
vocatur Gimbiruti, et quomodo descendit in quirquitulu, et descendit in
Fossatum iuxta Sanctum Damasum

Anche qui l’identificazione è estremamente incerta: le località note sono solo il
monte Cairo e il fossato di S. Damaso (S. Amasio)85: ciò ha indotto Fabiani a trac-
ciare una linea retta tra i due luoghi, non seguendo, questa volta, le indicazioni della
carta del Gattola86. 

Tav. a. 13
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Ritornando sulla vetta del monte Cairo bisogna percorrere un tratto roccioso che
domina una sorgente d’acqua (“ad ipse Petre, super Aqua vibola”): la sola possibi-
lità che abbiamo per non tradire le indicazioni del documento è quella di scendere
lungo i crinali rocciosi a sud della vetta del Cairo, seguendo il confine occidentale
del Comune di Terelle, fino alle acque del fosso Carbone (quota m. 850 circa, “Aqua
vibola”?) per poi risalire sulla cima del Pizzo Corno (m. 945, “Gimberuti”?). Dal
Pizzo Corno, ricalcando il confine settentrionale di Villa S. Lucia e poi quello di

Tav. a. 13 bis
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Tav. a. 13 ter
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87 I.G.M., f. 160.
88 Da non confondersi, quindi, con l’attuale via : sappiamo, infatti, che la via Latina univa Aquinum

con Interamna (oggi contrada “Termine” in Comune di Pignataro Interamna): T. Livio, Ab Urbe
condita, X, 36: “… Interamnam, coloniam Romanam, quae via Latina est”; nella “Tabula
Peutingeriana” (custodita nella National Bibliothek di Vienna, copia dell’XI sec. di una mappa del
III sec. d. C., riporta tutta la rete stradale dell’Impero romano) è possibile notare una deviazione
che la via Latina, subito dopo Aquino, faceva in direzione sud, cioè verso Interamna. Va, inoltre,
tenuto presente che durante i lavori di sistemazione dell’attuale strada che collega Aquino ad
Interamna, sono venuti alla luce notevoli resti dell’antico basolato. Però proprio in Aquino, sulla
via Latina, già in epoca romana, vi era l’innesto di un’altra strada che conduceva a Casinum (l’o-
dierna Cassino, borgata Colosseo) dopo aver attraversato l’aeroporto: si veda anche M. Cagiano De
Azevedo, Interamna Lirenas, Ist. Studi Romani, II, 1947, il quale chiama il diverticolo per
Casinum “via Latina Nova”. È a questo tratto che si riferisce il nome “Silice”: i locali chiamano
questa strada semplicemente “strada romana”.

89 Chron. Cas., I, 5.
90 E. Gattola, Accessiones, cit., pag. 730, carta in prospettiva.
91 Vd. Appendice II.

Piedimonte, si scende a precipizio verso valle passando per una zona boscosa
(“Quirquitulu”?) fino al fosso di S. Amasio a nord-ovest di Piedimonte, dove ritro-
viamo il confine intercomunale tra Piedimonte e Castrocielo e con il quale si giun-
ge nel fondovalle (Tav. a. 14).

Finalmente, dopo un interminabile percorso montano, che è iniziato dal passo
dell’Annunziata Lunga, toccando le cime nevose del monte Cavallo e del monte
Cairo, siamo tornati in piano.

a. 15 - et vadit directum in Silice ad locum qui dicitur Arcu de Giczuli, et quali-
ter pergit ad lacum, qui dicitur Rademprandi

Il confine, dunque, scendeva lungo il fossato di S. Amasio fino alla periferia
ovest dell’abitato inferiore di Piedimonte S. Germano e, seguendo sempre l’attuale
confine intercomunale, e dopo aver attraversato la via Casilina e la ferrovia Roma-
Napoli, toccava la località “Casale Pelagalli”87, che è sul confine di Aquino, fino al
margine est dell’aeroporto; di qui si innestava sulla via Latina (“in Silice”) prove-
niente dall’aeroporto di Aquino88, dove poteva essere l’arco “Giczuli” (nel
Chronicon89 e in Gattola90 “Gezzuli”, nella Bolla di Zaccaria “Gezuli”91).
Proseguiva lungo l’antico tracciato della consolare, direzione est, fino alla masseria
Scardone. Va ricordato che stiamo sempre ricalcando confini intercomunali odier-
ni: questa volta tra i Comuni di Piedimonte ed Aquino. Da Scardone si svoltava bru-
scamente in direzione sud proseguendo in linea retta fino alla località Volla, dove,
vista la leggera depressione (da un livello medio di campagna superiore ai m. 100
si scende ai m. 90 di Selvone  e Volla, che si configurano come un unico bacino), si
potrebbe porre il lago Rademprando, oggi inesistente e sconosciuto (Tav. a. 15):
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Tav. a. 14
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92 L. Fabiani, loc. cit.: “… ad Lacum, qui dicitur Rademprandi (il lago scomparso era forse nella loca-
lità Rio Pioppeto che sorge presso la Volla)”.

Tav. a. 15

Fabiani, sempre sulle indicazioni del Gattola, lo pone con un “forse” nella località
Rio Pioppeto, che sorge presso la Volla, cioè nel luogo oggi occupato dallo stabili-
mento FIAT92. Francamente non saprei cosa dire: la zona è ricca di depressioni che
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93 Non vi sono prove che Piumarola sia stata sede del monastero di S. Scolastica: la questione è molto
discussa. La fonte più antica su S. Scolastica, è S. Gregorio (II libro dei Dialoghi, capp. XXXIII,
XXXIV, XXXV); però questi non ci fornisce notizie dettagliate. Tra i vari studi sull’argomento mi
limito a citare il cardinale Schuster, Storia di S. Benedetto e dei suoi tempi (op. cit.), che esprime
dei dubbi sulla localizzazione del monastero della santa in Piumarola, e Angelo Pantoni, O.S.B.,
Ricordi e tracce di S. Scolastica presso Montecassino (in “Echi di Montecassino”, anno VI (1978),
n. 12, pagg. 44-57), il quale, con interessanti argomenti, cerca di dimostrare l’attendibilità della tra-
dizione “tenace” e “multisecolare”.

in passato avrebbero potuto ospitare bacini idrici successivamente scomparsi: basti
pensare ai tre laghi dell’Aquinum romana. Lo stesso toponimo “Volla” rinvia ad una
“polla”, sorgente d’acqua. Però escluderei la collocazione indicata da Fabiani, per-
ché, tracciando la linea di confine dalla via Latina al Rio Pioppeto, rimarrebbe
tagliata fuori la contrada Piumarola – anche se sulla sua carta la include –, ove la
tradizione pone l’ultima dimora di S. Scolastica93, e che figura tra i possedimenti di
Montecassino scolpiti sulla porta bronzea della basilica (primo pannello, prima
valva).

Tav. a. 15 bis
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94 Il nome Aliprando è attestato nel Regesto di Bernardo I Ayglerio, cit., n. 431, e si riferisce ad un
“rivus Aliprandi” in territorio di S. Vittore del Lazio.

95 “Rava”, secondo Giacomo Devoto, da una radice mediterranea indica una massa di detriti (Devoto-
Oli, Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 1971, 1ª ediz. sub voce “ravaneto”); la
zona in questione, infatti, è soggetta a fenomeni alluvionali.

96 L. Fabiani, loc. cit.: “… in Farnitu (oggi detto Selvone)”.
97 Ibid.: “… in Farnitu (oggi detto Selvone)”.
98 Per la porta bronzea vedi supra, nota 46.
99 T. Livio, IX, 28: “Et Interamnam Sucasinam ut deduceretur colonia, senatus consultum factum est”.
100 Cfr. M. Cagiano De Azevedo, Aquinum (Aquino) - Regio I, Latium et Campania, “Italia Romana

- Municipi e Colonie”, Ist. Studi Romani, serie I - volume IX, 1949.
101 Vd. supra nota 88; T. Livio, IX, 36: “Interamnam, coloniam Romanam, quae via Latina est”.

Invece, allargando notevolmente i confini verso ovest, ricalchiamo l’attuale deli-
mitazione comunale, fino alla contrada Castelluccio ed alle acque delle Forme di
Aquino (Tav. a. 15 bis). Credo che questa localizzazione non sia del tutto da accan-
tonare, per i motivi che vedremo in seguito.

Analizzando il toponimo “Rademprando” potremmo considerarlo un nome di
persona, ma lo potremmo anche scomporre nel seguente modo: Ra(va) de
(Ali)prando94, il quale “Rava” ci ricorda le località Ravano immediatamente più a
sud95.

a. 16 - et qualiter vadit in Farnitu et inde qualiter vadit in Rivo qui dicitur
Marozza, et qualiter descendit in fluvio, qui dicitur Carnellu

Dal fantomatico lago Rademprando il confine andava nella località “Farneto”,
che, secondo Fabiani96, è la contrada Selvone.

Sempre secondo Fabiani il rio “Marozza” sarebbe il rio Spalla Bassa, affluente di
sinistra del Liri97. Il confine che ne deriva lascia fuori il territorio di Termine (nei
documenti medioevali è quasi sempre Teramo/e) che, invece, sembra appartenesse
alla Terra S. Benedicti: vedi fra l’altro l’elenco dei possedimenti inciso sulla porta
di bronzo della Basilica Desideriana a Montecassino98, (anche se è posteriore all’e-
poca di cui trattiamo) dove nel primo pannello della prima valva “Terame” è com-
preso tra “Plumbariola, Pesdemonte” e “Pinnatari, Sanctus Angelus”. Comunque
l’appartenenza del castello di Terame (così pure la sua esclusione) ai Cassinesi nel
periodo in questione è tutta da verificare; il che non è facile, grazie alla confusione
creata dalle interpolazioni di Pietro Diacono nei documenti che riguardano l’argo-
mento.

Va ricordato che nella località Teramo è localizzata l’antica Interamna Lirenas,
colonia romana dal 312 a. C.99, così chiamata perché sorgeva tra due corsi d’acqua,
il Liri e, probabilmente, il rio Spalla Bassa100. Per Interamna, come già detto101,
passava la via Latina.
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102 Vd. supra, cap. a. 01.

La località “Farneto” oggi possiamo trovarla solo a sud-ovest di Pontecorvo,
subito dopo il convento dei Cappuccini e il rio Panni: come si vede, ben lontano
dalla zona che ci interessa. D’altra parte neppure il rio “Marozza” è rintracciabile
oggi, anche se esiste un ponte Marozzo in comune di Cassino, in prossimità del Gari
e ad un paio di chilometri dalla città, sulla via per S. Angelo in Theodice; neppure
questo, evidentemente, ha attinenza con il rio indicato dal privilegio; mentre un rio
“Marrisco”, che avrebbe una certa assonanza con “Marozza”, lo troviamo un po’ più
ad ovest delle Forme di Aquino, in contrada Traversa S. Croce.

Se si dovesse tracciare una linea che convincesse un po’ di più di quella di
Fabiani, e riprendendo dall’attraversamento della via Latina Nova presso la masse-
ria Scardone, si dovrebbe scendere fino alla località Selvone (“Farnitu”?), dopo
aver bordeggiato la depressione della Volla (“lacus Rademprandi”?), per poi volge-
re, all’altezza delle Case Mattia, verso le Forme di Aquino (“in Rivo qui dicitur
Marozza”?), a sud del ponte di Castelluccio (Tav. a. 15 bis). Bisognerebbe, quindi,
seguire il corso delle Forme di Aquino, che segnano anche l’attuale confine inter-
comunale, fino al suo innesto con il fiume Liri (“in fluvio, qui dicitur Carnellu”),
dopo aver attraversato la strada di Ravano (Tav. a. 16): va ricordato che nel medioe-
vo il Liri veniva spesso denominato “Carnellus”102.

Con questo percorso potremmo includere il territorio di Termine, sede dell’anti-
ca Interamna Lirenas. Ma purtroppo i mutamenti toponomastici rendono difficolto-
so e talvolta impossibile questo genere di ricerche, per cui spesso si deve ricorrere
ad ipotesi non sempre verificabili, anche se verosimili.

a. 17 - et ascendentem per eodem fluvio usque ad aquam, qui dicitur cosa, et
salit per Serram montis, qui dicitur S. Donati, et quomodo descendit super ipsi
Monticelli de Marri

Qui finalmente possiamo tracciare una delimitazione più sicura. Il confine risali-
va il corso del fiume Liri fino alla forma della Quesa (“cosa”), in località S. Paride,
5 chilometri a sud di Pontecorvo – anche qui si seguono gli attuali confini interco-
munali –; risaliva, verso sud, i colli La Guardiola (m. 242), monte Calvo (m. 241)
fino a monte D’Oro (m. 828), di qui scendeva al poggio di S. Donato (m. 621), che
domina le sorgenti del rio Marri (Tav. a. 17). 

Per trovarci d’accordo tra le indicazioni del privilegio e l’orografia della zona
dobbiamo supporre che il nome antico di monte D’Oro fosse proprio S. Donato e
che successivamente tale altura avesse assunto il nome attuale – monte D’Oro –
lasciando traccia della primitiva denominazione nella balza orientale. Questa sup-
posizione non è poi tanto peregrina perché gli oronimi “monte d’argento” e “monte
d’oro” rinviano sempre ai luoghi dove rispettivamente sorge e tramonta il sole, visti
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Tav. a. 16
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Tav. a. 17
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103 R. D. 21 settembre 1862, che recepiva la deliberazione consiliare del Comune del 23 agosto dello
stesso anno; vd. A De Santis, Saggi e ricerche, op. cit., pag. 22.

104 G. Devoto, Avviamento alla etimologia italiana, Le Monnier, 1967.
105 Ibid., vd. anche O. Pianigiani, Vocabolario etimologico, Firenze, 1907.

da un determinato punto d’osservazione: si vedano, per esempio, i due promontori
che racchiudono la baia di Scauri. Se assumiamo come punto di osservazione il
luogo cui fa riferimento il nostro documento, cioè il monastero di Montecassino,
scopriamo che il sole al tramonto indora proprio l’attuale monte D’Oro. Dunque
l’antico nome di S. Donato avrebbe ceduto alla nuova denominazione, che possia-
mo definire “dotta”, ma non sarebbe scomparsa del tutto essendosi conservata su un
suo fianco. Se poniamo attenzione al dimostrativo “ipsi” ci rendiamo conto che il
monte qui dicitur S. Donati è strettamente connesso topograficamente con i
Monticelli de Marri, il che ci viene confermato dal nome del rio sottostante che
ancora oggi è detto rio Marri. 

Va annotato che nelle adiacenze settentrionali di Ausonia è segnalata la località
“Li Marri”, ma c’è da ritenere che il toponimo sia una sorta di restitutio ispirata pro-
prio dai documenti di cui stiamo trattando, dunque di epoca abbastanza recente: è
l’improbabile conservazione dell’articolo medioevale “li” a rivelarcelo. Analogo
processo ebbe a subire lo stesso nome odierno di Ausonia, che risale al 1862103,
essendosi denominata, fino ad allora, “Fratte”. Occorre ricordare che il termine
“marri” nel dialetto locale sta ad indicare una serie di grossi massi rocciosi e deri-
va direttamente da una radice mediterranea “marr-”, mucchio di sassi104. Dunque
nel nostro caso è da attribuire ad un luogo particolarmente roccioso, cosa che non
si puó tanto dire del luogo dell’odierna collocazione. C’è da aggiungere che un po’
più a sud del rio Marri, passando per la località “Peschi” (?!), troviamo una zona
accidentata denominata “Morroni” sulla carta IGM; tale denominazione contiene la
radice forte (morr-) dello stesso marr-, cioè poggio o mucchio di sassi105, da cui
proviene anche il termine “morena”, ma soprattutto toponimi come monte Morrone,
Morrone del Sannio, Castelmorrone, ecc.; dai Morroni ha origine il rio Marano, che,
evidentemente, ha attinenza con la stessa radice mor- e mar-. Dunque abbiamo una
successione: rio Marri, rio Marano, Morroni, e tutti conducono ai piedi del monte
Fammera e ai suoi “peschi”, di cui si parlerà quanto prima.

Infine per le ragioni che seguono sarebbe un controsenso far giungere i confini
dal monte D’Oro ai Marri a ridosso di Ausonia per poi farli tornare indietro verso
le pendici del monte Fammera e poi di nuovo riportarli verso Ausonia ai duo leo-
nes.
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106 Tra gli altri vd.anche: Codex Diplomaticus Cajetanus, in “Tabularium Casinense”, Montecassino
1887, edizione anastatica 1969, T. I, p. I, n. 81 (anno 982, precetto dell’imperatore Ottone II) e n.
130 (anno 1014, “Placitum Castri Argenti”).

107 “Balva” per il Chron. Cas., I, 5, e “Valba” per il Codex Diplomaticus Cajetanus, locc. citt.
108 E. Gattola, Accessiones, carta in prospettiva, cit.; L. Fabiani, loc. cit.
109 Vd. supra, nota 81.
110 E. Gattola, Accessiones, cit., I, pag. 122; il documento (strumento) è mancante della parte finale;

Gattola, ibid., pag. 121, ritiene che monte Balba sia da identificare con monte Famara: a proposito
di Balba dice: “monendum hunc montem immutato nomine Famaram dictum. Hunc vero eundem
esse cum Balba eo constat, quod alii designati nostri fines optime propriis hactenus retentis nomi-
nibus respondent, nempe montibus Marri, montis Casali, aliisque enunciatis finibus in Gisulfi
donatione; Balba vero montem Famaram deinceps dictum pluribus monumentis demonstrare fas
esset …”.

111 Chron. Cas., I, 27; vd. anche A. Della Noce, op. cit., pag. 160, nota g; i leoni in seguito sono diven-
tati il simbolo dei possedimenti di Montecassino: a Piumarola ancora ne esistono due, così pure ad
Atina ed altrove.

112 Chron. Cas., III, 18 e 59; Regesto di Pietro Diacono, foglio 188, n. 436; Fabiani, op. cit., I, pag.
86; Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, cit. II, pag. 128,” nn. 12 e 13.

113 M. Cagiano De Azevedo, Interamna Lirenas, cit., pag. 45.

a. 18 - et vadit ad ipsi Pescli, qui sunt ad pede de ipsum montem de Balbole, et
quomodo vadit directum per duos Leones, et inde salit per ipse Serre super
casale

Siamo ormai prossimi alla chiusura del circuito. Questo tratto di confine lo ritro-
viamo di frequente descritto nei documenti medioevali che determinano la delimi-
tazione dei possedimenti di Montecassino e di Gaeta106.

Circa il nome “Balbola”107 sembra che dobbiamo orientarci verso il monte
Fammera (m. 1168), e così infatti fanno Gattola e Fabiani108; va però rilevato che
nel “Placitum Castri Argenti” del 1014109 si trovano distintamente citati “Fammara”
e “Valba” come se fossero due monti diversi; ma potrebbero essere due denomina-
zioni dello stesso monte. Del resto la precisazione che i “pescli” sono ai piedi del
monte sembra rispondere perfettamente alla configurazione del monte Fammera,
che nel versante orientale è tutto un susseguirsi di dirupi. E infatti in un documen-
to dell’abate Atenolfo dell’anno 1023 (ab. 1011-1022) si legge: “… terris et silvis
inter fines de iam dicto nostro monasterio, sub ipsi Marri qui sunt sub monte qui
dicitur Fammara”110.

Il luogo “duo Leones” oggi non è più riscontrabile, però sappiamo di doverlo
porre presso l’attuale Ausonia: qui, infatti, Gisulfo aveva fatto collocare due leoni
di pietra a guardia del confine della Terra S. Benedicti111; la località si chiamava
“Le Fratte”, e già nel sec. XI vi troviamo un castello (Castrum Fractarum)112; M.
Cagiano De Azevedo vi pone un antico tempio di Ercole113. La prima citazione
della località “duo Leones”, oltre che nella donazione di Gisulfo, compare nell’846,



– 57 –

114 Chron. Cas., I, 27: “… Cellas itaque huius Coenobii sanctorum Martyrum Georgii ac Stephani
vocabulis insignitas, igne succedentes, per duo leones ad sua castra Caietam reversi sunt”. Vd.
anche M. G. De Ruggiero, Ausonia, i luoghi della natura e della storia, Comune di Ausonia, 1995;
A. De Santis, op. cit, pag. 22 e sgg.

115 Chron. Cas., III, 11: “Terminum siquidem, qui inter nos et illos [frattenses oppidani] antiquitus
dividebat, idest duo leones lapidei, cum non procul ab eorum castro consisteret, olim malitiose
clam confrigentes in proximum demerserant puteum”.

116 Ibid.: “… castellum, cui Novum proprie nomen inditum est, in montem, qui Peranus dicitur, omni
instantia contra illos erexit”.

117 A. De Santis, loc. cit.: Castelnuovo nel passato si denominava “Castelnuovo di San Germano” o
di Traetto; assunse il denominativo “Parano” con deliberazione del Consiglio comunale del 9 ago-
sto 1862 e R. D. 14 settembre successivo. 

118 Chron. Cas., III, 16 (18, nelle precedenti edizioni).
119 A. De Santis, loc. cit.
120 La nascita della Provincia di Terra di Lavoro – Istituzione e Territorio, Caserta 1995, n. 80 (410),

pag. 212.
121 Ibid. n. 19 (354), pag. 187.

in occasione della ritirata dei Saraceni dopo una escursione nel territorio di S.
Benedetto114. Contrariamente a quanto di solito si afferma occorre precisare che i
due leoni di confine non erano situati esattamente in Ausonia/Fratte ma nelle vici-
nanze; lo stesso castrum era posto al di fuori della Terra S. Benedicti: lo si desume,
tra l’altro, da quanto riferisce l’Ostiense relativamente all’anno 1058: “Gli abitanti
del castello di Fratte […] ruppero e gettarono in un vicino pozzo i due leoni di pie-
tra che da tempi antichi segnavano i confini che ci dividevano da loro e che erano
posti non lontano dal loro castello”115. Fu proprio in quell’occasione che l’abate di
Montecassino Desiderio decise di costruire una fortificazione a ridosso del confine
per contrastare le intemperanze dei frattesi116; il nuovo castello fu l’odierno
Castelnuovo Parano117. Il castello di Fratte passò al patrimonio di S. Benedetto nel
1065118.

Il comune di Ausonia abbandonò l’antico nome di Fratte per assumere quello
attuale di Ausonia con deliberazione consiliare  del 23 agosto 1862, approvata con
R. D. del 21 settembre successivo119. 

Per ulteriore informazione si puó aggiungere che il Comune di Castelnuovo per
vario tempo è stato aggregato a quello di S. Giorgio a Liri; nel 1819 il Ministero
dell’Interno autorizzò la separazione di S. Giorgio da Castelnuovo e l’aggregazio-
ne di quest’ultimo a Fratte120. Ma appena 14 anni dopo, con R. D. 3/1/1833 viene
approvata la separazione dei Comuni di Fratte e Castelnuovo121.

Dopo quanto detto c’è da essere certi che i “duo Leones” fossero da localizzare
a nord di Ausonia, probabilmente nel fondovalle della statale 630, mentre
Castelnuovo, proprio per le ragioni per le quali fu fondato, fosse a guardia e a ridos-
so del confine della Terra S. Benedicti.   
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122 Carta in prospettiva, cit.
123 P. Fiorelli, Marzo novecentosessanta, estratto da “Lingua nostra”, vol. XX, fasc. I, marzo 1960.
124 Vd. supra, nota 22.

Circa il luogo “Casale”, ci si potrebbe affidare all’autorità del Gattola122 e al
Fiorelli123, che su questo tratto di confine ha fatto degli accertamenti: entrambi lo
pongono in località Rotondo, sul colle che domina il lato orientale di Ausonia.
Pertanto il confine meridionale secondo Gattola e Fiorelli, riprendendolo dalle pen-
dici del monte Fammera, puntava diritto su Ausonia, di qui proseguiva verso est
passando per Rotondo fino al monte Maio (m. 940).

Ritengo però di dover ricordare che molto più a nord di Ausonia, a meno di due
chilometri oltre Castelnuovo Parano, troviamo la contrada Casali, nel fondovalle
ovest del monte Calvo (m. 627), che, a sua volta, è quasi un prolungamento del
monte Maio. Non vedo perché si debba ignorare tale località, che per nome e per
ubicazione risponde a pieno all’itinerario tracciato dal privilegio, per scomodare un
luogo nettamente fuori del circuito quale è Rotondo.

Dunque, considerando quanto detto circa “li Marri” e la località “duo Leones”,
possiamo tracciare una nuova linea che riprende dalle pendici scoscese del monte
Fammera (“pescli”), probabilmente quelle più settentrionali, e, ricalcando gli odier-
ni confini intercomunali, punta diritto al fondovalle (“duo Leones”) tra Colle Bastia
e Castelnuovo Parano (Tav. a. 18) e, dopo aver bordeggiato a sud il territorio del-
l’odierna contrada Casali, risale sul monte Calvo (Tav. a. 18 bis), che è l’inizio del
crinale che conduce al monte Maio (“ipse Serre super casale”). È probabile che la
vetta di questo monte non fosse interessata, perché in tal caso il compilatore del
documento lo avrebbe nominato esplicitamente, come ha fatto ogni volta che il con-
fine è passato sulla sommità di qualche monte (m. Cesino, m. de Sile, m. Caballu,
m. Spinacius e Porcacius, ecc.); dice invece semplicemente “per ipse Serre super
casale”; ritengo, quindi, più che monte Maio, la Costa Carosa, propaggine nord
occidentale del detto monte, fino al valico, quota 696, da dove si puó scollinare sul
versante opposto di Vallemaio (Tav. a. 18 ter). Più o meno lo stesso itinerario per-
corre la linea del confine odierno.

In tal modo andiamo a tracciare una linea che, dalle pendici del monte Fammera,
va direttamente alle acque sulfuree di Suio, di cui si parlerà più avanti. Una confer-
ma puó venirci dal già ricordato Placito “Castri Argenti” 124, dove si legge la
seguente delimitazione territoriale: “et quomodo ibat per Fammara, et super duos
leones, usque super ipsa caldana putida qui erat posita super Gareliano”: una linea
quasi retta, dunque, da occidente ad oriente, da M. Fammera a Suio.



– 59 –

Tav. a. 18
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Tav. a. 18 bis
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Tav. a. 18 ter
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125 E. Gattola, Accessiones, carta in prospettiva, cit.
126 Codex Dipl. Cajet., cit., I, n. 81. Fabiani attribuisce il documento al 12 novembre 999 e all’impe-

ratore Ottone III anziché II: op. cit., I, pag. 82, nota 33.
127 L. Fabiani, loc. cit.
128 Nel promemoria (abbreviatura) presentata da Rodelgrimo al notaio Pietro, presente l’abate

Aligerno, a Capua nel marzo 960: è il famoso placito del “Sao ko kelle terre …”. 
129 L. Fabiani, loc. cit., pagg. 82-83, al Molino di Salomone fa corrispondere la “caldana putida” e la

“Cripta Imperatoris”.

a. 19 - et descendit per ipsum Montem super ipse Ville de Gareliano, et inde
vadit ad Criptam Imperatoris, et descendente in ipso fluvio de Gareliano, et
ascendentem per eodem fluvium usque ad priores fines

Qui troviamo una differenza con il testo del Chronicon: “Sicut descendit per
ipsum montem usque ad ipsum pesclum, qui nominatur Cripta Imperatoris. Indeque
pergit usque ad jam dictum flumen Garilianum”; manca il passaggio per la “Villa
de Gareliano”, e a questo testo si rifà Gattola125 nella sua delimitazione. Ma altra
differenza rileviamo con il documento dell’imperatore Ottone II dell’anno 982 (12
novembre)126: “et per ipsum montem usque ad villam de Gareliano et a gareliano
usque ad pesclum qui dicitura cripta imperatoris et usque ad flumen [Garigliano]”.

Testo identico a quest’ultimo ritroviamo ripetuto due volte nel citato placito
“Castri Argenti” del 1014.

Circa la località “Villa” Fabiani dice: “ora più non esiste, ma ne è rimasto il nome
‘Villa’ alla località”127; e infatti a pochi chilometri a sud est dell’abitato di S.
Andrea, in prossimità del fiume Garigliano c’è la contrada “La Villa”. Se l’indica-
zione del Fabiani dunque è esatta (e sembra che così debba essere), l’ultima parte
del confine, secondo lui, si snodava nel seguente modo: dalla Costa Carosa al fiume
Garigliano; di qui alla non identificata località “Cripta Imperatoris” (al di qua o al
di là del fiume?) e poi di nuovo al Garigliano. Il tracciato del confine in questo
punto sembra saltellare in maniera incerta: avanti, indietro, poi di nuovo avanti.
Tutto sarebbe più chiaro se si potesse localizzare la Cripta Imperatoris, che il cita-
to documento di Ottone II del 982 definisce “Pesclum”, cioè dirupo, costone roc-
cioso, mentre altrove è detto “Crupta Imperatoris”128. Il professore Giuseppe
Coreno, di S. Apollinare, studioso di storia locale mi suggerisce, al riguardo, la
località detta Mola di Salomone129.

Ritengo tuttavia più opportuno seguire le indicazioni del nostro privilegio, per-
ché più lineari, anche se rese incerte dalla località “Cripta Imperatoris”, ed inte-
grarle con quelle degli altri documenti. Va tenuto presente che il privilegio fa scor-
rere il confine su un monte che domina la “villa de Gareliano”, l’attuale La Villa,
ma, sembra di intuire, non vi scende, dopo di che lo indirizza verso altra località
detta “Cripta Imperatoris” che consiste in una serie di dirupi (“pesclum, qui nomi-
natur Cripta Imperatoris”, dice il Chronicon) e di qui lo fa discendere alla “calda-
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Tav. a. 19
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na putida qui erat posita super Gareliano”, come recita il più volte ricordato Placito
“Castri Argenti”; e la caldana putida o bacino di acqua calda e sulfurea non puó che
essere l’odierna Suio Terme, sul Garigliano.

Pertanto questa parte del confine puó essere così ricapitolata: dalla Costa Carosa
al Garigliano, passando per un monte che possiamo individuare nel monte Garofano
(m. 628) o in quello contermine, monte Ornito (m. 763): entrambi dominano la valle
detta La Villa; di qui alla costa scoscesa (“pesclum”) che cade sul rio
Sprecamogliera, fino alla zona degli stabilimenti termali di S. Egidio di Suio ed al
fiume Garigliano (Tav. a. 19); il circuito si chiude risalendo il corso del “fiume
verde” (“ascendentem per eodem fluvium”) ricalcando i confini tra Lazio e
Campania e raccordandosi con i luoghi iniziali (“usque ad priores fines”).

Tuttavia, visto che per lunghi tratti ci siamo trovati a ricalcare confini regionali,
provinciali e comunali, se volessimo continuare a farlo in questo settore dovremmo,
da Costa Carosa, salire sulla vetta di monte Maio, discendere il crinale verso monte
Faito (m. 803) dove si incontra il confine provinciale, seguirlo fino al fondovalle del
monte Ornito e poi volgere ad est aggirando la contrada Quercia Secca, scendere
alla base dei dirupi del Fosso Cerquatorio ed immettersi nel confine regionale del
Garigliano (Tavv. a. 19 bis e 19 ter). Ma questa è solo una proposta, che, tra l’altro,
ha l’inconveniente di lasciar fuori la zona delle acque solfuree di Suio Terme, a
meno che non si voglia supporre che la zona di acque termali nel passato si esten-
desse più a nord dell’attuale, il che non è del tutto improbabile, anche in considera-
zione del testo del placito di Monte d’Argento, il quale, a proposito delle fonti ter-
mali (“caldana putida”), usa il verbo al passato. “qui erat posita super Gareliano”,
come dire che al tempo della redazione del documento tali fonti non fossero più esi-
stenti.
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Tav. a. 19 bis
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Tav. a. 19 ter
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Tav. a. - Quadro d’unione dei confini della Terra S.cti Benedicti al tempo di
Gisulfo II.



– 68 –

Tav. a/a. - Ubicazione dei toponimi antichi.
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CASTRUM  CASINI 
Carnellus
Aqua de Vantra
Rivus Sico
Furca S. Martini
Mons Cesinus
Pesclum Corbari
Furca de Pubplo
Lacus Vitecusi
Aquafundata
Mons de Sile
Aqua de Rapidu
Mons Caballu
Rendenaria Maior
Rendenaria Minor
Freselone
Aqua de Mellarino
Terre Albe Parietes de 
Balnearia
Anglone
Furca de Valle Luci
Petra scripta
Ordicosa

Falconari
Mons Spinacius
Mons Porcacius
Mons Caira
Aqua Vibola
Gimbiruti
Quirquitulu
Sanctus Damasus
Silice
Arcu de Giczuli
Lacus Rademprandi
Farnitu
Rivus Marozza
Carnellus
Aqua de Cosa
Mons S. Donati
Monticelli de Marri
Mons de Balbole
Duo leones
Casale
Villa de Gareliano
Cripta Imperatoris

LOCALITÀ CITATE NEL PRIVILEGIO
(nell’ordine di comparsa)



Tav. b. - I confini secondo L. Fabiani (op. cit. Tav. f.t.).
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CAP. III
LA TERRA DI S. BENEDETTO NEL SEC. VIII

Mi sono dilungato in questa analisi minuziosa dei confini della Terra di S.
Benedetto perché ho trovato estremamente sommari e talvolta imprecisi i rilievi
fatti, al riguardo, da chi mi ha preceduto: tale imprecisione fu dovuta certamente
alla difficoltà di identificazione toponomastica che io stesso ho incontrato, ma
anche alla scarsa conoscenza dei luoghi analizzati, mentre nelle mie ricerche ho
potuto avvalermi di una conoscenza personale e diretta dei luoghi in questione, che
da anni vado battendo “palmo a palmo” sia pure con interessi diversi da quello
attuale.

Dando uno sguardo retrospettivo all’intero territorio sin qui esaminato, c’è una
cosa che colpisce particolarmente: la quasi totalità dei confini della “Terra S.
Benedicti” era visibile ad occhio nudo dal monastero di Montecassino; infatti da
quel luogo si sottraggono alla vista dell’osservatore solo le zone tra il monte
Forcellone e Valleluce e i monti a Nord del Cairo. Come dire che l’abate cassinese
teneva costantemente sotto controllo visivo tutti i suoi possedimenti, e si trattava
certamente di un invidiabile, pur se minuscolo, regno, ricco di terre fertilissime, di
acque, di pascoli, di boschi, oliveti, vigne e soprattutto centri abitati capaci di for-
nire mano d’opera a volontà.

Lo stesso territorio comprende oggi i comuni di S. Vittore del Lazio, S. Pietro
Infine, Cervaro, Viticuso, Acquafondata, Vallerotonda con la frazione Cardito, S.
Biagio Saracinisco, Villa Latina, Valleluce, Valvori, S. Elia Fiumerapido, Belmonte
Castello, Terelle, Piedimonte S. Germano, Villa S. Lucia, Pignataro Interamna,
parte di Esperia, S. Giorgio a Liri, Castelnuovo Parano, S. Apollinare, Vallemaio, S.
Andrea, S. Ambrogio, tutti ruotanti attorno al centro che è Cassino.

È ovvio che nell’epoca di cui trattiamo la popolazione per numero non aveva
rispondenza con quella attuale: molti dei suddetti centri abitati non erano ancora
sorti.

Quale fosse il quadro esatto del contesto umano della regione nel sec. VIII non è
dato assolutamente sapere130; né è tanto facile averne un’idea, sia pure approssima-
tiva: siamo nella quasi totale assenza di documenti al riguardo. Anche a voler ricor-
rere alla scienza archeologica dobbiamo purtroppo constatare che gli scarsi ruderi
ancora esistenti si riferiscono a pochissime celle o chiese. Lo stesso sacro Monte di
S. Benedetto è interessato a questa quasi totale carenza di testimonianze.

Le più antiche epoche romane e preromane hanno lasciato certamente nel suolo

130 Fondamentale, per questo periodo, lo studio di Giorgio Falco, Lineamenti di storia cassinese nei
secoli VIII e IX, op. cit.
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cassinate un maggior patrimonio di reperti; e tracce più consistenti hanno lasciato
anche i Longobardi al tempo della loro invasione (armi, tombe, utensili vari).

Come potrebbe spiegarsi tutto ciò, per quanto assurdo possa apparire? Non certo
con la semplicistica affermazione che il territorio, in quel periodo, era quasi del
tutto spopolato.

Una causa più realistica e verosimile potrebbe essere la miseria di quei tempi, l’e-
strema miseria, che consentiva appena alla popolazione di servirsi dello stretto
necessario per sopravvivere. Essa era generata certamente dai tempestosi avvicen-
damenti di genti straniere ed irrequiete, che non permettevano alla popolazione
locale di mettere radici, di organizzarsi opportunamente per una vita stabile.

Questa era costretta a condurre un’esistenza grama e fuggiasca.
Come si poteva pensare, in quella caotica situazione, di scegliere il meglio e il

duraturo, quando scarseggiava anche l’indispensabile? È chiaro che ci si acconten-
tasse del contingente e del caduco. Come si poteva pensare di edificare ampie, con-
fortevoli e, soprattutto, solide abitazioni, quando non si era certi del domani e nep-
pure della notte? È chiaro che una misera capanna o un modesto abituro messo su
alla meglio era tutto quanto si potesse desiderare. Analoghe considerazioni valeva-
no anche per gli utensili del lavoro quotidiano, per le coltivazioni e per ogni attivi-
tà volta alla sopravvivenza.

Era inevitabile, dunque, che il tempo divorasse irrimediabilmente ogni traccia di
quelle esistenze, lasciando ben poco ai posteri.

Allora è da immaginare, nei secoli precedenti il millennio, non il deserto, ma il
caos, non lo spopolamento, ma l’agitarsi convulso di genti bellicose e popolazioni
atterrite. Altrimenti che senso avrebbero le lotte politiche e le rivendicazioni così
chiaramente e frequentemente messe in luce nei documenti benedettini di quello
scorcio di Medioevo? Altrimenti chi avrebbe fatto grande il piccolo feudo cassine-
se una volta raggiunta la stabilità politica, propiziatore l’abate Aligerno? Non certo
gli eserciti imperiali o le bolle pontificie, né gli armigeri benedettini. Piuttosto fu la
naturale ricchezza dei luoghi con i suoi tenaci abitatori a costruire la base della
potenza e dello splendore di Montecassino nei secoli seguenti: fu la Terra di S.
Benedetto.

La storia si ripete oggi. L’annientamento della seconda guerra mondiale, un vero
e proprio azzeramento della vita locale, è stato superato e vivificato in pochissimi
anni, non dall’intervento dell’autorità statale, né, dai risarcimenti, mai erogati, delle
“potenze” belligeranti, ma piuttosto dal fervore e dalla tenacia (quanta ce n’è volu-
ta!) delle popolazioni locali, stimolate da una sorta di DNA, di messaggio genetico
a ricominciare sempre da capo dopo una totale distruzione: guerre, terremoti, allu-
vioni, saccheggi, epidemie costituiscono la vera struttura della storia ultramillena-
ria di questa valle.
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La donazione del duca Gisulfo, infine, se da un lato puó apparire un poco costo-
so omaggio (data la potenza del Longobardo) a ben determinate mire politiche, dal-
l’altro testimonia l’enorme autorità spirituale e secolare della famiglia benedettina,
chiamata a far da cuscinetto e da arbitro tra due poderose forze: il papato e il duca-
to di Benevento, incapaci di andare d’accordo, ma desiderosi di non fronteggiarsi
direttamente.

Statua di Gisulfo II nel chiostro dei Benefattori a Montecassino:
opera di Paolo Campi di Carrara, sec. XVIII.



Ta
v.

 c
. -

 E
. G

at
to

la
: c

ar
ta

 in
 p

ro
sp

et
tiv

a,
 A

cc
es

si
on

es
.

– 74 –



– 75 –

CAP. IV
ACQUISIZIONI TERRITORIALI FINO AL SEC. XI

Negli anni successivi al 744 il territorio sottoposto alla giurisdizione cassinese fu
notevolmente dilatato grazie alle numerose donazioni: giunse a comprendere i ter-
ritori di Pontecorvo, Rocca d’Evandro, Castelforte, Coreno, e gli abitati di
Cucuruzzo, Casale Cassinese, S. Gregorio di Aquino; ebbe anche uno sbocco al
mare lungo la direttrice del Garigliano con il porto e la fortezza di Monte d’Argento
di Minturno.

Ritengo opportuno, e utile, precisare le notizie bibliografiche relative all’acqui-
sizione di ciascuno di quei territori da parte di Montecassino. 

PONTECORVO. Il 13 gennaio 1105 il conte Roberto di Caiazzo in parte vende
e in parte conferma, a Montecassino, Pontecorvo con tutte le sue pertinenze131.

ROCCA D’EVANDRO. Nel 1022 Enrico II dona a Montecassino la Rocca di
Vandra, che aveva confiscato al principe di Capua132. Nel 1091 Pandolfo di
Presenzano offre lo stesso castello di Vandra a Montecassino insieme a Mortola e
Cucuruzzo133. 

CASTELFORTE. Nel Medio Evo era denominato Castello di Suio (Castrum
Sugii). Si ha notizia della donazione di metà del Castello di Suio all’abate Teobaldo
di Montecassino da parte del nobile Ugone, figlio di Docibile di Gaeta, nel 1023; lo
stesso Ugone confermò la donazione nel 1040134.

CORENO. Oggi Coreno Ausonio, ma nei documenti medioevali è Corina o

131 Chron. Cas., IV, 25; Gattola, Accessiones. I, pag. 222; Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, cit., II,
pag. 125, aula III, caps. XIV, n. 6. Si veda anche la conferma di Riccardo II di Capua (25 gennaio
1105) all’abate di Montecassino Oderisio: cf. Chron. Cas., IV, 25; Gattola, Accessiones, I, pag. 223;
Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, II, pag. 127, Aula III, caps.. XIV, n. 10.

132 Chron. Cas., II, 43; Gattola, Accessiones, I, pag. 119; Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, II, pag.
125, Aula III, caps. XIV, n. 5 e pag, 124, Aula III, caps. XIV, n. 3; Fabiani, op. cit., pag. 68.

133 Chron. Cas., IV, 12; Leccisotti, II, pag. 232, Aula III caps., XVIII, n. 20. Per altre brevi notizie si
veda pure Gattola, Accessiones, II, pag. 760, dove erroneamente si pone la donazione di Enrico II
all’anno 1122 anziché 1022, come già detto.

134 Chron. Cas. II, 55: “Circa hos dies Hugo vir nobilis natione Cajetanus ad extrema veniens, fecit
cartam in hoc .monasterio de medietate Castri, quod Sujum vocatur ...”; Regesto di Pietro Diacono,
n. 296; Gattola, Accessiones, I, pag. 128, dà notizia solo della seconda donazione del 1040; G. B.
Federici, Degli antichi duchi e consoli o ipati della città di Gaeta, Napoli, 1791, ristampa anast. A.
Forni Edit. 1980, pag. 326-328, dà notizie complete della donazione; il Codex Cajetanus
Diplomaticus, cit., I, pag. 275 e 344, riporta entrambe le donazioni, nonché quelle del 1079 da parte
di Giovanni figlio di Ugone (III pag. 122); T, Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, cit. II, pag. 133,
caps. XIV, n. 24, riporta solo il documento del 1040.
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135 Chron. Cas., II, 98; Gattola, Accessiones, pag. 157; G. B. Federici, Degli antichi duchi ecc., cit.
pag. 533 e sgg.; Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, II, pag. 134, caps. XIV, n. 26; L, Fabiani, op.
cit., pag. 89.

136 “Hiterumque dono vobis omnia et in omnibus quantum abere et possidere visi sumus quomodo
ascendit ipsa via carraria de corene a mare in sursum usque ad triminzolum ...”, Codex
Diplomaticus Caietanus, cit. I, pag. 76.

137 Chron Cas. III, 18; Gattola, Historia, cit. pag. 312; Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, cit. II,
pag.,132, caps. XIV, n. 22.

138 Si veda “Rocca D’Evandro”.
139 Regesto di Pietro Diacono, f. 572; Chron. Cas., IV, 34; Gattola, Accessiones, pag. 228; Leccisotti,

I Regesti, pag. 121, caps. XIII, n. 44. Altre vaghe notizie in Gattola, Accessiones, II, pag. 760.
140 Chron. Cas., IV, 75; Gattola, Accessiones, II, pag. 752; Fabiani, op. cit., I, pag. 109; E. Pistilli,

Acquafondata e Casalcassinese, op. cit., pag. 42 e sgg.
141 Chron. Cas., loc., cit.
142 Chron. Cas., cit., pag. 505, nota a.

Corene o loco coriano. L’atto di cessione di questo territorio risale, molto probabil-
mente, al gennaio del 1058, quando il conte Marino lo donava all’abate Federico di
Lorena (futuro papa Stefano IX)135. Da quel documento non si ha la certezza che
nel territorio donato fosse compreso anche Coreno, ma se ne ha la conferma se si
legge la descrizione del territorio che il conte Marino aveva avuto in donazione dal
padre Docibile II duca di Gaeta nel febbraio del 945136.

CUCURUZZO. La rocca di Cucuruzzo, con tutte le sue pertinenze (comprende-
va anche il monastero di S. Salvatore in Cucuruzzo), fu donata all’abate Desiderio
il 28 giugno del 1066 da Riccardo I e suo figlio Giordano I di Capua137. Nel 1091
Pandolfo di Presenzano donò di nuovo S. Salvatore di Cucuruzzo a Montecassino
insieme a Rocca di Vandra e Mortola138. Anche il conte Laidolfo, figlio di Pandolfo
di Presenzano, nel 1108 rinunziò in favore del monastero a tutto quanto possedeva
in Castel S. Salvatore di Cucuruzzo, insieme agli altri suoi possedimenti in
Casafortino, in Castel Cimino e nella Rocca di Vandra comitale139.

CASALE CASSINESE. Nel 1120 l’abate Gerardo, il ricostruttore della Rocca
Janula, ottenne il territorio di Casale (insieme al castello di Acquafondata) da un
certo Odaldo, compagno di scorrerie di Pandolfo VI, insieme al quale aveva infe-
stato il territorio di Montecassino che confinava con il proprio140. Fabiani parla, di
un castello di Casale, ma evidentemente ha interpretato male il passo del
Chronicon: “Idipsum etiam fecit et Odaldus de Casale, de Castro. quod dicitur
Aquafundata …”141; infatti non ci è mai giunta notizia, fino a questo tempo, di un
castello a Casalcassinese; molto giustamente, dunque, Angelo Della Noce, nella sua
edizione del Chronicon142 avvertiva: “Casale Feudum est distinctum e Castro
Aquaefundatae, sacro Coenobio Casinensi pleno iure parens”. 
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143 Chron. Cas, I, 19: “Clericus quidam nomine Daniel, natione tarentinus nobili genere hortus, ad
extrema veniens, et seipsum, et omnia sua cum plurimus servis, et ancillis apud Aquinum, et apud
ipsam cellam sancti Gregorii, quae in ipsius vicinia sita est, per cartulam oblationis huic
Monasterio tradidit”; cfr. Gattola, Accessiones, I, pag. 28 ; A. Pantoni, Una memoria scomparsa:
S. Gregorio di Aquino, in “Benedictina”, 1947, fascc. III e IV, pagg. 245-255; Fabiani, op. cit., I,
pagg. 28 e 163.

144 Fabiani, op. cit., I, pag. 45. nota 22.
145 Lo studioso cita in bibliografia Schiaparelli, I diplomi di Ugo e Lotario, di Berengario ed Adalbert,

pag. 203, documento n. 68.
146 Chron. Cas., I, 48.
147 Chron. Cas., loc. cit.: “Quidam Maio Presbyter, atque Grammaticus, homo senex, et veracissimus:

hoc exinde se nosse certo certius affirmabat. Aiebat namque praefato Domno Abbati, sicut legi,
inquit, in tribus praeceptis donationum, quae hic fuere in scrinio Domni Angelarii Abbatis. In pri-
mis Gisulfus Dux concessit Domno Petronaci Abbati in Monasterio sancti Benedicti territorium
Gentianae. Postea vero Arichis Princeps similiter concessit Theodemario Abbati partes majores ibi-
dem in Gentiana. Iterumque Grimoald filius eius per praeceptum donationis concessit sancto
Benedicto omnia Domnicalia sua, cum servis, et ancillis in eodem loco casae Gentiane, et cellam
sancti Agapiti, et plurima alia, quae modo non recordor. Similiter etiam in eisdem praeceptis con-
tinebatur donatio ipsorum Principum de portu Trajecti, et de portu Vulturnensi: sed et de Piscaria
Lesinensi. Haec, inquit, omnia ego legi, et in aliis membranis ego renovavi ex jussione Domni
Angelarii Abbatis”.

S. GREGORIO DI AQUINO. Una insistente tradizione vuole che il patrizio
Gordiano, padre di S. Gregorio, il biografo di S. Benedetto, donasse a quest’ultimo
la Villa Euchelia con i possedimenti circostanti; la tradizione sembra confermata
dalla nota bolla di Zaccaria del 748, che la riporta nell’elenco dei beni confermati a
Montecassino. Nel territorio della Villa Euchelia sorse poi il monastero benedettino
dedicato appunto a S. Gregorio: questo possedimento sarebbe stato compreso tra i
Comuni di Piedimonte S. Germano, Aquino e Castrocielo.

Un’altra tradizione vuole che nell’anno 827 un nobile di Taranto, il chierico
Daniele, abbia donato a Montecassino (al Santo abate Apollinare), in punto di
morte, mentre si trovava ad Aquino, tutte le sue proprietà, anche ciò che possedeva
in Aquino e S. Gregorio (compresi i servi)143.

Infine Fabiani144 riferisce di un diploma dei re Ugo e Lotario, (probabile falsifi-
cazione di Pietro Diacono) che conferma a Montecassino la cella di S. Gregorio
presso Aquino, con descrizione completa dei confini del possedimento: dovrebbe
trattarsi dell’anno 943145.

IL PORTO DEL GARIGLIANO. Secondo il Chronicon cassinese146

Montecassino avrebbe posseduto fin dall’ottavo secolo il porto del Garigliano
(insieme alla Casa Genziana), ma il documento relativo al possesso sarebbe andato
perduto nell’incendio di Teano dell’896: un vecchio grammatico, degno di fede,
certo Maio Presbyter, lo avrebbe visto nel cassetto dell’abate Angelario (ab. 883-
889) prima che fosse distrutto147. 
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Altro documento, non pervenutoci, fa risalire all’anno 788 la donazione del porto
di Traetto a Montecassino da parte del duca beneventano Grimoaldo IV148,
Grimoaldo III, secondo Falco149, il quale avanza il dubbio che si tratti “non di dona-
zione dei luoghi e dei diritti relativi, ma di semplice esenzione a favore del mona-
stero dal pagamento dei diritti di approdo e di transito nei detti luoghi150. Bisogna
dunque giungere al 1058 per trovare una prima donazione sicura di almeno una
parte del comitato di Traetto: si tratta della già ricordata donazione del nobile
Marino, conte di Traetto all’abate Federico di Lorena151. 

Infine il possesso sicuro e definitivo del porto del Garigliano si ha nell’anno 1066
con la concessione, da parte dei principi Riccardo I e Giordano I, della Torre a
Mare, con le abitazioni e le terre circostanti152 (è la torre fatta costruire da Pandolfo
Capo di Ferro tra il 961 e il 981 a ricordo della battaglia del Garigliano del 915),
nonché l’altra torre sulla riva destra del Garigliano153 (fatta costruire in precedenza
dal duca di Gaeta Giovanni I e dal figlio Docibile II contro le incursioni saracene154.

Fabiani calcola che l’estensione della Terra di S. Benedetto, dopo le acquisizioni
territoriali fin qui descritte, superasse gli 80.000 ettari, senza considerare gli altri
ingenti possedimenti sparsi in gran parte d’Italia155.

148 Fabiani, op. cit., I, pagg. 25, 26 e 88, 89; nella nota 3 di pag. 26 Fabiani afferma: “Il documento
che possediamo ci è pervenuto dal Regesto di Pietro Diacono, f. 82, n. 183: è una evidentissima
falsificazione”, e cita: Caspar, Petrus Diaconus, pag, 157; Gattola, Accessiones, pag. 17; R.
Poupardin, Les institutions politiques et admistratives des principautés lombardes de l’Italie
Méridionale, Paris, 1907, pag. 70, nota 8; T. Leccisotti, Le colonie Cassinesi in Capitanata, I,
Lesina, Montecassino 1940 (Miscellanea Cassinese n. 19) pag. 12.

149 G. Falco, Lineamenti di storia cassinese, cit., pag. 492.
150 G. Falco, ibidem.
151 Vedi supra “Coreno”.
152 Codex Diplomaticus Cajetanus, cit., II, pag. 76, n. 231: “Turrem quae est in finibus Suessa juxta

Gareliano, et dicitur turre ipsa ad mare cum habitationibus quae circa eadem turre fuerint, et sunt,
et cum omne quicquid exinde tollere solitum est cum ecclesia, et quantum cognoscitur per murum
inchoatum, que fuit pro Castellone. Damus etiam et concedimus in eodem sancto loco terram, quae
est ante ingressu ipsius Castellonis da ipsum Osenteque ibi ad fines videtur usque in aqua predicti
fluminis, piscationes tamen ipsius ab ipsa ora fluminis usque directum cum ipsae Turre, qua est ex
alia parte quali nostro Principatui pertinet. Damus, et confirmamus prout nobis bonum videtur pre-
fato sancto loco piscationes aquarum, quae appellatur Osentes etiam, ut nobis melius videtur con-
cedimus in supradicto loco inclitus litus Maris ab ora praefati fluminis usque in directum, cum
Bicum, qui dicitur Manstrianni”.

153 Il documento è nel Regesto di Pietro Diacono, f. 221 n. 408; non è riportato nel II volume dei
Regesti dell’Archivio di Leccisotti, mentre Fabiani, op, cit., pagg. 88-89, vi fa riferimento, ma senza
precisare i donatori e la bibliografia.

154 Fabiani, op. cit., I, pag. 39.
155 Fabiani, op. cit., I. Pag. 8.



– 79 –

La cifra mi sembra un po’ esagerata: dalle misurazioni da me effettuate sulla carta
topografica risulta una superficie di poco superiore ai 60.000 ettari, senza tener
conto dei rilievi, i quali, comunque, potranno far salire di poco il numero degli etta-
ri.

Gli abati di Montecassino furono gelosi custodi ed accorti amministratori del loro
feudo. Fu infatti loro costante preoccupazione farsene confermare da ogni principe,
re o imperatore il possesso.

Talvolta giunsero addirittura a sollevare finte controversie sulla proprietá di alcu-
ni territori, contro fantomatici rivendicatori, che, dopo breve polemica, ritiravano le
proprie pretese su quelle terre riconoscendone il possesso al monastero – famosa la
“Carta Capuana” del 960, quella del Sao ko kelle terre …–; e tutto ciò, probabil-
mente, per procurarsi un documento notarile che ne attestasse ufficialmente la pro-
prietà. Almeno ciò arguisce talvolta Fabiani parlando di “cause preparate”156.

In quel vasto territorio, attorno alle chiese e alle celle benedettine sparse qua e là
sorsero i primi centri abitati che diedero poi origine agli attuali comuni del
Cassinate157, la cui formazione è stata minuziosamente descritta, per quanto possi-
bile, da Luigi Fabiani ne La Terra di S. Benedetto, documentandosi essenzialmente
sul racconto del Chronicon cassinese.

156 Fabiani, op. cit., I, pagg. 51-52.
157 Vedi supra cap. III.
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APPENDICE I
Il Privilegio del 25 aprile 928 concesso dai principi di Capua

Landolfo I e Atenolfo II
E. Gattola, Accessiones, I, pagg. 45-46

Chron Cas., I, 54.
T. Leccisotti, I Regesti dell’Archivio, cit., II, aula III, caps. X, pag. 48, n. 36.

In Nomine Domini Salvatoris Jesu Christi Dei eterni Landolfus, et Atenolfus divi-
na ordinante providentia Langobardorum gentium principes. Cum principalis
Excellentia petitionem dilecti sui juste petrenti clementer favet. Igitur noverit
omnium fidelium nostrorum praesencium scilicet, ac futurorum sagacitas, quia vir
venerabilis Abbas Johannes ex monasterio ecclesiae S. Benedicti in Castro Casino
ubi nunc Deo favente, regimen tenere videntur per Sicelmum fidelem nostrum obse-
crasse nostram Excellentiam, ut pro amore Dei, et mercedem Dei, ac redempcionem
animae nostrae concederemus, confirmaremus in eodem S. monasterio S. Benedicti
omnia, et in omnibus, quae singulis principibus per praecepta concessa sunt, et qua-
liter inferius declaramus, de quibus peciit a nostra excellencia, ut firmitatis apices
in eodem monasterio fieri, cuius peticionem libenter assensam, praeventes, hos
nostra munitatis apices exinde in jam dicto monasterio jussimus exarari. Per quos
omnino sancimus, et perpetualiter habendum nostris, et futuris temporibus concedi-
mus in eodem Sancto loco, ad possessione praephati monasterii, et de ejus abbati-
bus, et Rectoribus,

Sicut incipit ab ipso Carnello et ascendente per aquam, quae dicitur Vantra usque
in Rivo Sicco, et ascendente per eodem Rivo usque in furcam S. Martini et inde
ascendit per ipse Serre, et vadit in monte qui dicitur Cesino et quomodo vadit in
Pesclu, qui vocatur Corvaru et quomodo pergit per ipse serre, et pervenit ad furcam,
qui vocatur Pubplo et directum vadit ad lacum, qui vocatur Vitecusum et inde vadit
ad Aquamfundatam, et inde ascendit in ipsum montem, qui vocatur de Sile et quo-
modo vadit in capite de aqua, quae vocatur rapidu et quomodo salit in montem, qui
vocatur Caballu et quomodo vadit directum in monte qui vocatur Rendenaria Maior,
et inde vadit per Serras Montium, et venit ad Rendenaria minor, quomodo vadit
directe per pedes moncium, qui vocatur Freselone, et vadit in aqua quae vocatur
Mellarino et quomodo salit directum in montem, qui nominatur Terre Albe et quo-
modo vadit per Serras Moncium et pervenit in Montem, qui vocatur Ballelucis et
quomodo vadit per ipse Serre Moncium ad Petram Scriptam158, et inde ascendit ad
Serras Montis, qui dicitur Ordicosa, et quomodo vadit per Serras Moncium, et per-
158 Qui è la sola differenza tra il Chron. Cas. (I, 5) ed il privilegio: “… et pergit in aquam de Mellarino,

et descendit per eandem aquam cum utrisque ripis et vadit in parietibus de Balnearia. Et inde vadit
per locum, qui dicitur Anglone, et ascendit ad Furcam, quae dicitur de Valle Luci. Et quomodo vadit
per ipsas serras montium, et descendit ad Petram scriptam”.
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venit ad Pesclora, qui dicitur Falconari, et quomodo vadit per duos Montes, ex qui-
bus unus vocatur Spinacius, et alter Porcacius, et inde ascendit ad Cristas Montis,
qui vocatur Caira, et pervenit ad ipse Petre, super Aqua vibola, et ascendit ad col-
lem, qui vocatur Gimbiruti, et quomodo descendit in quirquitulu, et descendit in
Fossatum iuxta Sanctum Damasum et vadit directum in Silice ad locum qui dicitur
Arcu de Giczuli, et qualiter pergit ad lacum, qui dicitur Rademprandi, et qualiter
vadit in Farnitu et inde qualiter vadit in Rivo qui dicitur Marozza, et qualiter
descendit in fluvio, qui dicitur Carnellu, et ascendentem per eodem fluvio usque ad
aquam, qui dicitur cosa, et salit per Serram montis, qui dicitur S. Donati, et quo-
modo descendit super ipsi Monticelli de Marri, et vadit ad ipsi Pescli, qui sunt ad
pede de ipsum montem de Balbole, et quomodo vadit directum per duos Leones, et
inde salit per ipse Serre super casale, et descendit per ipsum Montem super ipse
Ville de Gareliano, et inde vadit ad Criptam Imperatoris, et descendente in ipso flu-
vio de Gareliano, et ascendentem per eodem fluvium usque ad priores fines, simul-
que, et concedimus in eodem Monasterio omnes feminas liberas, quae sibi servos
maritos copulaverunt ipsius monasterii, insimul cum eisdem servis sibi copulatis, et
cum filiis filiabus eorum. Deinde ob remedium animae nostrae confirmamus in
eodem S. coenobio omnia, quae a singulis regibus, imperatoribus, ducibus, vel prin-
cipibus, seu a quibuscumque nostris antecessoribus in eodem loco per praecepta
concessa sunt, sive a viris religiosis, Deumque timentibus, in eodem S. loco offerta
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sunt, seu et in quod praedicto S. cenobio a Pontificibus S. R. E. per quolivet modis
concessa, data, aut firmata sunt, quam, et illud, qui pro suae animae redempcione,
se in eodem S. cenobio offeruerunt cum suis rebus, ex quibus omnibus praedictis
hos nostrae munificentiae apices exarari jussimus, ea videlicet racione, ea omnia
qualiter superius legitur in eodem Sancto loco concessimus, et confirmavimus
firma, atque immobilia ibi permaneant, sine contrarietate, vel molestia, seu inquie-
tudine Comitis, Castaldeis, vel Judicis, aut cujuscumque personae, et nullus quip-
piam ex his omnibus quibus prelegitur invasionis ingerere ullo umquam tempore
presumant, sed quieto ordine, omnia, quae supra leguntur, habeat, et possideat
omnia praedictum monasterium in perpetuum, ut autem hec nostra concessio ple-
niorem in Dei nomine optineat vigore, manu propria scripsimus et ex anulo nostro
subter jussimus sigillari.

Signum Dominorum nostrorum Landolfi, et Atenolfi Gloriosorum Principum.
Petrus Clericus et Scriba ex jussione supradictarum potestatum scripsi. Datum

septimo Kalendas Majas anno vigesimo octabo principatus domini nostri Landolfi
excellentissimi Principi, et anno octabo decimo principatus domini nostri Atenolfi
gloriosi principis indictione prima. Actum in civitate Capuana



Statua di Papa Zaccaria nel Chiostro dei Benefattori a
Montecassino: opera di Paolo Campi di Carrara, sec. XVIII.
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APPENDICE II
LA BOLLA DI PAPA ZACCARIA DEL 748 (estratto)

In Archivio di Montecassino, Aula III, caps. I, cassetto I, n. 1.
La presente trascrizione è tratta da D. Bartolini, Di S. Zaccaria papa e degli anni del suo pontificato

- Commentari storico-critici, Ratisbona, Pustet, 1879, in Appendice, documento n. 24.

Anno 748, febbraio 8, indizione I, Aquino.

"… idem dilectissimus filius noster postulare cepit quatinus possessiones que
eidem monasterio oblata sunt a quibusque fidelibus per nostrum privilegium robo-
raremus. illorum desideriis utpote amabilium annuentes; hec per presens privile-
gium que a nobis aliisque fidelibus concessa sunt in eodem loco in perpetuum cor-
roborams. ecclesias quas sanctus pater benedictus construxerat; unacum omnibus
pertinentiis suis. castrum casinum cum pertinentiis suis. villam que dicitur euchelia
cum pertintiiss suis. monasterium sublacense cum omnibus pertinensis suis. nec
non decem et otto curtes quas tertullus patricius una cum placido filio suo beato
benedicto obtulit cum servis septem milibus et portu panormitano et messano.
ecclesiam sancte crucis et sancte marie in tremiti cum pertinentiis suis. monaste-
rium sancti ioannis in veneri cum pertinentiis suis. ecclesiam sancti cassiani et sanc-
te marie in cingla cum omnibus ecclesiis et pertinentiis suis. monasterium sancte
marie in plumbarola cum pertinentiis suis. curtem de territorio gentiane cum perti-
nentiis suis. Nec non et portum traiectensem. Et vulturnensem. et totam piscariam
de civitate lisina una cum ecclesia sancti focati. aliisque ecclesiis ibi vobis perti-
nentibus. Concedimus ettiam vobis atque in perpetuum confirmamus, et corrobora-
mus cuncta in circuitu tam campestria quam montana que dilectissimus filius noster
gisulfus beneventanorum dux in perpetuum eidem monasterio concessit. per has
videlicet terminationes et fines. quemadmodum incipit ab i pso fluvio qui dicitur
carnellus. et ascendit per aquam que vocatur bantra usque in rivum siccum et sicut
ascendit per ipsum rivum usque in furcam sancti martini. et inde ascendit per serras
et vadit in montem qui dicititur trisinus. et sic inde pergit in pesclum corvarum. et
qualiter vadit per ipsas serras al furcam que dicitur poplum. et inde pergit ad lacum
qui vocatur vitecosus. et inde vadit ad aquam fandatam et ascendi in montem desi-
le. et vadit exinde in caput aqua de rapido. et inde ascendit in montem qui dicitur
caballus et pergit in montem qui vocatur rendenaria maior. et inde per serras mon-
tium venit ad rendenariam minorem. et qualiter inde directe vadit per pedes mon-
tium qui vocatur freselona et pergit in aquam de mellarino. et descendit per eandem
aquam cum utrisque ripis et vadit in parietes de balnearia. et inde vadit per locum
qui dicitur anglone. et ascendit ad furcam de valle luci. et quomodo vadit per ipsas
serras montium et descendit ad petram scriptam. et exinde ascendit ad serras mon-
tis que dicitur orticosa, et quanodo vadit per serras montium et pervenit ad pesclo-
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ra. que vocantur falconara. et qualiter vadit per duos montes quorum unus vocatur
spinacius alter porcacius. et qualiter inde vadit ad cristas montis qui vocatur caria.
et descendens venit ad petras super aquam vivolam. et ascendit ad collem gimberu-
ti. et descendit in quercetulum. et inde in fossatum iuxta sanctum damasum. et exin-
de directe pergit in silicem loco ubi dicitur arcum gezuli. et qualiter vadit ad lacum
qui vocatur redeprandi. et quem ad modum inde pergit in far…tum. et inde in rivum
qui dicitur maroze et qualiter descendit in ipsum fluvium carnellum. et per eundem
fluvium ascendit in aquam que nominatur cosa. inde per serras montis sancti dona-
ti. inde super monticellos de arri degcendens vadit ad pesclos qui sunt in pede mon-
tis qui dicitur balba. inde per duos leones. et inde pergens ascendit per serras mon-
tis. super casale. et sicut descentit per ipsum montem usque ad villas de gariliano.
Inde ad pesclum qui nominatur cripta imperatoris. et inde pergit usque ad iam dic-
tum flumen garilianum. atque per ipsum flumen ascendit usque ad prioores fines.
una cum omnibus castellis. vicis domibus, ecclesis. Molendinis. et aquis. ceterisque
omnibus que intra predictos fines abentur. preterea corroboramus ac in perpetuum
confirmamus eidem dilecto filio eiusque succescoribus. in omni conventu episco-
porum et principum superiorem universis abatibus sedem et in consiliis et iudiciis
priorem sui ordinis ominibus sedere sententiam proferre. …" 
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