
CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2019

La collaborazione a
Studi Cassinati si in-
tende a titolo gratuito.
Articoli, foto, ed al tro,
inviati in re da zio ne,
anche se non pubbli-
cati, non vengono re-
stituiti.
Si raccomanda di in -
viare i testi per po sta
e let tronica o supporti
informatici al fine di
e vi tare eventuali er-
rori di battitura.
Il contenuto e l’atten-
dibilità degli ar ticoli
pubblicati so no da ri-
ferirsi sempre al la re -
spon sabi lità degli au-
tori.
Non si accettano testi
tratti da altre pubbli-
cazioni o scaricati da
internet senza l’auto-
rizzazione degli au-
tori.

***
Copie arretrate sono
disponibili presso i
punti vendita se gnalati.
Possono, tuttavia, es-
sere richieste alla re-
dazione versando un
adeguato contributo
per le spese di spedi-
zione.
La spedizione gratuita
a domicilio è riservata
ai soli soci.

***
Punti vendita:
- Libreria Ugo Sam-
bucci, V.le Dante, 59
03043 CASSINO 
Tel. 077621542
- Libreria Mondadori,
Corso della Repub bli-
ca, 160
03043 CASSINO   
Tel. 077622514

Centro Documentazione e Studi Cassinati - Onlus

STUDI CASSINATI
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno XIX, n. 4, Ottobre - Dicembre 2019

www.cdsconlus.it - studi.cassinati@libero.it
Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 1/2001

La quota associativa annuale al CDSC-Onlus è pari a 
€ 35.00

e può essere versata con bonifico, codice Iban:
IT 09 R 07601 14800 000075845248

oppure sul c.c.p.: 75845248 (Codice SIA: BE7JI)
intestato a:

Centro Documentazione e Studi Cassinati - Onlus
Via S. Pasquale - 03043  CASSINO (Fr)

C.F.: 90013480604
***

Direttore: Gaetano de Angelis-Curtis
Direttore Responsabile: Giovanni D'Orefice
Vice Direttore: Arturo Gallozzi
Coordinatore: Chiara Mangiante
Segretario di Redazione: Fernando Sidonio
Redazione: Ilenia Carnevale, Domenico Cedrone, Erasmo Di
Vito, Costantino Jadecola, Gaetano Lena, Alberto Mangiante,
Giovanni Petrucci, Fernando Riccardi, Maurizio Zambardi.

Recapito: Gaetano de Angelis-Curtis, Via G. Curtis n. 4
03044 CERVARO - studi.cassinati@libero.it

Stampa:  Tipografia Arte Stampa - ROCCASECCA (Fr)
Tel. 0776.566655 - e-mail: tipografia@artestampa.org

In 1a di copertina: Cassino 1928, Chiesa del Carmine. 
In 4a di copertina: Juana Romani nel suo Atelier a Parigi (da «La vie
illustrèe»).



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2019

258
IN QUESTO NUMERO

Pag. 259 M. Dell’Omo, Una nuova lettera di Ferdinand Gregorovius. Lo sguardo
di uno storico protestante verso Montecassino e la civiltà monastica be-
nedettina.

    “ 262 L. Riccardi, Ricerche sull’arte medievale del Lazio meridionale (I). I di-
pinti murali di S. Maria Egiziaca presso Sant’Ambrogio sul Garigliano.

    “ 266 Giovanni Petrucci, S. Elia Fiumerapido. Il Fonte battesimale della Chiesa
di Palombara.

    “ 268 M. Zambardi, L’area fortificata di Serra di Rocca Romana, su Monte Sam-
bùcaro.

    “ 274 E. Pistilli, Una epigrafe settecentesca Giuseppe Lavioso: il novello Anfi-
trione di Monte Maggio a Cassino.

    “ 276 C. Jadecola, Aquino: agevolazioni fiscali per i “coloni” di Valli.
    “ 279 S. Tanzilli, Juana Romani. La musa ritrovata.
    “ 289 A. Mangiante, Un ricordo della vecchia Cassino.
    “ 290 M. Zambardi, San Pietro Infine. Acquasantiera del 1618 rubata agli inizi

degli anni ’90.
    “ 292 Piedimonte S. Germano_1: Posizionamento di un cippo e presentazione

del volume L’atteso centenario dell’Addolorata di Ruscito.
    “ 293 G. de Angelis-Curtis, Ruscito, l’edicola e la chiesa dell’Addolorata.
    “ 296 Piedimonte S. Germano_2: Sacre statue tra distruzione e ritrovamento.
    “ 297 Piedimonte S. Germano_3: Presentazione del volume Piedimonte San Ger-

mano la piccola Montecassino.
    “ 298 Cassino_1: Presentazione del volume Nonno mi racconti la guerra?
    “ 299 Cassino_2: Presentazione del volume I piccoli martiri del Lazio meridionale.
    “ 300 G. Cavaliere, Recensione a I piccoli martiri del Lazio meridionale.
    “ 303 Cassino_3: Presentazione del volume raccontato a fumetti La grande sto-

ria del Sannio di Alessandro Parisi.
    “ 305 G. de Angelis-Curtis, Alessandro Parisi: l’artista e il Cassinate.
    “ 310 Cardito di Napoli. Presentazione del comicbook La guerra dimenticata:

Operazione 51.
    “ 311 Assemblea del Cdsc-Onlus. Riconferma delle cariche statutarie.
    “ 312 Attività del Cdsc-Onlus.
    “ 313 Cervaro_1: Presentazione del volume: Rue la solitaria.
    “ 314 Cervaro_2: In ricordo dei caduti in Russia.
    “ 318 F. Riccardi, «Linea Gustav» ha riportato in Italia i corpi di 12 soldati

morti in Russia.
    “ 320 F. De Napoli, Dalla cultura di nicchia al populismo.
    “ 325 La scomparsa di Cosmo Barbato.
    “ 327 Addio all’ultimo sopravvissuto.
    “ 329 ELENCO SOCI CDSC 2019
    “ 332 EDIZIONI CDSC
    “ 335 INDICE ANNATA 2019



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2019

266

S. Elia Fiumerapido

Il Fonte battesimale 
della Chiesa di Palombara

di
Giovanni Petrucci

Torniamo su due ricerche effettuate negli
anni passati e pubblicate in «Studi Cassinati»1

per aggiungere alcune precisazioni.
La chiesa di Palombara si trovava e si trova

a S. Elia Fiumerapido nel territorio di «Croce»
ampiamente popolato da centinaia di abitanti
fin dal tredicesimo secolo. Nella valle sotto-
stante scorre il Rapido, che, nel corso della sua
storia, erose due intere contrade: una in tempi
remoti, la Chiesa di Fiumecappella con le case
sparse all’intorno, sotto di essa2; l’altra, prima
del 1873, chiamata «La Limata», con un am-
pio agglomerato, la Chiesa di S. Onofrio, un
frantoio e un opificio3.

Anche se nell’inventario stilato dal notaio
Antonio Nigro il 2 gennaio 1411 tale chiesa
risulta modesta, rurale, dipendente dal Mona-
stero di Valleluce4, non elevata a parrocchia,
aveva una rilevante importanza per il castrum.

1 G. Petrucci, La Cappella del Casale di Palombara in Sant’Elia Fiumerapido, in «Studi Cassinati»,
anno IV, n. 1-2 (gennaio-giugno 2004), p. 3 e Id., Restaurata la cappella di Palombara, in «Studi
Cassinati», anno VI, n. 4 (ottobre dicembre 2006), p. 40.

2 M. Lanni, Sant’Elia sul Rapido. Monografia, Napoli 1873, p. 8, nota n. 3: «Niun vestigio è restato di
questa Chiesa (Fiume Cappella) … colle case accosto la Parrocchia, di cui veggonsi ancora i ruderi
nel declivio dell’erta montagna; non essendo verosimili, che fosse tutta isolata. Anzi la coesistenza
di quattro Chiese, Fiume Cappella, Santa Maria di Palumbara, S. Maria Maggiore e SS. Annunziata,
e queste due ultime Parrocchiali, in tanta vicinanza, dimostra, che in quel sito dovevano essere ag-
gruppate molte case».

3 J.F. Guiraud, Économie et Société autour du Mont-Cassin au XIIIe Siècle, Montecassino 1999, p. 33.
4 E. Gattola, Historia Abbatiae Cassinensis, Venezia 1733, p. 206: «Plures huic cœnobio ecclesiæ pa-

rebant:[…] cappella S. Maria sita, ubi dicitur Palommaria […]».
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Infatti la frequentava-
no i residenti nel ter-
ritorio che va dalla
Cartiera fino alle ul-
time case della con-
trada, perciò non ri-
sultano rubricati negli
Stati delle Anime delle
quattro circoscrizioni
ecclesiastiche di S.
Elia (S. Maria La No-
va, S. Biagio, S. Pietro
e S. Cataldo); ciò du-
rava fino al tempo del
Catasto Onciario del
17545. Non godevano
del privilegio nemmeno Valleluce e Oli-
vella. Qui le parrocchie vennero create ri-
spettivamente nel 1854 e nel 19276. 

La chiesa di Palombara, come tutte le
altre chiese rurali, era ed è costituita da
una semplice aula di m. 6,40 x m. 4,30.
Alla parete di fronte a quella dell’entrata,
nella parte bassa dell’abside, sul basamen-
to preesistente fu costruita una semilunetta
concava; nel bordo anteriore, piuttosto irregolare, sembra riconoscere una malta in coccio
pesto grossolano. È stata messa a nudo durante i recenti lavori di ripristino del 2005,
progettati dall’arch. Giuseppe Picano. Potrebbe essere stata una sorta di fonte battesimale,
visto che nella struttura non vi era altro posto idoneo7. In questo caso è un unicum fra le
ventisei chiese della campagna e le quattro del centro di Sant’Elia.

Oggi certamente la sua importanza è legata essenzialmente a quanto resta degli affre-
schi, ampiamente trattati da vari studiosi, ma noi non sottovalutiamo l’eccezionalità del
fonte battesimale, se tale era. Gli esperti potrebbero fornire precisazioni su questa nostra
fantasia.

5 Catasto Onciario dell’anno 1754, Archivio di Stato di Napoli della R. Camera della Sommaria, vol.1430.
6 M. Lanni, Sant’Elia sul Rapido … cit., p. 59: La «chiesa per rescritto reale de’ 26 giugno 1854 è stata

eretta a Parrocchia»; la seconda con decreto del 15 novembre 1927 dell’Abate Gregorio Diamare.
7 Di solito, in base ad una concezione simbolica, il fonte battesimale era posto nella prima cappella di

sinistra di una chiesa; ma ciò non era possibile in Palombara, ad aula unica.


