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richiamato. Tale toponimo, secondo un altro intervistato, trae origine dal nomignolo dato
ad un antico proprietario dell’unica abitazione che si trova in loco: siccome era solito
cantare tutta la giornata, venne localmente detto «candenne». 

Dall’ultimo incrocio registrato, lʼarteria in oggetto, sempre costeggiando il fosso, pro-
segue in agro di Atina. Lo stesso intervistato riferisce che la località di confine è detta
«Riv Rvnin»: al contrario di «Riv», che sta per rio, la seconda parte del toponimo è di
difficile interpretazione, a meno che, mutandosi lʼultima consonante (una «v» al posto
della «n»), non si voglia intendere «rvniv», che sta, in dialetto, per «ritornavi». Al di là
del fosso, si resta in territorio di Alvito, all’altezza dell’incrocio con la strada vicinale
«Colle Pizzuto Vadogrande». La presenza di un ulteriore attraversamento di fiume, come
testimonierebbe la seconda parte del toponimo, non è però, per lo stato dei luoghi, facil-
mente riscontrabile. 

La strada «Porta del Mercato Vadogrande» configurava, in definitiva, una comunica-
zione antica (presenza di vestigia archeologiche) e di lunga percorrenza (presenza di cap-
pelle direzionali, funzione alla quale soggiaceva, ad avviso dello scrivente, anche quella
antica di Santa Felice), che assolveva soprattutto allo scopo di principale e più diretto
collegamento con lʼagro atinate. 

COMUNICAZIONE

In merito all’artico pubblicato sul numero scorso di Studi Cassinati, n. 4-2017

alle pp. 306-312, Cassino, i francescani e S. Antonio, il socio Giandomenico

Fargnoli ci informa che la decisione dell’arch. Giuseppe Poggi di inserire, su un

lato della canonica della chiesa di S. Francesco a Cassino, vari «interessantissimi

frammenti di capitelli e di altri elementi decorativi e architettonici» rinvenuti

«tra le macerie della chiesa e del campanile», fu presa anche su sollecitazione di

Giuseppe Cataldi, presidente della Corte dei Conti, all’epoca incaricato dal

governo provvisorio alleato di occuparsi dello stato del patrimonio artistico di

Cervaro e Cassino dopo le di-
struzioni belliche e dei provve-
dimenti urgenti di salvaguardia

da adottare. Non deve essere un

caso se in una parete di un’abi-
tazione di via Cervo a Cervaro

ubicata di fronte alla Chiesa

Maggiore e sita a qualche decina

di metri dal palazzo Cataldi, si

sia giunti, in fase di ricostruzione

postbellica, a esiti similari.

Cervaro, via Cervo..


