
Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

STUDI CASSINATI
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno XII, n. 1, Gennaio - Marzo 2012

www.studicassinati.it - info@studicassinati.it

Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 1/2001

La quota associativa annuale al CDSC onlus è di 
€ 35.00

e puó essere versata sul c.c.p.: 75845248
(con il codice iban: IT 09 R 07601 14800 000075845248)

intestato a:
Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

Via S. Pasquale - 03043  CASSINO FR
Codice SIA: BE7JI da usare in caso di bonifico a favore del
CDSC onlus

***
Direttore: Emilio Pistilli
Direttore Responsabile: Giovanni D'Orefice
Vice Direttore: Gaetano De Angelis Curtis
Segretario di Redazione: Fernando Sidonio
Redazione: Domenico Cedrone, Erasmo Di Vito, Costan-
tino Iadecola, Gaetano Lena, Alberto Mangiante, Gio-
vanni Petrucci, Fernando Riccardi, Maurizio Zambardi.

Recapito: E. Pistilli, via S. Pasquale, 37 
03043 CASSINO - Tel. 077623311 - 3409168763.
Stampa: Tipografia Ugo Sambucci - Cassino

Tel. 077621542 - Fax 0776311111

La collaborazione a
Studi Cassinati si in-
tende a titolo gra-
tuito.
Articoli, foto, ed al -
tro, inviati in re da -
zio ne, anche se non
pubblicati, non ven-
gono restituiti.
Si raccomanda di in -
viare i testi per po sta
e let tronica o in flop -
py disk o Cd-Rom sì
da e vi tare eventuali
errori 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
congruo contributo
per le spese di spedi-
zione.

La spedizione gra-
tuita a domicilio è ri-
servata ai soli soci.

***
Punti vendita:
- Libreria Ugo Sam-
bucci, V.le Dante, 59
03043 CASSINO
Tel. 077621542

- Libreria Gulli ver,
C.so Repub blica, 160
03043 CAS SINO Tel.
077622514

In 1ª di copertina: Vincenzo Bove, Viaggiatori a Montecassino in diffi-
coltà per la neve. In 4ª di copertina: Vincenzo Bove, Veduta di Monte-
cassino, 1857: Galleria Nazionale di Bitonto.

CDSC - STUDI CASSINATI - 1/2012



2

CDSC - STUDI CASSINATI - 1/2012

In questo numero

Pag.   3 - EDITORIALE, Lo zotico in salotto
“ 4 - A. Nicosia, Iscrizione tardorinascimentale a Fontana Liri
“     11 - A. Carlino, Fra’ Diavolo a Castelnuovo Parano
“     13 - C. Jadecola, La connivenza fra monaci e briganti: una leggenda da sfatare
“     20 - A. Arciero, Al tempo dell’unità tra Regnicoli e Papalini, di C. Jadecola
“     22 - G. De Angelis Curtis, L’amministrazione della giustizia a Cervaro
“     41 - V. Mattei, La battaglia di Cassino “in presa diretta”
“     51 - G. Petrucci, S. Elia Fiumerapido: La tragedia della Torre 2
“      54 - F. Riccardi, Gli “infoibati” della provincia di Frosinone
“      58 - D. Tortolano, C’era anche un orso a Montecassino il 18 maggio 1944
“ 59 - C. Barbato, Ricordi sparsi di un cassinate della diaspora
“     65 - A. Arciero, La produzione editoriale di Montecassino
“      69 - E. Pistilli, Squarci di storie dai vecchi giornali cassinati
“     78 - E. P., Ciccuzza
“      79 - F. Carcione, I Dottrinari, presenza significativa a Pontecorvo
“     85  - E. Pistilli (a cura di), Vincenzo Bove: monaco e pittore a Montecassino
”     88 - Mario Alberigo si racconta
”     89 - Alberto Mangiante alla Farmacia Europa
”     90 - Un lettore ci scrive
”     91 - SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
“     92 - Elenco dei Soci CDSC 2012
“     95 - Edizioni CDSC

Ai Sigg. Soci
La quota annuale di iscrizione al CDSC onlus è di € 35.00 e puó essere

versata sul cc/p. n.   75845248 
(con il codice iban: IT 09 R  07601 14800 000075845248)

intestato a:
CENTRO DOCUMENTAZIONE E STUDI CASSINATI ONLUS

Via S. Pasquale - 03043  CASSINO  FR
Codice SIA: BE7JI da usare in caso di bonifico a favore del CDSC onlus

***
A chi trovasse difficoltà a versare per tempo la quota associativa (sappiamo
che le ragioni possono essere tante) ricordiamo che essa, ed essa sola, ci con-
sente di dare alle stampe con regolarità il nostro STUDI CASSINATI.
La puntualità è la migliore forma di collaborazione. Grazie.



CDSC - STUDI CASSINATI - 1/2012

89

Alberto Mangiante alla
Farmacia Europa

Nel quadro delle iniziative culturali promosse
dalla Farmacia Europa di Cassino, del dott. Sergio
Ricciuti, il segretario  del Direttivo CDSC, Alberto
Mangiante, ha proiettato una lunga serie di im-
magini, per lo pià inedite, della Cassino scomparsa
e dei primi anni della ricostruzione postbellica.  Il
folto pubblico in sala – è stato necessario procedere
ad una replica – è rimasto colpito dalla bellezza
delle foto e dalla ricchezza della collezione del
nostro Alberto, che, grazie alla sua straordinaria
conoscenza della vecchia Cassino, ha condotto
tutti per le vie dell’antico centro cittadino, alla
scoperta di angoli e scorci suggestivi.
L’occasione è stata la ricorrenza del 15 marzo, an-
niversario della distruzione della Città. Non poteva
esservi modo più significativo per commemorare
quel triste
evento. Per
q u e s t o
siamo grati
all’amico
Sergio Ric-
ciuti.


