
Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

STUDI CASSINATI
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno X, n. 4, Ottobre - Dicembre 2010
www.studicassinati.it - info@studicassinati.it

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 - 03040  CASSINO  FR

***

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, Costantino
Iadecola, Gaetano Lena, Alberto Mangiante, Giovanni Pe-
trucci, Fernando Riccardi, Maurizio Zambardi.

Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 1/2001

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 gratui-
to.
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 auto-
ri.

***
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 gratui-
ta a domicilio è riser-
vata 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 copertina: S. Elia Fiumerapido, chiesa di S. Maria la Nova: ”La
Sacra Famiglia” (particolare): la tela seicentesca restaurata con il con-
tributo della Banca Popolare del Cassinate.

NNUUMMEERROO
SSPPEECCIIAALLEE

PPEERR
II DDIIEECCII AANNNNII

DDII SSTTUUDDII CCAASSSSIINNAATTII



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2010

226
In questo numero:
Pag.   227 - EDITORIALE: I dieci anni di Studi Cassinati

“     228 - Il CDSC ONLUS ha rinnovato i suoi organi collegiali
“ 232 - Errata corrige: epigrafe di Sora e altro
“     233 - M. Norcia, San Pietro Celestino: Memoria di un monastero scomparso

nel centro della città di Sora
“     238 - E. Pistilli, I 150 anni dell’unità d’Italia -2. L’invasione dello Stato Pon -

tificio e l’allocuzione di Pio IX. La storia che non si è voluta scrivere
“     244 - M. Veneziani, La casta degli storici che non insegna nulla
“     246 - F. Riccardi, 1861: Briganti all’assalto di Isoletta e S. Giovanni Incarico
“ 249 - E. Pistilli, La bonifica borbonica nella bassa Valle del Liri
“     252 - C. Jadecola, G. Micheli di Ripi autore di Faccetta nera,bella ciociara …
“     257 - D. Ruggiero, La sanguisuga e il mignattaio
“     259 - L’avventura di Luigi Macioce
“      264 - C. Barbato, 23 aprile 1943: 30 sovversivi di Cassino proposti per il confino
“      266 - A. Di Biasio, Il bombardamento di S. Ambrogio sul Garigliano
“      267 - G. Petrucci, Hans Härtling: il reduce che non voleva ricordare
“      270 - V. Squillacioti, Il polacco Tadeusz  Kurucz e la piccola Maria di Venafro
“     272 - C. Jadecola, Strage di Collelungo, filo rosso tra Vallerotonda e Caiazzo
“      274 - Cassino: un miracolo del 10 settembre 1943
“     275 - LA DIASPORA DEI CASSINATi: C. Barbato, Sfollamento da Cassino a Roma
“     281 - P. Miele, La famiglia di Antonio Miele “sfollata” da Cassino al nord
“     285 - A. M. Arciero, Gli sfollati di Trocchio
“     291 - D. Buzzati, 1949: “I corridori ridestano i fantasmi della vecchia Cassino”
“     294 - E. Pistilli, Pier Carlo Restagno. Il sindaco della ricostruzione di Cassino
“     304 - A. Loffredi, Ceccano: 1 dicembre 1951, una tragedia cittadina
“     306 - A. Barbato, Montecassino e San Benedetto nella Filatelia Tematica
“     310 - F. Carcione, Alterazione dati e fondamentalismo ideologico nelle “osser-

vazioni critiche” di Angelo Nicosia sulla “storia religiosa di Pontecorvo”
“      318 - Una lapide per ricordare le origini della città di Alvito
“      320 - G. Petrucci, S. Elia Fiumerapido: restaurate importanti tele
“     321 - B. Di Mambro, In degrado la Portella medievale di S. Elia F. R.
“     322 - E. Pistilli, Il platano di Cassino, l’ultimo testimone
“     323 - F. Corradini, Arce, apposte due lapidi al palazzo Tronconi
“     324 - Il CDSC alla Fiera dell’Editoria locale
“     325 - Presentato il libro di Costantino Jadecola “La folle notte di Santa Lucia”
“     326 - A. D’Angiò, Eccidi nazisti: Pignataro Maggiore, ottobre 1943
“     328 - A. Nicosia, A. Massimo Lancia, I nostri ricordi: musica e canto popolare
“      329 - SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
“     331 - Elenco dei Soci CDSC 2010
“     333 - Indice annata 2010
“     335 - Edizioni CDSC



Una lapide per ricordare le origini
della città di Alvito

Il 13 giugno 2010, in località ‘Colle della Civita’ di Alvito, si è svolta un’insolita ceri-
monia, che ha visto lo scoprimento di un cippo in pietra locale a ricordo del sito della
Civitas Sancti Urbani in Comino. Sant’Urbano, un borgo alto medioevale, stando alla
documentazione archivistica conservata nell’abbazia di Montecassino, diede origine al-
l’odierna cittadina di Alvito. Secondo la storiografia locale, a iniziare da Giulio Prudenzi
(che scriveva nel 1574), fino ai nostri giorni, il borgo, di cui oggi non esiste alcuna trac-
cia archeologica, doveva trovarsi su un colle ad est di Alvito, distante circa un chilo-

metro. La Civitas, della quale si hanno le prime notizie nel 976, e già a quell’epoca ave-
va sotto la sua giurisdizione chiese e basiliche, era un possedimento della Terra di San
Benedetto e, nell’anno 1066, l’abate Desiderio fece scolpire sulle porte bronzee della
basilica benedettina il suo nome. Dalla documentazione archivistica risulta che il borgo
era abitato da 120 famiglie. La Civitas ebbe breve durata tanto che dopo il 1096 non se
ne hanno più notizie. Il Prudenzi, sulla fine del borgo, narra che esso fu abbandonato
dagli abitanti «per li spessi tuoni, gran venti et formiche». La manifestazione, ideata dal
socio Domenico Tata appassionato ricercatore di storia locale, è stata promossa e valo-
rizzata dall’Associazione culturale “Amici di Silvio Castrucci” di Alvito in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale. Domenico Tata non è nuovo a promuovere que-

Colle della Civita, 2010: scoprimento della lapide.
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ste iniziative, già in passato ha organizzato vi-
site in zone che recano tracce di insediamenti
longobardi e, in queste località, ha ambientato
il suo romanzo, La mia crociata - Viaggio da
“Civitas Sancti Urbani” a Gerusalemme, (Cas-
sino 2008). La manifestazione ha visto la pre-
senza di studiosi locali che hanno rievocato le
fasi storiche del borgo, a cominciare da Gioac-
chino Castrucci presidente dell’Associazione
“Gli amici di Silvio Castrucci”. L’avvocato Gio-
vanni Diego Ferrante, nella veste di Assessore
alla cultura del comune di Alvito, ha messo in
risalto la necessità della ‘memoria storica’ per
un continuum culturale e sociale della comunità.
Domenico Cedrone ha parlato dei confini della
Civitas Sancti Urbani, richiamando l’atto di do-
nazione del borgo al monastero di Montecassi-
no,  da parte dei Principi di Capua Pandolfo II
e Pandolfo IV, risalente al 1017. Infine l’avvo-
cato Luciano Santoro, in maniera dettagliata, ha
ripercorso la storia di Sant’Urbano, citando gli
scritti di autorevoli autori: Paolo Mattia Ca-

strucci, Beniamino Santoro,
Domenico Santoro, Francesco
Saverio Castrucci ... La mani-
festazione è terminata con la
benedizione del cippo, impar-
tita dal parroco di Alvito don
Tonino Martini alla presenza
di due militi longobardi (Fran-
cesco Gentilucci e Marco Vi-
sco) e dell’abate Aligerno (Do-
nato Rufo), figuranti del corteo
storico “Castrum Sancti Dona-
ti”, che fungevano da elemen-
to evocativo alla manifestazio-
ne. La lapide è stata scolpita
dall’artista scalpellino sando-
natese Stefano Visco.

Il cippo che ricorda il sito della Civitas
Sancti Urbani.

Lato sinistro del cippo Lato destro del cippo
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