
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



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2010

322

Il platano di Cassino, l’ultimo testimone
vivente dei secoli passati della Città Martire

Nell’ex Largo Abruzzi, volgarmente detto “delle boccetelle” o “di Mattiocco”, si erge
maestoso un platano (platanus orientalis) dalla circonferenza di oltre 5 metri, del tutto
cavo all’interno; da qualche anno è diventato
simbolo della Cassino che fu – rasa al suolo dai
bombardamenti del 15 marzo 1945 – ed è sta-
to protetto da un’inferriata con l’apposizione di
una artistica scultura in ceramica. Il piccolo
monumento, opera del ceramista Mauro Tam-
pieri da Faenza, fu inaugurato dal sindaco Vin-
cenzo Bruno Scittarelli e dall’asses sore alla
Cultura Iris Volante il 24 marzo 2006 ed adot-
tato dalla scuola elementare del II Circolo di-
dattico di Cassino. Il platano è l’unico super-
stite di cinque platani del largo Abruzzi; alla lo-
ro ombra in estate sostavano i carretti e i calessi
con cavalli dei venditori di verdure al mercato
settimanale di Cassino; i mercanti ed i forestieri
erano soliti trovare ristoro anche nella locanda
di Gaetanella nella vicina via Formella per

m a n -
giare trippa o frittura di alici; alcuni, poi, non
mancavano di cercare altro … ristoro nella vi-
cina e … tollerante casa di Donna Checchina.

Ora, su segnalazione del prof. Michele San-
tulli e su ampia documentazione dell’agronomo
Emilio Matrundola, il venerabile sopravvissuto
compare nel volume “Alberi monumentali del
Lazio“, di V. Capodarca e E. Santecchia, non-
ché sul sito molisealberi.com con scheda di An-
tonietta Zinco, che ritiene che l’albero abbia “le
carte in regola per essere iscritto nell’archivio
dei Patriarchi della natura”.

La data di piantumazione del 1752, segnala-
ta nel monumentino in ceramica ai piedi del pla-
tano, è tutta da dimostrare; ma dalle sue carat-
teristiche ha tutta continua alla pag. seguente
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Arce, apposte due lapidi al palazzo Tronconi
di

Ferdinando Corradini

Sabato 6 novembre 2010, nell’ambito della manifestazione Aspettando San Martino,
organizzata dall’associazione Nuovi Segnali, alla presenza del sindaco, dr. Roberto Si-
monelli, del vice-sinda-
co, avv. Lucio Simonel-
li, dell’assessore alla
cultura, dr.ssa Brigida
Fraioli, e del presidente
del Consiglio comunale,
dr. Gianfranco Germani,

sono state scoperte due lapidi
apposte sul palazzo Tronconi.
L’una, sulla facciata che pro-
spetta a monte, ricorda la pre-
senza nel detto edificio del re
Ferdinando IV di Borbone il
22 novembre 1798, l’altra, ap-
posta sulla facciata verso val-
le, ricorda Nicola Grossi, le-
gittimista arcese, che, il 27
maggio 1849, nella sua veste
di capitano della Guardia Ur-

l’aria di risalire a quel periodo e
forse anche prima. Un suo gemel-
lo, ancora più grande, sopravvis-
suto alla guerra, si trovava all’in-
nesto di via T. Campanella con via
XX settembre,  fu bruciato e poi
spazzato via per far posto all’at-
tuale fabbricato. Si spera che il no-
stro di largo Abruzzi non faccia la
stessa fine.

Emilio Pistilli

segue dalla pag. precedente

bana di Arce, fronteggiò, alla testa di cento uo-
mini, Giuseppe Garibaldi, venuto con quattromi-
la uomini dalla Repubblica romana a portare un
attacco al Regno delle Due Sicilie. Promotore e
mecenate dell’iniziativa è stato l’ing. Marco Mar-
rocco, che, non molti anni fa, ha acquistato una
porzione del detto fabbricato, che è tuttora in cor-
so di restauro. Con la stessa egli ha inteso richia-
mare l’attenzione degli arcesi su un edificio co-
struito nel Settecento, che, ancora oggi, puó esse-
re considerato il più significativo del centro stori-
co di Arce, nonché su episodi importanti quanto
poco noti del nostro passato.


