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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 stato protetto da un’inferriata con l’apposizione di
una artistica scultura in ceramica. Il piccolo
monumento, opera del ceramista Mauro Tampieri da Faenza, fu inaugurato dal sindaco Vincenzo Bruno Scittarelli e dall’assessore alla
Cultura Iris Volante il 24 marzo 2006 ed adottato dalla scuola elementare del II Circolo didattico di Cassino. Il platano è l’unico superstite di cinque platani del largo Abruzzi; alla loro 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
mangiare trippa o frittura di alici; alcuni, poi, non
mancavano di cercare altro … ristoro nella vicina e … tollerante casa di Donna Checchina.
Ora, su segnalazione del prof. Michele Santulli e su ampia documentazione dell’agronomo
Emilio Matrundola, il venerabile sopravvissuto
compare nel volume “Alberi monumentali del
Lazio“, di V. Capodarca e E. Santecchia, nonché sul sito molisealberi.com con scheda di Antonietta 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, segnalata nel monumentino in ceramica ai piedi del platano, è tutta da dimostrare; ma dalle sue caratteristiche 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 Simonelli, del vice-sindaco, avv. Lucio Simonelli, dell’assessore alla
cultura, dr.ssa Brigida
Fraioli, e del presidente
del Consiglio comunale,
dr. Gianfranco Germani,

segue dalla pag. precedente

l’aria di risalire a quel periodo e
forse anche prima. Un suo gemello, ancora più grande, sopravvissuto alla guerra, si trovava all’innesto di via T. Campanella con via
XX settembre, fu bruciato e poi
spazzato via per far posto all’attuale fabbricato. Si spera che il nostro di largo Abruzzi non faccia la
stessa fine.
Emilio Pistilli

sono state scoperte due lapidi
apposte sul palazzo Tronconi.
L’una, sulla facciata che prospetta a monte, ricorda la presenza nel detto edificio del re
Ferdinando IV di Borbone il
22 novembre 1798, l’altra, apposta sulla facciata verso valle, ricorda Nicola Grossi, legittimista arcese, che, il 27
maggio 1849, nella sua veste
di capitano della Guardia Urbana di Arce, fronteggiò, alla testa di cento uomini, Giuseppe Garibaldi, venuto con quattromila uomini dalla Repubblica romana a portare un
attacco al Regno delle Due Sicilie. Promotore e
mecenate dell’iniziativa è stato l’ing. Marco Marrocco, che, non molti anni fa, ha acquistato una
porzione del detto fabbricato, che è tuttora in corso di restauro. Con la stessa egli ha inteso richiamare l’attenzione degli arcesi su un edificio costruito nel Settecento, che, ancora oggi, puó essere considerato il più significativo del centro storico di Arce, nonché su episodi importanti quanto
poco noti del nostro passato.
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