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Presentato il volume

LATIUM  Vetus et Adiectum
di Daniele Baldassarre

Mercoledì 22 giugno il Museo Archeologico Nazionale “G. Carettoni” di Cassino, nella
suggestiva cornice del “mausoleo di Ummidia”, ha ospitato la presentazione del volume LA-
TIUM Vetus et Adiectum - Architetture megalitiche del nostro socio architetto Daniele Bal-
dassarre.

L’evento, a cura del Centro Documentazione e Studi Cassinati in collaborazione con la
Direzione del Museo stesso, è stato, tra l’altro, occasione per un dibattito sul notevole  patri-
monio di mura megalitiche del Cassinate. 

Coordinati dal Direttore del Museo, arch. Silvano Tanzilli, e dopo i saluti del Sindaco avv.
Giuseppe Golini Petrarcone, hanno preso la parola, oltre all’Autore, il dott. Gaetano De An-
gelis Curtis, presidente CDSC; dom Faustino Avagliano, direttore dell’Archivio di Montecas-
sino ed il prof. Eugenio Polito, archeologo dell’Università di Cassino di cui presentiamo in
seguito uno scritto approntato per la circostanza.

Venendo al volume, questo si presenta come un’opera editoriale di tutto rispetto: con le
sue 400 pagine di grande formato in carta pregiata, tutte a colori, con foto ed immagini esclu-
sive dello stesso Baldassarre. Rivolto agli studiosi della materia ma anche a bibliofili ed ap-
passionati del territorio, è dedicato in particolare alle acropoli e cinte urbane di diciotto
centri dell’antico Latium (secondo la definizione regionale augustea).

Il libro, al quale l’Autore ha lavorato per circa cinque anni, si pone così quasi come na-
turale completamento della mostra “Le mura megalitiche - Il Lazio meridionale tra storia e
mito” tenutasi al Vittoriano dal 4 giugno all’8 luglio del 2009 (vd. il servizio di Palma Nar-
done in Studi Cassinati, n. 2/2009), della quale Daniele Baldassarre è stato curatore con i
professori Giovanni Maria De Rossi e Giuseppe Guadagno.

In conclusione è stato poi preannunciato un secondo volume sulle testimonianze del terri-
torio, extramoenia: nel tentativo di dare finalmente un quadro complessivo sul vasto patri-
monio dell’architettura megalitica nel Lazio arcaico.

Daniele Baldassarre, architetto, fotografo e grande
appassionato delle antichità delle sue terre

di
Eugenio Polito

Le grandi costruzioni in blocchi poligonali di calcare rappresentano senza dubbio uno
dei tratti più caratteristici del Lazio antico: dominano i panorami urbani, segnano i fianchi
di colline solitarie, emergono dalla vegetazione a riaffermare la loro presenza determi-
nante, lontana eco di una straordinaria capacità di plasmare e dominare il paesaggio. So-
pravvissute a millenni di distruzioni, spesso uniche superstiti delle epoche in cui furono


