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Una nuova intitolazione per Ummidia Quadratilla
proposta dal CDSC per conservarne pubblica memoria anche

nella toponomastica cittadina dopo la deprecabile soppressione
della precedente intitolazione

Facendo seguito al nostro intervento sull’intitolazione della strada comunale di Cassino a d. An-
gelo Pantoni, strada che prima era intitolata alla matrona romana Ummidia Quadratilla (vd. Studi
Cassinati, n. 2/2007), il nostro Presidente Giovanni Petrucci ha inviato al Comune di Cassino e al-
la Soprintendenza archeologica del Lazio la seguente proposta di intitolare ad Ummidia Quadratil-
la il piazzale/parcheggio antistante il teatro romano in via Montecassino, area di pertinenza comu-
nale.

Cassino, 9 marzo 2009
Al Sig. Sindaco del Comune di Cassino

All’Assessore alla Cultura del Comune di Cassino
Alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio

Al Direttore del Museo Archeologico “G. Carettoni” di Cassino, 
OGGETTO: Intitolazione del piazzale antistante il teatro romano di Cassino ad Um-
midia Quadratilla.
Nell’ultima Assemblea dei Soci CDSC onlus (Centro Documentazione e Studi Cassi-
nati) si è deliberato quanto segue:

PREMESSO
che alla benefattrice casinate Ummidia Quadratilla, con delibera del Consiglio comu-
nale di Cassino n. 7/8 del 7 gennaio 1961, era stata intitolata la strada che va da via Ro-
ma a via Crocifisso-Campo di Porro;

CONSIDERATO
che con Delibera di Giunta municipale n. 462 del 29.10.2007 era stata revocata quella
intitolazione per sostituirla con una nuova in memoria dell’insigne studioso benedetti-
no Angelo Pantoni;

CONSIDERATO ALTRESÌ
che per via del suddetto atto la città di Cassino non serba più alcuna concreta memoria
della benemerita matrona romana;

PRESO ATTO
delle osservazioni in merito pubblicate su Studi Cassinati nel n. 2/2008 dal Direttore
Emilio Pistilli, e dal membro del Direttivo CDSC, Fernando Sidonio, che la nostra As-
semblea ha condiviso pienamente e che qui si allegano, 

RITENUTO
che sia dovere morale e civile da parte della città tramandare in maniera adeguata la me-
moria di Ummidia Quadratilla anche nella toponomastica comunale, così come avveni-
va in precedenza,
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PROPONE

che alla stessa sia intitolato il piazzale-parcheggio antistante il teatro romano in via Mon-
tecassino.
Lo scrivente ritiene che, trattandosi di un ripristino, non sia necessaria una apposita mo-
tivazione, ma ad ogni buon conto rinvia alle allegate note a firma di Emilio Pistilli e
Fernando Sidonio.
Fiducioso nell’accoglimento della presente, che esprime anche la volontà dei 115 soci
del CDSC onlus, e dichiarandomi a disposizione per ogni eventuale chiarimento,

porgo
distinti saluti

IL PRESIDENTE CDSC ONLUS
Prof. Giovanni Petrucci

L’area in grigio è il piazzale parcheggio del teatro romano.


