
In questo numero:
Pag.     82 - EDITORIALE: Cassino: problemi di toponomastica e ... di buon senso

“       84 - M. Fora, Ummidia quadratilla ed il restauro del teatro di Cassino
“        90 - G. Lena, Portam Aquinatis” in un’epigrafe di Casinum?
“       92 - M. Zambardi, San Pietro Infine: il sito di “Ad Flexum
“       96 - P. Nardone, In mostra a Roma le mura megalitiche
“       98 - F. Corradini, Alife: aperti al pubblico i resti dell’anfiteatro
“       99 - P. Di Scanno, Sesto convegno epigrafico in Valle di Comino
“     102 - F. Riccardi, La battaglia di Bauco
“     106 - D. Ruggiero, Il matrimonio a Castelforte nei tempi passati

“      120 - La “Lapide di Tosti” 
“     121 - C. Jadecola, Quando i bastimenti partivano da Aquino
“     130 - G. Vettese, Karl Schonauer il “Guerriero Solitario” di Montecassino
“     132 - G. Petrucci, Valleluce: il sacrificio di Liberantonio Soave 
“     136 - E. Pistilli, 24 maggio: Papa Benedetto XVI a Cassino e Montecassino 
“     139 - G. Alonzi, Un atto di bontà tra tanta barbarie: le due capre
“     144 - G. Petrucci, Olivella ricorda le sue Vittime Civili e Militari
“     145 - Un libro di Costantino Jadecola sulla Linea Hitler
“     146 - M. Zambardi, San Pietro Infine: Unione Contadini di Mutuo Soccorso
“     148 - C. Mangiante, Giornata di studi sull’Arte a Montecassino
“     151 - F. Corradini, Giornate Celestiniane in Terra di Lavoro 
“     152 - M. Alberigo, Tra “la Berlino che fu” e quella attuale
“     153 - E. Di Vito, Antonio Grazio Ferraro ed il suo ultimo libro
“     154 - CDSC: una strada a Torquato Vizzaccaro
“     155 - CDSC: una messa in suffragio delle vittime del 10 settembre 1943 
“     156 - SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
“     157 - Elenco dei Soci CDSC 2009
“     159 - Edizioni CDSC

C D S C  onlus
Centro Documentazione e Studi Cassinati

STUDI CASSINATI
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno IX, n. 2, Aprile - Giugno 2009
www.cassino2000.com/cdsc/studi - cdsc@cassino2000.com

c.c.p.:75845248
(con il codice iban: IT 09 R  07601 14800 000075845248)

intestato a:
Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

Direttore: Emilio Pistilli
Direttore Responsabile: Giovanni D'Orefice
Vice Direttore: Giovanni Petrucci
Segretario di Redazione: Fernando Sidonio
Redazione: Domenico Cedrone, Erasmo Di Vito, Costantino Iadecola, Alber-
to Mangiante, Marco Mangiante, 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

Articoli, foto, ed
al tro, inviati in re -
da zio ne, anche se
non pubblicati,
non vengono resti-
tuiti.

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 even-
tuali errori di bat-
titura.

Il contenuto e
l’attendibilità de-
gli ar ticoli pubbli-
cati so no da rife-
rirsi sempre al la
re sponsabilità de-
gli autori.

***
Copie arretrate

sono disponibili
presso i punti ven-
dita se gnalati.

Possono, tutta-
via, essere richie-
ste alla redazione
versando un con-
gruo contributo
per le spese di spe-
dizione.

La spedizione
gratuita a domici-
lio è riservata ai
soli soci.

***
Punti vendita:

- Libreria Ugo
Sambucci, V.le
Dante, 59
03043 CASSINO
Tel. 077621542

- Libreria Gulli -
ver, C.so Repub -
blica, 160
03043 CAS SINO
Tel. 077622514

In copertina:  24 maggio 2009: visita di Benedetto XVI a Cassino e Montecassino.
Foto R. Mastronardi



CDSC - STUDI CASSINATI - 1/2009

151

Giornate Celestiniane in Terra di Lavoro
per l’VIII centenario della nascita di Celestino V

di
Ferdinando Corradini

Tra il 23 e 24 maggio, si è tenuta, organizzata dal Centro Studi sul Medioevo di Terra di
Lavoro, presieduto dall’avv. Domenico Caiazza, la seconda edizione delle Giornate Cele-
stiniane. Quest’anno la manifestazione ha assunto un significato particolare, in quanto ri-
corre l’ottavo centenario della nascita di Pietro degli Angeleri, poi divenuto papa Celesti-
no V, bollato da Dante per aver posto in essere il “gran rifiuto” ed esaltato da Ignazio Si-
lone per aver disprezzato il Potere.

Il ricco programma ha avuto il suo culmine nelle giornate di sabato 23 e domenica 24
maggio. Nella mattinata del primo giorno, presso l’auditorium parrocchiale di Vairano Pa-
tenora, fraz. Scalo, si è tenuto un convegno di studi celestiniani, al quale ha portato il suo
saluto il sindaco, dr. Giovanni Robbio. L’introduzione è stata svolta da Domenico Caiaz-
za ed i lavori sono stati presieduti da d. Alberto Coratti dell’Abbazia di Casamari. Nella
prima sessione si è dibattuto della vexata quaestio del luogo natale di Celestino V: d. Clau-
dio Palombo ha riferito su Le ragioni di Isernia; Domenico Foligno su quelle di S. Ange-
lo Limosano; Dante Cicchini di quelle di Macchia d’Isernia e, infine, Domenico Caiazza
su quelle di Terra di Lavoro. Dopo una pausa e l’esecuzione della Cappella vocale e stru-
mentale “I Musici di Corte”, ha avuto luogo la seconda sessione, dedicata a “Le abbazie
di Celestino e dei Monaci Celestini”. Ha svolto l’introduzione, né poteva essere diversa-
mente, d. Alberto Coratti, il quale ha relazionato su L’abbazia come luogo fisico e spiri-
tuale. Franco Valente ha poi riferito degli Stabilimenti monastici celestiniani a Venafro,
Isernia e nel Molise. Carmelo Lepore su S. Maria di Faifoli; Renato Cifonelli su La Fer-
rarella di Pietravairano; Domenico Caiazza su L’Abbazia di S. Maria della Ferrara e l’Ab-
bazia di Casaluce; è stata, infine, la volta di Alessandro Di Muro: Il priorato di S. Maria
del Monte e S. Giorgio di Novi in Cilento. Nel primo pomeriggio di sabato i convegnisti
si sono portati a Raviscanina, dove, fra le varie iniziative, è stata anche quella di un an-
nullo filatelico, i cui proventi saranno devoluti alla città de L’Aquila, nella cui chiesa di S.
Maria di Collemaggio, gravemente danneggiata dal recente sisma, riposano i resti morta-
li di Celestino V. Presso l’auditorium Gaudium et Spes ha avuto luogo la terza sessione del
convegno, vertente sul tema: “Celestino e i grandi personaggi coevi”. Ha portato dappri-
ma il suo saluto il dr. Ermanno Masiello, sindaco di Raviscanina. Claudio Del Villano ha
riferito su Bonifacio VIII; Giulio De Jorio Frisari su Bernardo di Chiaravalle e Elpidio
Valeri su Celestino V. Ha presieduto i lavori di questa sessione S.E. Mons. Pietro Farina,
Amministratore Apostolico di Alife-Caiazzo, Vescovo eletto di Caserta. Nel pomeriggio di
domenica 24 maggio a Raviscanina è stato inaugurato il Sentiero di Celestino. Ha conclu-
so le manifestazioni una messa solenne, concelebrata nella chiesa di Santa Croce, da Mons.
Pietro Farina, dal parroco d. Franco Sbriglia e dai monaci celestini d. Salvatore Zagaria e
d. Michele Verolla.


