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Articoli, foto, ed al tro, 
inviati in re da zio ne, 
anche se non pubbli-
cati, non vengono re-
stituiti. 
Si raccomanda di in -
viare i testi per po sta 
e let tronica o supporti 
informatici al fine di 
e vi tare eventuali er-
rori di battitura. 
Il contenuto e l’atten-
dibilità degli ar ticoli 
pubblicati so no da rife-
rirsi sempre al la re spon -
sabi lità degli autori. 
Non si accettano testi 
tratti da altre pubbli-
cazioni o scaricati da 
internet senza l’auto-
rizzazione degli autori. 

*** 
Copie arretrate sono 
disponibili presso i 
punti vendita se gnalati. 
Possono, tuttavia, es-
sere richieste alla re-
dazione versando un 
adeguato contributo 
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zione. 
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a domicilio è riservata 
ai soli soci. 
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- 03043 CASSINO  
Tel. 077621542 
- Libreria Mondadori, 
Corso della Repub bli ca, 
160  - 03043 CASSINO    
Tel. 077622514

 
 
 
 

CENTRO DOCUMENTAZIONE E STUDI CASSINATI - APS  
 

STUDI CASSINATI 
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale 

Anno XXI, nn. 1-2, Gennaio - Giugno 2021 

www.cdsconlus.it - studi.cassinati@libero.it 
Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 1/2001 

 

La quota associativa annuale al CDSC-Aps è pari a  
€ 35.00 

e può essere versata con bonifico, codice Iban: 
 IT 09 R  07601 14800 000075845248 

oppure sul c.c.p.: 75845248 (Codice SIA: BE7JI) 
intestato a: 

Centro Documentazione e Studi Cassinati - Aps 
Via S. Pasquale - 03043  CASSINO  (Fr) 

C.F.: 90013480604 
*** 

Direttore: Gaetano de Angelis-Curtis 
Direttore Responsabile: Giovanni D'Orefice 
Vice Direttore: Arturo Gallozzi 
Coordinatore: Chiara Mangiante 
Segretario di Redazione: Fernando Sidonio 
Redazione: Ilenia Carnevale, Domenico Cedrone, Erasmo Di 
Vito, Costantino Jadecola, Gaetano Lena, Alberto Mangiante, 
Giovanni Petrucci, Fernando Riccardi, Maurizio Zambardi. 

Recapito: Gaetano de Angelis-Curtis, Via G. Curtis n. 4 
    03044 CERVARO - studi.cassinati@libero.it 

Stampa:  Tipografia Arte Stampa - ROCCASECCA (Fr) 
                Tel. 0776.566655 - p.e.: tipografia@artestampa.org

In 1a di copertina: L’elicottero Samba 23 pilotato da Secondino Pagano 
nell’eliporto della Fiera di Milano nell’aprile 1957. 
In 4a di copertina: Benedizione abaziale di mons. Gregorio Diamare, 
17 ottobre 1909.



CDSC - STUDI CASSINATI - 1-2/2021

162
IN QUESTO NUMERO 

Pag. 3 Editoriale: tra pandemia e modifiche in Associazione di promozione sociale. 
    “ 5 F. Di Giorgio, Gli assi dell’aviazione di Cassino. Storie e vicende. 
    “ 25 F. Sabatini, Annibale alle porte di Roma (dopo avere attraversato il Cassinate). 
    “ 29 S. Cardillo, L’oppidum Pirae a Scauri. Una rassegna documentaria. 
    “ 42 G. Petrucci, I ponti di Sant’Elia Fiumerapido. 
    “ 47 G. de Angelis-Curtis, La «Festa nazionale» del 2 giugno 1861, la «guerra 

dei Te Deum» e l’abate cassinese Simplicio Pappalettere. 
    “ 75 G. de Angelis-Curtis, Il «regio exequatur» dell’abate Gregorio Diamare.  
    “ 78 10 settembre 1943 - 17 febbraio 1944. La diaspora dei cassinati nel «cer-

chio di fuoco» di Montecassino. 
    “ 94 G. Salveti, La Santa Notte del ‘43. 
    “ 95 M. Dell’Omo, Ricordo di Gregorio Diamare, vescovo e abate di Monte-

cassino, a 75 anni dalla morte. Pastore coraggioso in mezzo alla tempesta. 
    “ 101 A. M. Arciero, Una lettera dell’abate Gregorio Diamare. 
    “ 104 M. Zambardi, Il restauro della chiesa di San Michele Arcangelo di San 

Pietro Infine, a seguito del terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915. 
    “ 108 M. Zambardi, La pavimentazione a marmette colorate della chiesa di San 

Michele Arcangelo di San Pietro Infine (anno 1921). 
    “ 111 A. Mangiante, Cassino: ricordi liceali. 
    “ 112 C. Jadecola, Pietro Antonio Di Mauro, eroe per caso. 
    “ 115 G. Poggi, Pellegrinaggio a Canneto. 
    “ 121 A. Crescenzi, Erano i primi mesi del 1966 e sui notiziari del tempo si leg-

geva: «Cassino finalmente industriale!». La nascita della Fiat a Cassino. 
    “ 124 La crisi della Fiat d’inizio secolo. La ‘missione’ dell’abate Bernardo 

D’Onorio. 
    “ 126 R. Zani, Umberto Mastroianni. Il grido e l’eco della memoria. 
    “ 129 Dante tra Pistilli e Gigante. 
    “ 131 L. Tosti, Visione di Alberico. 
    “ 135 L. Tosti, Comento a un passo di Dante nel XXII canto del Paradiso. 
    “ 140 Il bicentenario dell’altare maggiore della chiesa di Santa Maria Maggiore 

di Cervaro (1818-2021). 
    “ 140 G. de Angelis-Curtis, La «Chiesa Matrix» di Cervaro. 
    “ 144 Attività del Cdsc-Aps. 
.   “ 147 Recensioni bibliografiche. 
    “ 152 In memoria di Donato Formisano (E. Pistilli). 
    “ 153 In ricordo di Francesco Gigante (Vittorio Casoni). 
    “ 154 La Banca Popolare del Cassinate all'insegna della continuità. 
    “ 155 ELENCO SOCI CDSC 2021 
    “ 158 EDIZIONI CDSC

 

Il CDSC-APS e STUDI CASSINATI sono on line all’indirizzo: 

www.cdsconlus.it 
nella sezione «LE NOSTRE PUBBLICAZIONI» sono consultabili integralmente:  
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Attività del Cdsc-Aps 

Il Comitato di Frosinone della C.R.I. ha organizzato nella 
giornata del ricordo del 10 febbraio un evento in videocon-
ferenza dal titolo Foibe. Un dramma italiano, rivolto agli 
studenti dell’ultimo triennio del liceo dell’Istituto S. Bernardo 
di Casamari. Dopo l’Introduzione e i saluti delle moderatrici 
s.lla Serena Petrillo e s.lla Elide Pro, sono intervenuti Gaetano 
de Angelis-Curtis su Le Foibe: il contesto storico e la tra-
smissione del ricordo e Fernando Riccardi su Foibe. Un 
dramma italiano.

Partecipazione alla diretta Facebook tenuta lunedì 
18 gennaio 2021 e organizzata dall’associazione 
«Cassino città per la pace», dedicata alla presenta-
zione del libro di Bruno Maida I treni dell’acco-
glienza con la partecipazione dell’autore, del presi-
dente Marino Fardelli e di Beatrice Moretti, Pino 
Pelloni, Francesco Di Giorgio e Gaetano de Angelis-
Curtis.

In collaborazione con 
l’associazione culturale 
«Il Cenacolo», il presi-
dente del Cdsc Gaetano 
de Angelis-Curtis ha 
presentato tre video, di 
una decina di minuti 
l’uno, di rievocazione di 
aspetti storico-territoriali 
di Cervaro:  
 

Elementi di storia di Cervaro_1 (5 marzo 2021) 
Elementi di storia di Cervaro_2 (12 marzo 2021) 
Elementi di storia di Cervaro_3 (19 marzo 2021)  

 

Tutti e tre i video sono rintracciabili alla pagina:  
www.cdsconlus.it/index.php/2021/03/05/17142/
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Intervento alla diretta Facebook organizzata dal-
l’associazione «Cassino città per la pace» e tenutasi 
lunedì 15 febbraio 2021 su Pagine di storia. 2a bat-
taglia di Cassino: il bombardamento dell’abbazia 
con il coordinamento del presidente Marino Fardelli 
e la partecipazione di Roberto Molle, Livio Cavallaro, 
Mauro Lottici e Gaetano de Angelis-Curtis.

Intervento alla diretta Facebook organizzata dall’as-
sociazione «Cassino città per la pace» e tenutasi lunedì 
8 marzo 2021 su Pagine di storia. Cassino: donne in 
guerra con il coordinamento del presidente Marino 
Fardelli e la partecipazione di Daria Frezza, Raul Len-
tini, Roberto Molle e Gaetano de Angelis-Curtis.

Intervento nella manifestazione in videoconferenza 
L’Europa tra noi di lunedì 10 maggio 2021 su Cas-
sino città messaggera di pace. Da noi all’Europa 
organizzata dall’«Associazione Cassino città per 
la pace», moderata dal presidente Marino Fardelli 
e con la partecipazione di Marzia Marchesi, Enzo 
Salera, Emilia Ferraro, Giuseppe Golini Petrarcone, 
Nicola Bottiglieri e Gaetano de Angelis-Curtis.

Partecipazione, alla Marcia per l’Europa. Ventotene 
Cassino Montecassino, organizzata martedì 7 maggio 
2021 dall’IISS «Medaglia d’Oro - Città di Cassino» 
nell’80° anniversario del «Manifesto di Ventotene».

Partecipazione, domenica 16 maggio 2021, al Festival 
dei sentieri: da Cassino a Montecassino percorrendo 
l’antica strada romana con allestimento e inaugura-
zione di tre tabelle espositive e informazioni storiche 
di Gaetano de Angelis-Curtis.
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Intervista nell’ambito del progetto Le luci della 
fratellanza curato dall’associazione «Terrafer-
ma», trasmessa mercoledì 19 maggio 2021 con 
Cinzia Rezza e Gaetano de Angelis-Curtis.

Intervento alla manifestazione I sentieri della 
memoria: alla scoperta delle nostre radici orga-
nizzata dal Cai Cassino e dal Comune di Terelle, 
trasmessa in videoconferenza giovedì 27 maggio 
2021 con il presidente Pietro Miele e Gaetano 
de Angelis-Curtis.

Intervista radiofonica a «Radio Indipendent» nell’am-
bito del programma Tutta un’altra storia condotto da 
Lucia Grimaldi e Giuseppe Russo e trasmessa sabato 5 
giugno 2021 ore 16.00 con Gaetano de Angelis-Curtis.

RIAPERTURA HISTORIALE 

Il 6 giugno 2021 è stato riaperto il mu-
seo Historiale alla presenza dell’Ammi-
nistrazione comunale, il sindaco Enzo 
Salera, l’assessore alla cultura Danilo 
Grossi, la presidente Barbara Di Rollo, 
altri assessori e consiglieri, con il diret-
tore scientifico Gaetano de Angelis Curtis 
che ha illustrato le novità di quest’anno 
relative all’apertura dal lunedì al sabato per minimo 10 visitatori e la domenica mattina in 
tre turni di visite (ore 10, ore 11, ore 12) per massimo 10 visitatori. È richiesta la prenota-
zione nel rispetto delle norme anticovid da effettuarsi a Sif Cultura (tel. 0775.212314 o 
prenotazioni@sifcul-
tura.it). Nel pomerig-
gio si è svolto un 
trekking urbano, gui-
dato dal Cai, sui luo-
ghi della memoria. 


