
CDSC - STUDI CASSINATI -2/2022

La collaborazione a 
Studi Cassinati si in-
tende a titolo gratuito. 
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 
per le spese di spedi-
zione. 
La spedizione gratuita 
a domicilio è riservata 
ai soli soci. 

*** 

Punti vendita: 
- Libreria Ugo Sam-
bucci, V.le Dante, 59      
- 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 XXII, n. 2,  Aprile - Giugno 2022 

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: Cassino maggio 2022 - «Le Luci della Fratellanza» 
a Rocca Janula  
In 4a di copertina: Cassino 1945 - sullo sfondo l’edificio «Cantine Pe-
trarcone» (Collezione privata Alberto Mangiante).



CDSC - STUDI CASSINATI - 2/2022

82
IN QUESTO NUMERO 

Pag. 83 Editoriale. L’abate Donato Ogliari da Montecassino a San Paolo fuori le 
mura (gdac). 

    “ 86 Il prof. Francesco Sabatini ospite del Cdsc a Montecassino. 
    “ 90 E. Pistilli, L’abate di Montecassino Prospero De Rosa e le insolenze della 

principessa Satriano. 
    “ 92 M. Zambardi, A proposito del terrazzamento in opera poligonale di Via 

Mura Ciclopiche di Venafro.  
    “ 94 A. Mangiante, Un edificio da preservare: le «Cantine Petrarcone». 
    “ 97 C. Jadecola, Nel Cassinate la più antica produzione italiana di aghi? 
    “ 99 M. Zambardi, La «Croce in ferro» posta all’ingresso del vecchio centro 

di San Pietro Infine. 
    “ 101 A Poggi, La ricostruzione della Chiesa di Sant’Antonio a Cassino nel do-

poguerra: la testimonianza dell’arch. Giuseppe Poggi. 
    “ 107 P. Ianniello, Il Minturnese. L’opera letteraria di Cristoforo Sparagna. 
    “ 118 A. Crescenzi, A cinquant’anni di distanza. L’avvio della produzione in-

dustriale nello stabilimento Fiat di Cassino e il “romitismo”.  
    “ 121 E. Di Vito, Il ricordo del legame di Giovanni Paolo II all’abbazia di Mon-

tecassino e a Cassino suggellato da una lapide nel Municipio. 
    “ 123 A. Spera, Convegno su Cervaro e la distruzione di Montecassino nel Dia-

rio di Giuseppe Spera. 
    “ 127 G. de Angelis-Curtis, Giuseppe Spera e la sua esperienza di guerra tra 

Sarno, Cervaro e Montecassino. 
    “ 133 Istituto di Istruzione Superiore Medaglia d’oro Città di Cassino. «Festa 

dell’Europa» - 3a Edizione. 
    “ 134 La Linea Gustav. Storie di uomini e donne. Soldati e civili nel turbine della guerra. 
    “ 135 La luce del focolare spento. Diario di guerra di Mariano Di Vito l’uomo 

che salvò le donne dalla furia marocchina. 
    “ 137 «Le Luci della Fratellanza» per commemorare la Battaglia di Cassino. 
    “ 140 L’odissea di Angelo Riccardi un «eroe italiano ed ellenico». 
    “ 142 Le UNIcittà 2022. UNICAS come patrimonio culturale della città. 
    “ 143 G. Russo, All’Historiale di Cassino anteprima della nuova esposizione 

sulla Gustav Line. 
    “ 145 Piedimonte San Germano: www.museodellamemoria.eu - «Il Museo della 

Memoria e della Guerra». Un progetto dell’Associazione Antares. 
    “ 147 Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale: Intitolazione 

della Biblioteca del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza alla «me-
moria dell’avvocato Guido Varlese». 

    “ 150 RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE. 
    “ 153 In memoria di don Germano Savelli. 
    “ 154 In ricordo di Andrea Paliotta (gdac). 
    “ 155 ELENCO SOCI CDSC 2022 
    “ 158 EDIZIONI CDSC 



CDSC - STUDI CASSINATI - 2/2022

142

Le UNIcittà 2022 
UNICAS come patrimonio culturale della città 

 
Il Centro Documentazione e Studi Cassinati-Aps ha preso parte 
a due eventi organizzati dall’Università degli Studi di Cassino 
nell’ambito delle manifestazioni di «UNIcittà 2022» organizzate 
dallo Scire della prof.ssa Ivana Bruno, delegata del rettore alla 
Diffusione della cultura e della conoscenza. Il primo evento è 
stato dedicato «Alla scoperta di Cassino: recupero dei resti della 
Torre Campanaria» e si è svolto il 25 maggio 2022 presso la 
Sala degli Abati del Palazzo Badiale. I lavori sono stati coordi-
nati dal prof. Michele Saroli di Unicas. Dopo i saluti istituzio-
nali sono intervenuti l’arch. Giuseppe Picano, presidente 
Archeoclub Cassino, in merito al recupero 
e riqualificazione del sito dell’ex torre, ed 
Emilio Pistilli, presidente onorario del 
Cdsc-Aps il quale ha relazionato sulla storia 
de La Torre Campanaria di Cassino dopo 
aver pubblicato sull’argomento uno speci-
fico studio monografico in due edizioni 
(1984 e 2014). Nel corso della manifesta-
zione è stata premiata la tesi di laurea in Ingegneria dell’Am-
biente e del Territorio dedicata alla caratterizzazione 
geologico-applicativa del sito dell’ex torre campanaria discussa 
da Carla Simeone (relatore il prof. Michele Saroli).  

Il 15 giugno 2022 si è tenuto il secondo evento che ha visto 
lo svolgimento di un breve trekking urbano. Il percorso ha toc-
cato alcuni luoghi simbolo della memoria bellica cittadina, cioè 
spazi deputati al ricordo e alla riflessione sulle tracce della 
guerra quali il Cimitero Militare del Commonwealth in località 
Folcara, il Museo Historiale, i monumenti siti in piazza XV feb-
braio e piazza De Gasperi. Uno degli obiettivi che gli organiz-
zatori si proponevano era quello di favorire un «incontro con la cittadinanza per recuperare 
la memoria locale – individuale e collettiva –» su temi bellici «facendola dialogare e/o 
stimolandola con la lettura di testi di diversa provenienza sull’argomento». La manifesta-
zione itinerante ha preso avvio con una visita al Cimitero ‘inglese’ alla presenza del ma-
gnifico rettore di Unicas, prof. Marco Dell’Isola, del presidente del Cdsc-Aps e direttore 
dell’Historiale Gaetano de Angelis-Curtis, di docenti del Corso di studio in lingue (gdac).


