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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. 

*** 
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zione. 
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a domicilio è riservata 
ai soli soci. 

*** 
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In 1a di copertina: Antonio Labriola, ritratto di Vincenzo Giacomi 
(2020), Ordine degli Avvocati - Tribunale di Cassino. 
In 4a di copertina: Lapidi dedicate ad Antonio Labriola, collocate il 
primo luglio 2022 sulla facciata del palazzo Ciolfi a Cassino.
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IN QUESTO NUMERO 
 

Pag. 163 Cassino rende omaggio al filosofo Antonio Labriola. 
    “ 163 Scoperta la targa a Cassino intitolata ad Antonio Labriola (www.leggo-

cassino.it). 
    “ 165 I «manufatti della memoria»: le lapidi in ricordo di Antonio Labriola (gdac). 
    “ 166 G. de Angelis-Curtis, La famiglia Labriola, il filosofo Antonio e Cassino-

San Germano. 
    “ 182 M. Zambardi, Blocchi lapidei a testimoniare la vocazione olivicola del-

l’antica Venafrum. 
    “ 184 A. Darini, Area urbana d’Interamna Lirenas: una laminetta antropomorfa.  
    “ 189 V. Ruggiero Perrino, Profilo storico dello spettacolo e del teatro nel Lazio 

Meridionale. Seconda addenda. 
    “ 202 C. Jadecola, Lotte, soprusi e delitti in alta Terra di Lavoro nella lunga vi-

gilia della «marcia» su Roma. 
    “ 216 Mario D’Alessandro medico chirurgo all’Ospedale di Pontecorvo. 
    “ 218 E. Pistilli, Cassino: dopo la guerra la malaria.  
    “ 226 Rileggiamo ...: Commovente intervento del sindaco di Esperia: le donne 

“marocchinate”. 
    “ 227 Rileggiamo ...: E.A. Grossi, Donne “marocchinate” (Così parlò il sindaco 

di Esperia). 
    “ 229 E. Pistilli, Cronaca di un tempo che fu. Henrik Ibsen e il suo forzato sog-

giorno a Cassino. 
    “ 230 Notizie. 
    “ 231 Attività del Cdsc-Aps. 
    “ 232 Storie da pubblicista (gdac). 
    “ 235 O. Massaro, Vallemaio e la storia: le marocchinate. 
    “ 237 Castelforte: Diamo voce agli autori locali (gdac). 
    “ 239 Cerimonie e manifestazioni del 10 settembre (gdac). 
    “ 241 In memoria di Luigi Di Cioccio (1948-2022), (F. Carcione). 
    “ 246 Ciao Luigi! (C. Jadecola). 
    “ 248 In ricordo di Sergio Saragosa (E. Pistilli, gdac). 
    “ 249 Bibliografia di Sergio Saragosa (gdac). 
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    “ 254 EDIZIONI CDSC 



CDSC - STUDI CASSINATI -3/2022

231

Attività del Cdsc-Aps 

Giovedì 14 luglio nella ex cappella di S. Antonio in piazza 
Luigi Cadorna a Sant’Ambrogio sul Garigliano è stato presen-
tato il libro L’Odissea di Angelo Riccardi dalla Grecia ai lager 
nazisti curato da Antonio Riccardi.  

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Sant’Ambro-
gio sul Garigliano avv. Sergio Messore, il Lgt. Marcello Far-
gnoli presidente ANFI sez. di Cassino, il Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Cassino prof. Marco Dell’Isola, 
e Gaetano de Angelis-Curtis, presidente del Centro documen-
tazione e studi sassinati-Aps. La bella serata estiva è stata al-
lietata dal pianoforte del m° Suraya Zaidi e dal violino del m° 
Tiny Sordellini che hanno accompa-
gnato il doppiatore Sergio Paglioli 
nella lettura di passi del libro.  

L’incontro, cui ha partecipato l’au-
tore Antonio Riccardi, è stato mode-
rato dalla prof.ssa Gabriella Latempa, 
vice presidente Asdoe.

Il 25 agosto 2022 si è svolta ad Acquafondata la «Prima 
festa alla beata memoria di Fra Domenico De Filippis». 
All’incontro hanno preso parte la sindaca Marina Di Meo, 
il presidente del Consiglio Comunale Antonio Di Meo, il 
parroco padre Manuel, il presidente del Cdsc-Aps Gaetano 
de Angelis-Curtis, il comandante della stazione dei Cara-
binieri, i ragazzi della banda di Acquafondata e tanti citta-
dini e devoti. Il 23 agosto 2019 Antonio Di Meo, allora 
nella sua qualità di sindaco, aveva promosso un altro evento 
celebrativo della figura di Fra Domenico da Acquafondata, 
frate francescano morto il 17 marzo del 1640 e sepolto 
nella Basilica Pontificia minore dei Lattani di Roccamon-
fina, che amava pregare nella chiesa acquafondana, oggi 
sconsacrata, di Santa Maria di Centumcellis (cfr. G. de Angelis-Curtis, Fra Domenico 
da Acquafondata e la lapide nel santuario della Madonna dei Lattani a Roccamonfina, 
in «Studi Cassinati», a. XX, nn. 3-4 luglio-dicembre 2020, pp. 239-248).  

Nell’incontro tenutosi il 25 agosto 2022 è stata annunciata ufficialmente la costituzione 
di uno specifico «Comitato promotore», per sostenere i meriti acquisiti, nella sua Santa 
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Venerdì 16 settembre 2022 l’Associazione culturale «Il Cena-
colo» di Cervaro ha organizzato in collaborazione con il Cdsc-
Aps un pomeriggio dedicato ai Personaggi illustri di Cervaro. 
Dopo l’introduzione del presidente Carlo Mario Musilli e di 
Gaetano de Angelis-Curtis, la relatrice Pina Sacchetti D’Epiro 
ha affascinato il pubblico convenuto nei suggestivi e deliziosi 
ambienti di Casa Gagliardi, disquisendo su quattro eminenti 

personalità di Cervaro: 
Raimondo D’Alfonso, 
ispettore scolastico; Ro-
berto D’Alfonso, docente 
di Letteratura greco-la-
tina Università degli Stu-
di di Napoli-L’Orientale; 
Gustavo Sacchetti senior, 
preside Istituto Magistra-
le «Giuseppina Guacci» 
di Benevento; Ercole Ca-
nale Parola, patriota, edu-
catore, archeologo.

vita, da Fra Domenico da Acquafondata 
e renderli noti agli Enti ecclesiastici 
competenti. Per tale motivo l’ex Chiesa 
di Santa Maria prenderà il nome di 
«Centro Studi Fra Domenico De Filip-
pis da Acquafondata». L’evento si è poi 
concluso con un appassionato concerto 
di chitarra tenuto dal maestro Alessan-
dro Minci (Foto Vincenzo Di Stefano). 


