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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. 

*** 
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
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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 
*** 
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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 
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In 1a di copertina: Autovetture prodotte nello stabilimento Fiat di Cas-
sino-Piedimonte San Germano, sullo sfondo l’abbazia di Montecassino. 
In 4a di copertina: Pasquale Mattej, La Fiera di San Germano (1851).
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IN QUESTO NUMERO 

Pag. 259 G. Ottaviani, Il pittore formiano Pasquale Mattej e La Fiera di San Ger-
mano (1851). 

    “ 264 V. Ruggiero Perrino, Profilo storico dello spettacolo e del teatro nel Lazio 
Meridionale. Seconda addenda (seconda parte).  

    “ 281 Piedimonte San Germano 15 ottobre 2023. I cinquant’anni dello stabili-
mento Fiat. 

    “ 283 G. de Angelis-Curtis, Fiat e territorio.  
    “ 287 Cassino 16 dicembre 2023. I cinquant’anni dello stabilimento Fiat. 
    “ 287 D. Tortolano, Così salvammo 900 posti di lavoro. 
    “ 289 A. Incollingo, Le origini della fiera di San Leonardo a Colli a Volturno. 
    “ 293 C. Jadecola, L’anfiteatro di Aquinum fagocitato dall’autostrada. 
    “ 296 S. Conte, L’Archivio storico comunale «Franco Miele» di Formia: tutela 

e valorizzazione del patrimonio documentale di un territorio. 
    “ 304 E. Pistilli, Dal sacrificio di Montecassino il salvataggio di città e beni sto-

rico-artistici_1: Sansepolcro e il capolavoro di Piero della Francesca la 
Resurrezione. 

    “ 307 G. de Angelis-Curtis, Dal sacrificio di Montecassino il salvataggio di città 
e beni storico-artistici_1: Tra Roma e Siena. 

    “ 309 M. Zambardi, La statuetta lignea della Madonna dell’Acqua di San Pietro 
Infine.  

    “ 312 F. Riccardi, «Regnicoli» e «papalini» restano distinti e distanti. 
    “ 314 Ricordo di Severino Gazzelloni. 
    “ 315 Presentazione di «Studi Cassinati» a Sarno (Sa). 
    “ 317 F. Messina, Presentato il libro di Erasmo Di Vito: Domenico Gargano nel 

Centenario della nascita. 
    “ 321 79° anniversario dell’eccidio di Collelungo. 
    “ 322 I vent’anni dell’Associazione culturale «Ad Flexum» di San Pietro Infine. 
    “ 324 In ricordo di Tony Vaccaro. 
    “ 326 Omaggio a Benedetto XVI. 
    “ 326 E. Pittiglio, Il Papa e Cassino un legame speciale. 
    “ 329 ELENCO SOCI CDSC 2022 
    “ 332 EDIZIONI CDSC 
    “ 335 INDICE ANNATA 2022 

 
AVVISO AI SOCI DEL CDSC-APS  

 

Ricordiamo ai nostri Soci che le quote associative versate, e soltanto esse, 
ci consentono di sopravvivere come sodalizio. 

Ci appelliamo, dunque, alla massima comprensione affinché il versa-
mento sia effettuato con puntualità.
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Presentazione di «Studi Cassinati» a Sarno (Sa) 
 

Il 14 novembre 2022 l’Istituto Comprensivo «De Ami-
cis Baccelli» di Sarno (Sa), in collaborazione con «As-
sociazione Nuova Officina Onlus» e «Associazione 
L'Alternativa - Cooperativa Sociale», con il Patrocinio 
del Comune di Sarno, ha ricordato la figura di «Giu-
seppe Spera. Il ragazzo, l’insegnante, l’uomo» che mise 
la propria esperienza professionale ed umana a servizio 
della nostra scuola, contribuendo alla sua crescita. 

Sono intervenuti la dirigente scolastica dell’I.C. «De 
Amicis-Baccelli» prof.ssa Clotilde Manzo, l’assessore 
agli eventi del Comune di Sarno prof.ssa Anna Maria 
Della Porta, l’ing. Michele Mancusi dirigente scolastico 
a riposo, il prof. Vincenzo Salerno docente di Critica della 
Storia Letteraria dell’Università di Salerno, Gaetano de 
Angelis-Curtis presidente del Centro documentazione e 
studi cassinati nonché direttore scientifico del Museo «Hi-
storiale» di Cassino, il preside Carlo Mario Musilli presi-
dente del «Cenacolo» di Cervaro, la prof.ssa F. Barba 
docente a riposo e collega del prof. Spera, il sig. Donato 
Robust e l’ins. Alba Annunziata ex alunni del prof. Spera. 
Ha moderato la prof.ssa Cleopatra Mutinta Chibomba. 

Nel corso della manifestazione è stata rievocata la 
figura del professore Giuseppe Spera, attraverso le testi-
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monianze di chi l’ha conosciuto (ex colleghi e 
amici, ex alunni) oppure attraverso le pagine di 
storia che ha voluto tramandare. Ricordi carichi 
di emozione dai quali è emersa la grande umanità 
del professionista, dello scrittore sarnese, padre 
affettuoso, docente preparato e sempre pronto 
ad aiutare tutti, sempre disponibile con tutti, col-
leghi, giovani, studenti persino di Poggioreale. 

Giuseppe Spera assistette il 15 febbraio 1944 
al bombardamento di Montecassino, con la di-
struzione del millenario monastero benedettino, 
da Cervaro. Per tale motivo il 7 aprile 2022 la 
famiglia Spera (figli, nipoti, parenti del professore Giuseppe) era stata ospite a Cervaro 
nell’ambito di un evento rievocativo pubblico e propedeutico a quello tenutosi il 14 
novembre 2022 a Sarno e proprio in occasione di tale evento è stato presentato il numero 
di «Studi Cassinati» (n. 2, a. XXII, aprile-giugno 2022) che riporta il resoconto della 
piacevole giornata cervarese (https://www.cdsconlus.it/ index.php/2022/09/16/convegno-
su-cervaro-e-la-distruzione-di-montecassino-nel-diario-di-giuseppe-spera/; https://www.cdscon-
lus.it/index.php/2022/09/16/giuseppe-spera-e-la-sua-esperienza-di-guerra-tra-sarno-cerva-
ro-e-montecassino/). 

In alto: il riconoscimento concesso al prof. Giuseppe Spera dal Comune di Sparanise. A sinistra 
il prof. Giuseppe Spera in un’aula scolastica di Sarno; a destra con la famiglia a Montecassino. 


