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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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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 
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    “ 321 79° anniversario dell’eccidio di Collelungo. 
    “ 322 I vent’anni dell’Associazione culturale «Ad Flexum» di San Pietro Infine. 
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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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79° anniversario dell’eccidio di Collelungo 
 

Il 28 dicembre 2022 è stata una mattinata vissuta nel Sacrario di Collelungo di Cardito 
al fine di non dimenticare in quanto si è voluto ricordare il Martirio della popolazione ci-
vile di Cardito, di quella fredda mattina di 79 anni fa quando un gruppo di soldati tedeschi, 
perpetrò quell’aberrante massacro, senza nessuna spiegabile motivazione.  

La Celebrazione odierna ha dato seguito all’invito degli organizzatori che da anni si 
impegnano per questa ricorrenza. 

Un numero davvero considerevole, e mai registrato prima, di storici, studiosi, semplici 
appassionati di storia, cittadini non solo di Cardito, dopo la Santa Messa celebrata nella 
locale Chiesa della Madonna delle Grazie, e alla presenza delle autorità locali, si sono ri-
trovati sulle sponde del Rio Chiaro, nel luogo dove ebbe luogo la strage di ben 42 vittime. 
Erano bambini, donne e vecchi che “sfollati” si erano rifugiati sulle montagne per sfuggire 
ai bombardamenti, sempre più frequenti, degli Alleati.  

Oltre al Comune di Vallerotonda, numerose Associazioni sono state presenti alla 
cerimonia di commemorazione presso il Sacrario di Collelungo iniziata con la lettura di 
alcune pagine tratte dal libro Vallerotonda 1943, la strage dimenticata dello storico 
Costantino Jadecola. Si sono susseguiti nella 
lettura Maria Grazia Turriziani, Gaetano de An-
gelis-Curtis, Nino Rossi e Claudio Vettese, cui 
hanno fatto seguito dei concisi ma significativi 
interventi del sindaco di Vallerotonda Giovanni 
Di Meo, del prof. Gaetano de Angelis-Curtis pre-
sidente del Centro documentazione e studi cassinati; 
Nino Rossi per conto dell’Associazione Cassino 
Città per la Pace; Luciano Bucci, direttore del 
Winterline Museum di Venafro; Pino Valente del-
l’Associazione Cassino Red Poppy. Hanno chiuso 
gli interventi Roberto Molle e Alessandro Campagna 
dell’Associazione Battaglia di 
Cassino. Coinvolgenti e toccanti 
sono state le note del Silenzio 
che riecheggiavano nella valle; 
ed altrettanto suggestive sono 
state le note della canzone Cas-
sino 1944 del musicista Bene-
detto Vecchio. Infine la ceri-
monia si è conclusa con il “gri-
do” di un gruppo di Boy Scout, 
proveniente da Roma.


