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FROSINONE, LE TERME

1. Anagni
La porta d’ingresso alla provincia di Frosinone, da nord come da sud, è l’Autostrada 

A1 – Roma –Napoli che affianca nel percorso la statale Casilina, l’antica via Latina dei 
Romani. Per un itinerario che ci porti a scoprire soprattutto le bellezze naturali, i monti della 
zona settentrionale e le terme della Ciociaria, usciamo al casello di Anagni-Fiuggi. 

La città di Anagni, una delle più belle della provincia, ci attende a pochi chilometri. Il 
suo centro storico ricorda il grande splendore che la città ebbe nel Medioevo e i grandi 
avvenimenti che vi si svolsero, culminati col famosissimo episodio dell’oltraggio e della 
cattura di papa Bonifacio VIII nel 1303. Lungo la strada principale, corso Vittorio Emanuele 
II, possiamo ammirare gli splendidi edifici romanici, tra cui spiccano Casa Barnekow e il 
Palazzo Comunale. A tratti ci si aprono suggestivi scorci panoramici sulla valle del Sacco e sui 
Lepini. Al centro del quartiere storicamente denominato “dei Caetani” sorge il duecentesco 
Palazzo di  Bonifacio VIII, che fu dimora anche degli altri due papi anagnini, Gregorio IX e 
Alessandro IV. Al suo interno vi sono belle stanze affrescate, in una delle quali avvenne il 
leggendario episodio dello schiaffo dato da Sciarra Colonna al Papa Bonifacio. Di 
straordinaria bellezza e importanza artistica è la Cattedrale che, con lo splendido campanile, 
costituisce uno dei più significativi monumenti romanici del Lazio: in particolare, l’ampia 
Cripta a tre navate, con il pavimento cosmatesco, le cui pareti a volte sono decorate con 
magnifici affreschi del 13° secolo. Passeggiando nel centro storico facciamoci tentare da un 
assaggio di panpepato, o panpapato che dir si voglia, e di zaoiardi, dolci di antichissima 
tradizione che Vincenzo Cipriani ci offre nel suo locale. Anche la cucina di Anagni sa di 
medioevo: pare che anche Bonifacio VIII fosse un appassionato gourmet. La possiamo gustare 
a Lo Schiaffo, l’accogliente ristorante dove lo chef Guido Tagliaboschi sa valorizzare al 
meglio i prodotti del territorio. Un territorio ricco e generoso che tra i suoi prodotti migliori ha 
vino ed olio.  Chi sa ben produrre entrambi è Marcella Giuliani che nella sua azienda ci offre, 
oltre ad un ottimo olio da agricoltura biologica, interessanti vini in cui si esprimono al meglio 
sia i vitigni autoctoni per eccellenza, Cesanese di Affile e Passerina, che quelli internazionali. 
A quest’ultimi dedica tutte le sue attenzioni l’Azienda Colacicchi, un nome storico che sta 
vivendo una seconda giovinezza di qualità e fervore.Tra i produttori che nel territorio di 
Anagni hanno invece portato ad alto livello il vitigno autoctono del Cesanese del Piglio e 
l’omonima DOCG, si segnalano Colletonno e Coletti-Conti. 

2. Acuto e Piglio
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Riprendendo il nostro viaggio, in breve arriviamo ad Acuto dove è d’obbligo una visita 
all’azienda Casale della Ioria. Il suo titolare, Paolo Perinelli, è stato uno dei più attivi 
promotori della DOCG, riconosciuta dal 2008. Nei suoi vini si ritrovano la cura per i vigneti, 
lo studio appassionato per esaltare le potenzialità dei vitigni tradizionali del territorio, 
l’attenzione e il rispetto per l’ambiente. Ad Acuto, caratteristico borgo sulla cima di un’altura 
conica dominato dal Castello medievale, uno dei migliori chef del panorama gastronomico 
italiano, Salvatore Tassa, nel suo ristorante Colline Ciociare, rielabora con maestria e genialità 
le materie prime del territorio.

A breve distanza da Acuto c’è Piglio. Il centro non a caso dà il nome alla DOCG 
Cesanese: sulle dolci colline del suo territorio la viticoltura si pratica intensamente e con 
sempre ottimi risultati da due millenni. Sull’antica tradizione si è innestata negli ultimi decenni 
l’opportuna scelta dei produttori di puntare con decisione alla qualità. Ne è felice esempio la 
produzione della Cantina Sociale che alla grande quantità di prodotto fa corrispondere 
un’elevata qualità media. Sempre più apprezzati a livello nazionale sono anche i vini delle 
tante piccole aziende del territorio, come quelli di Tiziana Vela, o della nuova realtà 
biodinamica de La Visciola.

3. Serrone e Paliano
Con una breve deviazione giungiamo a Serrone, suggestivo borgo a 738 metri 

d’altezza, dall’antica storia testimoniata da ruderi preromani  e dalla chiesa di S.Pietro. In 
località La Forma possiamo visitare l‘azienda Villa Santa della famiglia Terenzi. La passione e 
l’amore per la viticoltura di tutti i suoi componenti infondono linfa innovativa all’antica 
tradizione della famiglia. Sono questi gli elementi giusti per far esprimere a pieno le 
potenzialità di Cesanese e Passerina.

Non più di sei-sette chilometri ci separano a questo punto da Paliano, dove merita una 
visita l’imponente Palazzo Colonna, tanto più che nelle sue ex scuderie la Taverna Colonna 
offre una cucina di territorio attenta e gustosa.

4. Altipiani di Arcinazzo, Trevi nel Lazio e Filettino
Ritornati a Piglio prediamo la strada per gli Altipiani di Arcinazzo, famosa località di 

villeggiatura, suggestiva per il verde dei suoi prati e dei suoi boschi che felicemente contrasta 
con il grigio delle aguzze rocce affioranti. Da vedere gli imponenti resti della villa imperiale di 
Traiano, meta preferita delle sue battute di caccia, e oggi oggetto di attenti scavi archeologici.

Da qui si può proseguire per Trevi nel Lazio e Filettino, entrando nel Parco regionale 
dei Monti Simbruini. Si risale la valle dell’Aniene fino alle sue sorgenti, godendo di spettacoli 
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naturali mozzafiato: cascate, strette gole, gallerie e ponti naturali, in mezzo a boschi fittissimi 
e verdeggianti. I più volenterosi amanti del trekking potranno organizzare escursioni verso i 
Monti Viglio e Tarino, i più comodi turisti salire in auto verso la stazione sciistica di Campo 
Staffi.

5. Guarcino
Ritornati agli Altipiani di Arcinazzo, ci dirigiamo verso Guarcino, splendido borgo 

medievale, con un centro storico molto ben conservato. E’ terra di antica tradizione norcina sia 
per l’alta qualità delle carni, sia per il microclima ottimale per la stagionatura dei salumi. 
Possiamo acquistare le Coppiette ciociare di maiale e il Prosciutto di Guarcino presso il 
prosciuttificio Erzinio. Sempre da Erzinio oppure alla Casa dell’amaretto Falconi gustiamo i 
tipici Amaretti locali. Dall’apicultore Domenico De Angelis riforniamoci di mieli prodotto 
dalle api che si nutrono di nettare dei fiori dei boschi e dei pascoli dei monti Ernici. E dopo 
aver soddisfatto il palato, ritempriamoci lo spirito immergendoci nella stupenda natura di 
queste montagne. La vicina stazione sciistica di Campocatino è base di partenza di interessanti 
itinerari escursionistici. Altro punto di interesse, a breve distanza dal paese, è la sorgente 
Filette da cui sgorga acqua minerale dalle elevate proprietà organolettiche.

6. Fiuggi
Da Guarcino riprendiamo la statale 155 per dirigerci verso Fiuggi, una delle più 

importanti stazioni termali d’Italia. Le straordinarie proprietà terapeutiche delle sue acque, 
note fin dall’XI secolo, il piacevolissimo clima e la bellezza dei paesaggi intorno attirano qui 
turisti da tutta Europa. Fiuggi Città conserva le caratteristiche del borgo medievale con le 
interessanti chiese di S. Biagio e di S. Pietro, ricche entrambe di pregevoli opere d’arte. Fiuggi 
Fonte è caratterizzata dalle belle architetture dei due stabilimenti termali e dai tanti accoglienti 
hotel di ogni categoria.  Il top dell’ospitalità è offerto dal Grand Hotel Palazzo della Fonte e, a 
seguire, dal Fiuggi Terme,  ma tutti gli alberghi, anche quelli delle categorie inferiori, 
assicurano al turista confort e tranquillità per un soggiorno all’insegna del benessere e del 
relax. Se cerchiamo un’ospitalità familiare, rilassante e più vicina alla natura, rivolgiamoci 
all’azienda agrituristica San Lorenzo, a poca distanza dal centro del paese, ricavata in una 
struttura dalla millenaria stratificazione architettonica. Tradizionale punto di riferimento per i 
viaggiatori-gourmet è il ristorante La Torre. Potremo poi assaporare formaggi di pecora di 
ottima qualità e, soprattutto, una fragrante ricotta da Paolo D’Amico, attento a curare in prima 
persona sia l’allevamento che la produzione casearia.
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7. Fumone
Usciamo da Fiuggi in direzione di Fumone. Lungo la strada fermiamoci ad ammirare il 

Lago di Canterno, il maggiore dei laghi carsici del Lazio. Ha la particolarità di essersi formato 
meno di duecento anni fa, quando gli inghiottitoi da cui defluivano le acque di tutta un’ampia 
depressione a sud di Fiuggi, si chiusero. Ora è Riserva naturale che offre riparo e habitat a 
molte specie di uccelli acquatici e di piccoli mammiferi.

Fumone è una pittoresca cittadina a quasi 800 metri d’altezza in una posizione 
dominante che permette alla vista di spaziare dai Colli Albani fino a tutta la valle del Liri. Il 
suo Castello è stata per secoli inespugnabile fortezza militare, utilizzata anche come prigione 
per illustri personaggi. La famiglia dei Marchesi Longhi De Paolis lo ha trasformato in 
dimora-museo, interessante per le tante sale riccamente ornate e abbellite da dipinti, statue, 
mobili e arazzi antichi e per lo splendido giardino pensile. All’interno del corpo di guardia è 
stato ricavato un bed&breakfast di indubbio fascino. Fumone è giustamente famosa anche per 
le sue panetterie. Il pane e i dolci della tradizione ciociara li troviamo da Fumon Pane e da 
Pane antico. Un’inattesa ma valida cucina di pesce è quella che ci offre La Vecchia Mola, di 
cui conviene però verificare con una telefonata i giorni di apertura. 

8. Ferentino
Da Fumone a Ferentino il passo è breve. La cittadina, che sorge su un colle che 

domina la Valle Latina, ha una storia antichissima: l’Acropoli, gli ampi tratti di mura 
poligonali e la Porta sanguinaria sono testimonianze dell’età ernica e volsca; il Teatro e il 
Mercato Romani ci attestano lo splendore della città nei periodi repubblicano ed imperiale; lo 
splendido Duomo, col pavimento cosmatesco ed i preziosi cibori, la chiesa di S. Maria 
Maggiore ed i palazzi signorili attestano la ricchezza della comunità in età medievale. 
Ferentino è anche città termale. A breve distanza dal centro le Terme Pompeo, già note ai 
romani e riutilizzate a partire dal secolo scorso, con le loro acque bicarbonato-alcalino-
sulfuree, offrono un’efficace terapia per molte patologie. 

Sulla statale Casilina, lo storico albergo-ristorante di Bassetto offre buona ospitalità e 
la solida cucina della tradizione ciociara, mentre appena più creative, ma senza eccessi, sono le 
proposte di Roberto Cardella che nel suo La Mula, nella bellissima sede di un ex mulino, ha 
trasformato l’hobby per la cucina in un’attività di scrupoloso impegno. E a non troppa distanza 
si possono trovare le strutture di Mr. Malto, il primo micro birrificio del sud del Lazio che, 
nato nel 2008, con genuina passione e gestione familiare testimonia di un fenomeno in 
continua crescita. Quasi 60 anni di storia sono quelli che può vantare invece la Pasticceria  
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Battisti, che ai dolci più tradizionali della zona ha saputo aggiungere l’invenzione del 
panfrutto, secondo una propria ricetta esclusiva.

Qui si conclude questo primo itinerario alla scoperta delle bellezze naturali ed 
artistiche, della storia e della cultura materiale, della terra e dei suoi prodotti, della gente 
industriosa, tenace e laboriosa della Ciociaria. 
Il viaggiatore che è venuto da lontano può salutare questa terra, riprendendo l’Autostrada A1 
al vicino casello di Ferentino.
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