
ITINERARIO 8
FROSINONE, LE ABBAZIE

1. Aquino e Pontecorvo
La località di partenza di questo itinerario è Aquino, la città dal nome strettamente 

legato a quello di S. Tommaso, uno dei santi più venerati e dei teologi più importanti del 
cattolicesimo. I resti dell’antica Aquinum e la duecentesca chiesa di S Maria della Libera, 
tutta costruita con materiali frammentari ripresi dal Tempio di Ercole su cui sorge, sono i 
monumenti più interessanti della città. Per giungere ad Aquino siamo usciti dall’Autostrada 
A1 al vicino casello di Pontecorvo. Non lasciamoci, quindi, sfuggire l’occasione di visitare 
questa cittadina sorta nel Medioevo a presidio del “ponte curvo” sul fiume Liri e dalla ricca 
storia di città-“enclave” dello stato pontificio nel regno di Napoli.  Pontecorvo è al centro di 
una pianura fertile e ricca d’acqua dove l’agricoltura ha dato sempre ottimi frutti. Da secoli vi 
si coltiva una particolare varietà di peperone, il “Cornetto di Pontecorvo”, cui sta per essere 
attribuita la DOP. Presso l’Associazione produttori Peperone possiamo acquistarne di freschi, 
in estate, oppure conservati alla vinaccia, per tutto l’anno. Le aziende Prodop e Anna Caucci  
li conservano in barattolo, grigliati o in agrodolce, analogamente ad altri buoni ortaggi della 
campagna pontecorvese. Alla pasticceria Liburdi troviamo i dolci tipici della zona: “casata”, 
“canesciunetti”, pizza di mandorla. L’azienda agrituristica di Biagio Conti, nel pieno della 
campagna pontecorvese, ci offre accogliente ospitalità.

2. Cassino
Da Pontecorvo ci dirigiamo verso la statale Casilina per giungere a Cassino, la città 

sul fiume Rapido, completamente ricostruita dopo le devastazioni della seconda guerra 
mondiale. La zona archeologica con i resti dell’Anfiteatro e del Teatro, la cui cavea è ancora 
oggi utilizzata per gli spettacoli, ci testimoniano l’antico splendore della città in età romana. I 
resti di un antico edificio termale sono nei pressi di una fonte di acqua bicarbonato-alcalina, 
dalle notevoli proprietà terapeutiche, utilizzata nel moderno stabilimento delle Terme 
Varroniane.

Cassino è nota soprattutto per l’abbazia posta su un monte da dove si domina tutta la 
bassa valle del Liri. L’Abbazia di Montecassino, fondata da S. Benedetto nel VI sec., è la 
casa-madre dell’ordine benedettino ed uno dei più famosi monasteri della cristianità. La 
sacralità del luogo, originata dalla rilevanza assunta nei secoli nel mondo cristiano, la sua 
intensissima e antica storia, la ricchezza inestimabile dei suoi capolavori artistici e del suo 
patrimonio librario, l’imponenza e la maestosità degli edifici ricostruiti dopo il 
bombardamento dell’ultima guerra ne fanno uno dei monumenti più importanti nel mondo.
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Vicino all’Abbazia la Fattoria dei Marchesi Ingarrica coltiva con cura le olive 
“moraiolo” di buone qualità organolettiche.  Al centro di Cassino troviamo confortevole 
ospitalità all’hotel Alba, mentre, nella ristorazione cittadina, spicca l’Angolo diVino, che i 
giovani, ma già bravissimi, Diego e Francesca Gonsales stanno portando su alti livelli.  Per i 
vini l’Enoteca Telaro è una delle migliori della regione per scelta e convenienza dei prezzi. 
Nella vicina località di S. Angelo in Theodice la Fattoria della Capretta bianca  ci fa gustare 
ottimi formaggi di capra e pecora, mentre il ristorante dell’Olandese Volante si affaccia su un 
bel laghetto di pesca sportiva. Associazione Lazio Sapori  e Agri Api Bio ci offrono tipici 
prodotti freschi o lavorati da agricoltura biologica.

3. S. Elia Fiumerapido
Poco a nord di Cassino, sulla statale 509, s’incontra S. Elia Fiumerapido, grosso 

centro un tempo sede di numerose cartiere. Visitiamo le chiese di Ognissanti e S. Maria 
Maggiore, ricche di opere di artisti provenienti dalla vicina Montecassino. In località La 
Creta, da cento anni la famiglia Iucci produce vini di alta qualità dai vitigni francesi portati in 
zona (qui e ad Atina) alla metà dell’ottocento da Pasquale Visocchi. Lo Shiraz, il Cabernet 
Franc e Sauvignon, il Pinot Bianco e il Semillon si sono così ben acclimatati e per così tanto 
tempo da diventare “quasi autoctoni”. Giuseppe Iucci, l’attuale proprietario, si è dedicato a 
curare i vigneti impiantati dal nonno con stesso amore ed identica passione per esaltarne le 
potenzialità. Il risultato è che i vini dell’azienda Vigneti Iucci riscuotono apprezzamenti 
sempre più lusinghieri.

4. Atina
Proseguendo per 12 chilometri sulla superstrada 509, giungiamo ad Atina, sul 

versante sud della splendida val di Comino, una conca tettonica delimitata dagli alti e selvaggi 
Monti della meta, dalle più dolci Mainarde, ricche d’acqua, e dall’imponente monte Cairo, 
verso la piana del Liri. L’antica origine volsca di Atina è documentata dai resti di una porta 
proprio all’ingresso dell’elegante centro storico dominato dal medievale Palazzo Cantelmo. 
La campagna intorno è ricca e fertile e qui, come si diceva, si sono ambientati perfettamente i 
grandi vitigni francesi. Dopo un periodo di declino, negli ultimi decenni la viticoltura sta 
riprendendo con forza la strada della ricerca della qualità. Ne è testimonianza la produzione 
dell’azienda La Ferriera, sia con i suoi vini che rientrano nella DOC Cabernet Atina, sia con 
gli IGT sempre da vitigni francesi. La visita alla cantina è interessante anche per gli 
appassionati di archeologia industriale, in quanto essa è posta all’interno di un imponente 
stabilimento per la fusione del ferro costruito nel XIX secolo. L’attività siderurgica di 

- Le Vigne del Lazio -



ITINERARIO 8
FROSINONE, LE ABBAZIE

lavorazione del minerale di ferro estratto dalle vicine miniere del monte Meta per secoli, fin 
dall’età volsca, ha costituito un elemento importante dell’economia della zona.
Altra specialità dell’agricoltura di Atina è rappresentata dai fagioli Cannellini, dalla buccia 
sottilissima e dal gusto delicatissimo. Li possiamo acquistare presso le azienda agricole Atina  
DOC, Palombo e Sabatini.

5. Picinisco e Gallinaro
Da Atina saliamo per 14 chilometri verso Picinisco, in bella ed elevata posizione 

all’ingresso del Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Dal paese o, ancor meglio, dalla 
piccola stazione sciistica di Prati di Mezzo si parte per bellissime escursioni verso le 
Mainarde e i monti della Meta, tra faggete secolari e prati verdeggianti, con la facile 
opportunità di incontrare camosci e cervi o, se si è più fortunati, di osservare aquile e lupi. 
Possiamo soggiornare nell’agriturismo Casa Lawrence, proprio nel bel casale dove dimorò lo 
scrittore inglese. L’agriturismo è di proprietà della Famiglia Pacitti che da circa due secoli 
tramanda di padre in figlio l'esperienza maturata nella cultura della pastorizia. Dalle pecore e 
dalle capre allevate semi-brade si ricavano formaggi di alta qualità tra cui spiccano la 
marzolina, lo yogurt naturale, la ricotta moscia, il pecorino di Picinisco ed il conciato di San 
Vittore.

Nella vicina Gallinaro,  la Cantina Tullio ha scelto la strada della coltivazione 
biologica per produrre interessanti rossi della DOC Atina.

6. Settefrati e Alvito
Sempre restando nella verde valle di Comino passiamo a Settefrati, per proseguire 

verso la valle di Canneto, una delle più affascinanti dell’intero Parco Nazionale, dove su una 
delle sorgenti del Melfa, in un’area sacra già tra le antiche popolazioni italiche, sorge il 
Santuario della Madonna di Canneto, meta di tantissimi pellegrini che provengono da 
entrambi i versanti dell’Appennino. A Settefrati possiamo soggiornare all’insegna del 
contatto con la natura negli agriturismi Il Casino Rosso e La valle dell’Aquila. Ottima 
marzolina è prodotta dalle aziende agricole S. Maurizio, Martelli Lorenzo e Minchella  
Annino.

Passiamo, quindi, ad Alvito, bel borgo con la Chiesa di S. Teresa ed il Palazzo ducale 
ricchi di interessanti opere pittoriche. Degustiamo i vini della Cominium o amari, grappa e 
ratafià dell’azienda Fazio, assaggiamo il torroncino tipico alla Pasticceria Tullio e 
acquistiamo gli ottimi tartufi locali, freschi o lavorati, alla Società agricola Antica Ciociaria.
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7. Casalvieri, Lago di Posta Fibreno e Sora
Riprendiamo la statale 627 in direzione Sora. Casalvieri, dove l’Osteria del Tempo 

Perso merita una deviazione così come il grazioso Lago di Posta Fibreno, dalle acque 
limpidissime, ricco di trote e carpioni. Proprio davanti al lago Daniele Quadrini conduce con 
passione e competenza lo Smile, dove è possibile degustare anche le birre da lui prodotte. 
Negli agriturismi Il Casale e La Pesca, possiamo goderci le bellezze e la tranquillità del 
paesaggio lacustre e gustare una genuina cucina basata sul pesce del lago e sui prodotti 
aziendali.

Sora è il maggior centro della valle del Liri, ha origini volsche ed una storia 
bimillenaria. L’assetto urbanistico risente dei devastanti terremoti che l’hanno colpita nel 
corso dei secoli, l’ultimo nel 1915, e delle successive ricostruzioni. Meritano una visita le 
chiese di S. Bartolomeo e di S. Francesco, col vicino Museo Civico e il Duomo. A Sora il 
Liquorificio artigianale Gocce di Dario Ferri produce liquori con estratti di materie prime da 
coltivazioni biologiche, mentre più da grandi numeri è l’altro liquorificio Paolucci. Per 
dormire, ma anche per mangiare nell’ottimo ristorante, la sosta migliore è all’hotel Valentino.

8. Campoli Appennino e Pescosolido
Da Sora saliamo verso Campoli Appennino, un bel borgo di alta collina disposto a 

semicerchio su un’amplissima dolina. Da qui si parte per belle escursioni sulle selvose 
montagne intorno nel Parco Nazionale. Questa è terra di ottimi tartufi che troviamo freschi o 
lavorati da Pagnani e Sulpizio . Dal latte delle capre allevate semibrade nei pascoli circostanti 
La camosciata produce, con tecnica tradizionale, fragrante marzolina fresca o stagionata.

A breve distanza, analoghi pregi ambientali caratterizzano Pescosolido. Qui l’azienda 
Poggio alla Meta con metodi rigorosamente biologici produce olio di grande delicatezza ed 
interessanti vini, sia della DOC Atina, nei vigneti di Alvito, che da vitigni autoctoni bianchi, 
alcuni quasi scomparsi.

Ritornati a Sora, riprendiamo la statale 82. Al km. 26 è la Chiesa di S. Domenico. 
Fondata nell’XI sec., probabilmente sui resti di una villa di Cicerone, è stata poi ampliata in 
forme cistercensi nel XIII. Sapientemente ricostruita dopo il terremoto del 1915, conserva la 
maestosità e l’eleganza di quello stile architettonico con evidenti corrispondenze con 
l’Abbazia di Casamari, alla quale, peraltro, appartiene.

9. Isola del Liri, Castelliri e Casamari
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Ad Isola del Liri ci fermiamo ad ammirare la Cascata Grande divisa in due rami, 
pittorescamente sormontati dal Parco e dal Castello Boncompagni. Possiamo gustare i sapori 
del territorio creativamente rielaborati dal ristorante Ratafià.

Prendiamo la statale 214 in direzione di Castelliri. Qui ci fermiamo ad acquistare 
l’aglio rosso locale presso l’Associazione omonima e del buon miele prodotto dai soci della 
Cooperativa Melissa.

In breve giungiamo a Casamari, stupendo esempio di architettura gotico-cistercense 
tra i più interessanti d’Italia. Ammirando l’incantevole chiesa, l’elegante chiostro, il 
suggestivo refettorio e la maestosa sala capitolare, ci immergiamo nella spiritualità quasi 
ascetica di questo luogo e ne riviviamo i tanti secoli di storia religiosa.

10. Certosa di Trisulti e Collepardo
Conserviamo nell’animo questo sentimento di trascendenza mentre percorriamo i venti 

chilometri di bella, anche se un po’ disagevole, strada che ci conduce ad un altro grande 
centro religioso della Ciociaria: la certosa di Trisulti.  Posta ad oltre 800 metri d’altezza, in 
una posizione suggestiva per la bellezza dei boschi e delle montagne circostanti, la certosa è 
costituita da un vasto complesso di costruzioni edificate in varie epoche dal ‘200 fino al ‘700. 
Degni di particolare nota sono soprattutto la chiesa, di forte impronta barocca, la farmacia con 
splendidi mobili e decorazioni settecentesche, e la liquoreria, dove è possibile acquistare i 
distillati ricavati direttamente dai monaci dalle erbe officinali del territorio. Scendiamo, 
quindi, verso Collepardo, ancora immersi in una natura incantevole tra grandiose pareti 
verticali, per visitare la Grotta dei Bambocci, ricca di vasti e affascinanti ambienti. A 
Collepardo vi è la sede della storica azienda Marco Sarandrea. Alla quasi secolare 
produzione di liquori distillati con metodi tradizionali da frutta e erbe (la sambuca, in primis) 
e di grappe, l’azienda ha affiancato, negli ultimi decenni, anche quella di prodotti per 
l’erboristeria.

Concludiamo qui questo itinerario che ha avuto come tappe fondamentali le abbazie e 
i luoghi di culto della Ciociaria, che da secoli rappresentano per l’intera umanità non solo 
centri di fede e spiritualità, ma anche importanti fulcri di storia, di produzione artistica e di 
promozione culturale.

Riprendiamo la statale 155 ed in breve raggiungiamo l’autostrada A1 al casello di 
Frosinone.
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