«San Donato è terra di passo. Ha
Dottori bene appreggiati con officii in
Roma, dove honoratamente resedono.
Ha Medici, Chirurgi et remedianti,
Notari lealissimi, et altri buon letterati. Non portano in groppa, sono leali et
osservatori delle promesse: accarezzano
paesani et forastieri assai cortesemente
et liberamente. Vi è un assai bella mano
di giovani appariscenti et ben disposti,
atti all’armi et a qual se sia esercitio.
Vi sono mercanti nobili fiorentini, che
fanno faccende assai tal che con la loro
industria et sapere son fatti ricchissimi.
Infine in Santo Donato si vive e si sta
benissimo, crescendo sempre in letterati et accomodarsi di stantie.»
Giulio Prudentio, 1574

Progetto editoriale
Ciociaria Turismo
Redazione e testi
Visit Val di Comino
Coordinamento
Luca Leone
Immagini
Samuele Tocci, Fausto Quintiliani, Lidia Quintiliani, Donato
Perrella, Archivio del Comune di San Donato Val di Comino
Si ringraziano
Antonio Antonellis, Antonello Cedrone, Domenico Cedrone,
Mario Cedrone, Duilio Coletti, Mauro La Barbera, Marco Leone,
Antonio Pellegrini, Francesco Perrelli, Rosanna Tempesta, Luciano Tocci, don Akuino Toma Teofilo

Indice
Benvenuti .......................................................................
		
Mappa .............................................................................
.
.
.
.
La storia si racconta
.
.
Percorso nel borgo antico .............................................
.
.
.
La natura che rigenera
.
.
Attività e sentieri nel verde ..........................................
.
.
.
Giorno e notte
.
.
Una vacanza, tante opportunità .................................
.
.
.
I gemellaggi ....................................................................

4
8
.
.
.
.
.
.
10
.
.
.
.
.
30
.
.
.
.
.
42
.
.
.
50

Storie ................................................................................ 52
Numeri utili .................................................................... 60

		

Benvenuti

San Donato Val di Comino è pronta ad offrirvi un’esperienza di soggiorno unica, all’insegna della natura e
dell’ospitalità. L’accoglienza degli abitanti, legata ai valori della nostra storia, vi aspetta.
Oltre al centro storico, a meritare una speciale attenzione è il patrimonio verde: gli animali più conosciuti
del Parco sono presenti nelle vicinanze del paese, come
gli orsi e i cervi; sulle vette è possibile osservare branchi di camosci; più schivi, ma riconoscibili attraverso le
tracce circolano lupi, istrici, scoiattoli, lepri, volpi; alzando lo sguardo, invece, si scorgono falchi e l’aquila reale.
Boschi di pini, uliveti, vallate e anfiteatri di montagne a
perdita d’occhio, compeltano il quadro.
Tra le tante escursioni, sono di particolare interesse
quelle alle Reali miniere borboniche e alla Roccia dei
Tedeschi. Anche la tavola riserva buone sorprese: tra i
prodotti prelibati spiccano, per gusto e profumo, i formaggi; di qualità è l’olio d’oliva.
Manifestazioni culturali e strutture per il tempo libero, come il parco giochi, la piscina e l’area softair, rendono San Donato unico e tutto da scoprire.
Il Sindaco
Enrico Pittiglio
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La BaNDIERA ARANCIONE è il marchio di qualità
turistico ambientale per l’entroterra del Touring Club
Italiano. Viene attribuita alle località che soddisfano
criteri di analisi correlati allo sviluppo di un turismo
di qualità e a un’offerta di eccellenza.
San Donato Val di Comino, superando selezioni severissime, ha ottenuto il riconoscimento nel 2004
con la seguente motivazione: “L’impianto urbanistico risulta compatto e ben conservato. Sono presenti interessanti
percorsi storico-culturali nel centro storico e tutti i principali
attrattori sono indicati da appositi pannelli di direzione e forniti di un’ottima segnaletica di informazione, coordinata e a
basso impatto visivo. Buone in fine la cura dell’arredo urbano
e del verde pubblico, la disponibilità di un ricco calendario di
eventi e la varietà di strutture ricettive e ristorative presenti”.
In provincia di Frosinone la Bandiera Arancione è
stata riconosciuta anche ad Arpino e Collepardo:
arpino si distingue per “il punto informativo ben visibile, accogliente ed efficiente e per l’offerta ricettiva varia e
di buona qualità. Nella vicina frazione di Civitavecchia, il visitatore può ammirare una risorsa storico-culturale di forte
interesse: l’area archeologica”.
collepardo per “il punto informativo dedicato, con
bacheca esterna chiara, completa e con informazioni utili al turista e per i numerosi attrattori di interesse naturalistico presenti sul territorio (es. Grotte, Pozzo d’Antullo, ecc.). Il visitatore potrà poi degustare numerose produzioni locali tipiche,
come formaggi e ricotte”.
Tali riconoscimenti, certificano questi tre centri in tre
distinte aree della Ciociaria (Val di Comino, Valle del
Liri, Monti Ernici). Grazie al progetto Borghi accoglienti
SLOTI, i comuni e la Regione Lazio sono impegnati nel
potenziamento della promozione e dell’offerta turistica.
Lasciati stupire
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PERCORSI NEL
CENTRO STORICO

La storia si racconta
Percorso nel borgo antico

San Donato è un borgo di case antiche, sulle rupi
di Monte Pizzuto, addossato alle pendici dell’Appennino coperte di boschi di faggi. A sud si apre come un
catino la Val di Comino, con le sue stradine sterrate e
il verde e il giallo cangianti dei campi; a nord, di là dai
monti, ecco la wilderness del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Dentro questo paesaggio, a 700 metri di quota, il
borgo è un labirinto di pietra caratterizzato da tortuose stradine, vicoli, passaggi coperti (spuort in dialetto),
piazzette, in un perfetto disegno medievale che aveva
necessità difensive e climatiche (la tortuosità dei vicoli
spezza l’impeto del vento gelido).
Il borgo nasce nell’alto medioevo per controllare la
Via Marsicana, antica strada pre-romana che collega il
Lazio con l’Abruzzo. Mano a mano che nei secoli la popolazione cresceva, le nuove abitazioni si attestavano
immediatamente lungo le preesistenti mura, come gli
anelli annuali degli alberi.
Oltre alla torre e ai resti della cinta muraria, delle case-mura e delle porte d’accesso, la caratteristica principale del borgo restano i suggestivi e intricatissimi vicoli:
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ogni passaggio è collegato ad altri da piccoli porticati e
ripide scalette che formano un unico misterioso labirinto.
Con le mutate condizioni economiche tra il XVII e il
XVIII si ebbe un notevole sviluppo urbano, superiore a
quello degli altri centri vicini. Con vari gradi di interesse storico-artistico è quindi possibile notare l’espansione sei-settecentesca, con la costruzione nel centro urbano di palazzi signorili, piazze e l’ammodernamento di
chiese e conventi.
Per scoprire le bellezze del centro storico di San Donato consigliamo il percorso storico-culturale “Il borgo
antico”, corredato da tabelle informative che permettono
di conoscere, da soli e a fondo, la storia del paese.

La storia si raccontaiii
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Torre medievale

La Torre, simbolo antico del paese, fu costruita nel
XIII secolo, quando i bellicosi conti d’Aquino divennero feudatari di San Donato. è esterna al borgo fortificato (Castrum Sancti Donati), quindi isolata dalle restanti abitazioni del castello. La collocazione, la mole,
la struttura, la posizione dei punti di osservazione ne
facevano un organismo autonomo e autosufficiente,
utile a garantire il controllo della Via Marsicana che
conduce in Abruzzo, nonché una sicura difesa per il
notabile del castrum in caso di attacco.
La forma è quadrata (dimensioni: 5.40x5.40x12 di
altezza), non vi sono porte di entrata e questo fa presumere che l’accesso avvenisse attraverso una finestra
esposta a sud, posta quasi alla sommità della Torre, per
mezzo di scale o corde. Originariamente si presentava
più alta e protetta da merli.
La Torre, costruita e orientata secondo le declinazioni del Sole, ancora oggi, come una bussola, ci indica
i quattro punti cardinali, la direzione dell’abbazia di
Montecassino e la posizione del Sole nel giorno degli
equinozi e dei solstizi.
Un’antica leggenda narra di un cunicolo sotterraneo
che la collegava alla cripta del Santuario di San Donato
e a sua guardia vi fosse un temibile drago.
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Arco di San Donato

Nel Medio Evo era la porta principale di accesso al
Castello, quella da cui si controllava la Via Marsicana. L’Arco di San Donato metteva in comunicazione il
mondo urbano con quello rurale, permettendo l’ingresso al Castrum a chi proveniva dall’Abruzzo o a quanti
ritornavano dal lavoro nei campi.
Attraverso Via Pedicata, la porta conduceva alla
Sbarra, probabile blocco per chi volesse accedere al castello. In una relazione del 1595 il nucleo urbano veniva
descritto come «popolatissimo» e gli abitanti «armiggeri, industriosi et fatiganti, vanno attorno fatigando,
fanno de li panni di lana per loro uso et per vendere». Il
resto del Castrum appariva così: «Hà aria buonissima,
et sottile. Vi sono de le caccie di lepri, et capri, pernici et
quaglie assai, et le genti si dilettano de la caccia. In questo Castello il Signore hà una Torra posta in Capo de
la Terra, con un poco di spatio appresso cinto di muro,
fatta più per fortezza de la Terra, et per una ritirata che
per habitatione, essendo luogo disastroso, et alpestre».
La struttura a sesto acuto della porta è successiva al
terremoto del 1349, quando i Cantelmo ereditarono il
feudo dai Conti d’Aquino e lo ricostruirono secondo
lo stile francese. All’interno della Porta sono visibili i
cardini in pietra che sostenevano le porte.
La storia si raccontaiii
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Santuario di San Donato

Di proprietà del ducato longobardo di Spoleto, nel
778 fu ceduto ai benedettini dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno. Con la diffusione del culto di San
Donato, la fama di questo santuario crebbe notevolmente, divenendo meta per migliaia di pellegrini.
Nel corso del XVI secolo, gli abitanti del Rione
Castello diedero inizio ai lavori di ampliamento: l’interno è a tre navate, le volte sono decorate con stucchi, fregi e dorature. Gli affreschi sono stati realizzati
da Gaspare Capricci nel XVIII secolo e sintetizzano
le principali vicende della vita del Santo aretino: le
guarigioni di un indemoniato e della cieca Siranna, il
martirio, la gloria.
Sul portone, in controfacciata, è degna di attenzione la pittura dedicata a Gesù che caccia i mercanti dal
tempio. La scena ha una forte valenza simbolica perché monito imperituro a non trasformare il Santuario
in un luogo di commercio: fino a pochi decenni fa, in
occasione della festa patronale, i dintorni della chiesa
erano teatro di una imponente fiera, che coinvolgeva
venditori provenienti da ogni dove.
Nel 1915 l’edificio fu restaurato dall’artista Fiorini
di Sora, sotto la guida del canonico Luigi Ippoliti, l’autore dell’inno popolare di San Donato.
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Curiosità: vita e culto del Santo patrono

è uno dei culti più antichi della Val di Comino ed
è anteriore al 778, anno in cui la chiesa di San Donato
venne donata al monastero di San Vincenzo al Volturno.
Originario di Arezzo, Donato visse tra il III e il IV
secolo. Giovinetto rimase impressionato dalla persecuzione anticristiana dell’imperatore Decio. La sua carriera ecclesiastica avvenne sotto l’episcopato di San Satiro,
il primo vescovo di Arezzo. Alla sua morte, popolo e
clero lo elessero vescovo. L’attività episcopale di Donato fu lunga e missionaria, perché agì in un periodo di
feroce persecuzione e dura repressione. Per sua opera e
intercessione fiorirono numerosi miracoli. Arrestato per
aver predicato il Vangelo e per aver convertito numerosi
pagani, San Donato venne decapitato il 7 agosto del 304.
Ogni anno, in migliaia raggiungono il Santuario in
cerca di grazie, perché San Donato è intercessore per il
male di cuore, per il “male di luna” e per quello epilettico, detto volgarmente “male di San Donato”.
Nel 1799, durante l’invasione francese, il comandante delle truppe napoleoniche decise l’occupazione
del Santuario per trasformarlo in caserma. Nonostante
i divieti dell’abate Coletti, l’ufficiale entrò nella chiesa
con i suoi uomini, ma fu colpito dal male epilettico.
Riavutosi, riconobbe la colpa e si convertì. L’episodio
è dipinto in due tavolette votive del XIX secolo.

La storia si raccontaiii
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I vicoli labirintici del Castrum Sancti Donati

I vicoli sono una caratteristica dell’architettura medioevale: ogni passaggio è collegato ad altri da piccoli
porticati e ripide scalette che formano un unico misterioso labirinto.
Sono angusti e tortuosi per due motivi: il primo,
per dare riparo alle abitazioni, infatti, la tortuosità
dei vicoli spezza l’impeto del vento gelido; il secondo
perché offrivano agli abitanti il vantaggio di potersi
meglio difendere in caso di irruzione nemica all’interno dell’abitato. Infatti, eventuali aggressori dovendo
percorrere queste strade molto strette e labirintiche
potevano essere facilmente colpiti dall’alto delle case
con oggetti contundenti o acqua bollente.
Uno dei vicoli più suggestivi, per la forma circolare, è Vicolo Marozzi. Il nome deriva da una delle
più antiche famiglie di San Donato proveniente da
Sant’Urbano, civitas cominese dell’Alto Medioevo che
sorgeva a metà strada tra Alvito e San Donato.
Interessante è anche Cannesse, l’agglomerato più
antico che risale all’epoca dell’incastellamento, quando i nuovi cittadini costruirono le proprie abitazioni a
ridosso del Castello, lungo i principali percorsi (tratturi e mulattiere), creando così un “organismo” compatto: il borgo.
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Spuort delle Origini

Il trittico, dipinto da Luciano Tocci nel 2000, è un
omaggio della Pro Loco e del Comune alla fondazione di San Donato. L’opera rappresenta le origini del
borgo antico, con i monaci benedettini che nei periodi successivi avviarono lo sviluppo del territorio così
come voleva la loro politica.
Il 778 rappresenta l’anno di “nascita” del futuro Castrum Sancti Donati, grazie alla donazione del duca
longobardo Ildebrando di Spoleto, fatta al monastero
di San Vincenzo al Volturno, della chiesa di San Donato e del territorio di sua pertinenza.
Dopo la distruzione dell’abbazia di San Vincenzo
da parte dei Saraceni nell’881, il territorio passò sotto
la giurisdizione di Montecassino che lo mantenne per
due anni, fino alla distruzione degli stessi Saraceni.
In seguito fu possedimento dei conti dei Marsi, dei
d’Aquino e dei Cantelmo. Nel 1269 San Donato viene
citato come Castrum Sancti Donati.
A memoria di questa origine benedettina, il titolare del Santuario conserva il titolo di “abate-parroco”.

La storia si raccontaiii
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Porta Orologio (Porta a Greco)

La Porta a Greco fu costruita nel XV secolo e divenne, assieme alla Porta a Ponente il nuovo accesso al
borgo medievale, rispondendo così alle nuove esigenze
di difesa e di espansione. La torre sovrastante la porta,
originariamente merlata, aveva funzione militare.
Man mano che nel Medio Evo la popolazione cresceva, le nuove abitazioni si attestavano oltre le mura
preesistenti. Rafforzate e difese con nuove torri, mura
e porte, costituivano un’altra cinta di difesa, strutturata come gli anelli annuali degli alberi. Nei secoli,
sono diventate case a schiera, addossate le une alle altre, perché efficaci a proteggere da attacchi e scorrerie.
Oggi è possibile individuare le tre cerchie murarie che
costituiscono l’evoluzione del nucleo originario.
Una leggenda vuole che le tre croci incise sotto la
porta ricordino alcuni briganti fatti impiccare, nel XVI
secolo, dal capitano Antino Tocco, definito dai contemporanei «persecutore di gente scellerata, di ladri e banditi». La milizia di Tocco era formata per la maggior
parte da sandonatesi che «maneggiano bene l’armi,
coraggiosi et combattono volentieri con questi tristi,
quando s’incontrano con loro, havendo con essi particolare odio, et inimicitia, per haver qualche volta li
Banditi ammazzati de le genti di San Donato».
18

San Donato Val di Comino

Palazzo Quadrari

Costruito accanto al Duomo, il palazzo presenta una facciata ottocentesca inserita su un impianto
precedente. Al secondo piano sono presenti volte a
crociera e a padiglione, alcune decorate con affreschi
del XVIII e del XIX secolo. All’esterno si affacciano sei
balconcini in pietra con ringhiere in ferro battuto. Al
centro del balcone maggiore fanno bella mostra le iniziali (G.Q.) del proprietario.
Lungo la parete dello scalone sono conservate epigrafi di epoca romana rinvenute nel territorio di San
Donato alle quali si sono interessati studiosi come il Solin e il Mommsen, che nel 1876 visitò San Donato.
Giustino Quadrari (1802-1871) è stato un valente
interprete di papiri ed esperto in archeologia, paleografia, storia ecclesiastica. Ordinato sacerdote nel
1825, ebbe in Ferdinando II un affezionato estimatore.
Quadrari ricoprì importanti cariche: Presidente della
Reale Biblioteca Borbonica, Professore di Storia dei
Concili (Storia delle Religioni) all’Università di Napoli
e Membro del Consiglio Generale della Pubblica Istruzione. Nel 1861, con l’Italia unita, lasciò la sconfitta
Napoli per la più tranquilla San Donato.
Alla sua morte, il sindaco Carlo Coletti gli fece dedicare il largario adiacente al Duomo, anticamente conosciuto come Piazza Tolosa.

La storia si raccontaiii
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Duomo (Chiesa di S. Maria e S. Marcello)

Le origini del Duomo, dedicato a Santa Maria e
San Marcello Papa, si perdono nel medioevo quando
il paese si estese a Valle. Nel Settecento la chiesa fu
ampliata (la pianta divenne basilicale, la facciata fu limitata da lesene e colonne addossate) e impreziosita da
decorazioni che evidenziano uno stile barocco elegante.
Di particolare interesse è l’organo a canne. Secondo
alcuni studiosi è opera di Cesare II Catarinozzi, lo “Stradivari dell’organo”. Lo strumento si caratterizza per
l’impianto fonico classico, dovuto al registro principale
di otto piedi, il ripieno fino alla “vigesimanona”, il flauto e la voce umana. Di ottima fattura è la cassa lignea.
In passato il clero si componeva di dieci canonici «assai letterati, costumati, restretti et di buona coscientia et conversatione» aventi a capo il Rettore
Abate e l’Arciprete e di otto cappellani.
Sotto l’altare maggiore, in un’urna di vetro, è custodito il corpo di Santa Costanza, martire delle prime
persecuzioni cristiane che l’agiografia vuole uccisa con
un colpo di spada alla gola. Sepolta a Roma nelle catacombe di Sant’Agnese, nel 1756 i suoi resti vennero
traslati nel Duomo. Da allora, l’ultima domenica di agosto, i sandonatesi festeggiano la Santa con una solenne
processione e con il mercatino dei cocci e delle cipolle.
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Curiosità: la rosa di Padre Anacleto

Una delle figure più interessanti, legata alla storia
del Duomo, è quella di Padre Anacleto Cenci: francescano nato a San Donato nel 1745 e morto a Greccio
nella notte di Natale del 1806. Numerosi asserirono di
aver ricevuto da lui miracolose guarigioni. Per le sue
virtù è stato riconosciuto Servo di Dio.
Di modestissima famiglia contadina, entrò giovanissimo nel convento di Balsorano, a 19 anni fu trasferito nel convento di Sant’Onofrio in Raiano (L’Aquila),
poi a Magliano dei Marsi nel convento di San Martino,
dove il 17 luglio 1764 si vestì da novizio francescano,
prendendo il nome di Frate Anacleto. Il 17 luglio 1765
fu ordinato sacerdote. Gli ultimi anni di vita li trascorse nel convento di Greccio (Rieti), dove morì nel 1806.
Si racconta che Padre Anacleto promise all’abate
Carlo Coletti di dargli un segno in occasione della morte. Il 25 dicembre del 1806, mentre l’abate attraversava
il giardino attiguo al Duomo insieme al nipote e alla
moglie di quest’ultimo, vide spuntare nella neve una
rosa che «faceva bella mostra di sé in tanto squallore di
natura». L’abate Coletti intuì l’accaduto e pochi giorni
dopo giunse in paese la notizia della morte del frate.
In ricordo di questo episodio le cittadine di Greccio
e San Donato sono gemellate.
La storia si raccontaiii
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Palazzo Tata-Perrelli

Con un’aquila bicipite a sua guardia, realizzata da
scalpellini sandonatesi, Palazzo Rufo (oggi Tata-Perrelli) è un’interessante traccia asburgica nel Mezzogiorno
d’Italia. Le origini risalgono al ventennio di governo
austriaco nel Regno di Napoli (1714-1734).
La morte di Carlo II determinò la fine del ramo spagnolo degli Asburgo e l’ascesa al trono di Spagna di un
Borbone francese, Filippo V. Motivi che determinarono
l’attacco austriaco e la conquista di Milano e Napoli. Il
mutato clima politico investì anche San Donato, tanto che
si decise la costruzione di un edificio che permettesse, anche nel piccolo centro, il regolare svolgimento delle funzioni militari e amministrative del nuovo governo.
Con la riconquista borbonico-spagnola di Napoli
(1734), l’edificio divenne Intendenza borbonica, svolgendo compiti prettamente amministrativi. Nel 1860,
con l’arrivo dei garibaldini, il palazzo fu “preso d’assedio” e vennero arrestati il notaio Domenico Rufo,
funzionario del Regno e suo fratello don Gaetano, che,
data la veneranda età, fu tradotto in prigione su una
sedia, a mo’ di “processione pontificia”.
All’interno del palazzo, oltre all’architettura classica, è possibile notare la cella in cui venivano rinchiusi
gli sfortunati prigionieri.
22
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Spuort dell’Alluvione

Il 28 settembre del 1798, l’abitato di San Donato venne diviso in due da una terribile alluvione che distrusse numerose abitazioni e la chiesa dell’Annunziata.
L’abate Carlo Coletti (1728-1813), testimone dei fatti,
descrive così l’accaduto nel Libro dei Morti:
«A noi che siamo in questa valle di lacrime, e che
scorriamo questo infausto secolo, tocca di lasciare memoria de’ castighi di Dio. Nonostante tanti castighi del
Cielo, dopo la siccità di tre mesi finalmente piové per
tre giorni e nella notte delli 28 di settembre fece tant’acqua, che sembrava un diluvio, con fulmini e tuoni, che
pareva il giorno del giudizio e produsse un’alluvione
sì grande, che ha rovinato il paese. L’altezza dell’acqua
che passava dentro la terra come ora si vede, fu di palmi 16 e la sua larghezza di palmi 168. Le famiglie che
restarono prive di case furono 24; il numero dei membri di case cadute furono cento e dodici, compresa in
esse la chiesa dell’Annunziata, piene dette case di grani
ed altre robbe, biancherie, utensili, danari cantine ed
altro, senza poter salvare niente».
Il vicolo è stato restaurato nel 2002 dalla Pro Loco,
grazie alla generosità di Pasquale Cocuzzo. Il dipinto
è opera di Luciano Tocci, mentre la lanterna in ferro
battuto è stata realizzata da Cesidio e Mauro Cautilli.
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Piazza Carlo Coletti

La Piazza è il centro materiale di San Donato, il
luogo dove le principali vie cittadine si congiungono,
incrociandosi a loro volta con le strade che conducono in Abruzzo. Con i suoi caffè storici, Piazza Carlo
Coletti è il punto d’incontro del paese; il centro economico, sociale e culturale, nonchè il simbolo della
passione politica dei sandonatesi.
Dopo la terribile alluvione del 1798 (vedi pag. 23),
San Donato si presentava diviso in due. Nel 1886, il sindaco Carlo Coletti fece coprire il torrente con un largo
ponte: l’attuale piazza. Una targa ubicata su un palazzo ricorda la storica impresa. Coletti è stato sindaco di
San Donato Val di Comino dal 1870 al 1893. L’attuale
struttura urbanistica del paese è il risultato delle opere pubbliche che promosse e realizzò in questi anni.
Per difendersi da altre alluvioni e rendere agevole la
vita ai cittadini, negli anni a seguire vennero costruiti
alti muraglioni e i caratteristici ponti in pietra che collegano una zona all’altra del paese, grazie a labirintici
vicoli e passaggi coperti ricavati nella roccia.
Il Monumento ai Caduti e la Targa commemorativa in onore di Francesco Leone (1913) ricordano il
sacrificio e l’eroismo dei tanti soldati sandonatesi impegnati nelle guerre del Novecento.
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Meridiana

La Meridiana di Piazza Carlo Coletti è stata realizzata a Napoli nel 1891, con colata di piombo fuso su
marmo, da un progetto dell’ingegnere Gaetano Musilli
donato al Comune.
Le ore indicate, vanno dalle 7h30’ antimeridiane alle
4h30’ pomeridiane. Ognuna di esse è divisa da intervalli di cinque minuti primi. L’ora locale viene individuata
dall’ombra dell’asta centrale (detta anche “stilo”). Oltre
l’indicazione del tempo, la nostra meridiana:
a. con le “linee diurne” o “di declinazione” fornisce la traiettoria del motodiurno apparente del sole in
vari periodi dell’anno - quali gli equinozi ed i solstizi mediante l’ombra della piastrina rotonda forata posta
sullo stilo;
b. con la forma di un otto allungato (figura geometrica detta “lemniscata”) dà il tempo medio del mezzodì di Roma che è diverso da quello di San Donato;
c. con le ore indicate alle estremità delle linee diurne, dà il levare ed il tramonto del sole in riferimento
alle date delle singole linee.
Completano questa magnifica meridiana i dati geografici di San Donato (latitudine nord 41°42’; longitudine est rispetto al meridiano di Roma 21’).
La storia si raccontaiii
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Spuort di Fra Tommaso

Tommaso da San Donato, Servo di Dio, nacque in
Via Maggiore quando era denominata Via Cascio, il 26
gennaio del 1578. Umile e analfabeta, figlio di una famiglia artigiana benestante, fu battezzato con il nome di
Giovanni Battista. La sua formazione spirituale avvenne prima nel Convento dei Cappuccini ad Alvito, poi a
Caserta, dove prese i voti e il nome di Tommaso.
Con gli anni fu trasferito a Benevento e a Napoli, nel
Convento della Santissima Concezione. La santità dei
suoi comportamenti, la chiaroveggenza e soprattutto i
prodigi e le guarigioni intercedute lo resero ben presto
famoso. Osservante rigoroso delle regole dell’Ordine,
si impegnò a favore dei poveri e degli infermi. Morirà
il 22 marzo del 1648, dopo una breve e intensa malattia.
I funerali videro un affluenza “clamorosa” di popolo.
Tra i molti che l’apprezzarono, ricordiamo il Viceré di
Napoli e Gian Battista Vico.
La salma di Tommaso fu sepolta nella Cappella di
San Serafino. Nell’archivio di Napoli veniva conservata
un ampolla con il suo sangue. Di lui, oltre che dei meravigliosi fatti che lo ebbero protagonista nella Napoli di Masaniello, resta il ricordo tramandatoci dai suoi
contemporanei del radioso splendore del volto e degli
occhi sfavillanti come l’oro.
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Pietra di San Bernardino

Fin dai tempi più antichi era abitudine per ogni cittadino sandonatese che vantasse un credito, o provare
a recuperarlo grazie alla pitt’ma, personaggio pagato
per tormentare il debitore ricordandogli di restituire
il dovuto, oppure costringendolo al pubblico ludibrio
sulla Pietra di San Bernardino. La Pietra è stata individuata e restaurata dalla Pro Loco nel 1998.
Posta a metà della strada più trafficata, era detta
volgarmente Pietra dello Scandalo. Pietre simili furono
in uso nelle principali città italiane e nell’antica Roma.
Secondo la consistenza della somma da restituire, il debitore insolvente era costretto a sedere sopra la pietra, a
braghe calate, per alcune ore, tra insulti, sputi e sberleffi. Con questo gesto l’insolvente ammetteva il proprio
fallimento, ma si ritrovava libero dal debito.
Bernardino, in realtà “beato” e non “santo”, nacque
a Feltre nel 1439. Nominato predicatore dal capitolo
provinciale veneto, si dedicò per tutta la vita a difendere i deboli contro l’usura, percorrendo l’Italia centro-settentrionale molte volte, a piedi scalzi, trovandosi
spesso a lottare contro le avverse condizioni atmosferiche, le guerre, le espulsioni dei principi, l’odio degli
usurai e degli ebrei. Promotore dei Monti di Pietà, si
spense a Pavia il 28 settembre del 1494.
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Chiesa del Convento

Le prime notizie documentate risalgono al XIV secolo. In origine la chiesa era a una navata, lunga circa 20
metri e apparteneva al convento dei francescani, eretto
e sovvenzionato dalla famiglia Ricci, la stessa del servo
di Dio Fra Tommaso (vedi pag. 26).
Il convento, intitolato alla Santissima Concezione,
fu chiuso nel 1652 da Innocenzo X. Due anni più tardi
venne concesso ai carmelitani della Congregazione di
Mantova, che lo riaprirono destinandovi sei frati.
Nel 1870 la chiesa fu dedicata alla Madonna del
Carmine e a Sant’Antonio.
A seguito dei restauri effettuati dopo il terremoto
del 1984, sono stati rinvenuti due affreschi: il primo,
realizzato dopo il 1654, rappresenta l’apparizione della
Madonna a San Simone Stock e ad altri tre santi carmelitani; il secondo raffigura un miracolo di Sant’Antonio ed è stato dipinto da un artista anonimo del XVIII
secolo. Le citazioni erudite, la prospettiva e gli studi
anatomici, sia del cadavere che dell’artigiano di spalle,
rimandano a modelli tardo cinquecenteschi di scuola
michelangiolesca.
Dello stesso secolo è l’ovale dedicato all’Immacolata Concezione. L’opera è il risultato della sistemazione
settecentesca dell’abside.
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Edificio Scolastico

L’opera, voluta fortemente dal podestà Guido Massa, fu progettata dagli ingegneri Donato Tempesta e
Giuseppe Romita. La struttura, in stile razionalista, si
componeva di oltre dieci aule, sale per i docenti, gabinetto medico, alloggi per custodi, riscaldamento a termosifone, teatro, terrazza per elioterapia, palestra, locali per le organizzazioni fasciste e la conciliazione.
Il 31 agosto 1934, in occasione della posa della prima
pietra, venne organizzata una grande manifestazione
a cui partecipano numerosi tra cittadini e autorità provinciali. Nel 2016 la struttura è stata completamente restaurata per ospitare la scuola dell’infanzia, la primaria
e la secondaria di primo grado.
Giuseppe Romita (1887-1958) è stato un antifascista,
consultore nazionale e deputato alla Costituente. Annoverato tra i Padri della Repubblica, fu ministro degli Interni (1945-46), dei Lavori pubblici (1945; 1946-47) e del
Lavoro e previdenza sociale (1947). Nel 1949 promosse
la scissione dal PSI del gruppo che diede vita al PSU.
Ministro dei Lavori pubblici dal 1954 al 1957, avviò la
costruzione dell’Autostrada del Sole, rafforzò il sistema
portuale italiano, favorì l’edilizia popolare e la realizzazione di acquedotti. Fu fautore delle infrastrutture che
avviarono il “miracolo economico” italiano (1958-1963).
La storia si raccontaiii
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Attività e sentieri nel verde

Il centro storico di San Donato è posto tra i 650 ed
i 730 metri sul livello del mare, sulle rupi carbonatiche di Monte Pizzuto, inizialmente in riva destra e
successivamente anche sinistra, dell’antico torrente di
Forca d’Acero. Alle spalle si innalzano le vette che da
Monte Panico (1885 m), San Nicola (1990 m), San Marcello (1883 m) e Colle Nero (1991 m) si spingono verso
oriente per raggiungere i Monti della Meta (2242 m) e
le Mainarde laziali e molisane (2000 m).
San Donato è uno dei paesi che formano il Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La sua posizione ne fa un punto di partenza per numerose escursioni che raggiungono quasi duemila metri.
La fauna è ricca di orsi, lupi, camosci, cervi, caprioli, falchi, aquile reali. Coordinamento per i sentieri nel
verde e le attività didattiche è il Museo Geologico del
Territorio (a pag. 32).
Il percorso che fa di San Donato una «terra di
passo» (Prudentio, 1574) è la Via Marsicana, oggi conosciuta come Sentiero P1. Storicamente e geograficamente è stato il più importante perché univa comunità, popoli e regioni: un tempo Terra di Lavoro con
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l’Abruzzo Ulteriore, oggi il Lazio con l’Abruzzo. Nel
XV secolo la Via Marsicana fu attraversata da Renato
d’Angiò (1409-1480) e dalle sue truppe, diretto a Napoli, per farsi incoronare re (Renato I). Oltre che da
nobili e soldati, il sentiero veniva utilizzato anche da
briganti e resistenti filoborbonici: Marco Sciarra (XVI
secolo), Luigi Alonzi “Chiavone” e Francesco Cedrone (entrambi vissuti nel XIX secolo).
Oggi, la Via Marsicana incrocia i sentieri natura delle Reali miniere e della Roccia dei Tedeschi. La ricchezza naturalistica è testimoniata dalle specie botaniche
presenti: ben il 30% di tutte quelle esistenti nell’intero
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Tra gli altri sentieri vanno ricordati quelli storici (Reali miniere di San Donato, Roccia dei Tedeschi,
Grotta degli Ebrei) e quelli naturalistici (Monte Panìco,
Colle Nero). Ai più esperti si consigliano le passeggiate
di cresta, molto suggestive e panoramiche.
Per gli appassionati di mountan-bike è stato pensato l’Anello delle Fonti: percorso ciclabile tra mura
poligonali e acque sulfuree, studiate dall’illustre geografo Roberto Almagià.
La natura che rigenera
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Museo Geologico del Territorio

Il Museo Geologico del Territorio è uno spazio polifunzionale con sede in Via Roma 3. La struttura è dotata di un ostello confortevole in grado di ospitare circa
trenta ragazzi; uno spazio pranzo e uno esterno la rendono utilizzabile per scolaresche e gruppi.
Il museo propone differenti percorsi tematici: una
serie di pannelli introducono alla lettura del paesaggio
attuale e delle sue trasformazioni nel tempo, attraverso
un viaggio a ritroso, lungo gli itinerari medievali e romani, sulle lingue di ghiacciai e via via… fino ai mari
caldi del Sud.
Vetrine tematiche approfondiscono alcuni argomenti chiave: il processo di fossilizzazione e l’evoluzione
delle specie, gli ambienti, le rocce della Val di Comino, il ciclo dell’acqua e l’inquinamento idrico, il dissesto
idrogeologico, il rischio sismico ed i terremoti storici.
Un plastico tridimensionale, realizzato dall’Officina
del Premio Oscar Carlo Rambaldi, riproduce in scala
1:10.000: parte del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, fra la Val di Comino e la Valle del Sangro; le
grandi catene montuose, valli incise, i centri storici arroccati e gli abitati principali...
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proposte didattiche
All’interno della struttura è possibile svolgere alcune interessanti attività: laboratori ambientali, soggiorni
per scolaresche, campi estivi, corsi di aggiornamento
per insegnanti, informazioni turistiche, prenotazione
visite guidate nel verde e nel centro storico.
Sono rivolte alle scuole di diverso ordine e grado
poiché i livelli di fruizione e i percorsi formativi sono
differenziati. La struttura propone molteplici chiavi di
lettura del territorio a partire dalle trasformazioni ambientali che si sono susseguite nei milioni di anni della
storia del pianeta e che sono tuttora in atto. I differenti “saperi” concorrono ad una poliedrica conoscenza
dell’area: le scienze della terra (geologia, idrogeologia,
paleontologia), le scienze della vita (biologia, zoologia,
botanica, ecologia) le scienze dell’uomo (storia, geografia, antropologia, architettura).
Di particolare interesse sono i percorsi didattici
che legano la storia con la natura: Via Marsicana, Reali miniere di San Donato, Grotta degli Ebrei, Roccia
dei Tedeschi.
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Reali Miniere di San Donato

Le nostre montagne raccontano storie cariche di mistero e di avventura, come quella delle Reali miniere
di San Donato. Il sentiero si snoda lungo il percorso
seguito, durante il lavoro di estrazione, da minatori,
donne addette al trasporto e artiglieri.
Le miniere furono realizzate per volere di re Ferdinando II di Borbone, dopo i moti del 1848 e a seguito
delle pressioni inglesi di impadronirsi delle risorse naturali del Meridione.
Il sovrano potenziò la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica per supportare economia e forze armate. Con notevoli investimenti sviluppò l’industria
metallurgica: nacquero così i distretti minerari della
Calabria ulteriore (Reali ferriere ed Officine di Mongiana) e di Terra di Lavoro (Reali miniere di San Donato e Campoli, Real Magona di Rosanisco).
Oltre alla storia, il sentiero è ricco di specie vegetali
e animali, come il pipistrello “Ferro di cavallo minore”, signore delle Reali miniere.
PUNTI DI INTERESSE
1. Torrente Forca d’Acero; 2. Bivio di Pezzullo e
Cunnola; 3. Salita dei Monacelli; 4. Rifugio Moschettiere; 5. Bosco dell’Impero; 6. Galleria San Ferdinando.
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L’INDUSTRIA DEL FERRO
A SAN DONATO E NEL TERRITORIO
Nella primavera del 1853 re Ferdinando II (nell’immagine a destra) inviò una commissione per sviluppare l’industria metallurgica in Val di Comino.
Facevano parte di questa: ingegneri, ufficiali, un distaccamento di Zappatori-minatori (il genio militare) e
il geologo Gaetano Tenore.
Dei siti esplorati, quelli che diedero il risultato migliore per la qualità del prodotto furono Monte Cunnola
(oggi Monte Calvario, San Donato) e Monte Omo (Campoli). Le ricerche di Gaetano Tenore indussero a iniziare
i lavori di scavo già da maggio.
Le estrazioni vennero interrotte con la fine del Regno
delle Due Sicilie (1860).
Nei pochi anni di vita, l’area mineraria di San Donato si articolò tra Monte Calvario e Forca d’Acero. Si
compone di cinque gallerie (Galleria San Ferdinando,
Galleria Santa Teresa, Galleria San Francesco, Galleria
Sant’Agostino, Galleria Castelluccio), due pozzi, uno
scavo a cielo aperto, diversi saggi e un deposito di materiale roccioso di scarto.
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Roccia dei Tedeschi

Tra l’autunno del 1943 e la primavera del 1944 San
Donato e la Val di Comino divengono retrovia del fronte di Cassino. Camminando lungo i monti e le cime della valle ci si imbatte in manufatti militari progettati dal
genio militare tedesco e realizzati da Gaetano Cugini,
Cesidio Cugini, Filippo Baccari. Si trattava di esperti
cavatori e scalpellini sandonatesi, il cui lavoro fu regolarmente retribuito dal comando tedesco.
L’intervento prevedeva la realizzazione del sistema
difensivo di Monte Pizzuto (postazioni, rifugi, fortificazioni, trincee), opera necessaria per il controllo e la
difesa del valico di Forca d’Acero.
Il primo tratto del sentiero presenta un alternarsi di
radure e boscaglia, tra luci e ombre, che evidenziano
un paesaggio ricco di fioriture e affioramenti di rocce
calcaree. Questo giardino roccioso naturale divenne,
nell’estate del 1942, il set del film Carmen, kolossal italo-francese diretto da Christian-Jaque e interpretato da
Viviane Romance e Jean Marais.
PUNTI DI INTERESSE
1. Torrente Forca d’Acero; 2. Bivio di Pezzullo e
Cunnola; 3. Glie Pince; 4. Trincee; 5. Roccia dei Tedeschi; 6. Postazione antiaerea; 7. Bosco del Littorio.
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IL Racconto DI CESIDIO CUGINI,
LO SCalpellino che realizzò lE operE
«Nei primi giorni del 1944 mio padre Gaetano fu
chiamato alla Casa del Fascio di San Donato, sede del
comando tedesco, perché si doveva creare una postazione militare nei pressi di Monte Pizzuto. Scelsero lui
poiché, lavorando nelle cave di alabastro di Roma, era
un esperto nelle estrazioni e nel taglio di pietre dure. Il
lavoro consisteva nel creare aperture, gallerie e magazzini per il posizionamento di armi e soldati.
Ogni mattina ci incontravamo davanti al comando,
alle 7 del mattino. I soldati ci conducevano in montagna con un autocarro. A dirigere le operazioni, sulla
base di un progetto preparato dal genio militare, si alternavano due soldati originari di Bolzano: Taddeo ed
Eduardo. Ad aiutare mio padre oltre me, che all’epoca
avevo sedici anni e stavo imparando il mestiere dello
scalpellino, c’era il cavatore Filippo Baccari. Le opere
furono realizzate in un mese. Come strumenti utilizzammo due martelli pneumatici collegati a un compressore. Si trattava di materiale requisito all’esercito
italiano. Nello scavo dei cunicoli e degli altri ambienti
non facemmo uso di esplosivi, perché si rischiava di
creare aperture più grandi del necessario e di lesionare
il blocco di pietra. I martelli pneumatici permisero tagli
precisi che poi rifinii a mano con punta e mazzetta da
3 chili. Negli stessi giorni realizzammo anche la postazione antiaerea di Monte Pizzuto.
Il lavoro terminava alle 17. Ogni sera quando scendevamo dalla montagna ci recavamo a Palazzo Cellucci,
dove i militari ci davano razioni alimentari: pane nero,
formaggio liquido con la cipolla fresca, carote secche,
burro, marmellata. Per l’incarico affidatoci alla Roccia ci
corrisposero un compenso giornaliero di 33 lire a persona. Con noi i tedeschi si comportarono correttamente.
Nel dopoguerra, insieme agli scalpellini e ai muratori
di San Donato, ho lavorato ad altre due opere legate alla
guerra: il Cimitero militare polacco di Montecassino e il
Sacrario militare italiano di Mignano Montelungo.»
La natura che rigenera
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NOVECENTO: grotta degli ebrei

L’itinerario ha inizio in Piazza Carlo Coletti (a pag.
24) e si conclude in Via Roma, presso l’abitazione di
Geltrude Adler, internata ebrea di origine austriaca.
Nel percorso non mancano approfondimenti sulla
nascita del movimento operaio, sulle opere realizzate negli anni del fascismo e sulla vita quotidiana dei
sandonatesi nei mesi in cui il territorio fu la retrovia
del fronte di Cassino. La seconda parte dell’itinerario
conduce alla Grotta degli Ebrei, località nei pressi della
Vorga, in direzione del Vallone dell’Obaco. La grotta fu
utilizzata come nascondiglio dagli ebrei internati e dai
soldati alleati nascosti sulle montagne di San Donato.
Nel periodo di occupazione tedesca (1943-1944), i
sandonatesi si adoperarono molto nel prestare aiuto
e soccorso a soldati alleati e ad ebrei, nascosti in paese e tra i monti. Le persone impegnate furono oltre un
centinaio. L’azione più significativa è stata quella della
parrocchia, attraverso i volontari dell’abate Di Bona, che
ogni giorno portavano cibo e pasti cucinati ai rifugiati.
A pagare per tutti sarà il giovane Vincenzo Piselli
(1910-1945), catturato e deportato nel campo nazista di
Dacau. In memoria dell’attività svolta, le Forze Armate
Alleate rilasciarono alla famiglia un documento firmato dal generale Alexander.
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la testimonianza DI Geltrude adler
«Nella primavera del 1944 ci rifugiammo sulla montagna, in due stalle. Dietro queste c’era una grotte, utile
per proteggerci dai bombardamenti. Il pavimento delle
capanne era ricoperto di paglia, sulla quale dormivamo.
Le preoccupazioni giornaliere erano quelle di non farci
scoprire e procurarci da mangiare. Non si poteva cucinare perché il fumo avrebbe rivelato il nascondiglio ai
tedeschi. Di notte facevamo i turni di guardia.
Noi donne eravamo responsabili del vitto: ogni giorno una di noi scendeva a San Donato o in campagna
a chiedere qualcosa da mangiare o a vendere uno dei
pochi gioielli rimasti o qualcosa che avevamo in più da
vestire. Con i soldi ricavati compravamo generi alimentari, che poi cucinavamo in una delle case dei contadini
e portavamo agli altri. Gli uomini non potevano esserci
d’aiuto, perché la loro presenza in paese avrebbe destato
sospetti. In quanto ebrei sarebbero stati arrestati immediatamente. Ognuna di noi strinse rapporti con una famiglia di San Donato e andava a casa loro per cucinare.
Ricevemmo cibo e aiuto anche dal parroco.
Una notte bussarono alla capanna. Ci svegliammo impauriti. Di fronte a noi c’erano tre soldati indiani, fuggiti
dai tedeschi, in cerca di pane. Questi giravano di notte per
non venire riconosciuti. Dopo di loro si aggregarono anche due rifugiati iugoslavi. Con loro avevano razioni militari e un po’ di cioccolato: una prelibatezza che non gustavamo più da anni. Successivamente si unirono anche
due sudafricani. Uno di loro era medico e distribuì medicine in quel momento essenziali per alcuni di noi. Con il
ritorno del freddo uno spesso manto di neve ricoprì tutto:
scendere e salire la montagna divenne disagevole.
Quando arrivai ad Auschwitz mi tatuarono sull’avambraccio sinistro A-5345: quel numero divenne la mia
nuova identità. Le cifre indicavano la data di arrivo nel
campo, il reparto, il numero della spedizione, il paese
d’origine e la lingua parlata. Da quel momento noi prigionieri non avevamo più un nome.»
La natura che rigenera
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Giorno e notte

Una vacanza, tante opportunità

Il nostro territorio è terra di confine e luogo di incontro tra la cultura laziale, campana e abruzzese fin
dall’antichità preromana. Gli eventi storici e la posizione geografica hanno reso San Donato particolarmente
ricco di storie e tradizioni, sino a oggi conservate e tramandate, ma anche di specialità gastronomiche.
Gli ambienti naturali e il centro storico offrono l’opportunità di trascorrere vacanze e il tempo libero all’aperto, in perfetta attività fisica: San Donato è un luogo
ideale per chi vuole essere attivo nella natura, sia in
estate che in inverno; escursioni a piedi e a cavallo, attività in piscina, tour in moto, sci da fondo, orienteering
e softair, sono solo alcuni degli esempi.
Da gennaio a dicembre, tanti eventi, iniziative e
appuntamenti trasformano San Donato, in uno dei
più vivaci centri della provincia di Frosinone e del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Se la bella stagione invoglia a trascorrere le serate nelle piazze
del centro storico, tra eventi e concerti all’aperto, anche
le altre non sono da meno e diventano l’occasione per
farsi sorprendere e per scoprire, piacevolmente, le tradizioni e la cultura della nostra splendida cittadina.
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Oltre alle escursioni nella natura, alla visita al Museo Geologico e al borgo antico, San Donato offre impianti sportivi di qualità: campi da calcio, tennis, calcetto, pallavolo, pallacanestro e una piscina immersa
nella campagna più verde.
Per i bambini, invece, c’è il Parco Giochi Turistico di
Viale Maurizio Simone. Si tratta di uno spazio attrezzato
e su misura per i più piccoli. Gli spazi sono funzionali,
segnati da viali, mentre sul percorso irregolare trovano
spazio i giochi: il castello, con gli scivoli, le passerelle per
l’arrampicata e le torrette; i giochi a molla; i capanni e le
altalene. Per i più grandi: pista roller e beach volley.
San Donato è la meta preferita da squadre di calcio
per i loro ritiri estivi. Una scelta dettata sia dalle condizioni climatiche ideali, sia dalle strutture sportive.
Sul terreno di gioco sandonatese si sono allenate, tra
le altre squadre, anche la Nazionale Under 16 di Andrea Pirlo, il Napoli, l’Ascoli, l’Avellino e il Frosinone.
Seguire a San Donato la propria squadra, significa
trascorrere qualche giorno di vacanza a base di montagna e aria buona, vicini ai propri beniamini. Per i tifosi
sono previsti sconti e convenzioni.
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SOFTAIR A VALLE D’ACERO

Il softair (tiro dinamico sportivo) è un’attività ludico-sportiva basata su tecniche, tattiche e usi militari. Il
termine deriva dalla lingua inglese, traducibile in italiano come “aria compressa”. I partecipanti sono chiamati
“softgunner” o “softeristi”. Nei paesi anglosassoni il
gioco viene detto airsoft. Il softair non prevede contatto
fisico, ma si attiene all’etica del fair play: lealtà, onestà,
spirito di collaborazione, rispetto verso tutti e verso la
natura. È ideale per chi ama il gioco di squadra, le attività all’aria aperta e le emozioni.
A San Donato Val di Comino i softeristi avranno a
disposizione diverse aree ubicate tra Monte Pizzuto, la
Roccia dei Tedeschi e la Valle d’Acero. Gli atleti potranno utilizzare – nel massimo rispetto della natura e dei
luoghi storici – i campi di gioco del Sistema difensivo di Monte Pizzuto, realizzato nella seconda guerra
mondiale dal genio militare tedesco e dai sandonatesi.
L’area Valle d’Acero WW2 si estende su una superficie di 5 ettari ed è composta da cinque campi, di cui
due per i ragazzi. Dal centro abitato di San Donato dista quindici minuti a piedi. Le attività sono strutturate
per far avvicinare, in maniera responsabile e consapevole, i più giovani alla natura e alle tattiche militari
alpine e d’alta montagna.
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DELTAPLANO E PARAPENDIO

Grazie all’orientamento orografico, all’altezza dei
monti di cinta, alla chiusura e alla notevole estensione,
San Donato offre condizioni particolarmente propizie
per volare. Se a questo si aggiunge la delizia dell’aria
secca dei venti settentrionali, allora si superano anche
i 3000 metri di quota, con valori variometrici che in
primavera ed estate raggiungono anche i +8 e +9 m/s.
In condizioni ottimali, numerosi piloti hanno realizzato i più bei voli di cross, raggiungendo la catena del
Matese (a circa 80 km a sud/est) e la piana del Fucino,
arrivando fino nei pressi del Gran Sasso, percorrendo
la ragguardevole distanza di quasi cento chilometri!
La Val di Comino offre anche numerosi atterraggi
d’emergenza ed una notevole qualità del volo, oltre
alla possibilità, da maggio a settembre, di volare accanto alla regina del Parco Nazionale: l’aquila reale.
L’accesso ai voli invece è ai “Tre Ponti”, a quota
1100 metri, ed è provvisto di maniche a vento e di una
pedana per il decollo. L’atterraggio è a 420 metri di
quota, a Campo Guerrano. La frequenza radio usata
dai piloti locali è sui 143.335 Hz.
San Donato ha ospitato in divese occasioni, gare internazionali e la finale del campionato italiano.
Giorno e notteiii
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PRODOTTI E SAPORI

Le eccellenze di San Donato, oltre che storiche e naturalistiche, sono anche alimentari grazie alla natura
incontaminata del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio
e Molise. Si tratta di prodotti genuini, realizzati secondo tradizione.
Il re della cucina è l’olio. Sano, gustoso e ricercato, è prodotto grazie a olive che non necessitano di
trattamenti chimici perché coltivate oltre i settecento
metri e spremute a freddo. Colore verde leggermente
opaco e gusto fruttato delicato fanno di questo olio un
prodotto biologico, genuino e di facile digeribilità. Nel
2011, in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, fu scelto dalla Presidenza della
Repubblica come l’olio del Quirinale.
Da provare sono anche le ricottine fresche e i formaggi di pecora e di capra. Notevole è la Marzolina,
prodotta nel primo periodo di lattazione della capra e
presidio Slow Food. Ottimi, infine, il capretto da latte,
l’agnello alla brace, le salsicce secche conservate sott’olio e le verdure di montagna: gli jolapi (Buon Enrico).
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RICETTE DI UN TEMPO

Nelle abitazioni di un tempo, gli spazi erano angusti: in un angolo c’erano il forno per cuocere il pane e il
focolare, da cui pendeva il paiolo di rame, quasi sempre
pieno di patate; un tavolo con poche sedie di paglia, lo
scranno e l’arca dove si conservava il pane, completavano l’arredamento. Gelosamente custoditi erano l’olio
e il vino, i tesori della campagna sandonatese. Nella
tradizione sono considerati cari a Fra Tommaso (a pag.
26), che ricompensava poveri, umili e malati facendogli
apparire olio e vino da botti e fiaschi vuoti.
Nell’alimentazione, il pane di grano era un lusso: si
mangiava pane rosso mescolalo con la segale, insieme
a fichi di stagione. La carne compariva di rado, ma non
mancavano il vino, la polenta e le verdure.
Scarseggiava il sale, che veniva scambiato con le
uova. Strappi alla regola avvenivano con le festività: a
Natale si festeggiava a ciamm’llitt’ o crespelle; a Capodanno, con la cic’r’cchiata (palline di pasta frolla coperte
di miele) e gl’ sciusc’ piccul’ (chicchi di granturco bolliti
e conditi a insalata); alla Befana con fichi secchi, noci,
uova sode e castagne. La caratteristica di Pasqua erano
gl‘ p’cc’llat’ (ciambellone di pane bianco con uova sode
modellato a forma di bambola) e la frittata bella doppia.
Ad agosto, alla festa di San Donato, non mancava mai
dalla tavola l’abbacchio alla brace; alla festa di Santa Costanza, infine, la cipollata e lo spezzatino con le cipolle.

Giorno e notteiii
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DIDATTICA E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Da anni, numerose scuole di ogni ordine e grado
pernottano o visitano San Donato per i viaggi d’istruzione. Alla base delle proposte c’è la convinzione che
il viaggiare sia un mezzo privilegiato di conoscenza
di luoghi e culture differenti. Le proposte, realizzate
con il Museo Geologico del Territorio, prevedono:
percorsi e laboratori nel centro storico
· Il medioevo e lo sviluppo del Castrum Sancti Donati
· Dai mercanti fiorentini agli scalpellini sandonatesi
· Storie di ebrei stranieri internati: la Shoah sul fronte
di Cassino
percorsi e laboratori nel verde
· Storie di monaci e cavalieri sulla Via Marsicana
· Le Reali miniere nel Regno delle Due Sicilie
· La Grotta degli Ebrei: la Shoah sul fronte di Cassino
· Sulle orme di orsi, camosci, lupi e linci
· Le praterie d’alta quota e le erbe officinali
· La geologia nel Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise
Le attività didattiche sono arricchite con la lettura di testi
di narrativa ambientati sul territorio di San Donato: La
spada longobarda, Il segreto del cardinale, La mia bisnonna li
ha sconfitti, I due giorni dell’orso, ecc. I testi, basati sui programmi scolastici, sono adottati in vari istituti italiani.
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APPUNTAMENTI PRINCIPALI

FESTA DI PRIMAVERA
Profumi e sapori di primavera prendono corpo da
Via Belfiore a Largo Lago. Protagoniste saranno le produzioni enogastronomiche e l’artigianato del territorio.
VIA DI BANDA
Luglio è il mese del festival delle bande marcianti
e delle arti di strada. Via di banda unisce l’energia, la
dinamicità, l’allegria delle bande musicali alla bellezza degli angoli più segreti e caratteristici di un paese
Bandiera Arancione.
Festa PATRONALE di San Donato
Dal 5 all’8 agosto torna la festa di San Donato Vescovo e Martire. Come da tradizione: novena, processione, spettacoli e fuochi d’artificio.
CONCERTI D’ESTATE
Concerti sotto le stelle, Festival della musica classica e della masterclass di alto perfezionamento, grandi
interpreti e giovani studenti si ritrovano ogni estate.
TERRA DI PASSO TARANTELLA FESTIVAL
Musica popolare, laboratori, escursioni alle Reali
miniere borboniche, mercatini e stand enogastronomici
per condividere tradizioni e storia meridionale.
MERCATINO DEI COCCI E DELLE CIPOLLE
L’ultima domenica di agosto rivive la tradizione
con la Festa di Santa Costanza, compatrona del paese:
la tradizionale fiera settecentesca accompagna le solenni celebrazioni religiose.
IL GUSTO DELL’AUTUNNO
A ottobre il borgo medievale si anima con le degustazioni e i prodotti di stagione. La musica e i buoni
sapori rendono unica la manifestazione.
NATALE NEL BORGO ANTICO
Luci, colori, presepi, addobbi e spettacoli fanno
del Natale a San Donato l’occasione per immergersi
in un’atmosfera che sa d’antico e che regala emozioni.
Giorno e notteiii
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I gemellaggi

NEWTON (USA)
Newton è gemellata con San
Donato dal 1992. Terra di emigrazione per molte famiglie,
fu raggiunta dai sandonatesi
findal 1850. La città è formata
da dieci “villaggi”, diversi tra
loro per etnia, ma dipendenti
da un’amministrazione centrale unica. Le prime notizie risalgono al 1630, quando la popolazione si stabilì
nei pressi di Newton Corner. In seguito si sviluppò
lungo il fiume Charles. Attualmente è uno dei centri
del Massachusetts dal più elevato tenore di vita. L’efficienza dei trasporti, la vicinanza con Boston e il sistema scolastico di richiamo nazionale, ne fanno una
città in cui molti desiderano vivere.
GRECCIO (RI)
Greccio e San Donato sono gemellate dal 1999, perché condividono la
memoria di Padre Anacleto Cenci (a
pag. 21). La cittadina è conosciuta
nel mondo come la Betlemme Francescana, perché il Santo d’Assisi, nella notte di Natale del 1223, realizzò il primo presepe.
Il borgo medievale, posto a 705 metri di altitudine
sulle pendici del Monte Lacerone, conserva intatta la
sua struttura medievale, con i resti del Castello dell’XI
secolo. I maggiori attrattori storico-culturali presenti
nel centro storico sono il Sentiero degli Artisti e il Museo dei Presepi. Da percorrere è la rete sentieristica,
immersa nella natura più incontaminata.
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BOSTON (USA)
Boston è una delle più antiche città degli Stati Uniti e la
capitale dello stato del Massachusetts. Nel 2006 ha condiviso con San Donato un patto di
gemellaggio, che ricorda l’azione positiva e costruttiva dei
sandonatesi emigrati in città. Boston è stata fondata
sulla penisola nel 1630, da un gruppo di coloni puritani giunti dall’Inghilterra. È stata teatro di numerosi
eventi della rivoluzione americana, come il massacro
di Boston, il Boston Tea Party, la battaglia di Bunker
Hill e l’assedio di Boston. I college e le università fanno
della città un centro di istruzione superiore e universitario di rilevanza mondiale.
TRASACCO (AQ)
Trasacco e San Donato Val di
Comino sono legate dal culto di San
Cesidio. Oggi, come in passato, i
pellegrini sandonatesi raggiungono a piedi il centro marsicano in
occasione della festa patronale. Nel
2008 le due cittadine si sono gemellate ufficialmente. Trasacco sorge ai piedi del Monte
Carbonaro, sul versante sud del Fucino. Il centro si
è sviluppato in epoca medievale, intorno alla chiesa
madre, grazie anche alle cospicue donazioni dei Conti dei Marsi. Da allora ha seguito le vicende storiche
del territorio, come il prosciugamento del Fucino e il
terremoto del 1915.

Lasciati stupire
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Storie

Le chiavi di volta degli scalpellini
di San Donato

Le chiavi di volta sono l’elemento strutturale e decorativo capace di identificare la famiglia e il suo ceto
sociale. Grazie alla ricchezza delle simbologie e dei riferimenti alla cultura antica, possono essere considerate
dei veri e propri oggetti d’arte. Dislocate in tutto il centro storico, sono la viva testimonianza dell’opera degli
scalpellini sandonatesi.
I vecchi scalpellini di San Donato si dedicavano a
questa attività dopo un lungo e faticoso periodo di apprendistato e tramandato di generazione in generazione. I lavori venivano commissionati al mastro scalpellino e solo le famiglie più agiate e benestanti potevano
ambire a opere di un certo valore artistico. A volte il
costo dell’opera veniva “barattato” con lo scambio di
generi alimentari per il sostentamento della famiglia.
Nella nobile arte si sono succedute a San Donato
intere generazioni e famiglie: i Tempesta, i Di Bona,
i Fabrizio, i Cardarelli, i Mazzola, i Cautilli, i Cellucci.
Numerosi furono anche i laboratori dove i giovani impararono il mestiere. Tra questi, le “botteghe” di Carmagnola e di Donato Di Bona.
Dopo la seconda guerra mondiale molti di questi
artigiani furono impegnati nella ricostruzione: ponti in
pietra da taglio, la fontana di Sant’Elia
Fiumerapido, la facciata della chiesa
di Sant’Agata a Ferentino, la
ricostruzione dell’abbazia
di Montecassino, ecc.
Realizzarono, inoltre,
il cimitero militare
polacco a Cassino e
il Sacrario Militare
di Mignano
Montelungo.
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Visitare Montecassino è come ripercorrere, pietra
su pietra, la storia dei nostri scalpellini. In ogni pietra
bocciardata, nella corretta scelta dei profili e delle proporzioni, nella precisione degli ornamenti traspare la
passione per il lavoro e la grandezza della loro opera.
Terminati questi lavori, molti artigiani scelsero la
via dell’emigrazione, altri continuarono a farsi valere in
tutta Italia. I sandonatesi, oltre che come scalpellini, si
distinsero anche nell’ornato, nell’intarsio e nella direzione dei laboratori di restauro del Vaticano. Tra loro
vanno ricordati Tuccio e Peppino Cautilli.
Costretti ad emigrare per sopravvivere, numerosi scelsero gli Stati Uniti . Molti di loro si fermarono a
Quincey, nel Massachusetts, conosciuta come la “città
del granito”. Il lavoro di questi artisti è sparso in numerose città americane, tra cui Washington con alcuni
lavori presso la Casa Bianca.
Anche in Francia troviamo traccia dei nostri scalpellini, che restaurarono la Cappella di Napoleone nello
Chateau di Versailles, lavorarono in quasi tutti i musei
parigini, al Trianon e in molte abitazioni di ricche famiglie, come i Dreyfus, gli Onassis e i Dior.
Lasciati stupire
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Storie

Quando Cesidio Perruzza creò
l’albero di Natale più famoso del mondo

Vigilia di Natale del 1931. Cesidio Perruzza è un
sandonatese emigrato a New York. Se ne sta in piedi
in un cantiere edile, una specie di cratere spalancato
sotto il cielo dicembrino. Sono gli anni della Grande
depressione e in pochi possono festeggiare.
Cesidio e i suoi compagni, una cinquantina di operai, sono andati a Midtown Manhattan per ritirare
la paga della settimana e sono ben contenti di avere
lavorato. In cuor loro ringraziano un signore che di
cognome fa Rockfeller. È per lui che hanno trivellato
la terra, preparando il terreno per il gigante di acciaio
che sarà costruito a breve.
Sono in fila ogni tanto danno un’occhiata all’albero
natalizio che hanno addobbato: i rami portano il peso
leggero di ghirlande, di festoni, ma ci sono anche gli
involucri delle gomme da masticare e i fili di alluminio presi dai detonatori che gli uomini hanno usato
per sgombrare il terreno.
Hanno usato quello che avevano, cose povere, gli
scarti del mestiere. Del resto, quell’abete di Natale deve
essere un inno di gratitudine, e di gioia. L’albero in questione sorgeva solitario da uno strato di roccia vicino
all’estremità orientale del blocco centrale del cantiere.
Il primo ad averlo visto è stato il nostro Cesidio, è stata
sua l’idea di prenderlo e addobbarlo, per fare festa.
Cesidio Perruzza era nato negli anni ottanta
dell’Ottocento a San Donato, a vent’anni, nel 1901, si
era imbarcato verso gli Stati Uniti in cerca di lavoro.
Era stato assunto come cavatore, ma era un mestiere pericoloso perché prevedeva l’uso della dinamite.
Un mestiere questo, imparato dai sandonatesi qualche decennio prima, quando le miniere borboniche (a
pag. 34) erano in funzione.
Cesidio, assieme ad altri compaesani e italiani,
sgomberò l’intera Manhattan Island per fare posto alle
Nazioni Unite, alla metropolitana di Sixth Avenue, al
Madison Square Garden. E, ovviamente, al Rockefeller Center, a cui regalò anzitempo l’albero di Natale.
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Cesidio si era sposato in Italia con Gerarda Cucchi,
una ragazza di sedici anni. All’epoca lui ne aveva diciannove. Era partito per primo e, col tempo, era riuscito a spedire alla giovane moglie, incinta, un biglietto di prima classe per il suo viaggio. La coppia non
tornò mai indietro. Comprarono una casa a Brooklyn
e crebbero sette dei dieci figli nati dalla loro unione,
quelli che sopravvissero.
Come ogni anno l’albero di Natale del Rockfeller
Center attirerà l’ammirazione dei passanti, causerà ingorghi e, in generale, suggerirà ancora una volta che
gli Stati Uniti sono una grande nazione. Grande, grazie
al lavoro di tanti sandonatesi, come Cesidio Perruzza
che ha donato all’America il suo albero più bello.

Lasciati stupire
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Storie

La tradizione dei monacelli
nella notte tra il 1° e il 2 novembre

Uno degli aspetti più interessanti legati alle celebrazioni della festa del 2 novembre è quello dei monacelli. A San Donato, fino a non molti anni fa, nella
notte tra il 1° e il 2, i bambini del paese si vestivano
da monacello, il folletto locale e di altre località del
Regno delle Due Sicilie.
Indossato un mantello con cappuccio, i piccoli sandonatesi bussavano di casa in casa dicendo «Sem’ gl’
m’naciegl’» (Siamo i monacelli). A queste parole rispondevano offrendogli dolci e leccornie. Tra i dolci della
festa vanno ricordati “l’ossa d’ muort“: biscotti a forma
di ossa umane.
Nella tradizione sandonatese queste creature sono
i fantasmi di bambini morti prematuramente o di altri non nati ma che dovevano nascere (ad esempio:
bambini desiderati ma che non sono venuti al mondo,
abortiti perché indesiderati, eccetera).
Nonostante le motivazioni, lo spirito di queste creature rimane legato alla famiglia, aggirandosi furtivamente all’interno della casa, compiendo marachelle e
dispetti a tutti: strappano coperte a chi dorme, tirano
la coda al gatto di casa, rovesciano piatti e bicchieri,
nascondono oggetti.
Secondo altri racconti sono anche i guardiani di tesori sepolti e delle miniere di Monte Calvario.
Per tenerli lontani venivano scolpiti mascheroni
grotteschi sui portali o si posizionava dietro la porta d’ingresso un sacchetto di miglio o una scopa di
saggina.
«É colpa d’ gl’ M’naciegl’» amavano ripetere quando spariva un qualsiasi oggetto. Di loro poi, non c’era
modo di liberarsi, poiché erano legati alla famiglia,
che di solito seguivano anche mutando di locazione.
Si racconta di Filomena, una vecchina che abitava
alla Sbarra (dietro il Duomo), che non ne poteva più
dei loro dispetti. L’anziana, consigliata dall’Abate, decise di cambiare casa.
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Il giorno del trasloco la videro che portava sulla testa un ampio canestro con dentro i suoi pochi oggetti.
Incrociando una piccola folla di vicini raccontò loro,
per l’ennesima volta, le sue vicissitudini. Terminato
l’incontro, l’anziana si avviò verso la nuova abitazione.
In quell’istante sporgono dal cesto le testoline dei
monacelli, che salutarono gli astanti strillando allegramente: «Iamm’ a cas ’nov’! Iamm a cas’ nov’!» (Andiamo nelle nuove stanze! Andiamo nelle nuove stanze!).
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Informazioni utili

Comune
· 0776.508701
PRO LOCO
· 0776.508701
CARABINIERI
· 0776.508714 - 112
NUMERI D’EMERGENZA
· Sala Operativa Protezione Civile 803555
· Vigili del Fuoco 115
· Polizia di Stato 113
· Guardia di Finanza 117
· Emergenza Sanitaria 118
· Corpo Forestale dello Stato 800807091
· Polizia Municipale 0776.508701
· Prefettura di Frosinone 0775.2181
MERCATO SETTIMANALE
· Domenica mattina
FESTA PATRONALE
· 7 agosto

www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

