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Sabato 27 luglio – primo giorno 

COTRAL Rieti – Roma Tiburtina 
Metro Roma Tiburtina – Roma Termini 
Treno Roma Termini – Aquino 

Il nome Aquino proviene dal latino Aquinum che significa “acqua”, questo termine sarebbe testimoniato 
dall'abbondanza di acqua che ancora oggi attraversa il territorio, comprese le tante piccole sorgenti che non 
fanno altro che confermare l'ipotesi di tale etimologia.  

Aquino fu un importante centro, commerciale e produttivo lungo l'antica Via Latina, oggi è ancora un luogo di 
transito importante sulla direttiva Nord-Sud: qui convergono l'A1, la via Casilina e due tratte ferroviarie 
Roma-Napoli.  

L'insediamento ha origini antichissime, ma di incerta datazione. Il territorio sembra abitato già dal neolitico e 
diventa volsco nel IV secolo a.C. La città viene fondata dai Volsci che la difesero dai Sanniti, prima della 
colonizzazione romana.  

Nel 211 a.C. si avvalse del titolo di Urbs, cosa che era allora prerogativa della sola Roma. Nel 125 a.C. 
venne distrutta la vicina città di Fregellae (si trovava nell'attuale territorio di Arce): l'importanza strategica di 
Aquino crebbe divenendo il nucleo più importante nell'area tra Roma e Capua. In epoca imperiale fu fino al 
III secolo un Municipio con "diritto di monetazione".  

Oggi parte della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, è stata sede episcopale almeno dal V secolo 
(Costantino).  

Monumenti principali:  
● Concattedrale di Aquino, è la basilica concattedrale della Diocesi di 

Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo 
● Chiesa di Santa Maria della Libera, monumento nazionale risalente al IX secolo, in stile romanico; fu 

eretta sui resti di un tempio dedicato al culto di Ercole Liberatore in posizione sostanzialmente 
centrale rispetto alla zona archeologica. Il portale principale, situato sulla facciata, contiene un 
pregevole mosaico con Madonna col Bambino ed una raffigurazione che presenta due fondatrici 
della chiesa. 

● Porta Romana, detta di San Lorenzo, che era attraversata dalla via Latina 
● l'arco romano detto arco di Marcantonio, risalente alla seconda metà del I secolo a.C. 
● Casa di san Tommaso d'Aquino. 

Contatti: 

● Comune di Aquino: Piazza del Municipio, 0776728003 
● Punto Blu: Area Archeologica Aquinum 
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Domenica 28 luglio – secondo giorno 

Aquino – Cassino – Montecassino: a fette 

La Città di Cassino 
La città era collocata al confine fra i territori dei Volsci, sotto cui sarebbe sorta, e quello dei Sanniti. Quando i 
romani nel 313 a.C. presero il controllo dell'area, fondarono una colonia, Interamna Succasina (o Lirenas), 
che controllava parte del territorio di Aquino e Cassino. Annibale transitò nell'area durante la seconda guerra 
punica, ma Casinum rimase fedele a Roma. 
Nell'883, i Saraceni, intenzionati ad espandersi nella penisola italiana, saccheggiarono il territorio, 
distrussero la città, la chiesa del Salvatore e l'abbazia; fecero scempio di cose e di persone, fu ucciso lo 
stesso abate Bertario e i monaci dovettero abbandonare per lungo tempo l'Abbazia. Alla cacciata degli 
invasori la città risorse. In questo periodo visse a Monte Cassino lo storico teanese Erchemperto la cui 
Historia Langobardorum Beneventanorum è l'opera storica fondamentale del IX secolo per il Mezzogiorno. 
Nell'abbazia sono conservate i quattro Placiti cassinesi, primi documenti ufficiali scritti in volgare italiano: 
sono quattro testimonianze giurate, registrate tra il 960 e il 963 riguardanti le proprietà terriere del 
monastero. La città divenne il centro amministrativo della Terra di San Benedetto in quanto qui vi 
alloggiavano e vi operavano gli uomini di governo guidati dall'abate, come l'advocatus, cioè colui che 
amministrava la giustizia. 
Presso San Germano stanziarono le truppe del Regno di Napoli pronte ad invadere la Repubblica romana. 
Nel 1799 venne occupata dalle truppe di Napoleone. Anche a San Germano, in quanto parte del Regno di 
Napoli, si stabilì un'amministrazione filo-napoleonica, ma era vasto il dissenso. Al momento di ritirarsi da 
Napoli, le truppe francesi devastarono i territori che erano stati occupati dagli oppositori, tra cui anche la città 
di Cassino. Tra il 15-17 maggio 1815, inoltre, la città fu scenario del cruento scontro finale della guerra 
austro-napoletana, con la cosiddetta battaglia di San Germano, che si concluse con la vittoria delle truppe 
austriache. La città diede i natali al filosofo Antonio Labriola nel 1843. Le quattro battaglie di Cassino 
(gennaio-maggio 1944) furono tra le più importanti della seconda guerra mondiale. A Cassino, che si trovava 
sul lato nord della cosiddetta linea Gustav, (linea che tagliava l'Italia dal Tirreno all'Adriatico, fino ad Ortona) 
erano attestati i tedeschi che controllavano così le vie d'accesso verso Roma; a sud invece c'erano le truppe 
alleate intenzionate a risalire la penisola. Il 15 febbraio 1944 fu una delle date più nere: l'Abbazia fu rasa al 
suolo da un pesante bombardamento aereo. Gli alleati, credendo che la stessa Abbazia fosse una 
postazione strategica occupata dai tedeschi, la bombardarono, uccidendo la popolazione che vi si era 
rifugiata. Le opere d'arte contenute nell'Abbazia furono trasferite a Roma dai tedeschi prima del 
bombardamento, ma molte scomparvero nel tragitto. Esattamente un mese dopo, il 15 marzo 1944, anche la 
città fu letteralmente rasa al suolo dai bombardamenti. I cittadini furono in parte sfollati. Quando gli alleati 
riuscirono a sfondare si contarono 54000 perdite tra gli Alleati e 20000 tra i tedeschi.  

Su una popolazione di circa 20.000 abitanti, 2.026 civili di Cassino persero la vita durante il conflitto. 

La ricostruzione di Cassino fu un periodo estremamente duro, che durò praticamente fino agli anni sessanta; 
si sviluppò un'epidemia di malaria, ma vi fu anche grande solidarietà da parte del resto d'Italia: i bambini 
furono ospitati a lungo da famiglie del Nord e vi furono molte elargizioni. Cassino meritò l'appellativo di Città 
Martire per la pace e la Medaglia d'oro al valor militare.  

Il piano di ricostruzione della città fu approvato nel 1946 e realizzato dall'architetto Giuseppe Nicolosi. Dalla 
ricostruzione si crearono le premesse per il processo di trasformazione del sistema produttivo che, negli anni 
'70, da prevalentemente agricolo divenne industriale e poi terziario. 

L’abbazia 
Come si viene a conoscere dalla sua Vita, san Benedetto giunse a Cassino nel 529. E' attratto da quel                   
monte che, innalzandosi sopra l'antica città romana di Casinum,  ne ospita l'acropoli. 

Con il manipoli dei suoi frati, decide di stabilirsi in quel posto solitario e tuttavia dominante. Distrugge tutto                  
quello che sa ancora di pagano come il tempio dedicato ad Apollo e getta le fondazioni di quella che                   
diventerà la più bella e vasta abbazia del monachesimo occidentale. 
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Si potrebbe forse pensare all'uomo Benedetto come a un visionario, per gettarsi in un'impresa che ha                
dell'incredibile: dissodare un monte ricoperto da lecci e querce, edificare una chiesa ed un monastero per i                 
frati! Eppure deve essere stato così grande il fascino che emanava da quell'uomo da coinvolgere i suoi                 
discepoli in un progetto straordinario. Un po' alla volta quella montagna fu trasformata in un terreno                
produttivo, gli edifici cominciarono a prendere forma, seguendo il piano geniale di Benedetto. Sulla cima di                
quel colle (520 metri), dove era più facile sentire la vicinanza del Creatore osservando l'immensità della volta                 
celeste, il futuro santo iniziò a scrivere la Santa Regola composta da 73 commi che comprendevano tutta la                  
vita del monastero e dei frati, dagli aspetti più umili come il cibo e le bevande, fino al tempo cadenzato delle                     
preghiere durante il giorno e la notte, preghiere che il fondatore definiva "Opus Dei" cioè l'Opera di Dio. 

Montecassino divenne ben presto attrattivo. Vi si recavano umili contadini, miseri cittadini, poveri soldati per               
scampare alla ferocia della guerra in corso tra Bizantini e Goti, ma giungevano anche giovani attratti                
dall'ideale monastico di Benedetto, che valutava e non sviliva la socialità, che sottolineava l'importanza del               
lavoro ma anche dello studio e della cultura, che curava il canto, la musica e la preghiera comunitaria. 

Monumenti d’interesse 

● Cimiteri di guerra, nei pressi di Montecassino 
● Terme Varroniane 
● Parco Archeologico di Casinum 

Contatti 

● Comune di Cassino, piazza De Gasperi 07762981 
● Abbazia di Montecassino, 0776311529 

Essere di più 

La vicinanza con altre persone comporta sempre il mettersi alla prova: con i propri limiti, con l’alterazione                 
delle proprie abitudini, quindi in un certo senso consiste in uno sconfinamento dalla propria “comfort zone”.                
Ma quali sono i benefici del relazionarsi con altre persone? 
Penso che le altre persone debbano adeguarsi alle mie esigenze come io alle loro? 

“La tolleranza appare fra tutte le cose del mondo la più adatta a riportarci all'età dell'oro, a creare un                   
concerto e un'armonia di più voci e strumenti di diversi toni e note, almeno altrettanto gradevole quanto                 
l'uniformità di una voce sola.” Pierre Bayle 

Perché essere tolleranti ed inclusivi non è visto oggi come un concetto totalmente positivo? 

 

 

 

 

 

 



Lunedi 29 luglio – terzo giorno 

COTRAL Cassino – Esperia 
Sentiero Esperia – Spigno Saturnia 

Contatti 

● Comune di Esperia: 0776937612 
● Comune di Spigno Saturnia: 077164026 

Barriere 

Per tregua di Natale (tedesco: Weihnachtsfrieden; francese: Trêve de Noël) si intende una serie di "cessate 
il fuoco" non ufficiali avvenuti nei giorni attorno al Natale del 1914 in varie zone del fronte occidentale della 
prima guerra mondiale.  

Già nella settimana precedente il Natale, membri delle truppe tedesche e britanniche schierate sui lati 
opposti del fronte presero a scambiarsi auguri e canzoni dalle rispettive trincee, e occasionalmente singoli 
individui attraversarono le linee per portare doni ai soldati schierati dall'altro lato; nel corso della vigilia di 
Natale e del giorno stesso di Natale, un gran numero di soldati provenienti da unità tedesche e britanniche 
(nonché, in misura minore, da unità francesi) lasciarono spontaneamente le trincee per incontrarsi nella terra 
di nessuno per fraternizzare, scambiarsi cibo e souvenir. Oltre a celebrare comuni cerimonie religiose e di 
sepoltura dei caduti, i soldati dei due schieramenti intrattennero rapporti amichevoli tra di loro al punto di 
organizzare improvvisate partite di calcio[1].  

La tregua non fu un evento organizzato, né universalmente diffuso: in diverse zone del fronte i combattimenti 
proseguirono per tutto il giorno di Natale, mentre in altri i due schieramenti negoziarono solo tregue 
momentanee per seppellire i caduti. Gli episodi di fraternizzazione con il nemico furono giudicati 
negativamente dagli alti comandi e severamente proibiti per il futuro: già l'anno successivo alcune unità 
organizzarono cessate il fuoco per il giorno di Natale, ma le tregue non raggiunsero il grado di intensità e di 
fraternizzazione di quelle del 1914; per il Natale del 1916, dopo le traumatiche esperienze delle sanguinose 
battaglie di Verdun e della Somme e la diffusione dell'impiego di armi chimiche, nessuna tregua venne 
organizzata.  

Nei primi mesi del conflitto, quando ancora la guerra di trincea era agli inizi, gli episodi di tregue spontanee 
tra le opposte fazioni non costituirono episodi rari, né limitati al solo periodo natalizio: in molti settori si 
instaurò un rapporto di "vivi e lascia vivere" tra i soldati, e unità opposte schierate a stretto contatto 
limitarono spesso gli atteggiamenti aggressivi o permisero atti di fraternizzazione, come lo scambio di 
sigarette o cessate il fuoco non ufficiali per permettere il recupero di morti e feriti dalla terra di nessuno; la 
tregua di Natale del 1914, tuttavia, rappresentò l'episodio maggiormente significativo di tutto il conflitto sia 
per il gran numero di uomini coinvolti più o meno contemporaneamente, sia per l'alto grado di partecipazione 
e fraternizzazione che si sviluppò.  

Riflettiamo insieme: quante volte sentimenti negativi quali l’invidia e la sopraffazione ci hanno portato a fare 
del male agli altri? Come abbiamo reagito poi? 
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Quarto giorno 
Spigno Saturnia – Maranola / Monte Petrella 
La Locanda dei Girasoli è un ristorante che nasce con l’obiettivo generale di promuovere l’inserimento 
lavorativo di persone con sindrome di Down, nobilitando e dando dignità alla persona attraverso un percorso 
individuale, di formazione e di inserimento lavorativo. Lo straordinario progetto promosso dalla cooperativa I 
Girasoli, è in piedi dal 1999 e nonostante nel corso della sua storia abbia dovuto affrontare numerose 
difficoltà, grazie all’impegno e alla dedizione dei ragazzi, ma anche al supporto di numerosi sostenitori, è 
riuscito a garantirsi l’autosufficienza. La Locanda dei Girasoli, amalgamando solidarietà e professionalità 
attraverso l’attivazione di percorsi integrati di formazione, è riuscita a creare posti di lavoro finalizzati 
all’integrazione lavorativa e territoriale, dando vita ad un esempio concreto di imprenditoria sociale vincente. 

L’operato dei Girasoli, entrati nel Gruppo Sintesi nel settembre del 2013, si ispira ai principi base del 
movimento cooperativo, nel quale la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona e la democraticità, 
consentono di mantenere un bilancio in attivo e proporre un modello produttivo nuovo e replicabile. 

Azzerare le differenze è possibile solamente non ponendosi l’obiettivo di eliminare lo “svantaggio”, quanto 
piuttosto abbattendo le barriere culturali che lo trasformano in emarginazione, solitudine e abbandono, 
valorizzando le specificità di ciascun individuo. 

Rallentare per includere: parliamone 

Quinto giorno 
Maranola – Formia (forse) 
Dal 1957 l'Unione europea reca vantaggi ai cittadini, adoperandosi a favore della pace e della prosperità. 
Contribuisce a salvaguardare i nostri diritti politici, sociali ed economici fondamentali. 

Anche se talvolta vengono dati per scontati, questi vantaggi migliorano la nostra vita quotidiana. 

L'Europa centrale e occidentale non ha mai conosciuto un periodo senza guerre così lungo. L'UE costituisce 
il progetto di pace di maggior successo della storia e ha ricevuto il Premio Nobel per la pace. I cittadini 
europei sono strettamente connessi dal punto di vista economico e culturale, anche grazie ai valori 
democratici che condividono. 

Il mercato unico è il mercato più sviluppato e aperto del mondo. Si basa sulle quattro libertà fondamentali 
dell'UE, che permettono a te e agli altri cittadini di: 

vivere e lavorare in qualsiasi paese dell'UE 

trasferire denaro 

vendere beni senza limitazioni 

fornire servizi secondo gli stessi criteri. 

Dato che i paesi dell'UE collaborano strettamente, i nostri alimenti e il nostro ambiente soddisfano alcune tra 
le norme di qualità più rigorose al mondo. Le imprese senza scrupoli non possono vendere alimenti 
contaminati o inquinare impunemente fiumi e campagne. 

I consumatori possono sentirsi al sicuro sapendo che riceveranno un rimborso se restituiscono un prodotto. I 
viaggiatori possono acquistare biglietti ferroviari o aerei con la consapevolezza che riceveranno un rimborso 
in caso di ritardo o cancellazione del viaggio. Inoltre, gli standard che i beni venduti nei negozi dell'UE 
devono soddisfare sono tra i più rigorosi al mondo, sia in termini di qualità sia di sicurezza. 

L'UE tutela tutte le minoranze e i gruppi vulnerabili e difende le persone oppresse. L'UE insiste sulla parità di 
trattamento per tutti, a prescindere da nazionalità, sesso, lingua parlata, cultura, professione, disabilità o 
orientamento sessuale. 



Agendo all'unisono, i paesi dell'UE hanno maggiore peso sulla scena mondiale rispetto a 28 nazioni di 
piccole e medie dimensioni che agiscono separatamente. Abbiamo quindi influenza politica. A livello 
commerciale, le nostre norme per la regolamentazione e i prodotti sono adottate in tutto il mondo. 

Puoi usare il cellulare e i servizi online senza costi aggiuntivi ovunque ti trovi nell'UE. Puoi anche accedere a 
servizi di streaming video e audio online in tutta l'UE in sicurezza, sapendo che i tuoi dati personali sono 
tutelati dalla legislazione dell'UE 

I tuoi diritti sono tutelati quando sei in viaggio: le norme dell'UE tutelano i tuoi diritti in caso di ritardi o 
cancellazioni. Quando viaggi in aereo, treno, bus o nave hai diritto a un trattamento equo 

Puoi trarre vantaggio dalla formazione e dal sostegno per la tua impresa: i programmi dell'UE come 
Erasmus+ ti aiutano a ricevere una formazione per sfruttare al massimo tutte le opportunità per la tua 
carriera. L'UE ti aiuta anche a trarre il massimo vantaggio dalla tua impresa attraverso finanziamenti, 
coaching, reti di imprese e programmi di scambio 

In qualità di lavoratore, sei protetto dal trattamento iniquo sul luogo di lavoro previsto dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE. È vietata la discriminazione, anche in termini di retribuzione e di licenziamenti 

In qualità di cittadino dell'UE, sei protetto dagli effetti negativi della globalizzazione grazie al sostegno dell'UE 
alle piccole imprese e alle norme che garantiscono che le grandi imprese paghino la loro parte di imposte. 

Quant’è importante il processo di integrazione sovranazionale? Quali sono i lati negativi e quali i lati positivi? 
Che rapporto c’è con i nazionalismi? 

Sesto giorno 

Fossanova 

Corridoi Umanitari per i profughi 

E’ un progetto-pilota, realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche 
in Italia, la Tavola Valdese e la Cei-Caritas, completamente autofinanziato. 

Ha come principali obiettivi evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, che hanno già provocato un 
numero altissimo di morti, tra cui molti bambini; impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini che fanno 
affari con chi fugge dalle guerre; concedere a persone in "condizioni di vulnerabilità" (ad esempio, oltre a 
vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità) un 
ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente 
domanda di asilo. 

E’ un modo sicuro per tutti, perché il rilascio dei visti umanitari prevede i necessari controlli da parte delle 
autorità italiane. 

Arrivati in Italia, i profughi sono accolti a spese delle nostre associazioni in strutture o case. Insegniamo loro 
l'italiano, iscriviamo a scuola i loro bambini, per favorire l’integrazione nel nostro paese e aiutarli a cercare un 
lavoro. 
Da febbraio 2016 a oggi sono già arrivate quasi 2500 persone, siriani in fuga dalla guerra e dal Corno 
d'Africa. 

I corridoi umanitari sono frutto di un Protocollo d'intesa tra la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle 
Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese, la Cei-Caritas e il governo italiano. 
Le associazioni inviano sul posto dei volontari, che prendono contatti diretti con i rifugiati nei paesi interessati 
dal progetto, predispongono una lista di potenziali beneficiari da trasmettere alle autorità consolari italiane, 
che dopo il controllo da parte del Ministero dell'Interno rilasciano dei visti umanitari con Validità Territoriale 



Limitata, validi dunque solo per l'Italia. Una volta arrivati in Italia legalmente e in sicurezza, i profughi 
potranno presentare domanda di asilo. 

Immigrazione ed inclusione: parliamone. 
Quanto accettare le tradizioni degli altri può essere pregiudizio per noi? 

CANZONIERE 

 

 

 

 

 

 

 


