Borgo Caprile

01

Vicino al paese di Roccasecca e lontana dal trafﬁco, la tranquilla frazione di Caprile gode di una posizione
protetta a mezza costa sul Monte Asprano e affacciata sulla Valle del Liri. Sorta in seguito alla nascita di
Roccasecca, alla ﬁne del Medio Evo il vecchio borgo fu quasi completamente abbandonato ed il nuovo fu
ediﬁcato più in basso, in una zona pedemontana, il cui fulcro era ed è tuttora costituito dalla chiesa
Parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, la perla artistica e architettonica di Caprile.
Near the village of Roccasecca and far away from trafﬁc, the quiet hamlet of Caprile enjoys a secured position halfway up the
Asprano Mountain and overlooking the Liri Valley. It was born after the birth of Roccasecca, at the end of the Middle Ages the
old hamlet was almost completely abandoned and the new one was built lower, in a pedemontana area, whose hub was and still
consists of the parish church of Santa Maria delle Grazie , The artistic and architectural pearl of Caprile.
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Chiesa Parrocchiale
S. Maria delle Grazie
Le sue origini risalgono attorno alla ﬁne del XIV secolo. Infatti, al suo interno sono stati scoperti degli
affreschi databili alla ﬁne del Quattrocento. Probabilmente la chiesa esisteva da molto tempo prima. Era
forse un tempio romanico su cui si è sviluppato, man mano, l'ediﬁcio che si vede oggi e che è il risultato di
rimaneggiamenti vari, come dimostrano i vari stili architettonici e decorativi appartenenti a diverse epoche.
La facciata esterna è un misto di romanico, medioevo e barocco e il suo interno è costituito da una sola
navata. Qui si possono ammirare i "tesori" della chiesa, ovvero alcuni affreschi salvati dalla vicina chiesa
rupestre di S. Angelo in Asprano e alcuni preziosi dipinti di cui uno del 1586.
Its origins date back to the end of the 14th century. In fact, the frescoes dating back to the ﬁfteenth century were discovered
inside. Probably the church existed long ago. It was perhaps a Romanesque temple on which the building that is being seen today,
and which is the result of various remodeling, has been developed, as is shown by the various architectural and decorative styles
belonging to different eras. The exterior facade is a mixture of Romanesque, Middle Ages and Baroque and its interior consists
of a single nave. Here you can admire the "treasures" of the church, that is, some frescoes saved by the nearby church of S.
Angelo in Asprano and some precious paintings of which one of 1586.
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Chiesa Rupestre di
S. Michele Arcangelo
Piccola ma di rara bellezza, volgarmenete detta "Chiesa di S. Michele", la costruzione sorge proprio sotto la
rupe del Castello e vi si accede da Caprile. Divisa in due ambienti, anticamente e ﬁno alla metà del secolo
scorso vi erano sepolti coloro che morivano vittime di malattie infettive. Già citata nel "Chronicon
Casinense" di Leone Ostiense nel 99l l'anno in cui fu ceduta da Grimoaido giudice aquinate all'abbazia di
Montecassino. Si suppone che inizialmente la caverna sia stata il rifugio di qualche eremita, intorno all'anno
mille ne era già stata realizzata la struttura. La chiesa conserva opere pittoriche di indubbio valore.
Small but of rare beauty, called "St. Michael's Church", the building is located just under the cliff of the Castle and is accessed by
Caprile. It was divided into two environments, and until the middle of the last century were buried those who died of infectious
diseases. Already quoted in the "Chronicon Casinense" by Leo Ostiense in 991 the year it was sold by Grimoaido judge at the
abbey of Montecassino. It is supposed that the cave was initially the haven of some hermit, around the year one thousand had
already been realized the structure. The church preserves pictorial works of undoubted value.
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La Falesia
di Caprile
‘‘Il Braciere dei Poveri’’

La falesia di Caprile è posta a bassa quota, poco più di 300 slm ed è esposta sempre al Sole, caratteristiche
che la rendono una falesia tipicamente invernale. Non a caso è stata chiamata “Braciere dei poveri”. Il
periodo ideale è da Novembre a Marzo. L'ampia parete di buon calcare lavorato grigio e rosso, è già ben
visibile dalla strada e raggiungibile in 10 minuti.
Caprile's cliff is situated at a low altitude of just over 300 meters above sea level and is always exposed to the sun, which makes it
a typical winter crag. It was no coincidence that he was called "the bragger of the poor." The ideal period is from November to
March. The large wall of good gray and red limestone is already visible from the road and can be reached in 10 minutes.

Borgo Castello
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La Falesia
di Roccasecca
Dalla frazione di Caprile, percorrendo la strada provinciale in direzione Roccasecca, si raggiunge la frazione
Castello. Non lontano dalle abitazioni prende via un sentiero che conduce all'omonima falesia. Qui le vie
sono molto simili a quelle della falesia di Caprile. Il complesso roccioso è posto poco più in basso e a
sinistra rispetto al “Braciere dei Poveri”.
From the hamlet of Caprile, along the provincial road towards Roccasecca, you reach the hamlet Castello. Not far from the
houses takes a path leading to the homonymous cliff. Here the streets are very similar to Caprile cliffs. Rocky clump is placed a
little further down and left than the "Braciere dei Poveri".

Castello
dei Conti
D’Aquino
La rocca dei Conti d'Aquino rappresenta una delle aree storico-archeologiche più importanti e signiﬁcative
del Medioevo laziale; fu fondata nel 994 dall'abate Mansone di Montecassino per difendersi dai
Longobardi; dai signori di Aquino nacque san Tommaso, nel 1224. il castello presenta ancora l'entrata
principale sul lato occidentale; all'interno della corte è visibile una grande cisterna necessaria alla raccolta
dell'acqua piovana. All'esterno delle mura si erge un'altissima torre di avvistamento e difesa, restaurata e
aperta ai visitatori. La tradizione vuole che qui sia stato rinchiuso san Tommaso d'Aquino dopo il periodo
di prigionia a Monte San Giovanni Campano. Il castello è solo parte di un insieme urbanistico di cui si può
intuire la complessità già dagli elementi strutturali rilevati tra rovi e crolli. E' aperto sempre alle visite.
The fortress of the Conti d'Aquino is one of the most important and signiﬁcant historical-archaeological areas of the Lazio
Middle Ages; Was founded in 994 by the abbot Mansone of Montecassino to defend itself from the Longobards; From
Aquino's lords was born St. Thomas in 1224. The castle still has the main entrance on the western side; Inside the courtyard
is visible a large tank needed for collecting rainwater. Outside the walls stands a very large watchtower and defense tower,
restored and open to visitors. Tradition wants here to be sanctiﬁed St. Thomas Aquinas after the imprisonment period at
Monte San Giovanni Campano. The castle is only part of an urban layout which can be seen from the complexity already
seen from the structural elements found between rows and collapses. It is always open to visits.
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Chiesa di
San Tommaso
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Sotto la rupe dominata dal castello, sorge l'interessantissima Chiesa di San Tommaso ediﬁcata tra il 1323 e il
1325. La chiesa, afﬁancata da un campanile a base si presenta molto semplice nella struttura. Composta da
una sola navata ha un presbiterio che accoglie diversi affreschi del XV secolo provenienti dalla Chiesa di San
Pietro a Campea. La particolarità di questa chiesa, completamente restaurata negli anni '70 dopo le
distruzioni dell'ultima guerra mondiale, è quella di essere stata la prima ad essere costruita in onorare del
famoso Santo.
Under the cliff dominated by the castle stands the very interesting church of San Tommaso, built between 1323 and 1325. The
church, alongside a bell tower, is very simple in its structure. Composed of a single nave, it has a presbytery that welcomes several
frescoes from the 15th century from the Church of San Pietro in Campea. The peculiarity of this church, completely restored in
the 1970s after the destruction of the last World War, is that it was the ﬁrst to be built to honor the famous saint.
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Chiesa
SS Annunziata
Probabilmente la chiesa risale alla metà del Quattrocento e sorge a ridosso della piazzetta del vecchio
borgo, con la facciata che guarda verso valle in posizione dominante. Nel secolo XVII fu elevata al rango di
"Collegiata" e nel 1843 di "Collegiata insigne". Nel 1750 fu demolita e poi ricostruita in stile barocco. Sulla
facciata in alto ci sono le due statue di S. Tommaso e di S. Pietro martire, patrono del paese. La pianta è
rettangolare a croce latina, con tre navate, l'abside centrale e la cupola affrescate. Nella cantoria è
conservato un antico organo. Di rilievo la sagrestia che conserva un fascino tutto suo.
Probably the church dates back to the middle of the ﬁfteenth century and rises close to the square of the old village, with its
façade overlooking the valley in a dominant position. In the seventeenth century it was elevated to the rank of "Collegiate" and in
1843 "Collegiata nota". In 1750 it was demolished and rebuilt in Baroque style. On the top facade there are the two statues of St.
Thomas and St. Peter the Martyr, patron of the country. The plant is rectangular with a Latin cross, with three aisles, the central
apse and the dome frescoed. An ancient organ is preserved in the cantoria. Of great importance is the sacristy that retains a
charm of its own.

Palazzo
Boncompagni

Centro Storico

Dal Borgo Castello dista poche centinaia di metri il Centro storico della Città di Roccasecca. Palazzo
Boncompagni, sede del Municipio, accoglie i visitatori. Scarsissime le notizie reperibili sul palazzo. I
documenti di archivio offrono bensì una ricca documentazione sulle vicende dei duchi Boncompagni tra la
ﬁne del '500 e la ﬁne del '600, ma accennano appena all'ediﬁcio destinato alla sede della loro "Corte". Si sa
per certo, comunque, che intorno alla meta del '700 (1753) il duca Gaetano Boncompagni-Ludovisi donò al
vescovo di Aquino Francesco Spadea la vecchia sede ducale che venne poi destinata a sede vescovile e a
seminario. Nel 1984, a seguito del terremoto con epicentro in San Donato Valcomino, fu dichiarato
inagibile, e dopo i lavori di restauro è stato restituito alla Municipalità con solenne cerimonia il 17 settembre
del 2000.
From the Borgo Castello there is a few hundred meters from the historic center of the town of Roccasecca.
Boncompagni Palace, home to the Town Hall, welcomes visitors. Scarcely the news can be found on the palace. The archive
documents but provide a wealth of documentation on Boncompagni's father's vicissitudes between the end of the 15th and the
late 18th century, but they just refer to the building for their "Court" home. Certainly, however, it is well known that around the
end of the seventeenth century (1753), Duke Gaetano Boncompagni-Ludovisi donated to the bishop of Aquino Francesco
Spadea the old ducal seat which was then destined for bishopric and seminary. In 1984, following the earthquake with epicenter
in San Donato Valcomino, it was declared inaudible, and after restoration work it was returned to the Municipality with a solemn
ceremony on September 17, 2000.
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Convento e
Chiesa di
S. Francesco
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Nel Centro storico, sulla strada che collega Roccasecca con Colle San Magno si trovano anche il convento e
la chiesa di San Francesco. Già esistente alla ﬁne del Quattrocento, la Chiesa fu restaurata a metà del
Settecento. Di stile barocco è internamente decorata con stucchi. Adiacente c'e' il convento.
In the historic center, on the road connecting Roccasecca with Colle San Magno, there is also the convent and the church of San
Francesco. Already at the end of the ﬁfteenth century, the church was restored in the middle of the eighteenth century. Baroque
style is internally decorated with stucco. Adjacent there is the convent.
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Chiesa
Santa Margherita
Già esistente ai primi del seicento, era a una sola navata, ma per l'importanza della sede vescovile che nel
frattempo si era insediata nell'adiacente seminario, fu distrutta per essere subito ricostruita, salvando solo il
campanile di cui nel frattempo era stata cominciata la costruzione. La nuova è in stile barocco e all'epoca
era considerata la più bella della diocesi di Aquino; è divisa in tre navate, non contiene quadri di particolare
pregio ma essi sono quasi tutti del Seicento. Gli affreschi della cupola sono del pittore sorano Antonio
Notari che li ha dipinti a partire dal 1991. Il bassorilievo in bronzo della scalinata è dello scultore di Anagni
Egidio Ambrosetti (1994). Fu danneggiata e poi restaurata dopo il nubifragio del 1857 e dopo i terremoti
del 1915 e 1984.
Already in the early sixteenth century, it was only one nave, but because of the importance of the bishop's ofﬁce that in the
meantime had settled in the adjoining seminary, it was destroyed to be immediately rebuilt, saving only the bell tower which had
been begun in the meantime the construction. The new is in Baroque style and at that time it was considered the most beautiful of
the diocese of Aquino; Is divided into three naves, it does not have pictures of particular value but they are almost all of the 17th
century. The frescoes of the dome are painted by Antonio Notari who painted them since 1991. The bronze bas-relief of the
staircase is of the sculptor Anagni Egidio Ambrosetti (1994). It was damaged and then restored after the nubiﬁcation of 1857 and
after the earthquakes of 1915 and 1984.
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Statua di
San Tommaso
D’Aquino

Opera dello scultore Giuliano Vangi, inaugurata il 28 maggio del 2005, domina la Valle
del Liri dall’alto. Alta 9 metri si trova all’imbocco del Tracciolino, la strada che unisce
Roccasecca a Casalvieri e che percorre le Gole del Melfa.

The work of the sculptor Giuliano Vangi, inaugurated on May 28, 2005, dominates the Valley of Liri from above. 9 meters high
is at the entrance of Tracciolino, the road that connects Roccasecca to Casalvieri and runs through the Gorges of Melfa.

Eremo dello Spirito Santo
e Gole del Melfa
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L'eremo dello Spirito Santo posto all'imbocco delle Gole del Melfa, a guardia della Valle del Liri è un classico
esempio di eremo ricavato all'interno di una grotta naturale e varie volte rimaneggiato. L'Eremo è dotato di
una cisterna per l'approvvigionamento dell'acqua che viene ottenuta da quella piovana con una serie di canali e
canaletti che la fanno conﬂuire nel serbatoio.
The hermitage of the Holy Spirit at the mouth of the Melfa Gorges, guarding the Valle del Liri is a classic example of a hermitage found inside a
natural cave and several times restored. The Hermit is equipped with a water supply tank that is obtained from the rainwater with a series of
channels and ducts that make it into the tank.

Le Gole del Melfa sono il Gioiello verde della Ciociaria. 14 Chilometri di paesaggio selvaggio tra boschi e rupi,
grotte ed Eremi, cascate e rapide. Un vero paradiso per gli amanti degli sport d'acqua e non solo. Un sito che la
Comunità Europea ha inserito nella lista dei siti naturalistici più importanti per la presenza di rapaci caprioli e
lupi. Una delle strade più antiche e caratteristiche del Lazio, trait d'union tra la Valle del Liri e la Valle di Comino,
naturale porta di accesso al vicino Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
The Gole del Melfa are green Ciociaria Jewel. 14 Kilometers of wild landscape between woods and cliffs, caves and heres, waterfalls and rapids. A
real paradise for lovers of water sports and more. A site that the European Community has included in the list of the most important naturalistic
sites for the presence of roe deer and wolves. One of the oldest and most characteristic streets of Lazio, trait d'union between the Valle del Liri and
the Comino Valley, natural access to the nearby National Park of Abruzzo, Lazio and Molise.

Roccasecca Scalo
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Chiesa di San Vito al Melfa
La chiesa è stata eretta sul sito dove la Via Latina, sin dall’epoca romana, attraversava
su un ponte il Melfa ed ha subito forti dissesti strutturali a causa dell’azione erosiva
del ﬁume. Fu ricostruita in età post medievale nelle forme attuali. La chiesa è citata in
una bolla del 1175 con cui Papa Alessandro III la assegnava a Rainaldo, Vescovo di
Aquino. Nelle mura esterne sono stati reimpiegati diversi reperti architettonici ed
epigraﬁci di età romana, mentre all’interno il pavimento originario riutilizza grandi
blocchi lapidei forse pertinenti al vicino ponte romano.
The church was erected on the site where the Via Latina, from the Roman times, crossed
Melfa on a bridge and underwent severe structural disadvantages due to the erosive action of
the river. It was rebuilt in post medieval times in its present forms. The church is cited in a
baptism of 1175 with which Pope Alexander III assigned it to Rainaldo, Bishop of Aquino. In
the exterior walls several architectural and epigraphic ﬁnds of Roman times were reused,
while inside the original ﬂoor reused large stone blocks possibly pertinent to the nearby
Roman bridge.

Chiesa SS Maria Assunta
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Chiesa ediﬁcata nel '700 fu detta "di legno" o "del dono svizzero" quando venne
ricostruita nel dopoguerra nello stesso sito dell'attuale. La località Scalo annoverava
tra le sue Chiese negli anni che precedettero il secondo conﬂitto mondiale anche la
Chiesa di S. Maria della Vittoria che si trovava vicino alla Stazione Ferroviaria prima
di essere distrutta dal bombardamento del 23 ottobre 1943.
The church, built in the 18th century, was called "wood" or "Swiss gift" when it was rebuilt
after the war on the same site as the present one. Scalo's town included among its Churches in
the years preceding the Second World War the Church of St. Mary of Victory, which was near
the Railway Station before being destroyed by the bombing of October 23, 1943.
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La Stazione
Ferroviaria
Durante la seconda guerra mondiale venne bombardata perché necessaria al fronte per i rifornimenti delle linee
tedesche: essa, infatti, era collocata a circa 20Km dalla linea Gustav e nei pressi della strada Casilina. Il
bombardamento, con conseguente esplosione del convoglio tedesco, ebbe luogo il 23 ottobre del 1943,
comportò la distruzione dell'impianto e costituisce uno degli episodi più noti della seconda guerra mondiale nel
basso Lazio. Al termine del conﬂitto venne costruito il nuovo fabbricato viaggiatori attualmente visibile.
During the Second World War it was bombarded because it needed the front for the supplies of German lines: it was, in fact,
located about 20Km from the Gustav line and near Casilina street. The bombing, resulting in the explosion of the German
convoy, took place on October 23, 1943, involved the destruction of the plant and constituted one of the best-known episodes
of the Second World War in Lower Lazio. At the end of the conﬂict, the new visitor building was built.

Dove Mangiare
Ristorante IL CLANDESTINO
Via Casilina, 39 - tel. 0776 566491
Ristorante-Relais LA LOCANDA DEL CASTELLO
Via Paolo VI, snc - Loc. Castello - tel. 0776 567354
Ristorante-Pizzeria LA MAGNOLIA
Vicolo Paolozzi,1 - tel. 0776.567543
Ristorante-Pizzeria LA LOCANDA DEL PASSANTE
Via Casilina Nord,84 - tel. 327.9744043
Ristorante-Pizzeria AGRIDOC
Via Folcara, 12 - tel. 0776 565185
Ristorante-Pizzeria COL GIOIOSO
Via Campo Cimaccio,1 - tel. 335.625 225
Bar-Ristorante PECCATI DI GOLA
Via Casilina, snc - tel. 366.2757447

Dove Dormire
Ristorante-Relais LA LOCANDA DEL CASTELLO
Via Paolo VI, snc - Loc. Castello - tel. 0776.567354
Hotel SUMMA RESORT
Via Adige - tel. 0776.565439
B&B L’ORTICA
Vicolo Giovinazzi, 27 - tel. 338.113 9566
B&B IL VICOLO
Vicolo Patamia,11 - tel. 392.9111706
B&B IL FEUDO
Via Vittorio Veneto,15 - tel. 0776.567656
B&B DA MARIA GRAZIA
Vicolo Giovinazzi,10 - tel. 339.2977328-344.1896265
B&B VILLA CLAUDIA
Via Mansone, 24 - tel. 349.1573033-349.1573033
B&B SAN TOMMASO D’AQUINO
Via Cappella,2 - tel. 338.3566978-339.1746224

PERCORSO TURISTICO
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COME RAGGIUNGERCI IN TRENO

COME RAGGIUNGERCI IN AUTO

STAZIONE FERROVIARIA
ROCCASECCA

FESTIVAL
INTERNAZIONALE

SEVERINO

GAZZELLONI
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Uscite A1
PONTECORVO/CASTROCIELO
CEPRANO

Festival Internazionale "Severino Gazzelloni» - Evento Culturale
Date di svolgimento: ﬁne Agosto e inizio Settembre.
Il festival celebra ogni anno il grande Maestro che ha avuto i natali nella città di
Roccasecca. Coinvolge tutta la cittadinanza nelle meravigliose piazze medievali e
nelle chiese artistiche dove grandi orchestre e solisti di fama internazionale fanno
vivere, in un'atmosfera ﬁabesca, momenti di grande emozione.
International Festival "Severino Gazzelloni" - Cultural Event
Dates: end of August and beginning of September.
The festival celebrates every year the great Master who has been born in Roccasecca. It involves all
citizenship in the marvelous medieval squares and in the artistic churches where great orchestras and
internationally-acclaimed soloists make life in a fairy-like atmosphere moments of great emotion.

Roccasecca è:
15^ tappa del Cammino di San Benedetto ‘’Tappa molto bella, sotto il proﬁlo storico-artistico’’
(cit. Simone Frignani, autore della guida «Il Cammino di San Benedetto»)

www.camminodibenedetto.it

nel percorso dell’ 8^ tappa della Via Francigena del Sud, da Piazza San Pietro a Cassino, oltre
170 km, tra fede, storia, arte, natura e tanto calore umano che si incontra passo dopo passo.
www.viefrancigene.org
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