
 
 
 

Venerdì 13 MAGGIO 2022 

PERCORSI LAZIALI 

Ai tres saltibus 

LA CERTOSA DI TRISULTI 
IL BORGO DI ALATRI 

 

 
 

 

VENERDI 13 maggio 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 

Appuntamento con il gruppo ore 7:15 e partenza del pullman alle ore 7:30 davanti alla stazione 
ferroviaria Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 

 

Quando lo scorso novembre lo Stato Italiano annunciò il recupero della preziosissima Certosa di Trisulti il 
plauso fu generale. Finalmente qualcosa di concreto, di tangibile, frutto soprattutto della collaborazione tra 
istituzioni e cittadinanza. La nostra giornata è dunque dedicata a un altro pezzetto di Italia, molto prossima a 
Roma, nella provincia di Frosinone spesso poco battuta ma anch’essa ricchissima d’arte e di suggestioni 
naturalistiche. Saliremo allora ai tres saltibus, alle pendici dei monti Ernici, attraverso un antico centro 
monastico e i borghi di Fumone e Alatri. 
 
La certosa di Trisulti (appartenente al comune di Collepardo FR), è collocata a 825 mt di altitudine nella 
cosiddetta Selva d'Ecio alle falde del monte Rotonaria.  
Una prima abbazia benedettina fu fondata in loco da San Domenico di Sora già nel 996 a poca distanza 
dall'odierno complesso mentre l'abbazia attuale fu costruita nel 1204, in un sito più accessibile, per volere di 



papa Innocenzo III e fu assegnata ai Certosini. La chiesa abbaziale di San Bartolomeo fu consacrata 
nell’anno 1211.  

Il nome Trisulti deriva dal 
latino tres saltibus con cui 
si indicava un castello del XII 
secolo gestito dai Colonna 
che dominava i tre valichi 
(o salti … appunto) diretti 
rispettivamente verso 
l'Abruzzo, Roma e l'area 
meridionale dello Stato della 
Chiesa e del quale restano 
oggi alcune rovine. In 
seguito il nome si estese a 
tutta l'area che sorge su tre 
appendici (di nuovo i tres 
saltibus) del monte 
Rotonaria.  
 
Il complesso, ampliato e 

modificato più volte nel corso dei secoli, nel 1947 è passato alla Congregazione dei Cistercensi di Casamari.  
Alla certosa, racchiusa da mura, si accede tramite un grande portale sormontato da un busto di San 
Bartolomeo, opera di Jacopo Lo Duca allievo di Michelangelo. Nel piazzale principale sorgono la chiesa di 
San Bartolomeo e l'antica foresteria romanico-gotica detta palazzo di Innocenzo III con portico e la terrazza e 
che ospita un'antica e preziosissima biblioteca (36.000 volumi!). La chiesa è dedicata alla Vergine Assunta, 
a San Bartolomeo e al fondatore dei certosini San Bruno ed è stata più volte rimaneggiata, cosicché 
all'originaria struttura gotica si è sovrapposto un impianto decorativo barocco con facciata del 1798. Assai 
celebre è la farmacia settecentesca del monastero, costituita da vari ambienti su due livelli, decorata con 
realistici trompe-l'œil di ispirazione pompeiana.  
 

La Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Trisulti è dunque dislocata nel Palazzo di Innocenzo III 
e nel Palazzo della Meridiana. Quando nel 1204 Papa Innocenzo III volle affidare ai certosini il monastero e la 
chiesa di San Bartolomeo, nel territorio dei monti Ernici, venne concepita una nuova certosa provvista di una 
fornita farmacia e di una grande biblioteca, 
un notevole patrimonio fondiario e dotata di 
beni e privilegi. Il cenobio trisultino era 
dedito al lavoro e allo studio: i padri priori 
che si susseguirono tra il XVI e il XIX secolo 
seppero preservare il suo patrimonio e 
promuovere attività di rinnovamento 
architettonico e culturale, di ricerca e 
valorizzazione delle raccolte archivistiche e 
librarie. 
 

La Farmacia costituisce l’attività principale 
della Certosa, fino in epoca moderna, 
attraverso la produzione di medicamenti e 
liquori. Di fronte all’ingresso è il giardino 
all’italiana decorato con forme animali dove 
si conservano erbe medicinali usate per 
l’attività farmaceutica dei monaci, oggi 
restituito al suo originario aspetto. Anche il suo interno conserva l’arredo originario, le vetrine con vasi da 
farmacia e gli armadi contenenti le scatole per le erbe.  
 

9 novembre 2021, la certosa di Trisulti riapre le porte: è tornata di proprietà dello Stato Italiano 
 

La Certosa fino a pochi anni fa era affidata ai Cistercensi di Casamari, ma poi la congregazione dovette lasciare per 
carenza di vocazioni. Un addio doloroso per i tanti fedeli che la raggiungevano da ogni parte del centro Italia, coinciso con 
la vicenda della gestione affidata all’associazione Dignitatis Humanae Institute vicina all’americano Steve Bannon, già guru 
di Donald Trump, deciso a farvi una sorta di centro europeo del sovranismo. Ma a trarre in inganno il Ministero erano stati 
dei requisiti falsamente prodotti dall’associazione. Il ministero dei Beni Culturali, dopo tre anni di ricorsi e controricorsi con 
il Consiglio di Stato è riuscito a far tornare pubblica la Certosa, grazie anche alle battaglie condotte da diverse associazioni 
del territorio, costituitesi in Rete Comune per Trisulti.  
 
La riapertura della Certosa di Trisulti, una bella storia italiana di riscatto e di collaborazione  
tra istituzioni e cittadini … 
 

 
 



Dopo la visita della certosa trasferimento a Fumone (22 Km) per il pranzo. 
Per il pranzo abbiamo scelto:  

La Taverna del Barone 
https://www.latavernadelbarone.it/la-taverna.html 

 

Dopo pranzo ci sposteremo ad Alatri (8 km). 
 

Le origini protostoriche di Alatri si legano inscindibilmente alla popolazione degli Ernici, un raggruppamento 
italico del ceppo più antico a cui si 
attribuisce, intorno al VII secolo 
a.C., la costruzione dell’Acropoli e 
delle celebri mura megalitiche che 
cingono l’abitato.  
L’attuale centro storico, raccolto 
dentro il perimetro irregolare delle 
mura, ricalca nei suoi tratti 
essenziali il primitivo insediamento 
della città preromana, su cui 
s’innesta l’articolazione urbanistica 
dell’impianto medievale: l’intero 
tessuto urbano è caratterizzato da 
una fitta trama di vie strette e 
tortuose, talora impostate in forte 
pendenza, che si diramano tra 
antiche costruzioni e caseggiati più 
moderni, tutt’intorno alla rocca 
dell’Acropoli. Quest’ultima 
costituisce l’epicentro visivo della 

città, una sorta di autonomo nucleo sopraelevato (Civitas nova) attorno al quale l’abitato sottostante (Civitas 
vetere) si sdoppia in due grandi aree contrapposte 
Tale disposizione, oltre a scomporre lo scenario urbano in un curioso contrasto topografico, ha contribuito nel 
corso dei secoli a modellare nella prima zona uno spazio monumentale, destinato ad accogliere gran parte 
delle funzioni civiche, 
commerciali e culturali, e a 
consolidare nella seconda un 
ambiente più compatto con 
prerogative quasi 
esclusivamente residenziali. 
Dal punto di vista 
toponomastico infine il centro 
cittadino, ad eccezione 
dell’Acropoli, risulta 
ulteriormente suddiviso in 9 
rioni: Scurano, Valle, Colle, 
Fiorenza, Vineri, Spidini, 
S.Lucia, S.Andrea, 
S.Simeone, contrassegnati 
ancora oggi da un proprio 
emblema araldico e da una 
loro precisa fisionomia 
individuale, esattamente 
come l’antica ripartizione 
amministrativa medievale. 
 

 
  

https://www.latavernadelbarone.it/la-taverna.html


Un giorno a Trisulti e Alatri, 13 maggio 2022 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

CONDUCONO: 
 

Marco Mancini è specialista di archeologia e storia dell’arte classica, in particolare dei temi della 
topografia antica e dell’epigrafia, specialmente per quanto riguarda la fase pre-romana. La sua 
intensa attività di divulgatore culturale nasce con Flumen oltre vent’anni fa, che svolge a Roma, in 
Italia e all’estero. Ha condotto molti viaggi dedicati all’impero di Alessandro e alle aree attraversate 
dell’antica Via della Seta: Macedonia, Anatolia, Armenia, Georgia, Uzbekistan e Iran. 
 

È autore dei precedenti cicli di video-conferenze “Viaggio tra i Popoli Italici”, “Africa Romana. L’altra 
sponda dell’impero”, “Civiltà Precolombiane”, “L’Avventura di Marco Polo”, “Della Storia e della 
Guerra: 5 grandi battaglie della storia”, “Anatolia” disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 

 
 
Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione 
Culturale Flumen. 
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in 

Archeologia Orientale. 
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 1989 alle ricerche 
sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di 
missione con l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata”, “Fenici. Il popolo della porpora” e “Città 
e Carovane” disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e «Il Racconto di 
Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
LA QUOTA PREVEDE 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Il pranzo 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale del dott Marco Mancini 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  

• biglietti di ingresso a monumenti e musei 

• eventuali mance 

• tutti gli extra a carattere personale 

• tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU 120,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti 

• EU   15,00 iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione alla gita deve pervenire possibilmente non oltre il 7 maggio. 
 

 


