
 
 
 

Sabato 18 FEBBRAIO 2023 

PERCORSI LAZIALI 

ANAGNI 
La cattedrale e il palazzo di Bonifacio VIII 

FERENTINO 
 

 
 

SABATO 18 febbraio 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

Appuntamento con il gruppo ore 7:30 e partenza del pullman alle ore 7:45 davanti alla stazione 
ferroviaria Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 
QUISQUIS AD HOC TEMPLUM TENDIS VENERABILE GRESSUM 

MOX CONDITOREM CUNCTORUM NOSCE BONORUM 
CONDIDIT HOC PETRUS MAGNO CONAMINE PRAESUL 
QUEM GENUIT TELLUS NOBIS DEDIT ALTA SALERNUS 

SIC MISERERE SIBI SUPERI ATRIS UNICE FILI 
 

Chiunque tu sia che volgi i tuoi passi verso questo venerabile tempio 
riconosci anzitutto il Creatore di tutte le cose buone. 

Con grande sforzo costruì questo edificio il vescovo Pietro 
che la terra generò e a noi diede la nobile Salerno. 

Così tu, unico Figlio del Padre celeste, abbi pietà di lui 



Eretta almeno dall’XI secolo da un Capitolo, la Cattedrale raccoglie l’eredità materiale di quanto la storia ha 
prodotto in più di due millenni. Il percorso del Museo della Cattedrale di Anagni si svolge a ritroso nel tempo 
e ha inizio dalla Biblioteca e dalla Sala del Capitolo, quindi attraversa la Nuova Sagrestia e si snoda nei locali 
dell’Antico Tesoro con la collezione medievale dei superbi parati bonifaciani e nella medievale Cappella del 
Salvatore, fino ad arrivare ai sotterranei della Cattedrale. Qui è possibile vedere l’Oratorio di San Thomas 
Becket e la celeberrima Cripta di San Magno, che custodisce uno dei cicli pittorici più importanti 
dell’occidente medievale sia per i temi trattati che per il livello di conservazione delle pitture.  
 

 
 

La costruzione della Cattedrale, realizzata per volere del vescovo Pietro da Salerno, risale dunque agli anni 
1072-1104. Secondo la leggenda, il vescovo Pietro fu inviato a Costantinopoli come legato pontificio e 
durante il soggiorno, come gli era stato già preannunciato in sogno dalla Vergine Maria, guarì l’imperatore 
bizantino Michele VII da un morbo improvviso grazie all’intercessione di San Magno. Grato per il miracolo 
ottenuto, l’imperatore di Bisanzio fu molto generoso con il vescovo guaritore, tanto che questi riuscì, una volta 
tornato ad Anagni, a completare finalmente i lavori di realizzazione della Cattedrale. 
All’esterno la cattedrale si presenta in stile romanico emiliano-lombardo: la possente facciata in pietra tartara 
domina maestosamente il sagrato insieme al poderoso campanile romanico con aperture a monofore, bifore 
e trifore che svetta a 30 metri di altezza. A sud-ovest l’edificio ha un forte impatto visivo e domina piazza 
Innocenzo III con la Loggia delle Benedizioni, l’esterno della Cappella Caetani e la scenografica scalinata che 
curva dietro le absidi. 
All’interno caratteri romanici, come l’alternanza di pilastri e colonne di separazione tra le navate, incontrano 
elementi architettonici tipicamente gotici frutto dei restauri commissionati dai vescovi Alberto (1224-1237) 
prima e Pandolfo (1237-1255) poi e conclusi nel 1250: costoro fecero sostituire le capriate in legno della navata 
centrale con archi a sesto acuto a sostegno del nuovo tetto e fecero realizzare la nuova copertura a volte 
ogivali costolonate su pilastri a fascio nel transetto.  
Il bellissimo pavimento cosmatesco, databile agli anni tra il 1224 e il 1227, è opera di Cosma di Jacopo di 
Lorenzo, lo stesso autore del successivo pavimento della Cripta, terminato nel 1231 con i suoi due figli Luca 
e Jacopo, e fu realizzato per volere del vescovo Alberto con il sostegno economico di Rainaldo di Anagni, 
cappellano di papa Onorio III (1216-1227). La decorazione del tappeto musivo si è mantenuta sostanzialmente 
inalterata nonostante i numerosi ritocchi e restauri che si sono susseguiti nel corso dei secoli. 
 

UBI PAPA, IBI ROMA 
 

Il Palazzo di Bonifacio VIII è stata la casa-fortezza dei papi di Anagni. Anche se il nome ricorda la sola 
proprietà del famoso pontefice dello schiaffo, la prima domus turrita appartenne quasi certamente a Lotario 
dei Conti di Segni, papa col nome di Innocenzo III dal 1198; poi, agli inizi del XIII secolo, Ugolino Conti, 
pontefice dal 1227 col nome di Gregorio IX, ampliò la costruzione, trasformandola in un elegante palazzo 
baronale pur mantenendo forti accenti militari. Nel 1230 vi ospitò l’imperatore Federico II, liberato dalle censure 
del 1227 e giunto ad Anagni con splendido concorso di principi e maggiorenti. 
Nel 1254 risiedette a Palazzo papa Innocenzo IV, eletto ad Anagni nel 1243, ricevendovi gli ambasciatori del 
Regno di Sicilia. Finalmente nel 1297 l’edificio passò alla famiglia di Bonifacio VIII, acquistato da suo nipote 
Pietro, e divenne, a guisa di dongione, il nucleo più massiccio e antico delle proprietà dei Caetani che, 
contando su una grande disponibilità di denaro, avevano nel frattempo reso tutta la regione intorno alla 
Cattedrale un quartiere di famiglia. La colossale impresa immobiliare di Bonifacio VIII finì col disegnare un’area 



urbana fortificata, difesa dall’antica cinta muraria dell’acropoli, nella zona simbolicamente più rappresentativa 
della città. All’interno di quest’area il Palazzo, già legato alle altre figure giganti del pontificato basso-
medievale, finì per essere scenografia di un manifesto politico. Tragicamente, il 7 settembre 1303, proprio nel 
cuore del fortilitium Caetani, Bonifacio VIII subì l’attentato noto come lo “Schiaffo di Anagni”: affrontato e 
arrestato da Guillaume de Nogaret e Sciarra Colonna, inviati dal re di Francia Filippo IV il Bello, morì un mese 
dopo l’oltraggio.  
 
 
 

Pausa pranzo libera ad Anagni. 
Successivo trasferimento a Ferentino (15km) 
 
 
 

Ferentino ha sempre goduto di una posizione geografica eccezionale, sulla sommità di un colle che domina 
l’ampia vallata del fiume Sacco, crocevia di importanti vie di comunicazione sia nella direttrice Nord-Sud, dal 
Lazio alla Campania, che Est-Ovest, dal Tirreno all’Adriatico. Per questo motivo è sempre stata al centro dei 
più importanti fatti della storia d’Italia, dall’età pre-romana sino ai nostri giorni, testimone del passaggio di 
grandi eserciti e luogo di residenza di molti Papi. 
 

 
 

Fra il VI e il IV secolo a.C. Ernici, Volsci e Romani combatterono aspre battaglie per il suo possesso. Roma 
trovò in Ferentino dapprima una fiera avversaria e in seguito una fedele alleata, dandole anche illustri 
personaggi, primo fra tutti Aulo Irzio, luogotenente di Giulio Cesare, conquistatore e governatore della Gallia, 
console romano e scrittore. Proprio al suddetto periodo, è da ascriversi l’edificazione delle possenti mura di 
cinta megalitiche, onore e vanto della città, che tanto stupore ed ammirazione suscitano ancor oggi per le 
dimensioni incredibili dei massi, la tecnica sopraffina di costruzione e l’armonia delle forme. Gli oltre 2500 
metri di cinta muraria, in buona parte ancora conservata, l’Acropoli con il poderoso bastione dell’avancorpo, 
le 12 porte di ingresso, tra cui le celebri porta Sanguinaria, Porta Casamari e Porta Pentagonale, gli straordinari 
tratti di mura poligonali, il percorso sotterraneo di Grotta Para, completamente architravato con grandi pietre 
ciclopiche, rendono Ferentino un luogo unico al mondo, che ha affascinato da sempre studiosi e viaggiatori. 
 
  



Un giorno a Anagni e Ferentino, 18 febbraio 2023 
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 

• 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 95,00 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 12 febbraio. 
 

 
Anagni, l’arresto di Bonifacio VIII 


