
  

ALATRI E LE GROTTE DI 
COLLEPARDO



  

Panorama dall'acropoli



  

Alatri è un comune italiano di 28 807 abitanti della provincia di 
Frosinone nel Lazio. È una delle città principali della Ciociaria e la 
terza della provincia per popolazione dopo Frosinone e Cassino. È 
l'antica Aletrium, uno dei centri più antichi del Lazio, che fu una 
delle principali città del popolo italico degli Ernici e una delle 
cosiddette Città saturnie. 

Con la definizione di città saturnie si fa riferimento a cinque città della 
provincia di Frosinone unite nell'archeologia dell'Ottocento per una 
comune mitica fondazione da parte del dio Saturno durante l'età 
dell'oro: Alatri, Anagni, Arpino, Atina e Ferentino (detta altrimenti 
Antino). Le cinque città sono caratterizzate da imponenti cinte di 
mura megalitiche poligonali, su cui poi si sono sviluppati i centri 
medievali.



  

Alatri è nota soprattutto per l'acropoli preromana cinta da 
mura megalitiche, ben conservata, della quale risalta per 
imponenza la Porta Maggiore, seguita dalla Porta Minore o 
dei Falli, possiede inoltre un significativo patrimonio di 
monumenti di notevole interesse architettonico e artistico, 
quali la chiesa collegiata romanico-gotica di Santa Maria 
Maggiore, la basilica concattedrale di San Paolo, le chiese 
di San Francesco e San Silvestro, il protocenobio di San 
Sebastiano, le ottocentesche fontane monumentali, il 
palazzo Gottifredo e il palazzo Conti-Gentili ornato da una 
grande meridiana murale.



  

Panorama di Alatri



  

La città di Alatri sorge su una collina bigemina nel cuore della Ciociaria, 
alle pendici dei Monti Ernici che costituiscono il confine naturale del 
Lazio con l'Abruzzo. Il vasto territorio alatrense, pianeggiante a sud e 
montuoso o collinoso per la parte restante, con un’altitudine massima 
di 2.064 m s.l.m. (monte Passeggio) fino al minimo di 175 m della 
piana di Tecchiena, comprendendo nella sua estensione gran parte 
del bacino del fiume Cosa, affluente del Sacco.

Il territorio alatrense è composto in gran parte da suoli di "calcari 
granulari bianco-giallastri. Inoltre, alcune zone sono formate da calcari 
giallastri forse appartenenti al Miocene inferiore ed arenarie argillose 
o calcarifere e talora gessifere. Le aree più basse del territorio, come 
la valle del torrente Cavariccio, sono formate da tufi vulcanici 
(pozzolana e peperino). 



  

Pizzo Pizzale è una costruzione ciclopica di epoca preromana che 
sfiora i 17 metri, un alto sperone costruito con quindici grandi blocchi 
rastremati verso l’alto che formano l’angolo orientale delle mura



  

Il centro storico di Alatri si sviluppa all'interno della cinta muraria e ricalca essenzialmente l'assetto 
urbanistico di epoca romana, sviluppatosi attorno all'acropoli. Nell'abitato si possono distinguere due 
aree:

la prima (rioni dal I al VI), posta a nord dell'acropoli, si caratterizza per uno sviluppo regolare, con 
strade per lo più diritte e sufficientemente ampie, reso possibile dalla pendenza non eccessiva del 
colle su questo lato; è un'area da sempre destinata a funzioni monumentali e commerciali: qui, in 
epoca romana, era collocato il Foro, nello stesso luogo occupato dalla moderna piazza Santa Maria 
Maggiore che, contornata dai principali monumenti cittadini, mantiene la funzione di nodo urbanistico 
in cui si incrociano le principali vie del centro;

la seconda (rioni dal VII al IX), detta Piagge, si sviluppa sul versante meridionale del colle, più ripido: 
da tale conformazione deriva l'impianto urbanistico dell'area, con stretti vicoli in buona parte 
accessibili ai soli pedoni, e la sua funzione, di tipo quasi esclusivamente residenziale; il che ne fa 
una delle zone più caratteristiche del centro, apparendo quasi immutata dal medioevo.

L'abitato, in seguito allo sviluppo economico e sociale, si è esteso al di là delle mura lungo alcune 
direttrici predominanti: verso la vallata settentrionale (Bitta, Colleprata, XII Marie) e nella zona 
collinosa occidentale (Civette, San Francesco di Fuori). Inoltre, separatamente dal centro urbano, 
hanno assunto una significativa estensione le frazioni di Tecchiena, Chiappitto, Monte San Marino, 
La Fiura, Mole Bisleti.



  

Piazza Santa Maria Maggiore



  

Il centro storico, esclusa l'acropoli, si suddivide in nove rioni, risalenti al medioevo; un decimo rione, 
Civette, si è sviluppato grazie ad opere di edilizia residenziale pubblica nel secondo dopoguerra, su un 
colle ad ovest delle mura:

 Rione I: Scurano.

 Rione II: Valle.

 Rione III: Colle.

 Rione IV: Fiorenza.

 Rione V: Spidini.

 Rione VI: Vineri.

 Rione VII: Santa Lucia.

 Rione VIII: Sant'Andrea.

 Rione IX: San Simeone.

 Rione X: Civette.

Ogni rione possiede un proprio stemma araldico. Tutti gli stemmi sono riprodotti su lastre di granito nella 
pavimentazione della piazza Santa Maria Maggiore, realizzata negli anni Duemila.



  

Stemma del Rione Vineri riprodotto nella 
pavimentazione della piazza principale



  

Il nome di Alatri deriva dal nome latino Aletrium testimoniato anche in 
greco antico nella forma Αλέτριον, trasformato in Alatrium nella 
pronuncia popolare (Plauto e Liber coloniarum) e che ha dato come 
esito il toponimo moderno. Non si conosce la forma del toponimo in 
uso in epoca preromana e tantomeno un suo eventuale significato, ma 
le sue origini sono probabilmente erniche o ernico-etrusche. 

Sono tuttavia state proposte anche altre teorie che riferiscono il nome ad 
una matrice mediorientale. 

Un'etimologia popolare si richiama allo raffigurazione sullo stemma 
cittadino — che tuttavia è storicamente documentato solo dagli inizi del 
XII secolo (stemma del cardinal Ugone da Alatri) — della Torre alata o 
Alata Turris, che, per contrazione, sarebbe divenuta Ala(ta)t(ur)ri(s).



  

La Torre alata nello stemma di Alatri



  

La presenza umana nel territorio di Alatri è accertata dal periodo calcolitico. 
L'archeologo francese Louis-Charles-François Petit-Radel (1756-1836) pose la 
datazione della fondazione di Alatri prima della Seconda Colonia Pelasgica, risalente 
al 1539 a.C.. In epoca storica la città è abitata dalla popolazione italica degli Ernici. 
Nel 380 e nel 362 a.C. gli Ernici entrano in conflitto con Roma. Nella successiva 
rivolta del 306 a.C. Alatri, rimasta fedele a Roma (Tito Livio, in "ab urbe condita", 
narra come l'apporto delle legioni Erniche fu decisivo nella vittoria contro gli eserciti 
dei Volsci e degli Equi che stavano per avere la meglio su Roma, dopo un assedio a 
tradimento per la rottura improvvisa dei trattati di pace, cui Alatri non solo non aderì, 
ma avvertì Roma dell'imminente attacco), ottiene di restare indipendente e conosce 
un periodo di benessere, che ha un culmine nel primo quarantennio del II secolo a.C. 
in coincidenza con la riorganizzazione urbanistica e amministrativa della città 
promossa dal censore Lucio Betilieno Varo notaci grazie all'epigrafe conservata nel 
museo civico. Tra il III e il II secolo a.C. si data il piccolo tempio di Alatri, di tipo 
etrusco-italico, i cui resti sono conservati nel Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 
a Roma, che ne ospita anche una ricostruzione a grandezza naturale.



  

Ricostruzione del tempio di Alatri



  

I resti del portico fatto costruire da Betilieno Varo



  

Nel 90 a.C. Alatri ottiene la piena cittadinanza romana. Si suppone che il 
Cristianesimo sia arrivato già nell'età apostolica, sebbene la presenza di 
cristiani nella città non sia documentata prima del 380.

Dopo la caduta di Roma la città subisce le invasioni barbariche e la sanguinosa 
guerra tra Odoacre e Teodorico. Nel 543 Alatri è saccheggiata da Totila e 
rimane completamente distrutta; l'anno successivo viene inclusa nel Ducato 
romano, soggetto all'autorità papale. Nel 1173 Alatri conquista l'autonomia 
comunale. Nel 1186 la città, durante le lotte del papato contro l'impero, è 
assediata dall'esercito di Enrico VI al quale riesce tuttavia a resistere. Nel 
Duecento il comune alatrense si espande a danno dei paesi limitrofi: sottomette 
Collepardo ed in seguito anche Trivigliano, e aggredisce Vico nel Lazio, che 
verrà assoggettata all'inizio del XIV secolo, quando anche Frosinone sarà 
costretta a partecipare al Parlamento di Alatri e fornire truppe al comune ernico. 
Un forte periodo di sviluppo economico, monumentale ed edilizio si ha con la 
nomina del cardinal Gottifredo di Raynaldo a podestà nel 1286.



  

La cattività avignonese del papato coincide con una fase di decadenza per Alatri, 
che nel 1324 viene conquistata da Francesco da Ceccano. Il terremoto del 1349 
danneggia gravemente il centro abitato, mentre nel 1357 le Costituzioni egidiane 
obbligano la città a restituire la signoria su Trivigliano al papato e quella su Torre 
ai Caetani. Durante lo Scisma d'Occidente la città è occupata dalle milizie papali e 
rimane forzatamente fedele a Papa Urbano VI. Tuttavia, a seguito dell'ingresso in 
città di Onorato Caetani, che cattura quaranta nobili, gli alatrensi per difendersi da 
ulteriori scorrerie nominano i Conti signori della città. Nel Quattrocento il dominio 
sulla città da parte di re Ladislao I di Napoli (1408-1414) divide la città in fazioni. 
In seguito, salvo la breve signoria di Filippo Maria Visconti nel 1434, Alatri deve 
sottostare al diretto potere pontificio, che si fa più soffocante. Nel XVI secolo il 
Sacco di Roma e la successiva occupazione spagnola lasciano la città impoverita 
e a dover fronteggiare la peste. La situazione economica si aggrava anche a 
causa di lunghe lotte con i comuni vicini e delle occupazioni da parte di Cesare di 
Caietani prima, e di Fernando Álvarez de Toledo poi.



  

Una riorganizzazione sociale e religiosa viene promossa da Ignazio Danti, vescovo della città 
dal 1583 al 1586, ricordato in particolare per la costruzione del monastero dell'Annunziata. Il 
XVII secolo per Alatri è segnato da due terremoti (1617 e 1654) e nuovamente dalla peste 
del 1656. Nel Settecento la città raggiunge gli ottomila abitanti; viene attuata una riforma 
delle istituzioni locali, e nel 1729 viene istituito il Collegio delle Scuole Pie.

Con la proclamazione della Repubblica Romana nel 1798 emerge in città un ceto dirigente 
filofrancese, abbattuto però, nel luglio 1798, da una ribellione che sfocia in un massacro. Nel 
riordino amministrativo della provincia pontificia di Campagna e Marittima (che cambia nome 
in Dipartimento del Circeo), Alatri diviene capo cantone di un vasto territorio. Dal 1809 al 
1814 la città subisce il dominio dell'impero napoleonico, e la deportazione in Francia di molti 
dissidenti e del vescovo Giuseppe Della Casa.

La Restaurazione produce un periodo di incertezza politica; il fenomeno del brigantaggio 
testimonia l'arretratezza generale dello Stato pontificio, nonostante i tentativi di migliorare la 
situazione (come la realizzazione dell'acquedotto per volere di Papa Pio IX). Con 
l'instaurazione della Seconda Repubblica romana, il patriota alatrense Sisto Vinciguerra 
viene eletto deputato alla Costituente.



  

In seguito all'unificazione della penisola, la popolazione raggiunge i tredicimila abitanti; 
vengono potenziati i servizi di assistenza ed ha inizio un vivace progresso. Fiorisce 
anche la vita letteraria e politica. Nello stesso tempo, con l'aumento della popolazione, 
l'area del centro abitato supera assai presto l'antica cerchia muraria. Nel 1917 
l'inaugurazione di una ferrovia vicinale fa cadere l'isolamento in cui si trovava la città.

Durante la seconda guerra mondiale la città subisce pesanti perdite umane e la rovina di 
molti monumenti e abitazioni. Nel 1941 nel territorio di Alatri viene istituito il campo di 
internamento di Fraschette, che rimarrà in funzione come tale fino al 1944, per poi 
essere trasformato in campo profughi, rimanendo attivo fino agli anni Settanta. Dopo la 
guerra Alatri diviene una città florida economicamente, con un potenziamento delle 
attività commerciali.

Nello stemma di Alatri è raffigurata, dagli inizi del XII secolo, una torre alata (ha preso il 
posto della scritta S.P.Q.A., che denotava lo stato di civitas in epoca romana). La torre, 
costituita da due piani sovrapposti, richiama l'impostazione difensiva della città con due 
cerchie di mura, quella dell'acropoli e quella esterna; le ali simboleggiano l'elevazione 
della città e rimandano all'interpretazione tradizionale del nome Ale-trium



  

Interno di Porta Maggiore (inizio Novecento)



  

Il tratto sud delle mura dell'acropoli e la Porta 
Maggiore



  

L'acropoli di Alatri – detta Civita – è posta nel cuore del centro storico, sulla cima 
del colle. È di notevole interesse per le sue mura in opera poligonale, costituite 
da diversi strati di megaliti polimorfici che spesso raggiungono la lunghezza di 
3 metri, provenienti dalla stessa collina e fatti combaciare perfettamente ad 
incastro senza l'ausilio di calce o cementi. Il perimetro delle mura è di 2 km.

L'acropoli, oltre alla rampa d'accesso, presenta due porte: la Porta Maggiore e 
la Porta Minore o dei Falli. La Porta Maggiore è posizionata nel tratto 
sudorientale dell'Acropoli, all'opposto della porta dei falli posizionata verso 
nord-ovest.

Su di una roccia affiorante, nella parte più alta dell'Acropoli, è stato rinvenuto nel 
2008, un graffito rappresentante un templum (triplice cinta), perfettamente 
orientato astronomicamente.

Su di essa sorge la basilica concattedrale (già cattedrale) dedicata a san Paolo 
apostolo.



  

Approssimativamente concentrica all'Acropoli, e costruttivamente 
analoga per la tecnica dell'opera poligonale, è una seconda e più 
ampia cinta di mura; lunga oltre due chilometri e quasi integralmente 
conservata, delimita un'area di circa 25 ettari, il centro storico della 
città, caratterizzandosi per il perfetto innesto delle strutture murarie 
su un ambiente naturale impervio e caotico. Lungo tale cerchia 
esterna delle mura, in corrispondenza dei tracciati viari più antichi ed 
importanti della città, si aprono cinque porte di accesso, in origine 
tutte sormontate da architravi monolitici, delle quali l'unica 
preservatasi nella struttura originaria è porta San Benedetto.

La datazione delle mura è stata molto discussa, anche in rapporto alla 
realizzazione dell'acropoli, nell'ambito più generale della datazione 
delle strutture in opera poligonale.



  

Secondo l'archeologo Filippo Coarelli, tali mura risalirebbero agli inizi del I 
secolo a.C., presumibilmente nel contesto delle lotte tra Gaio Mario e Lucio 
Cornelio Silla, dopo la costituzione del municipio. La datazione è derivata da scavi 
condotti dallo studioso nell'originario terrapieno dietro la porta San Benedetto, e da 
un'iscrizione (CIL X 5806) in cui si commemorerebbe la costruzione delle mura 
curata dal quattuorviro Publio Betilieno Hapalo, magistrato municipale (il municipio 
fu istituito a seguito della guerra sociale). Più recente è l'interpretazione 
dell'iscrizione citata come relativa non alla costruzione ma alla riparazione di un 
tratto del circuito dopo i danni dovuti alla guerra sociale, fra il 90 e l'80 a.C. La 
costruzione delle mura sarebbe invece da porre nel IV secolo a.C., all'epoca 
delle lotte tra Ernici e Roma.

Nel medioevo l'intero circuito, ad eccezione del tratto meridionale, già di per sé 
protetto da un duplice sbarramento megalitico, fu ulteriormente rinforzato con 
l'inserzione di alti torrioni quadrangolari (fa eccezione il torrione detto 
"Brocchetti", circolare con base tronco-conica) dai quali veniva esercitato il controllo 
sui territori circostanti.



  

Tratto delle mura cittadine con la porta San 
Benedetto e il torrione Brocchetti



  

Le mura a porta San Pietro



  

Basilica di San Paolo

Sulla sommità dell'acropoli, sul podio di un antico ierone (altare ernico) e sui resti di un tempio dedicato a 
Saturno sorgono rispettivamente la Basilica di San Paolo apostolo e l'attiguo Vescovado, risalenti al 
periodo altomedioevale: ne abbiamo notizie fin dal 930.

A seguito di un importante intervento di ristrutturazione effettuato nel corso del XVIII secolo, entrambi gli edifici 
si presentano al visitatore moderno con linee e forme settecentesche. La facciata della cattedrale, in pietra e 
laterizio, è stata realizzata assieme al campanile da Jacopo Subleyras tra il 1790 e il 1808; il modello è quello 
delle maggiori basiliche romane, con la presenza di un unico ordine di paraste a binati. Nel 1884 furono 
aggiunti l'attico e il timpano. La cattedrale venne dichiarata basilica minore da papa Pio IX nella sua prima 
visita in città nel 1850, ma altra fonte sostiene che la dignità ufficiale di basilica minore le fu conferita da papa 
Pio XII nel settembre del 1950.

L'interno è a croce latina, a tre navate e con un lungo transetto sopraelevato in corrispondenza del presbiterio.
Tra il materiale artistico di pregio custodito nel luogo sacro vanno annoverati i reperti di un pergamo 
cosmatesco risalente al 1222.

La chiesa conserva parte delle reliquie del patrono della città, san Sisto I papa; esse si trovano all'interno 
di un'antichissima urna di piombo, sul cui coperchio è incisa la scritta: «HIC RECONDITUM EST CORPUS 
XYSTI PP. PRIMI ET MARTIRIS».

In fondo alla navata destra, si conserva inoltre il corpo di S.Alessandro martire, estratto dal cimitero di S. 
Callisto, donato nel 1640 alla chiesa di Alatri. 

Nella basilica è conservata un'antica reliquia: per i credenti si tratterebbe di un'ostia trasformatasi 
miracolosamente in carne nel XIII secolo. Tale avvenimento, la cui veridicità venne riconosciuta dalla 
Chiesa cattolica tramite un mandatum papale inviato da Gregorio IX al vescovo Giovanni V (13 marzo 1228), 
viene altresì ricordato dai recenti affreschi presenti nelle cappelle laterali della chiesa.



  

Basilica di San Paolo



  

Collegiata di Santa Maria Maggiore

La chiesa collegiata di Santa Maria Maggiore risale al V 
secolo: fu edificata sulle rovine di un tempio pagano. 
L'aspetto romanico-gotico si deve principalmente alle 
profonde modificazioni operate nel XIII secolo.

Dell'esterno va segnalato il grande rosone realizzato agli 
inizi del XIV secolo. Nella chiesa sono conservate 
pregevoli opere quali il gruppo ligneo della Madonna di 
Costantinopoli (XIII secolo), il Trittico del Redentore di 
Antonio da Alatri, la Vergine con il Bambino e san 
Salvatore (prima metà del XV secolo) e il fonte 
battesimale del XIII secolo.



  

La chiesa di Santa Maria Maggiore



  

Gruppo ligneo dedicato alla Madonna di Costantinopoli, custodito nella 
prima cappella della navata laterale destra della Collegiata, 
considerato uno dei maggiori esempi dell’arte romanica del XII secolo



  

Chiesa di San Francesco

Costruita tra la seconda metà del XIII secolo e la prima metà 
del XIV, si caratterizza per una struttura compatta, in stile 
gotico; la facciata presenta un portale archiacuto e un rosone a 
colonnine radiali. L'interno, in un'unica navata, venne 
ristrutturato in epoca barocca e conserva una nota Deposizione 
di scuola napoletana del Seicento, e un mantello risalente 
al XIII secolo attribuito a san Francesco d'Assisi.

La chiesa aveva annesso un contiguo convento, i cui ambienti 
sono adibiti a sala espositiva, e sono noti come il "Chiostro". In 
un'angusta intercapedine dell'ex-convento si trova un affresco di 
notevole interesse raffigurante un Cristo Pantocratore al 
centro di un labirinto.



  

Chiesa di San Francesco



  

Il portale di bronzo



  

Particolare del rosone



  

L'interno



  

Affreschi della parete destra



  

Il Mantello di San Francesco



  

Cristo nel labirinto



  

La chiesa con l'attiguo ex convento



  

Chiesa di Santo Stefano e monastero 
dell'Annunziata

Costruita tra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo con dimensioni limitate, la chiesa di Santo 
Stefano aveva inizialmente forme romaniche. Venne ristrutturata ed ingrandita nel 1284 per 
volontà del cardinal Gottifredo di Raynaldo secondo i caratteri dell'architettura gotica. 
Un'epigrafe resta a ricordare l'ampliamento: è scolpita in caratteri gotici su due lastre collocate 
sugli stipiti del portale; il testo è in versi leonini, ossia esametri e pentametri in rima ed è dedicata 
al cardinal Gottifredo.

Nel XVI secolo venne privata della navata di sinistra per la costruzione del Monastero 
dell'Annunziata, fortemente voluto dal vescovo Ignazio Danti e da lui stesso progettato nel 1586, 
ed ancora molto attivo (nel 1984 ha ricevuto la visita di papa Giovanni Paolo II). Successivi 
rimaneggiamenti nei due secoli seguenti hanno finito di snaturare il primitivo edificio medievale, 
lasciando intatto unicamente il portale trilobato, ricollocato tuttavia sul lato destro della chiesa 
così come il leone crocigero medievale posto sull'apice del timpano.

L'interno è tardobarocco e custodisce numerose opere d'arte tra le quali una pala del Seicento 
con i santi Stefano, Benedetto e Scolastica sull'altare maggiore, e sulla parete sinistra una tela 
raffigurante la Vocazione di Matteo dipinta nel 1739 da Filippo Palazzetti. Sul campanile della 
chiesa è installata una campana detta di San Benedetto risalente al VI secolo e che, 
secondo la tradizione, sarebbe stata donata da san Benedetto da Norcia al protocenobio 
di San Sebastiano, retto dal diacono Servando, durante la sua visita del 528.



  

Santo Stefano e monastero 
dell'Annunziata



  

Chiesa di San Silvestro

Ubicata nella zona delle Piagge (in dialetto Piaje), venne costruita tra il X 
e l'XI secolo in un'unica navata, alla quale nel 1331 vennero aggiunte 
la navata sinistra e la sagrestia. Mantiene le linee romaniche: l'austera 
semplicità della struttura esterna, la sobrietà dell'interno ed il soffitto a 
capriate lignee offrono al visitatore suggestioni dal sapore antico.

Notevole, per l'intensità di espressione e per la sua antica fattura, è 
l'affresco di San Silvestro con il drago del XII secolo, collocato sul 
lato destro dell'abside. Sul lato opposto immagini votive, 
rappresentazioni del Nuovo Testamento e successioni di santi, databili 
tra il XIII ed il XV secolo.

Dall'interno della Chiesa si può accedere alla cripta del IX secolo con 
volte a crociera e un affresco di Santo Benedicente, di fattura 
bizantineggiante.



  

La chiesa di San Silvestro



  

Chiesa di San Silvestro -  Alcuni degli 
affreschi che decorano l'interno



  

Chiesa degli Scolopi

La Chiesa degli Scolopi fu realizzata tra il 1734 ed il 1745 su progetto del padre calasanziano Benedetto 
Margariti da Manduria, saldandola al palazzo Conti-Gentili dove era stato istituito il collegio scolopio, ed è 
dedicata allo Sposalizio della Vergine, come indica l'iscrizione sulla fronte: IN HONOREM DEIPARÆ 
SPONSÆ AD MDCCXLV.

La facciata, in travertino, è concepita come un organismo architettonico a sé stante, e reinterpreta 
motivi borrominiani; si dispone su due registri orizzontali attraverso un doppio ordine di lesene tuscaniche 
che inquadrano, al di sotto di un ampio timpano mistilineo, l'unico portale di ingresso con la sovrastante 
finestra centrale. La grande compostezza del prospetto si conclude con la sequenza verticale delle finestre 
incorniciate da larghe membrature aggettanti nelle sezioni laterali; queste, secondo l'originario progetto, non 
portato a compimento, dovevano terminare con due campanili gemelli.

L'interno, a croce greca, con terminazioni absidate, è dominato dalla tensione ascensionale delle lesene 
corinzie, raccordate fra loro da una trabeazione ininterrotta, su cui si impostano le grandi arcate a tutto 
sesto che sorreggono la cupola. Molto curata la monocroma decorazione a stucco delle superfici murarie, 
sulle quali risaltano per contrasto le grandi tele settecentesche, poste ad ornamento dei tre altari della 
chiesa: sull'altare maggiore troviamo lo Sposalizio della Vergine, dipinto nel 1731 da Carmine Spinetti, 
mentre sui due laterali trovano posto una Crocifissione del pittore veneto Benedetto Mora e un'opera non 
firmata raffigurante San Giuseppe Calasanzio, realizzata nella seconda metà del Settecento per celebrare il 
padre fondatore dell'Ordine degli Scolopi.

Gli Scolopi lasciarono Alatri nel 1971. Oggi la chiesa ospita esposizioni ed eventi di vario genere.



  

La chiesa degli Scolopi



  

Chiesa di San Benedetto

Di questa piccola chiesa si hanno notizie fin dal 1138. 
Posta subito all'interno di porta San Francesco e costruita 
poggiando sulle mura ciclopiche, ha un'unica navata con 
abside e campanile a vela. Fino al 1330 fu la chiesa dei 
francescani di Alatri ed è stata per secoli affiancata 
dall'ospedale cittadino (esistente almeno dal 1186 e in 
origine solo uno dei numerosi esistenti in città). La 
chiesetta ha ospitato, dal 1945 al 2010, la tomba di suor 
Maria Raffaella Cimatti, oggi beata, che operò nell'antico 
ospedale e nell'attigua farmacia.



  

Chiesa di San Benedetto



  

Palazzo Conti-Gentili

Il Palazzo Conti-Gentili, edificio gentilizio che risale al XIII secolo, compone uno dei 
lati della piazza Santa Maria Maggiore, ed è saldato su di un fianco alla chiesa degli 
Scolopi, con la quale condivide gran parte della sua storia recente: per oltre due secoli 
è infatti stato sede del Collegio delle Scuole Pie, retto dal 1729 al 1971 dalla comunità 
religiosa dei Padri Scolopi. Non conosciamo i primi proprietari del palazzo, sono noti 
però quelli successivi, i Tuzi e i Conti.

Della struttura duecentesca, e del profondo porticato terreno che la connotava, non 
rimane che il grande portale archiacuto d'ingresso. La veste moderna del prospetto si 
deve infatti ad un'opera di ammodernamento dei piani inferiori voluta dall'allora 
proprietario Giovanni di Francesco Tuzi, detto Turco, nel 1532, cui fece seguito la 
ristrutturazione degli ordini superiori intrapresa dall'erede Carlo di Francesco Conti, 
che tra il 1580 ed il 1583 trasformò lo stabile in un'elegante dimora rinascimentale.

Passato al Comune nel 1721 per volontà testamentaria del nobile Giuseppe Conti e della 
consorte Innocenza Gentili, un'esponente dell'aristocrazia genovese, subì ulteriori 
trasformazioni che adeguarono l'intero complesso al nuovo ruolo di Palazzo degli 
studi.



  

Palazzo Conti-Gentili



  

La storica Biblioteca del Palazzo conserva testi di storia locale ed antiche 
pergamene, tra cui una copia membranacea degli Statuti alatrini del 1582. Presso 
le antiche sale del Liceo-Ginnasio si trova inoltre un piccolo museo che vanta tra 
l'altro una pregiata sfera armillare priva di un sistema planetario interno firmata da 
Giacomo Lusverg a Roma nel 1669.

La grande meridiana presente sulla facciata del palazzo è opera di Angelo Secchi, 
ed è stata realizzata nel 1867. L'orologio permette di determinare, nei limiti 
compresi tra le ore dieci e le ore sedici, sia il "tempo vero", evidenziato dai 
segmenti rettilinei, sia il "tempo medio", individuato dalle figure a forma di otto.

Nel Palazzo hanno sede il Liceo Classico, erede del Collegio, il Liceo Linguistico e il 
Socio-psicopedagogico, e - al piano terreno - la biblioteca comunale Luigi Ceci, 
l'anagrafe, la pro loco, il centro studi Pietrobono e il cineauditorium. Nel 2005 vi è 
stata istituita una sede distaccata della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza - 
Università di Roma, il seminario giuridico Riccardo Orestano. Tra gli studenti del 
Collegio Conti-Gentili si deve ricordare Cesare Zavattini.



  

La meridiana murale, opera di padre 
Angelo Secchi



  

Palazzo Gottifredo (Sede Museo 
Civico)

Concepito nella più totale autonomia dalle consuete forme tipologiche dell'architettura 
medioevale alatrina, questo edificio, imponente nella sua altezza, è stato costruito 
intorno alla metà del XIII secolo come residenza del cardinale Gottifredo di 
Raynaldo, ricco feudatario alatrino e dotto diplomatico pontificio durante gli 
anni della lotta anti-imperiale.

Il disegno del palazzo è espresso dalla fusione tra due robuste case-torri, diverse 
per stile ed epoca di costruzione, collegate fra loro da un ampio corpo longitudinale, 
che si snoda con un profilo sfaccettato per gran parte del corso Vittorio Emanuele. Le 
notevoli difformità stilistiche sono rese evidenti, oltre che dalla diversa 
ornamentazione dei due ingressi principali, anche e soprattutto dalla diversa 
disposizione delle aperture superiori: assai irregolari e rade nella più antica torre 
angolare, alquanto ordinate e strutturalmente più organiche nei restanti corpi di 
fabbrica. L'interno, compromesso dal terremoto del 1349 che causò il crollo delle 
grandi arcate ogivali a sostegno del settore centrale della copertura, è stato 
restaurato dagli architetti Giovanni Fontana e Alfredo Spalvieri. Una sua porzione 
ospita il museo civico archeologico.



  

Palazzo Gottifredo, sezione



  

Palazzo comunale

L'edificio originario venne innalzato nella prima metà del 
XII secolo, e fu in seguito ristrutturato nel 1395 e poi 
nel 1558. Tra il 1863 e il 1870 ha assunto le forme 
neoclassiche per opera dell'architetto Raffaele Boretti. 
L'orologio che ne coronava la facciata è andato distrutto 
sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale.



  

Palazzo Comunale



  

Fontana Pia

La monumentale fonte, inaugurata nel 1870 e dedicata a papa 
Pio IX in segno di gratitudine per il cospicuo contributo in 
denaro elargito alla città nel 1863 per la realizzazione di 
un nuovo acquedotto, è opera dell'architetto Giuseppe 
Olivieri. La semplicità degli elementi linguistici, desunti dalla 
tradizione medievale, è posta al servizio di una più complessa 
struttura dichiaratamente scenografica, che pur nelle non 
grandi dimensioni appare deliziosa per finitezza tecnica ed 
elaborazione; intenso il dinamismo che dalla grande vasca 
quadrangolare della base raggiunge attraverso la struttura 
elicoidale dei delfini annodati i due catini con teste leonine, 
confezionando un leggiadro gioco d'acque.



  

Fontana Pia



  

Fontana Antonini

Collocata nel rione Spidini, al termine di corso Umberto I di fronte 
alla piccola chiesa di San Michele, venne costruita nel 1869. 
Come riportato dall'iscrizione centrale le spese furono a carico 
del conte Filippo Antonini, gonfaloniere della città che ne affidò il 
progetto all'architetto Giuseppe Olivieri. La fontana ha un 
prospetto strutturalmente semplice e richiama i portoni dei 
palazzi circostanti: tutto è raccolto entro il motivo classico 
dell'arcata a sesto pieno, a cui obbedisce ogni altro elemento 
della posata composizione. Esplicita appena la costruzione 
allegorica, direttamente ispirata all'araldica degli Antonini, di cui 
si avverte il ricordo nella chiara allusione a draghi che gettano 
acqua e alle numerose stelle a otto punte che interrompono la 
ghiera ed i piedritti dell'arco.



  

Fontana Antonini



  

Fontana di Porta San Pietro

Contemporanea alle altre due fontane monumentali della 
città, fu anch'essa progettata dall'architetto Giuseppe 
Olivieri, dopo la costruzione dell'acquedotto di Trovalle, 
inaugurato il 27 dicembre 1866 in questo stesso luogo 
con una fonte provvisoria. Essa ha un tono semplice e 
dimesso con il rilievo smorzato dal telaio centrale, atto a 
raccordare la grande vasca antistante con le due volute che 
racchiudono la ricca decorazione dello stemma alatrino. La 
nitidezza del travertino dai toni caldi e preziosi, l'eleganza 
estrema di ogni particolare abilmente scalpellato, fanno di 
questa fonte un piccolo ma senza dubbio raffinato 
capolavoro.



  

Fontana di Porta San Pietro



  

La cinta urbana

La Cinta Urbana fu innalzata sul colle roccioso e a distanza 
di molti secoli ha ancora un'imponente struttura tipica 
dell'antica architettura ciclopica.

La sua struttura fu ulteriormente irrobustita nel Medioevo con 
la costruzione di alti torrioni, i posti di controllo e difesa. 
Porta San Francesco e Porta San Benedetto a Ovest, 
Porta San Nicola a Est, e Porta Portati e Porta San Pietro 
a Nord le danno il tipico aspetto difensivo con la loro 
disposizione strategica lungo il circuito murario.



  

Le grotte di Collepardo



  

Le Grotte di Collepardo (anche note come Grotte dei Bambocci) sono state originate da quell'insieme 
di fenomeni carsici presenti nel comune di Collepardo legati all'erosione sottoranea del suolo da 
parte dell'acqua, similmente alla vicina dolina carsica detta Pozzo d'Antullo.

Il nome di Grotte dei Bambocci ha origine dalla caverna principale dove numerose stalattiti per le loro 
forme richiamano l'aspetto di bambole e pupazzi (detti appunto bambocci). Questo nome fu 
sostituito poi in "Grotte Regina Margherita" nel 1904 quando il Comune di Collepardo dedicò le 
grotte alla prima Regina d'Italia dopo la sua storica visita nella caverna. All'interno delle grotte sono 
stati rinvenuti resti di fauna risalenti al pleistocene, come Cervus elaphus, e scheletri umani dell'età 
del bronzo, collocabili fra il 1600 e il 1400 a.C..

Degni di menzione numerosi ex-voto pagani rinvenuti nella grotta, legati al culto solare del Sole 
Invitto Mitra. Questi reperti indicano che nella grotta vi era un grande santuario mitraico, detto 
"Mitreo", meta di continui pellegrinaggi, dove si svolgevano i riti misterici solari. I Mitrei erano 
dentro grotte naturali o artificiali che ricordassero la grotta dove nacque il dio Mitra il 25 dicembre; 
ma la grotta simboleggiava il nostro Universo, la "Caverna cosmica" cosicché, secondo i pagani, il 
dio nasceva in una grotta per simboleggiare la sua venuta nel nostro universo. Un sacerdote 
mitraico vestito di rosso detto "Pater" presenziava i riti di iniziazione nel Mitreo, tra cui il battesimo 
di acqua e poi di fuoco. Il Mitreo delle grotte di Collepardo doveva essere un grande santuario 
molto conosciuto all'epoca.



  

IL POZZO DI ANTULLO

Il Pozzo d'Antullo o Pozzo Santullo è una dolina carsica che si trova 
sui Monti Ernici, nel comune di Collepardo. 

E’ una grande voragine carsica, con una profondità massima di 80 m 
e con una circonferenza di 300 m, originata dallo sprofondamento 
del suolo legato ai fenomeni di carsismo della zona, che si ritrovano 
anche nelle vicine grotte dei Bambocci.

Nel fondo del pozzo, coperto da vegetazione, sono presenti delle 
curiose stalattiti curve, generate probabilmente dal vento 
proveniente dai cunicoli laterali che modificano la deposizione dei 
cristalli di calcare.

La leggenda vuole che il terreno sia sprofondato proprio in quel luogo 
per punire un certo Antullo, un uomo malvagio che ivi abitava.



  

Il Gregorovius, che visitò «lo strano pozzo nelle rocce di Santulla» nel 1858, 
così lo descrisse nella sua opera Passeggiate per l'Italia:

«una cavità circolare che mi rammentò vivamente le grandi latomie di 
Siracusa. Questa misteriosa fonte ha una circonferenza di 1500 passi, 
discende ad una profondità di 150 piedi circa e nel fondo lascia vedere 
una foresta [..] Laggiù scaturiscono abbondanti sorgenti dal corso 
misterioso che mantengono il verde dell'erba, mentre questa vasta conca 
tira a sé la rugiada notturna. Discendendo collo sguardo lungo le pareti 
giù nel profondo si osserva una meravigliosa vegetazione: in forme 
bizzarre e fantastiche, simili alle stalattiti, crescono dappertutto cespugli di 
lentischi e ginestre selvatiche dai fiori dorati. Le pareti presentano tutti i 
variati colori dell'iride perché ora la roccia si tinge di un delicato grigio 
argenteo, ora invece è di un bel rosso acceso, giallo o turchino scuro, 
oppure nero addirittura.»



  

Riguardo alle leggende sull'origine della voragine lo studioso 
tedesco riporta che:

«Il pozzo, mi dissero, era una volta una grande aia circolare; 
i contadini un giorno osarono battervi il grano benché si 
solennizzasse l'Assunzione della Beata Vergine. La 
Madonna adirata di quel sacrilegio fece sprofondare ad un 
tratto l'aia con tutto ciò che vi si trovava sopra e così si 
formò il pozzo circolare. Del resto, non essendovi nei 
dintorni alcuna traccia di vulcani, potrebbe essere giusta 
l'opinione di alcuni che suppongono che il pozzo fosse una 
caverna di cui sia sprofondata la volta.»



  

Panoramica in cui si vedono le 
stallattiti
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