
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Sabato 21 Giugno 2008 

 
Presentazione della Rivista “Il Punto” 

3° Numero – dedicato al Comune di Patrica (Fr) 
Edita dall’Associazione Culturale “Conoscere il Territorio” (Ferentino) 

 
Sabato 21 giugno 2008 si è tenuta, nella splendida cornice della Biblioteca del 

Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli, la presentazione della rivista “Il Punto” edita dalla 
Associazione Culturale “Conoscere il Territorio” di Ferentino. A fare gli onori di casa, il 
proprietario del Palazzo, Pio Roffi Isabelli, presidente provinciale del F.A.I. -Fondo per 
l’Ambiente Italiano-, che assieme alla moglie Laura ha recentemente intrapreso notevoli 
lavori di restauro dell’antica magione. Il tutto è finalizzato a consentire la possibilità di 
usufruire di spazi dedicati alla cultura per metterli a disposizione di tutti coloro che sono 
interessati. 

Nell’incontro è stato presentato ufficialmente il 3° numero del periodico “ Il Punto”, 
dedicato al Comune di Patrica, splendido terrazzo sui Monti Lepini, ricco di un patrimonio 
naturale di grande interesse, di chiese e palazzi di un certo rilievo storico-architettonico, 
nonché terra di personaggi illustri.  

 

 
L’invito Ufficiale all’evento, a cura di GR.Isa 

 
“Il Punto”, periodico con cadenza quadrimestrale, al suo secondo anno di 

pubblicazione, dedica ogni singolo numero, ad un comune “minore”della provincia di 
Frosinone: - una scelta voluta,- ha dichiarato il Direttore Responsabile, arch. Antonella 



Santori, “ per far conoscere anche comuni che difficilmente salterebbero alle cronache, 
non meno ricchi di storia e di risorse di ogni tipo.“ Ogni numero della rivista passa in 
rassegna le vicende storiche ma non trascura tutti gli altri aspetti del territorio non meno 
privi di interesse, come la geologia, le risorse naturali, i monumenti architettonici ed i 
personaggi illustri del passato. Ampio spazio viene dedicato, inoltre, allo studio di alcuni 
documenti antichi, integrati da mappe e planimetrie appartenenti ad epoche storiche 
passate, provenienti dall’Archivio di Stato di Frosinone; una rubrica curata dall’Arch. 
Onorina Ruggeri, funzionario dello stesso  Archivio, “rivolta al passato”, che conferisce alla 
pubblicazione un carattere scientifico.  

 

 
Tavolo dei relatori, presenta l’evento Pio Roffi Isabelli 

 
Un evento culturale perfettamente riuscito, al di là delle più rosee previsioni. In un 

torrido pomeriggio di inizio estate erano attese poche persone invitate ma alla fine oltre 
sessanta persone hanno affollato la prestigiosa biblioteca del Palazzo. E non soltanto di 
Ferentino ma provenienti anche da tutta la provincia. All’evento hanno partecipato il 
sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta con la sua signora, il prof. Vincenzo Ludovici, il 
noto artista ferentinate, oggi a Monaco di Baviera, Enzo Arduini, l’avv. Mario Di Sora, 
Presidente dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino, le prof.sse Maria Teresa e 
Bianca Maria Valeri, il notaio Carlo Fragomeni, il prof. Giovanni Sessa, il pittore e prof. 
Luccio Truini  e molti altri. 

 

 
Numerose le personalità illustri presenti tra il pubblico 

 
Tra i relatori, oltre al Direttore Responsabile arch. Antonella Santori, il poeta e 

scrittore Antonio Camilli che ha appassionato l’attenta platea con un ricordo del poeta 



Libero de Libero, il dott. Giorgio Scaccia che ha rievocato la strage brigatista del 1978 a 
Patrica perpetrata ai danni dell’allora Procuratore della Repubblica Fedele Calvosa e la 
sua scorta ed il geologo Marco Papetti, che ha fatto un breve excursus sulla 
conformazione idro-geologica del territorio ciociaro. Infine il giornalista Vincenzo Viola, ha 
posto l’accento sulla “sacralità” del Monte Cacume, riconoscibile da ogni parte della 
provincia, per la sua caratteristica forma. E’ un luogo-egli dice- molto particolare: ricco di 
sorgenti completamente immerso nel verde, da cui si può godere una vista a 360 °, cosa 
che in pochi altri luoghi è possibile; per questo merita una visita,almeno una volta nella 
propria vita.   

Pertanto, una presentazione assolutamente interessante, coniugata con una location 
dagli antichi fasti, che vuole essere una moderna e funzionale cornice di avvenimenti 
culturali ed artistici.  

Con la presentazione della rivista è proseguito il ciclo di manifestazioni culturali che 
G.R.Isa. ha iniziato nello scorso autunno, denominate “Serate in Biblioteca”, la cui 
riuscita ha superato le più lusinghiere aspettative. 

 

 
“La Biblioteca Privata Giorgi è il sito naturale candidato a simili manifestazioni culturali..” 

 
La sede della Biblioteca Privata, intitolata ad Alfonso Giorgi, insigne archeologo, 

studioso e più volte Gonfaloniere di Ferentino, è il sito naturale candidato a simili 
manifestazioni culturali –dichiara il proprietario Pio Roffi Isabelli - sia per la vetustà del sito 
storico, sia perché fin dal XV secolo il Palazzo fu sede della Scuola Umanistica Filetica di 
Ferentino, prima del trasferimento nell’attuale sede di S. Francesco, sicuramente più 
grande ed accogliente, avvenuta nel 1600. 

I numerosi ospiti, nel corso della serata, hanno potuto poi godere di una visita guidata 
nelle stanze affrescate del Palazzo a cura dello stesso Roffi Isabelli, oltre che della 
accurata descrizione della collezione archeologica, sapientemente descritta dalla prof.ssa 
Maria Teresa Valeri. 


