
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Domenica 26 Settembre 2010 

 
Presentazione del libro  

La tradizione erboristica monastica in Ciociaria: L’Abbazia di Trisulti” 
 
 

Come ogni quarta domenica del mese i proprietari, in collaborazione con il Centro 
Guide Cicerone di Frosinone, mettono a disposizione del pubblico i tesori di questa 
importante dimora storica della Ciociaria, al fine di valorizzare e tutelare un’eccellente 
“Italia minore”, contribuendo così ad arricchire il patrimonio artistico della città di Ferentino 
e della Ciociaria tutta. 

Visite guidate saranno effettuate dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. 
 
Per l’occasione, Domenica 26 settembre, alle ore 17,30, presso il Palazzo 

Giorgi-Roffi Isabelli di Ferentino si terrà un’altra manifestazione del ciclo 
denominato “Incontri in Biblioteca”. 

 
La sede della Biblioteca Privata intitolata ad Alfonso Giorgi, è il sito naturale 

candidato a simili manifestazioni culturali. Questa volta è in programma la presentazione 
del libro postumo di Fiammetta Misserville dal titolo “La tradizione erboristica 
monastica in Ciociaria: L’Abbazia di Trisulti”. 

 
Chi ha conosciuto Fiammetta sa quanta poliedricità esprimeva. Infatti oltre a svolgere 

con estrema competenza la sua professione forense, coltivava altre vere e proprie 
passioni. Tra queste un amore profondo la spinse a specializzarsi in Naturopatia ed a 
studiare nel proprio territorio tutta quella attinenza riferita ad un approccio medico di tipo 
naturale. 

E’ così che approda a Trisulti e con molta dedizione si dedica allo studio degli antichi 
“rimedi” che si somministravano nell’antica Farmacia.  

Fiammetta, dice Marco Sarandrea nella prefazione, ha colmato una lacuna, in quanto 
mancava questo tipo di analisi approfondita in chiave moderna del grande patrimonio 
storico culturale che ha offerto e offre la Farmacia della Certosa di Trisulti. 

Si inserisce, proprio come dice il titolo, nel programma di divulgazione della materia 
erboristica intrapresa a Collepardo e che gli è valso l’appellativo di “Paese delle Erbe” che 
nasce, ovviamente, nell’antica tradizione erboristica-farmaceutica svolta nei secoli dalla 
Certosa di Trisulti. 

 
Domenica 26, quindi, l’attesa presentazione, con gli interventi del dott. Biagio 

Cacciola e della famiglia Misserville, sen. avv. Romano e sig.ra Mariolina. 
 

 


