
 
 

Porte aperte a Palazzo Giorgi Roffi Isabelli - Ferentino 22 marzo 2009 

 
   
Domenica 22 marzo 2009 torna la 7° edizione delle Giornate di Cicerone con il 
primo appuntamento che si terrà a Ferentino, dove palazzo Giorgi Roffi Isabelli, 
apre finalmente al pubblico dopo i restauri che hanno riportato alla luce nella 
Sala Gialla il bellissimo affresco raffigurante la Primavera.   
 
Il Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli di Ferentino, ricco di pitture murali di enorme 
interesse storico artistico risalenti alla fine del '700, si trova nel centro storico 
dell'antica cittadina ciociara, ed è attualmente di proprietà di Pio e Laura Roffi 
Isabelli.  
   
L'esterno della facciata principale ha le forme dignitose dell'ottocento laziale e 
dal portone antico, contornato da ottima cornice in travertino, si accede al 
cortile sui cui muri sono inserite qualcosa come 83 tra frammenti statuari ed 
iscrizioni classiche tra cui campeggia in bella mostra una stupenda testa di 
Augusto. 
Dalla scala principale si accede direttamente alla Sala Gialla, distrutta in parte 
dal bombardamento alleato del 1944, sulle cui pareti campeggiavano maestosi 
Trionfi di divinità analoghi a quelli di Bacco e Cerere del suggestivo Salotto 
Verde. Il pezzo forte della decorazione è però sicuramente la meravigliosa 
Galleria degli Dei che si affaccia sulla Via Consolare. Questa è decorata da un 
ciclo pittorico raffigurante statue degli dei dell'Olimpo, incorniciati in 



un'architettura di colonne e tendaggi. Mentre riquadri policromi con Ebe e 
Ganimede occupano i due spazi sovrapporta.  
   
I restauri hanno richiesto oltre quattro mesi di lavori e hanno impegnato 
quattro diplomati nel Corso di Conservazione e Restauro della Accademia di  
Belle Arti di Lecce e tre studentesse del biennio specialistico, sotto il controllo 
costante della prof.ssa Rosanna Lerede. 

Su una delle pareti della Sala Gialla è stata  scoperta una pittura facente parte 
del ciclo delle Quattro Stagioni, la Primavera, figura femminile di notevole 
fattezza che regge sul capo un cesto pieno d'erba e di fiori ed ha in mano una 
ghirlanda. Accanto un putto tiene in mano il festone di foglie che scende dal 
busto.  

I proprietari Pio e Laura Roffi Isabelli, in collaborazione con il Centro Guide 
Cicerone, hanno deciso di mettere a disposizione del pubblico i tesori di questa 
importante dimora storica della Ciociaria, al fine di promuovere, tutelare e 
valorizzare un bene dell'Italia "minore", ma non per questo meno bella, 
contribuendo così  ad arricchire il patrimonio artistico della città di Ferentino e 
di tutta la Ciociaria. Per sostenere il mantenimento di questo tesoro, le visite 
guidate al palazzo potranno essere effettuate versando un contributo minimo 
di 4 euro.  
 
Per quanto riguarda il programma della giornata, alle ore 10.30 la 
professoressa Rosanna Lerede dell'accademia delle Belle Arti di Lecce 
relazionerà sui lavori nella conferenza dal titolo "Il restauro effettuato sulle 
pitture murali e la riscoperta della Primavera", coadiuvata dai suoi collaboratori 
dott.ssa Giuliana Albanese, dott.ssa Valentina Fornaro, dott. Alfonso De 
Lorensis e Daniela Angelillo e Federica Lovecchio, studentesse della scuola di 
conservazione e restauro dell'Accademia. Moderatrice la dott.ssa Nicoletta 
Trento del Centro Guide Cicerone.  
Saranno presenti varie autorità, tra le quali il prefetto Piero Cesari, gli 
assessori regionali Coppotelli e Scalia, l'assessore provinciale alla cultura e 
turismo Paola Menichetti, e il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta, e il prof. 
Alessandro Viscogliosi, docente di storia antica e medievale presso l'Università 
"La Sapienza" di Roma. Al termine della conferenza si potranno degustare 
prodotti tipici ciociari. 
Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18, sono in programma le visite guidate al 
palazzo a cura dell'Associazione Cicerone con le dott.sse Nicoletta Trento, 
Francesca Casinelli e Alessandra Leo coadiuvate dal prof. Viscogliosi e dalla 
prof.ssa Lerede. 
Durante tutta la giornata i visitatori saranno accompagnati dalla musica della 
violinista e pianista Olga Zagorovskaia. 



L'iniziativa rappresenta un vero e proprio invito a vivere il primo giorno di 
primavera all'insegna della cultura, della musica, del gusto e dell'arte in 
compagnia della "Primavera" riscoperta. 
   

Programma: 
ore 10.30 - Conferenza di presentazione dei lavori di restauro. A seguire 

degustazione di prodotti tipici ciociari 
ore 15-18 - visite guidate a cura del Centro Guide Cicerone con le dott.sse 
Nicoletta Trento, Francesca Casinelli e Alessandra Leo coadiuvate dal prof. 

Viscogliosi 
 

Per le visite pomeridiane si consiglia la prenotazione al numero 
0775.211417 - Associazione Guide Cicerone oppure 

info@ciceroneweb.it 

 


