
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Domenica 06 Aprile 2008 

 
Ciociaria Bella e Buona: Ferentino paese della Buona Domenica 

Visita Guidata del Palazzo Giorgi - Roffi Isabelli 
 

Il 6 Aprile 2008, Ferentino è stato il Paese della Buona Domenica, manifestazione a 
cura di Ciociaria Turismo in collaborazione con Tele Universo. 

Monumenti aperti ai turisti e una città diversa, straordinariamente bella e più animata. 
Una domenica dedicata interamente all’arte e all’ottima cucina locale. La manifestazione 
ha incluso visite guidate a cura del Centro Guide Cicerone, degustazioni di prodotti locali e 
sorprese di gusto. Le comitive di visitatori hanno potuto ammirare in tutto il suo splendore i 
monumenti più importanti della città tra cui le mura ciclopiche, l’acropoli, il Mercato 
Romano, la Porta Sanguinaria, il Teatro Romano, la cattedrale, la chiesa di S. Maria 
Maggiore, di S. Francesco, di S. Lucia ed il Convento delle Suore Francescane. 

Dalle 15,00 alle 18,00, infine, è stato aperto, in via straordinaria, il Palazzo Giorgi-
Roffi Isabelli di via Consolare visitato da numerosi ospiti tra cui tanti ferentinati che non lo 
conoscevano affatto. 

Da poco tempo, gli attuali proprietari, Laura e Pio Roffi Isabelli, hanno inteso mettere 
il Palazzo a disposizione di tutti coloro che desiderano ammirare le fattezze e le bellezze 
di un Palazzo storico come ce ne sono pochi nella nostra provincia. E domenica 6 aprile si 
è presentata questa occasione. 

Oltre 1000 visitatori hanno affollato il cortile e le sale del Palazzo, dimora di una 
famiglia che ha contribuito a scrivere la storia di Ferentino negli ultimi secoli. Vera culla di 
tesori, quali la biblioteca, le sale affrescate e la collezione archeologica, il Palazzo è stato 
aperto con visite guidate a cura delle dott.sse Nicoletta Trento e Francesca Casinelli del 
“Centro Guide Cicerone” di Frosinone, del prof. Alessandro Viscogliosi, docente di Storia 
dell’Architettura presso l’Università della Sapienza di Roma e della dott.ssa Alessandra 
Leo, Storica dell’Arte e di Scienze Storico Religiose – Guida Turistica Associazione 
Cicerone.  

Il sindaco Piergianni Fiorletta, accompagnato dall’assessore alla cultura Antonio 
Pompeo, che sono stati i fautori dell’apertura straordinaria del Palazzo, hanno voluto 
ringraziare di cuore la famiglia di Pio Roffi Isabelli per aver messo a disposizione per la 
prima volta la propria abitazione al pubblico, favorendo così la fruizione turistica di 
Ferentino.  

 



 
Il libro presenze posto all’ingresso, a fine giornata, registrava oltre 1000 visitatori. 

 
 

 
La dott.ssa Nicoletta Trento illustra al pubblico la Sala degli Antenati 

 



 
Alcuni elementi della Collezione Archeologica nel cortile interno illustrati dal Prof. Viscogliosi 

 
 

 
Il Prof. Alessandro Viscogliosi illustra la famiglia Giorgi Roffi Isabelli nella Sala degli Antenati 

 


