
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Giovedì 16 Maggio 2009 

 
Visita degli studiosi Tommaso Pellegrini e Giancarlo Pavat 

 
Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli continua a catalizzare l’interesse di studiosi ed 

appassionati, che contattano i proprietari per poterlo visitare e consultare i preziosi volumi 
della sua prestigiosa biblioteca. 

Sabato 16 maggio, hanno varcato il portone rinascimentale Tommaso Pellegrini 
assieme alla gentile signora Nadia, accompagnati dallo scrittore  Giancarlo Pavat e Sonia 
Palombo. Il cav. Pellegrini, oltre ad essere noto come ricercatore ed esploratore (ha 
organizzato viaggi dalle Ande, all’India, al Medio Oriente, recentemente ha partecipato alle 
ricerche sul misterioso labirinto di Alatri), dirige un importante “Ufficio storico” a Roma. 
Guida d’eccezione per la visita al Palazzo, lo stesso Pio Roffi Isabelli che ha condotto i 
visitatori attraverso i sontuosi e storici ambienti della dimore avita. 

Dal cortile con la collezione epigrafica alla Biblioteca, degna sede di tanti eventi 
culturali, ai quali fanno da cornice volumi, codici e documenti cinquecenteschi, alle sale 
affrescate del piano nobile. Il Salotto Verde, la cosiddetta “Galleria degli dei”, restaurata di 
recente, la cappella di famiglia. 

 

 
 

Da sinistra: Pio Roffi Isabelli, Giancarlo Pavat e Tommaso Pellegrini. 
 

 
Inoltre sono stati mostrati i più recenti rinvenimenti. Una reliquia di Sant’Ambrogio, il 

martire patrono di Ferentino, conservata nella cappella del Palazzo ed autenticata da un 
documento originale del Vescovo Bianconi nel 1906 e un affresco allegorico della 



Primavera, nascosto sotto la carta da parati, che un tempo decorava la Sala Gialla. 
Particolare attenzione è stata posta a tutte quelle emergenze artistiche, storiche e, perchè 
no, enigmatiche che caratterizzano la magione. Affreschi, simboli, elementi architettonici, 
le stesse mura in opera poligonale sulle quali è stato eretto il Palazzo. Ed ancora quadri; 
come, ad esempio, la tele realizzata a cavallo tra XVIII e XIX secolo, raffigurante una 
“Trinità”, dove il Padreterno indossa la tiara papale. Particolare se non unico perlomeno 
inconsueto. 

Gli illustri ospiti sono rimasti entusiasti dell’opportunità della visita e si sono 
ripromessi di tornare al più presto a Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli, magari per organizzare 
appuntamenti e manifestazioni di elevato spessore artistico e culturale. 

 
 

 
 

Da sinistra: Pio Roffi Isabelli, Giancarlo Pavat e Tommaso Pellegrini. 


