
L’INCHIESTA

29
MERCOLEDI’ 27 MARZO 2013

Il nostro viaggio inizia a
gennaio: è abitudine la
notta della vigilia del-

l’Epifania, andare in giro
per la città a portare la se-
renata “Pasqua Epifania”.
I cantori con i loro bei
mantelli e cappello nero
animano la nottata con
spensierata allegria accom-
pagnati da cittadini che si
accodano al corteo. Il 21
marzo si festeggia San Be-
nedetto, patrono d’Eu-
ropa. In questa occasione
viene fatto il corteo storico
della terra Sancti Bene-
dicti, che ha lo scopo di ri-
proporre, ogni anno, alla
popolazione i fasti di anti-
chi riti che rischiano di es-
sere cancellati dalla
memoria collettiva più
volte scossa dai tragici
eventi che hanno interes-
sato il territorio e le sue
genti. La ricostruzione di
alcuni fatti importanti
come “Il Tributo a S.Bene-
detto” ed il “Giuramento
di Fedeltà” della milizia
abbaziale, sono arricchiti
da elementi coreografici,
musiche e danze popolari
dell’epoca, riproposte in
forma folclorica. Il 13 giu-
gno si festeggia S. Antonio
ed il centro di Cassino,
presso l’omonima chiesa,
diventa un luogo dove in-
contrarsi tra un brulichio
di bancarelle che offrono
di tutto.  Il 24 giugno tutto
questo si ripete in un’altra
zona della città, presso la
chiesa di San Giovanni per
festeggiare il Santo del-

l’omonima chiesa. Il 29
giugno, infatti, si festeg-
giano i Santi Pietro e Paolo
nel quartiere del Colosseo,
anche qui le strade sono
piene di luci bancarelle e
giostre. Il 9 luglio il popolo
di Cassino ricorda con una
solenne processione il mi-
racolo che la Madonna
dell’Assunta fece nel lon-
tano 1837 quando liberò la
popolazione dalla terribile
peste che mieteva innume-
revoli vite. Il 14 agosto si
celebra l’Incoronazione
della Madonna con una ce-
rimonia antica e commo-

vente. Richiama tanta folla
che si accalca per assistere
all’incontro della statua del
Bambin Gesù con la Ma-
donna. Ad ottobre oltre
alla sagra della polenta e
del mais soffiato ecco arri-
vare un’altra tradizione per
Cassino: “I Burattini dei
fratelli Ferraiolo”. Il tea-
trino anima per alcuni
giorni la piazza Labriola.
Adulti e bambini possono
divertirsi con le avventure
di Pulcinella e gustare le
leccornie in vendita vicino
al teatrino. Il nostro viag-
gio tra le tradizioni si con-
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clude a dicembre: dall’8
dicembre al 6 gennaio
viene allestito un piccolo
villaggio fatto di casette di
legno dove vengono ven-
dute tanti oggetti e cose
buone da mangiare e c’è
anche una bella pista di
ghiaccio su cui pattinare.
Ciao bella Cassino, non
abbandonare mai le tue
tradizioni!       
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