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La strada del Cesanese (vino Docg) di Anna Maria Di Carlo
Il territorio a nord della Provincia di Frosinone ed a sud di quella di Roma è fortemente caratterizzato dalla
coltivazione di viti ed ulivi, che danno Olio evo di alta qualità e il vino Cesanese. Lo Scalambra fa da stelo ad
un trifoglio ideale che rappresenta i territori del cesanese: Olevano, Affile e Piglio, caratterizzati da
microclima e terreni di coltivazione diversi. Le Aziende, avendo i vigneti sparsi nel territorio, hanno la
possibilità così di dar vita a diverse etichette, proprio per queste caratteristiche uniche. Sono moltissime le
aziende vinicole ed i frantoi in cui è possibile degustare i prodotti e visitarle per scoprirne i segreti.
I borghi:
ACUTO di Leda Virgili
Acuto sorge a circa 746 metri sul livello del mare, grazie alle varie trasformazioni edilizie, oggi si presenta
come un borgo panoramico che vigila ancora sulla vicina città di Anagni. La tradizione dice che Acuto sia
stato fondato intorno al 450 d. C., durante le invasioni barbariche, quando alcuni anagnini si rifugiarono in
quest'area dei Monti Ernici. Il paese, di modesta estensione, è conosciuto prevalentemente per la sua aria
salubre e per il mite clima. Possiamo affermare che Acuto è il luogo ideale per tutti quelli che amano
ricaricarsi nella quiete, per gli amanti della natura, offre la possibilità di fare escursioni tra i monti e i boschi.
Da vedere: Chiesa dei santi Sebastiano e Rocco, la più antica di Acuto, la Collegiata di s. Maria Assunta, il
Museo Diffuso, la Casa Madre delle “ Suore Adoratrici del Sangue di Cristo”, ordine fondato da santa Maria
De Mattias, con annesso museo.
Serrone di Anna Maria Di Carlo
Arroccato sulle falde del massiccio dello Scalambra, domina la Valle del Sacco dalla stupenda terrazza
naturale da cui si affaccia, è un intrigo di vicoli e scalette che fanno di volta in volta scoprire nuovi e più
suggestivi scorci. La Chiesa di San Pietro ha al suo interno una spendida tela che ne ricopre interamente la
volta, molto suggestiva. Particolarmente interessante il Museo del Costume Teatrale in cui sono raccolti
costumi della scenografa e costumista Bice Minori
Piglio di Anna Maria Di Carlo
Il borgo è una ragnatela di stradine che conducono al punto più alto dove si trova il Castello che svetta in
cima a tutte le abitazioni da dove si ammira un panorama ricco di vigneti e oliveti. Il centro conserva la sua
struttura a spina di pesce ed è bello perdersi alla ricerca di antichi palazzetti, in uno di questi è possibile
ammirare le “carte francesi” su cui sono dipinte le storie di Telemaco narrate da Fenelon. Si può approfittare
della visita per gustare, in una delle molte aziende vinicole il Vino DOCG Cesanese che ne porta il nome.

Paliano di Anna Maria Di Carlo
Si erge su un colle in posizione panoramica sulla bella campagna ciociara, è sovrastato dalla possente mole
del Forte, antico castello ducale, ora adibito a carcere di massima sicurezza. La famiglia Colonna nel corso
dei secoli ha dotato la città dei bei monumenti che ancora oggi si possono ammirare. La Collegiata di S.
Andrea, con il suo elegante prospetto, che si affaccia sulla piazza principale del paese, edificata nel XVII°
secolo assieme al Palazzo annesso, ha al suo interno la Cappella con l’immagine della Vergine di Zancati, e
sull’altare maggiore una grande tela del Conca raffigurante la Crocifissione di Sant’Andrea.

