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Valle del Liri Express – un’avventura da ricordare 

Alla scoperta di una valle incredibilmente ricca di storia, cultura e 

natura 

La valle del Liri rappresenta una delle zone piu ricche di storia e cultura di tutto il basso 

Lazio. Segnata dal fiume Liri e´ attraversata come una spina dorsale da una delle piu’ antiche 

ed ardite ferrovie costruite subito dopo l´ unita d’ Italia e raccoglie nel suo viaggio di quasi 80 

chilometri delle localita’ spettacolari per monumenti, luoghi di archeologia industriale di 

grandissimo valore, patria di condottieri, pittori, artisti tra i piu’ importanti della cultura 

europea:  Caio Mario, Cicerone, Il Cavalier di Arpino, Marcello Mastroianni e Umberto 

Mastroianni. 

In occasione della eccezionale riedizione del treno storico della valle del Liri organizzato dalla 

associazione “salviamo la Ferrovia Roccasecca-Avezzano”, e con il sostegno dell’associazione 

culturale  “ Apassiferrati”, viene proposto un particolare pacchetto turistico per poter godere 

di questa bellissima opportunita’. 

 

PROGRAMMA 

SABATO 17 ottobre 2015 

Ore 1000: 

Ritrovo dei partecipanti ad Arce, presso il B&B e Wine Cellar   Palazzo Tronconi nel centro 

storico, sistemazione nelle camere riservate. 

Benvenuto 
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Ore 10.30:  Partenza in minibus alla scoperta della valle del Liri: a pochi chilometri,    breve 

sosta a Fontana Liri: 

Piccolo centro della "Ciociaria" arroccato su una verdeggiante collina, Fontana Liri ha origini molto antiche risalenti fin 
dall'età del bronzo. Abitata dai Volsci prima e dagli Etruschi più tardi, passò ai Longobardi nel VI secolo. 
Successivamente, dopo le invasioni barbariche del X secolo, il piccolo centro fu conteso tra il Papato e l'Impero Romano; 
bisogna arrivare, però, intorno all'anno 1000 per avere registrazione negli archivi del piccolo abitato. 
Il nome di Fontana, secondo lo storico Giannetti, sembra derivare da una fonte "Fontana abballo" ancora oggi esistente; 
Liri fu aggiunto successivamente (1862-1863), sia perché attraversata a sud dal fiume Liri, sia per distinguere il paese da 
altri omonimi. 
Oggi l'antico borgo medievale conta solo pochi residenti; ma in estate, soprattutto in occasione della celebre e 
caratteristica festa della Madonna di Loreto, che si svolge attraverso le strette vie del paese, esso si ripopola 
festosamente. Ed è proprio in questa occasione che amici e parenti si ritrovano per trascorrere insieme tranquille e 
riposanti giornate. E' anche questa un'occasione per il turista di passaggio per assaporare la buona e semplice cucina 
"Ciociara”. 
Fontana Liri Inferiore sorge più a sud su una zona pianeggiante. Nata successivamente e sviluppatasi commercialmente 
dopo la seconda guerra mondiale grazie anche alla presenza del Regio Polverificio, attualmente Stabilimento Militare 
"Propellenti", sorto nel 1892 per la produzione di polveri per artiglierie e armi portatili, esso ha dato lavoro a numerose 
persone non solo del posto. Qui sorge anche il laghetto "Solfatara" le cui acque sulfuree sembrano avere, sin 
dall'antichità, proprietà curative. 

Proseguimento per Arpino, la capitale industriale del Regno di Napoli: 

Centro di alta collina della Ciociaria (territorio del Lazio Meridionale), di notevole importanza storica, archeologica e 
culturale. Vi nacquero il romano Agrippa e il pittore Cavalier d’Arpino; anche le case natali di Cicerone e del generale 
Caio Mario, erano, al tempo della loro nascita, in territorio arpinate. Armoniosa cittadina ben conservata e dotata di 
notevoli edifici storici, è oggi il più importante centro della cultura Latina (vi si tiene l'annuale Certamen Ciceronianum). In 
posizione sovrastante la città di Arpino si trova la frazione di Civitavecchia, grande e pittoresco complesso archeologico 
romano e medioevale. 

Visita guidata del centro storico, il Liceo Tulliano, I monasteri, la fondazione Mastroianni.  

Pranzo tipico ciociaro. 

Nel primo pomeriggio proseguimento della visita al borgo di Civitavecchia, spettacolare 

testimonianza di mura ciclopiche ed unico arco a sesto acuto del XI secolo A.C 

Discesa verso Isola del Liri, Centro industriale delle Cartiere della valle del Liri: 

L'abitato, il cui nucleo originario si formò su un'isola fluviale, da cui il nome di Isola del Liri, si stende ora su entrambe le 
sponde del fiume.  
Antico centro dei Volsci conquistato dai Romani nel 305 a. C., è ricordato in età medievale con il nome di Colle dell'Isola; 
si chiamò in seguito Isola fino al 1863 e Isola presso Sora dal 1863 al 1869. Il fiume Liri ha sempre determinato la 
ricchezza e lo sviluppo di queste zone. 
Il territorio del comune si trova in una fiorente e pittoresca vallata attraversata dal fiume Liri ed impreziosita da una 
cascata naturale ed una artificiale situate al centro del conglomerato urbano. 
Fiorente centro, all’inizio del secolo, per tutte le attività collegate alla lavorazione della carta, ha visto mano a mano 
ridursi questa sua importante centralità per la provincia. 
Ora è in atto un profondo cambiamento di riconversione delle varie cartiere e industrie verso nuovi settori. 
Ancora presenti sul suo territorio industrie tessili, cartarie, meccaniche e cave di marmo. 
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Sovrasta la parte bassa del Comune il castello di Boncompagni. Si trova a 217 metri sul livello del mare e si estende per 
15,98 kmq. 
Isola del Liri si trova ad avere una densità di abitanti per chilometro quadrato tra i più alti della provincia di Frosinone. 
Tra le bellezze storiche vanta: 

Castello Boncompagni-Viscogliosi con la sua robusta mole snellita dalla torre medioevale che si erge sul tratto di terreno 
compreso tra i due bracci di fiume prima ancora che si getti nelle caratteristiche cascate. 
Chiesa di S. Lorenzo di Isola situata sotto il suddetto castello e costruita nel XVII sec. 
Fanno parte del patrimonio architettonico anche antiche fabbriche ormai in disuso e facenti parte di un percorso di 
archeologia industriale come: Cartiera di S. Maria delle forme costruita nel 1812; 
Antica cartiera artigianale “a mano” anteriore al sec XVI nelle vicinanze del monastero dei Carmelitani; 

Fabbrica Boimond; Ex fabbrica Pisani; Lanificio di S. Francesco. 

Visita della splendida Cascata Verticale, del Castello Boncompagni – Viscogliosi.  

In serata rientro ad Arce cena con specialita’ locali e degustazione vini della cantina.  

Serata musicale nella splendida cornice della piazzetta Tronconi. 

 

DOMENICA 18 ottobre 2015 

Ore 08.00:  Prima colazione in albergo. 

Trasferimento alla stazione ferroviaria   di Arce 

Ore 10.00:  partenza con il treno storico direzione Sora/Avezzano 

Ore 12.00:  arrivo a Civitella Roveto:    

Il nome "Civitella" appare per la prima volta in un documento del sec. XI, prima di allora si chiamava Petrarolo. La sua 
storia però è molto più antica, vista la recente scoperta di un villaggio preistorico in località "Le Fosse"). 
Prima  dei romani il suo territorio era compreso in quello del bellicoso popolo italico dei Marsi. In seguito, con la 
dominazione romana, Civitella fu un piccolo villaggio nei pressi del fiume Liri, sotto la giurisdizione del municipio di 
Antinum (l'attuale Civita d'Antino). Lo confermerebbero resti di antiche terme che tornarono in superficie nel 1912, 
durante gli scavi per la costruzione della fornace (oggi scomparsa) nei pressi della stazione ferroviaria. In quell'epoca 
esisteva un villaggio senz'altro più importante, che si trovava lungo la strada allora molto trafficata, che collegava 
Antinum a Lucus Agintiae (l'attuale Luco dei Marsi).  
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Visita alla Fiera degli antichi sapori e della castagna 

Pranzo libero 

Ore 16.00:   partenza treno storico in direzione di Arce 

Ore 18.00:  arrivo ad Arce 

Check out e fine dei servizi. 

La quota individuale di partecipazione e’ di Euro 215,00  (minimo di 10 partecipanti)  

La quota comprende: 

• Sistemazione in B&B ad Arce; 

• Cena   del sabato e pranzo della domenica con menu’ tipici locali, incluso le bevande; 

• Prima colazione della domenica; 

• Visita   guidata in minibus a Fontana Liri, Arpino ed Isola del Liri; 

• Serata   musicale del sabato 

• Biglietto del   Treno Storico 

Non comprende: tutto quanto non espressamente indicato sopra. 

Supplementi:  

• una notte in piu’ con il pernottamento e la prima colazione Euro  35,00; 

• pranzo o cena in ristorante: Euro 35,00   

                                                       

              


