
L’acro poli di Montecassino
[Tavv. XUYXI.Vh

La conquista della Campania da parte degli Etruschi nel loro periodo di 
espansione imperialistica tra la fine del VII secolo ed i primi del VI secolo 
av. Cr. è ammessa da tutti gli studiosi (1) e ci è attestata anche dagli storici 
dell’antichità (2). dai quali è attribuita la fondazione di Capua al primo quarto 
del VI secolo.

Questo fatto importantissimo ebbe nella Campania influssi così profondi 
e molto maggiori di quelli che una conquista di due secoli possa giustificare. 
Iscrizioni, monumenti, e attività artistica etrusca si continuano oltre il V secolo, 
anche dopo la conquista sannitica fino al III ο II: non solo, ma monete etru- 
sche del III secolo testimoniano addirittura la sopravvivente autonomia politica 
di alcuni comuni attraverso le conquiste sannitiche e romane (3).

Nessuno fa cenno però alla venuta degli Etruschi sulla cima di quel monte 
che dalla sottostante « Casinum » romana prese nome. In una mia memoria pre-
sentata al Convegno Storico di Montecassino (4) e poi pubblicata nel Bullettàio 
Storico Italiano (5l sul primitivo monastero di Montecassino. misi in rilievo 
resistenza di una cerchia di mura che ritenni, e ritengo, di tecnica etrusca, e feci 
osservare come potesse trattarsi di un luogo fortificato da questo popolo durante 
la conquista della Campania. La sua posizione strategicamente importante, per-
chè dominante la valle del Liri e quella del fiume Rapido lungo il quale 
passa l’uniea via che viene dall’Abruzzo, giustificava e spiegava l’occupazione 
da parte degli Etruschi della cima di quel monte, tanto più che sulla stessa via 
a guardia della valle del Melfa è Alina, che conserva anch’essa traccia di mura 
probabilmente etnische oltre a quelle probabilmente Sannite. Una fortezza sulla 
cima di quel monte rappresentava, per gli Etruschi della Campania, una valida 
e solida difesa alle invasioni delle bellicose tribù >annitiche. le uniche allora 
che potessero tentare di contrastare la loro conquista di quelle fertili pianure. 
Il decorso delle mura ancora esistenti, doveva comprendere, secondo la nor-
male tecnica di questo popolo, due circuiti, uno esterno e Peltro interno, co-

ti) P. Du c a t i . L'Etruria antica. 1925; P. Dic a t i . Storia dell*Arte Etrusco. 
1927; L. Pa r e t i. Le origini etrusche. 1930: G. Q. Gic l io l i . L'Arte Etrusca. 1935: 
G. De v o t o . Gli antichi Italici, 1931; Μ. Pa l l o t t imo . Gli Etruschi. 1939; P. Di - 
t a t i , Italia antica, Verona, 1939 XVII.

(2) Strabo ne. Plinio, Livio. Catone. Ecaleo. Di od oro.
(3) Cfr. De v o t o , p. 144.
(4) 28-29 maggio 1930.
(5) A. Al in a r i , Il primitivo monastero di Montecassino. Roma. 1932-X. nel 

Hallet, dell'istituto Storico Italiano.
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istituito dalT acropoli, che s’innestava al primo verso nord-ovest, avendo così a 
comune il tratto settentrionale, dove il monte è più ripido e scosceso, ma 
dove le successive edificazioni del monastero hanno portato tali cambiamenti

Fig. 1 — Pianta di Montecaasino

«■he attualmente il suo antico traccialo può, solo in via approssimativa, deter-
minarsi sui pendìi che circondano l’abbazia, e che si sa per certo, era nel- 
F in terno dell’arce.

I resti esistenti, ed anche, in alcuni luoghi, imponenti, ci permettono; 
«li studiarli, e per me, di riconoscerli di tecnica etnisca o etrusco-italica 
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(Tav. XLIV, 1 e 2; XLV, 1, 2 e 4), ed anzi aventi una grande affinità colle 
mura di Fiesole (Tav. XLIV, 3 e 4) più che con altre (6). L’esistenza degli 
Etruschi sulla cima di questo monte non ci è attestata solo da queste imponenti 
mura, ma anche da una notevole quantità di oggetti, di varie epoche, che 
esistono in una raccolta dell’Abbazia (7), (Tav. XLVI) quindi non in contrasto 
con le notizie storiche di cui ho dato notizia e del cui valore ognuno può 
rendersi conto.

Questa raccolta di cui uno studioso ha di recente dato un elenco (8) fu 
da me ordinata nel 1930, dividendo il materiale di cui era nota la provenienza 
da località della zona da quello che si poteva ritenere trovato in scavi del 
monastero e delle sue vicinanze, poiché difficilmente poteva anche ritenersi 
portato da lontano. Osserverò per chiarezza che il monte su cui sorge l’Abbazia 
è isolato e lontano circa 10 Km. di strada rotabile dalla moderna Cassino che 
si trova ad oriente 500 in. più in basso, ciò che rendeva fino a poche diecine 
d’anni addietro assai malagevole l’accesso, tanto da render molto problematica 
l’ipotesi che oggetti di scarso valore apparente siano stati portati fin lassù, dato 
che in nessun tempo resulta si sia compresa l’importanza di questo materiale 
etrusco anche presso i dotti monaci; mentre alcuni sono stati rinvenuti in mia 
presenza e di altri si conosce il luogo di rinvenimento.

Ma l’esistenza di un antico centro sacro di probabile origine etrusca o 
etrusco-italica oltre che sulle mura esistenti della cerchia esterna, trova un 
conforto in alcune antiche notizie contenute nei dialoghi di S. Gregorio 
Magno (9), e nel Chronicon di Leone Ostiense (10). Quando il gran Patriarca 
del monachiSmo occidentale salì nel 529 su quel monte, sappiamo da S. Gre-
gorio Magno (11) che nell’interno dell’acropoli vi erano un tempio dedicato 
ad Apollo, ed un’ara, probabilmente con edicola, dedicata allo stesso nuine. 
e da Marco poeta discepolo di S. Benedetto (12) anche un tempio in onore di 
Giove. Si sa che l’ara di Apollo era nel punto più alto del colle dove fu vo-

tò) G. F. Ca r e t t o n i, Casinuni. Roma, 1940-XVIII, a p. 58 non ritiene che 
queste mura abbiano caratteri etruschi. Le città etnische hanno mura con carat-
teri tra loro inconfondibili, si differenziano solo in piccoli dettagli tecnici, sia 
nel modo come i grandi blocchi sono usati e collegati tra loro mediante blocchi 
più piccoli ed anche a mezzo d’ingegnosi innesti, ciò che non si riscontra nelle 
mura dette pseudo quadrate.

(7) Il museo esistente nel noviziato del monastero fu fatto riordinare 
nel 1930, con provvida idea, da D. Gregorio Diamare, abate-vescovo di Monte- 
cassino, riunendo gran parte del materiale sparso o chiuso in casse.

(8) Cfr. Ca r e t t o n i . p. 114, elenco molto sommario della suppellettile 
esposta.

(9) Gr e g o r iu s , papa Magnus, Dialogorum, libi*. IL da cap. Vili a. cap. 
XXXV.

(10) Le o n is  Ma r s ic a n i et Pe t r i Dia c o n i . Chronica monasterii Casinensis. in 
Mon. Ger. Hist, VIL 1840.

(11) Cfr. Gr e g o r iu s , lib. IL cap. Vili.
(12) Μ. Ga l d i, Il carme di Marco poeta. Napoli, 1926: ove sono indicati i 

Codici più antichi. Uno studioso benedettino. P. Chapman, Saint Benedict and 
the sixth century, 1930, p. 174 (nota) ritiene Marco poeta dell’epoca dell’abate 
Petronace (m. 6 maggio 750); questo però non impedisce che ai suoi tempi vi 
fossero i resti del tempio di Giove, perchè il monastero rimase abbandonato 
dal 581 fino alla venula di Petronace verso il 717. di niù presso Tingresso ordi-
nario del monastero fu rinvenuta una iscrizione dedicatoria di un Iempio a 
Giove.
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struita la chiesa consacrata da S. Benedetto a S. Giovanni Battista, cioè nello 
stesso punto dove è l’altar maggiore dell’attuale Basilica. Ivi il patriarca costruì 
un oratorio, distruggendo probabilmente l’edicola, mentre il tempio d’Apollo 
dopo distrutta la statua fu ridotto a chiesa dedicandola a S. Martino di Tours (13). 
Ho detto che l’ara di Apollo era probabilmente protetta da un’edicola, questo
10 desumo dal rinvenimento fatto durante la mia permanenza, di una testina 
fittile di carattere ellenistico (14) (Tav. XLVI, 1) mentre venivano eseguiti dei 
lavori di scavo dalla parte di settentrione nei pressi del presbiterio della chiesa, 
ciò che può farla ritenere una delle parti decorative di questa edicola tanto più 
che altre testine simili esistevano già tra il materiale fittile del museo del novi-
ziato (Tav. XLVI, 8). Nè si può pensare che questo materiale, dovuto alla di-
struzione di edifìci pagani, possa appartenere ad altri templi, perchè l’unico che 
potesse avere avuto decorazioni fittili era quello d’Apollo, che si trovava molto 
più in basso e nella parte sud-occidentale e con grande probabilità nel punto 
da me indicato nella planimetria, e quindi in luogo da rendere assurdo che i 
suoi rottami possano essere stali portati così in alto e dalla parte nord-orientale.
11 tracciato delle mura esterne è facilmente individìuabile per tutta la parte ad 
occidente, ed a sud-ovest dell’Abbazia fino al punto in cui era l’unica porta 
d’ingresso della fortezza, della quale sono anche oggi visibili le grandi pietre, 
ma che esisteva ancora nel XVIII secolo, e che si vede benissimo in due disegni 
a volo d’uccello dell’Abbazia (15) pubblicali dal Mabillon (16Ì. I quali hanno 
l’importanza di farci vedere il percorso delle mura sotto ΓAbbazia dalla parte 
-ud-orientale dove oggi non esistono più; non intendo con questo sostenere 
che si trattasse delle antiche muraglie, ma probabilmente di rifacimenti poste-
riori che però poco avranno modificato il tracciato antico. Della cerchia etrusco-
italica che circondava l’acropoli, che non è ammessa da un recente studioso (17) 1 
suoi resti sono molto scarsi e tali da giustificare, in parte, qualche dubbiezza spe-
cialmente per chi non conosce le condizioni topografiche ed altimetriche del 
luogo e sopra a tutto le origini dell1 Abbazia. È necessario ricopiare, che non 
meno di dieci secoli erano trascorsi da <|uando gli Etruschi conquistarono la 
Campania, allorché S. Benedetto prese possesso del monte e si stabilì nell’acro-
poli, che assolveva ancora nel VI secolo dopo Cristo la sua funzione di centro 
spirituale del paganesimo. Molte vicende grandiose si erano succedute, in tutta la 
zona, certamente modificando in parte l’acropoli, cioè il vero santuario. Per 
convincersi che questa cerchia interna deve essere esistita basta pensare che 
sappiamo da autori contemporanei che l’antico monastero venne costruito Hel-
l'interno delPacropoli e precisamente nella parie sud-occidentale presso una 
antica torre di guardia (18) posta presso l’ingresso, alla (piale faceva capo la

(13) Cfr. Gk e g o k j i s. libr. II, cap. Vili.
(Ill 1 caratteri stilistici di questa testina, come la sua grandezza corrispon-

denti a quelli di un’altra testina, ci fanno ritenere appartenessero alla decora-
zione dell'edicola.

(15) La notizia di questa veduta mi fu segnalata da D. A. Pantoni. monaco 
di Montecassino.

(16) Ma bi l l o n (Jo h a n n e s ). Annales ordinis S. Benedecti, Luteciae. Pari- 
siorum, 1704, Tom. II, p. 56: Ma bil l o n e  Ge r ma in Mic h a e l , Museum Italicum, 
Lutetiae Parisioruni. 1724. Tom. I, p. 122: Il Gattola ne dette la descrizione in 
« Erasmo Gattuli », Descriptio Sacri Monasteri! Casinensis et ali Ms. Tom. VII.

(17) Cfr. Ca r e t t o n i. n. 57.
<18) Cfr. Gr e c o r ii s . libr. IL can. Vili.
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mulattiera che saliva dalla porta della cinta esterna di mura, la quale si apriva 
sulla strada che portava a Cassino. La sola torre romana, per quanto sia stala 
costruita in periodo tardo per difesa della porta d’ingresso dell’acropoli, non 
infirma l’esistenza di una cerchia interna del periodo etrusco o etrusco-italico 
del VI secolo a. C., poiché le mura a grandi blocchi che si attestano ad oriente 
a questa porta, anche se rimaneggiate in periodo romano ed anche più tardo, 
presentano sempre i caratteri delle mura della cerchia esterna. I grandi massi 
utilizzati nella grande scarpata di sostegno dell’ala adibita a Collegio (fig. 2) come 
quelli usati in molte altre costruzioni del monastero provano che questo ma-
teriale fu preso appunto, in gran parte, dalle mura etrusche o etrusco-italiche 
del distrutto circuito interno e provano l’effettiva esistenza di questa cerchia 
interna di mura che circondava il recinto dei templi. I quali erano posti nel-
l'acropoli dove nel corso dei secoli sorse l’attuale Abbazia ; mentre tra questo 
recinto ó circuito interno e quello esterno non è mai esistito nessun tempio, nè 
mai ne sono state trovate tracce. S. Benedetto pose il suo alloggio, per ra-
gioni evidenti di sicurezza, in questa torre presso l’ingresso e intorno ad essa, 
nell’interno, venne costruito il primitivo monastero. La torre fu ritrovata durante 
gli scavi fatti dall’abate Quandel (19) tra il 1877 e il 1880. e venne identificata 
da D. Germano Morin (201 e poi da me (211. A questa torre si appoggiano 
ancora, come ho detto, delle mura a grandi massi dello stesso tipo di quelle del 
circuito esterno, le quali, per quanto rimaneggiate, seguono l’andamento della 
facciata del monastero rivolta a sud. Nè va dimenticato che la porta con l’an-
drone. dell’ingresso monumentale vennero eseguiti dall’abate Desiderio (1058- 
1087) quando fece i grandiosi lavori dalla parte sud-occidentale del mona-
stero (22l. fondando anche una porta torre fuori trenta cubiti dell’antica (23); 
modificazioni essenziali che spiegano l’incorporamento delle antiche muraglie. 
Ma il tracciato di queste dialla parte d’occidente si riconosce facilmente per la 
configurazione del terreno, corrispondente ancora a quello che si vede in una 
planimetria schematica fatta da San Gallo (24) nel 1530, che risalendo dall’an-
tica porta s’innestavano alla cerchia esterna a nord-ovest sotto l’attuale collegio 
convitto, come si vede nella mia planimetria generale (fig. 1. A). Si potrà obiet-
tare che la torre ha caratteri romani e non etruschi, ma non solo fu fatta 
in periodo romano e certo restaurata, ma anche incorporata in murature me-
dioevali; ma tutto questo è ben naturale, perchè nei dieci secoli precedenti

(19) Q^a mj e l  D. Giu s e ppe . Ricerche sulle fabbriche del Monastero di 
Montecassino. 3 vol., Ms. nell’Archivio dell’Abbazia.

( 20) Mo r in d . Ge r ma n o . Pour la topographie ancienne du Mont-Casin. in 
Revue Benedettine, 1908, p. 278 a 468.

(21) Cfr. Al in a r i, p. 52.
(22) Nel mio studio (cfr. p. 21) pur ritenendo l’androne dei primi del XI 

secolo per le ragioni esposte, ne attribuii l’opera all’abate Atenolfo (1011-1022): 
rielaborando queste mie ricerche col volenteroso interessamento di D. Angelo 
Pantoni, monaco e studioso benedettino, ho dimostralo in un mio Ms. offerto 
all’Abbazia, che possa ritenersi fatto con grande probabilità durante i lavo’i 
eseguiti dall’abate Desiderio per la costruzione della porta torre fuori del-
l’antico ingresso al monastero in ciò d’accordo con quanto ha esposto -u tal 
punto Don Morin (v. c.).

(23) Cfr. Le o  ()., Chron.. IIL 33.
(24) Firenze. R. Galleria degli Lffizi. Disegni. n" 1276’.



448

alla venuta di S. Benedetto questo santuario fortezza fu esposto a grandiose vi-
cende, cominciando dall’ìnvasioni Sannitiche della Campania nel 426 av. Cr., a 
quelle dovute alla guerra di Roma con i popoli Italici, e delle quali credo siano 
una traccia le due cortine di mura poligonali di tecnica assolutamente diversa 
(Tav. XLV, 2) e che scendevano a valle sui fianchi del monte a mezzogiorno e 
a settentrione, quasi a difesa della mulattiera che porta in alto alla fortezza 
santuario, per chi veniva dalla parte di Roma (25). Insisto su queste notizie, 
poiché i due circuiti di mura sulla cima del monte con tracciato molto simile 
a quello di molte città etrusche è evidente, anche perchè sappiamo che S. Bene-
detto venendo nel « Castrum Casinum » occupò un « vetustissimum fanum » (26), 
dove i rozzi abitatori della regione salivano, secondo un antico costume, ad 
adorare Apollo. Nel VI secolo d. Cr. il santuario era ritenuto antichissimo, e 
l’acropoli, essendo un « castro », non poteva che essere circondato da mura e 
da torri: e le mura dell’acropoli, non sono quelle del circuito esterno, ma 
quelle che allora vi erano e dentro le quali venne costruita e riedificata l’Ab-
bazia nel corso dei successivi quindici secoli. Le mura, le torri, furono rimaneg-
giate e non solo in periodo romano, rifatte, e utilizzate nelle varie costruzioni 
e riedificazioni, ma la zona occupata dal monastero fu sempre quella dell·antica 
acropoli, anche se oggi di queste antiche mura etrusche non esistano che quelle 
poche tracce rimaneggiate. Negare l’esistenza di questa cerchia interna di mura, 
equivale a ritenere che S. Benedetto, con pochi monaci, si fosse stabilito in una 
torre isolata su di un monte esposto alle facili offese della popolazione pagana 
della regione. Ma questo non è, perchè il Santo Patriarca, ottenuta la conces-
sione del luogo delle autorità romane (27) venne in questo luogo, sacro ai Numi 
pagani, da conquistatore si stabilì nel castro, distrusse l’idolo d’Apollo (28), 
utilizzò il tempio e l’ara di questo nume, facendovi due oratori, e col materiale 
trovato sul posto fece fare, nell’interno dell’acropoli presso la torre da lui 
occupata e presso l’ingresso, il primo monastero. E (‘he il materiale usato per 
questi lavori fosse anche allora quello dei grandi massi delle mura si può so-
spettare dall’episodio, nel quale una di queste grandi pietre che nessuno riusciva 
a muovere lo fu per l’intervento miracoloso del santo Uomo. Credere però che 
questa presa di possesso, che questa distruzione di statue e di templi non abbia 
avuto ripercussioni violente sulle rozze popolazioni pagane della regione, mi pare 
non tener conto di uno dei fattori più importanti di questa conquista non solo 
materiale del luogo, ma anche del suo valore spirituale. Se il « castro » occu-
pato da S. Benedetto e dai suoi monaci non fosse stato ben munito, come 
avrebbe potuto compiere la sua opera di apostolato e di conversione? Il castello 
esisteva allora ed era costituito dalla zona dell’acropoli, e non dalle mura della 
cerchia esterna troppo estese per esser difese da un manipolo di monaci. Qui 
presso l’ingresso e nella torre furono da lui operati i più notevoli prodigi, tra i 
quali quello dello scudiero di Totila, e di Totila stesso (29). Credo con questo

(25) De  Ma r c o  Ge n n a r o . Montecassino illustrato nei tre regni della natura.
Napoli, 1888, Vol. I, planimetria generale; Ba k t o l in t  card. Do me n ic o , L’antico 
Cassino e il primitivo monastero di S. Benedetto. Montecassino 1880.

(26l Cfr. Gr e g o r ., Dial. libr. II, cap. Vili.
(27) Sc h i s t e r  card. J., Appunti su la storia di S. Benedetto, Soc. Ed. 

Intern., s. d.. p. 23 in nota.
(28) Cfr. Gr e g o r .. Dial., libr. IL cap. Vili.
(291 Cfr. Gr e g o r .. Dial., libr. II. cap. XIV.
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di aver delle le ragioni die mi fanno colivi ilio dell'esistenza della cerehia in-
terna e di cui ho segnato il tracciato nella planimetria. La conversione delle 
popolazioni, costituite da rozzi adoratori degli Dei pagani, non era opera 
facile e la cima del monte era allora isolata e deserta, come lo è anche oggi 
l’Abbazia e i suoi dintorni ; tanto isolata e deserta che a più di trenta secoli 
affiorano in più punti resti di ceramiche preistoriche dell’età del ferro in note-
voli quantità (30) appartenenti agli antichi italici, die l’invasione degli Etruschi 
sloggiò da quel monte (31).

Esposte le ragioni per le quali ritengo che queste cinte fortificate e questo 
santuario sieno stati edificati dagli Etruschi durante la loro conquista della 
Campania aggiungerò, come, pur ammettendo la penetrazione di questo popolo 
nelle valli opime del Garigliano e del Volturno, avvenuta per ondale successive, 
ritenga che la via principale seguita, specialmente dalle tribù più settentrionali 
dell’antica Etruria, come quelle di Fiesole, di Perugia, di Arezzo e di Cortona 
sia stata attraverso l’Umbria dopo aver conquistata Todi, il cui nome « Tuder » è 
etrusco (32) ed ove i segni della loro conquista sono evidenti non solo nella 
doppia cerchia di mura, ma altresì nelle magnifiche opere di canalizzazione 
delle acque sotterranee del colle che anche oggi si possono vedere. E quindi per 
Terni, passati nell’Abruzzo seguendo la Via Marsicana ove esistono ancora 
resti di mura ciclopiche presso l’antico Vico di Forum Conii (Forcone), siano 
scesi nella valle del fiume Melfa, e per Atina, investendo tutto il massiccio 
del monte Cairo a nord di Montecassino, siano penetrati nella Campania. Que-
sta via, la più breve e sicura, spiega meglio di ogni altra ragione roccupazione 
del monte che sovrasta la moderna Cassino: ed anche la possibilità che ad opera 
degli Etruschi di Fiesole si debba la costruzione di questa fortezza santuario 
che da migliaia di anni assolve un’alta funzione spirituale. È poi as>ài ve-
rosimile che data la sua posizione all’estremità nord-occidentale delI’Elruria 
Campana, e alla sua particolare caratteristica di santuario, più che di cittadella, 
sia rimasta lungamente occupata da sacerdoti etruschi anche dopo · il ritiro di 
questo popolo avvenuto intorno al 450 av. Cr. Questa ipotesi si appoggia sul 
materiale di scavo, che ha dato prodotti di vari periodi, e può trovare una spie-
gazione nel fallo che il tempio d’Apollo trasformato in chiesa dedicata a San 
Martino da S. Benedetto era probabilmente tripartito <on decorazioni fittili del 
tipo noto dei templi etruschi (Tav. XLVI, 2 3 e 5). La forma di questo tempio si 
desume da alcune notizie sulle modificazioni apportate alla chiesa di San Martino

(30) Ribe z z o  Fu ., in Riv. Indo-Gr.-it., V (1921) a p. 212 e sgg.; cfr. C a r e t  - 
t o n i , p. 14. #

(311 Intorno al materiale preistorico raccolto nel Museo del Noviziato 
dell’Abbazia, la sua provenienza dai dintorni di questa è assolutamente sicura, 
poiché non solo ne ho ricuperato vario personalmente in più punti, sui pianori 
circostanti all’Abbazia. ma anche ultimamente D. A. Puntoni, seguendo le mie 
indicazioni, ha poLulo trovare altri pezzi che provano lo stanziamento questi ita-
lici primitivi. La stipe votiva appartenente al periodo più lardo, cioè a quando 
la cima del monte era già divenuta un'acropoli-santuario, e di cui gli oggetti 
che sono nel museo, elencali e riprodotti dal Carettoni (o. c.. pp. 14, 15, 114 
e tav. I) furono da me trovati con D. Gius. Piccinino rotto monte Puntiglio, 
nel 1930, interrati da una frana che li aveva falli precipitare più in basso, 
insieme alle pietre squadrale che ne formavano il vano. Quindi questa stipe 
votiva doveva trovarsi assai più in allo presso monte Puntiglio, e dedicata pro-
babilmente a qualche Deità agreste.

t32) Cfr. De v o t o , p. 326 e p. 197.
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dall’abate Pretonace (an. 715 - 750); il quale ingrandì la chiesa aggiungendovi 
un’abside ed allungandola di 7 m. (16 cubili): infatti se si fosse trattato di un 
tempio ad una sola cella con tale allungamento sarebbe resultata una chiesa ec-
cessivamente lunga e stretta, mentre sappiamo che era minore ai 19 ni. poiché 
di tale lunghezza fu ricostruita dall’abate Desiderio la basìlica di San Martino, 
più grande e più bella (33).

Queste sono le ragioni che mi fanno ritenere le mura e il recinto <acro 
di Montecassino appartenenti al periodo dell’occupazione Etrusca della Campa-
nia. e mi hanno spinto, consigliato da autorevoli amici, a darne conoscenza 
più vasta ed estesa, anche perchè ci fornisce l’indicazione di una delle vie se-
guile da questo popolo per l'occupazione di quelle fertili campagne.

A. Atinari

Fig. 2 — Veduta dell’ala del Collegio 
di Montecassino

(33) Nella religione etrusca l'associazione divina era data da una triade, 
quindi nella forma di questo tempio, troviamo una conferma della venuta degli 
Etruschi sulla cima ili questo monte, come nelle pietre di marmo verde nero, 
levigate e lavorate che poggiano per decorazione sul monumento a Piero de’ 
Medici, nel presbiterio della Basilica si possono riconoscere dei coronamenti di 
cippi lombali etruschi presumibilmente trovati nei dintorni ed usati, segandoli, 
a quello scopo.
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