
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

sabato 21 gennaio 

SCIFELLI (Veroli)  

Ore 12,30 – Pranzo con i briganti, a cura del Circolo Legambiente Lamasena. 

SORA  

Ore 15 – Apertura esposizione numismatica e documentaria sul “fenomeno del grande brigantaggio”. 

Ore 16 sala comunale De Sica – “I giorni di Chiavone” – Incontro con gli autori. Maria Scerrato intervista 

Aurelio Scarpetta (“Arriva Chiavone” e “Fucilate il brigante Chiavone”) e Michele Ferri (“Il brigante 

Chiavone”).  

Ore 17.30 – Visita guidata della città di Sora nei luoghi istituzionali del periodo borbonico e alla mostra 

permanente sul brigantaggio, allestita dall’associazione “Sora antica”. Soste per i laboratori “briganteschi” 

itineranti (cappelli di feltro e tascapane, fischietti e piccole ciocie di terracotta) e per la degustazione della 

ciambella tipica sorana (a cura della storica ciambelleria Alonzi). 

 

Domenica 22 gennaio 

SORA  

Ore 10 – Partenza della prima tappa del Cammino sulla Frontiera di Chiavone (15 km – 600 m dislivello), da 

Sora a l’Antera (M. S. G. Campano), accompagnati dalle guide di Ent dei Monti Ernici, da personaggi in 

costume da brigante e da tre meravigliosi asinelli, con musica tradizionale eseguita con l’organetto. 

Ore 12 – Partenza della ciclo-escursione sullo stesso percorso, coordinata e assistita dalla ASD MTB Ruote 

libere Ferentino. 

LA BAGNARA (M.S.G. Campano) 

Ore 16 – Arrivo presso la Grangia di Antera, teatro di numerosi episodi legati al brigantaggio, dove ad 

attenderci ci sarà Antonio Farinelli per parlarci dell’antico confine nell’incontro dal titolo “La frontiera di 

Chiavone”. 

Intervallo musicale a cura di Federico Palladini, autore tra le altre della canzone “Il cammino di Chiavone”, e 

degustazione di crespelle e vino rosso locale. 

Ore 17,30 – Rientro in bus a Sora. 

 



sabato 28 gennaio 

LA BAGNARA (M.S.G. Campano) 

Ore 10 - Partenza della seconda tappa del Cammino sulla Frontiera di Chiavone (11 km – 250 m. dislivello) da 

l’Antera (M. S. G. Campano) fino a Boville Ernica, in occasione dell’anniversario della “Battaglia di Bauco” tra 

le truppe piemontesi e quelle borboniche affiancate dagli uomini di Chiavone. L’escursione sarà condotta 

dalle guide di Ent dei Monti Ernici, accompagnata da personaggi in costume da brigante e da tre meravigliosi 

asinelli, con musica tradizionale eseguita con l’organetto. 

Ore 11 - Sosta presso l’Abbazia di Casamari con visita guidata per parlare del saccheggio eseguito in data 22 

gennaio 1861 dai soldati piemontesi e da alcuni popolani. 

Ore 13 – Partenza della ciclo-escursione sullo stesso percorso, coordinata e assistita dalla ASD MTB Ruote 

libere Ferentino.  

BOVILLE ERNICA  

Ore 15 - Arrivo dell’escursione e inizio della rappresentazione teatrale di scene della “battaglia di Bauco” ad 

opera della compagnia “Aedo Studio”, intervallata da una passeggiata-racconto insieme a Maria Scerrato e 

Martina Bocconi. 

Ore 16,30 – Laboratori briganteschi di fumetto, a cura de “il disegnatore di lune” e di fotografia, a cura del 

fotografo Giancarlo Genovesi, con la presenza di attori in costume da brigante. 

Intrattenimento con musica tradizionale eseguita dal gruppo Befolk e degustazione dell’olio dei Papi. 

Ore 17.30 - Convegno finale “Il brigante Chiavone nell’immaginario”, consegna degli attestati di 

partecipazione e dei gadget. Interverranno: Simone Rinaldi, il Dott. Fernando Riccardi, Maria Scerrato, la 

Dott.ssa Martina Bocconi e Luigi Liberati. 

Ore 19.00 rientro in bus a La Bagnara (M.S.G. Campano) 


