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SEZIONE ITALIANA - VII^ DELEGAZIONE TOSCANA

COMITATO ESECUTIVO LOCALE CECINA
c/o Grieco Pasquale, Via A. Cederna, 2/f - 57023 Cecina (LI)
www.ipacecina.altervista.orgcecina.ipa@gmail.com

IL COMITATO LOCALE INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION CECINA - ORGANIZZA UNA
FAVOLOSA GITA DI 5 GIORNI (4 NOTTI) CON VISITA A: SALERNO – VIETRI SUL MARE – CAPRI –
CUMA – NAPOLI – ABAZIA DI MONTECASSINO (FR).

PROGRAMMA
(Min. 40 - Max 48 Partecipanti)



Mercoledì 17 sett.2014 -ore 06.45 ritrovo c/o il parcheggio comunale zona LIDL a
Cecina. Soste e pranzo libero durante il viaggio. Nel pomeriggio arrivo a Vietri sul
mare(SA) e sistemazione nelle camere c/o Lloyd Baia Hotel ****.Cena presso “La
locanda del cantastorie” (tre km dall’albergo), pernottamento;



Giovedì 18 sett. 2014 - ore 08,00, dopo la colazione, partenza dal molo Manfredi
a Salerno per Capri. Giornata libera per le viuzze dell’isola. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio Rientro in albergo e cena c/o la locanda del cantastorie, pernottamento;



Venerdì 19 sett. 2014
- Ore 08,00, dopo la colazione, partenza per Cuma (NA).
Visita guidata della Zona archeologica. Pranzo libero. Pomeriggio riservato allo
shopping a Salerno. Cena c/o la locanda del cantastorie, pernottamento;



Sabato 20 sett. 2014 - Ore 08,00, dopo la colazione, partenza per Napoli. Visita
guidata nella sorprendente “”Napoli sotterranea””. A seguire, visita al Museo
Cappella Sansevero ove, tra l’altro, è custodita la strabiliante scultura del “Cristo
velato”. Pranzo libero. Passeggiata in via San Gregorio Armeno, strada rinomata
turisticamente per l botteghe di presepi. Rientro in albergo. Cena c/o la locanda del
cantastorie Pernottamento.



Domenica 21 sett. 2014 - Ore 08,00, dopo la colazione, partenza per rientro a
Cecina. Sosta e visita della Abbazia di Mentecassino. Pranzo libero. Arrivo a
Cecina in tarda serata.

 SOCI: € 440,00 p.p. in camera doppia;
 SIMPATIZZANTI: € 450,00 p.p. in camera doppia;
 SOCI IN CAMERA SINGOLA: € 540,00;
 SIMPATIZZANTI IN CAMERA SINGOLA: € 550,00;
 BAMBINI FINO A 5 ANNI: € 280,00;
 RAGAZZI IN 3°/4° LETTO IN CAMERA CON GENITORI: € 380,00.
 ACCONTO: versare il 50% dell’importo ENTRO E NON OLTRE IL 28 APRILE
2014, da corrispondere direttamente a: Pasquale Grieco, oppure tramite bonifico
bancario intestato a: International Police Association Comitato Esecutivo Locale
Cecina, IBAN-IT53E0760113900000003586854, facendo pervenire (anche via
email) copia della ricevuta di versamento al Presidente Pasquale Grieco
(griepa@alice.it).
 SALDO: ENTRO E NON OLTRE IL 20 maggio 2014.
LA QUOTA SI INTENDE A PERSONA E COMPRENDE:

Viaggio in bus g.t.- 4 notti in hotel **** con colazione, tassa di soggiorno – 4 cene in
ristorante - Traghetto Salerno-Capri-Salerno e relativa tassa di sbarco 3 guide autorizzate
– biglietti d’ingresso, ove previsti e assicurazione “Europe Assistance”.
L’organizzazione si riserva di modificare l’ordine delle escursioni che possono essere
determinate da motivi tecnici o da variazione prezzi. Ogni modifica sarà comunicata al
saldo.
IN CASO DI DISDETTA SI APPLICANO LE CONDIZIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI : cecina.ipa@gmail.com 3492555640 (Grieco)

Cristo velato: la leggenda del velo
Giuseppe Sanmartino, 1753
La fama di alchimista e audace sperimentatore di Raimondo di Sangro ha fatto fiorire sul suo conto
numerose leggende. Una di queste riguarda proprio il velo del Cristo di Sanmartino: da oltre
duecentocinquant’anni, infatti, viaggiatori, turisti e perfino alcuni studiosi, increduli dinanzi alla trasparenza
del sudario, lo hanno erroneamente ritenuto frutto di un processo alchemico di “marmorizzazione” compiuto
dal principe di Sansevero.
in realtà, il Cristo velato è un’opera interamente in marmo, ricavata da un unico blocco di pietra, come si può
constatare da un’osservazione scrupolosa e come attestano vari documenti coevi alla realizzazione della
statua. Ricordiamo tra questi un documento conservato presso l’Archivio Storico del Banco di Napoli, che
riporta un acconto di cinquanta ducati a favore di Giuseppe Sanmartino firmato da Raimondo di Sangro (il
costo complessivo della statua ammonterà alla ragguardevole somma di cinquecento ducati).
Nel documento, datato 16 dicembre 1752, il principe scrive esplicitamente: “E per me gli suddetti ducati
cinquanta gli pagarete al Magnifico Giuseppe Sanmartino in conto della statua di Nostro Signore morto
coperta da un velo ancor di marmo…”. Anche nelle lettere spedite al fisico Jean-Antoine Nollet e
all’accademico della Crusca Giovanni Giraldi, il principe descrive il sudario trasparente come “realizzato

dallo stesso blocco della statua”. Lo stesso Giangiuseppe Origlia, il
principale biografo settecentesco del di Sangro, specifica che il Cristo è
“tutto ricoverto d’un lenzuolo di velo trasparente dello stesso marmo”.
Il Cristo velato è, dunque, una perla dell’arte barocca che dobbiamo
esclusivamente all’ispiratissimo scalpello di Sanmartino e alla fiducia
accordatagli dal suo committente. Il fatto che l’opera sia stata realizzata
da un unico blocco di marmo, senza l’aiuto di alcuna escogitazione
alchemica, conferisce alla statua un fascino ancora maggiore.
La leggenda del velo, però, è dura a morire. L’alone di mistero che
avvolge il principe di Sansevero e la “liquida” trasparenza del sudario
continuano ad alimentarla. D’altra parte, era nelle intenzioni del di Sangro
– in questa come in altre occasioni – suscitare meraviglia: non a caso fu egli stesso a constatare che quel
velo marmoreo era tanto impalpabile e “fatto con tanta arte da lasciare stupiti i più abili osservatori”.

Napoli Sotterranea – L’altra faccia di Napoli
Ogni epoca, dalla fondazione della Neapolis alle
bombe della seconda guerra mondiale, ha lasciato
traccia sulle mura di tufo giallo, pietra con cui la città
è
costruita.
A quaranta metri di profondità sotto le vocianti e
caratteristiche vie del centro storico di Napoli, si
trova un mondo a parte, per molto ancora
inesplorato, isolato nella sua quiete millenaria
eppure strettamente collegato con la città.
E’ il grembo di Napoli, da cui essa stessa è nata.
Visitarlo significa compiere un viaggio nel tempo
lungo
duemila
e
quattrocento
anni.
Di Napoli tutti apprezzano le eccezionali bellezze, la
cultura e l’arte, ma pochi conoscono la storia del
sottosuolo. Solo da qualche anno l’interesse dei
napoletani si e’ indirizzato anche verso esso, pur se
ancor oggi non se ne possiede una sufficiente
conoscenza. L’opera dell’ Associazione Napoli
Sotterranea è tutta tesa al recupero del sottosuolo e
della sua valorizzazione. Il sottosuolo di Napoli è nato con la città e con essa è cresciuto ed oggi ci troviamo di fronte ad una vera e
propria storia di Napoli sotterranea. I primi manufatti di scavi sotterranei risalgono a circa 5000 anni fa, quasi alla fine dell’era
preistorica. Successivamente i greci prelevarono grosse quantità di tufo per la costruzione di mura e templi e scavarono numerosi
ambienti per creare una serie di ipogei funerari. E’ il caso della cava greca che lo speleologo Enzo Albertini, presidente della
suddetta associazione, dopo anni di ricerche sotterranee, riportò alla luce,a circa 40 mt di profondità al di sotto del cimitero di
Santa Maria del Pianto. Da tale cava i greci prelevarono tutto il materiale tufaceo per la costruione della Neapolis del IV sec a.c.,
lasciando sulle pareti monogrammi e graffiti identici a quelli ritrovati sulla cints muraria a piazza Bellini ed a via Foria. Continuarono
i Romani che costruirono in epoca augustea un grandioso acquedotto e gallerie viarie: grotta di Cocceio e grotta di Seiano. Agli inizi
del 1600 la città era talmente estesa che il vecchio acquedotto e le innumerevoli cisterne pluviali non riuscivano più a spegnere la
sete. Fu così che nel 1629 un facoltoso nobile napoletano, il Carmignano, costruì un nuovo acquedotto. Agli inizi del 1900 si cessò di
scavare nel sottosuolo per l’approvvigionamento idrico, abbandonando così una rete di cunicoli e cisterne di oltre 2 milioni di mq.
che attraversava in lungo e in largo la città. Lo scoppio della seconda guerra mondiale ed i conseguenti bombardamenti ridiede
importanza al sottosuolo, le cui gallerie vennero utilizzate come ricoveri antiaerei. Attualmente, parte di queste cavità non sono più
raggiungibili perché ostruite da detriti scaricati abusivamente da pozzi che collegavano strade e palazzi al sottosuolo, soffocandone
così l’enorme interesse storico-culturale per la nostra città.

VIETRI SUL MARE
Vietri sul Mare è uno dei più importanti comuni costieri della provincia di
Salerno, annidato nell'angolo più protetto dell'omonimo golfo,
immediatamente adiacente ad ovest di Salerno (3 Km.) ed all'inizio della
Costa d'Amalfi, della quale può considerarsi "la prima perla".
Il centro della cittadina si adagia su un lembo terrazzato sul mare ed è
dominato dalla Chiesa Madre di S. Giovanni Battista, principale
monumento cittadino, di impianto seicentesco, sormontata dall'elegante
cupola maiolicata.
Sulla sottostante ampia ed attrezzata spiaggia si stende la frazione

Marina, meta di flussi turistici estivi e di fine settimana, con al centro la cinquecentesca torre di difesa dai saraceni.
Le altre frazioni sono: Molina, che si sviluppa sotto il livello della nazionale 18 che conduce a Cava de' Tirreni ed è sovrastata dal
ponte ad una sola luce costruito nel 1564 da Rainaldo del Lamberto, su commissione del Ribeira, viceré di Napoli. Il casale fondato
nel 1080, assunse successivamente il nome di casale Molinae per i numerosi mulini che usufruivano delle acque dei torrenti che dal
Monte Finestra e Pietrasanta alimentavano il Bonea;
Albori, borgo con caratteristico impianto urbano alle falde dal monte Falerio, il cui nome deriva da una sorgente d'acqua
denominata Albola. Nella piazzetta sorge la Chiesa di S. Margherita di Antiochia, costruita nel ‘500 a tre navate decorate con stucchi
ed affreschi;
Raito, che si affaccia come un balcone sul golfo di Salerno, dotata di una elegante e raccolta chiesa parrocchiale, con affreschi del
Solimena;
Benincasa, devota a S. Francesco da Paola, la cui immagine è conservata nella Chiesa della Madonna delle Grazie;
Dragonea, suddiviso nei borghi di Vallone, Padovani e Iaconti, dove il principe Romualdo Guarna II nel 1100 praticava la caccia al
colombo come testimonia una Torre dell'epoca, da cui si può seguire un antico sentiero che porta a Cappella nuova e poi alla
sorgente Capo d'acqua, fino ad arrivare a Cappella Vecchia, da cui si domina il paesaggio su Cetara.
Tutto il territorio cittadino, solcato dal fiume Bonea, rappresenta un punto di saldatura tra la catena dei monti Lattari ed il più
interno sistema di monti Picentini.
Il paesaggio agrario ricalca grosso modo quello della costa, ove nel corso dei secoli alla vegetazione spontanea meridionale ed alla
formazione forestale (castagno, leccio, bosco ceduo) l'uomo ha affiancato una serie di coltivazioni, tra cui la vite e gli agrumi,
intervenendo anche nella sistemazione del suolo con i caratteristici terrazzamenti.
Grazie alle sue caratteristiche ed alla sua storia, Vietri è considerata uno dei più rilevanti centri di produzione ceramica artistica e
tradizionale, per i quali una recente legge nazionale prevede la creazione di un proprio marchio che ne tuteli la produzione e
l'immagine.
Il museo, allestito nella torretta di Villa Guariglia a Raito, raccoglie reperti ceramici dal Settecento alla prima metà di questo secolo,
nell'auspicio che future acquisizioni possano dilatare cronologicamente le testimonianze produttive, a testimonianza della secolare
tradizione ceramistica di Vietri.
L'insieme delle bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali, di valore inestimabile e di impareggiabile magnificenza, hanno
fatto sì che Vietri, insieme agli altri splendidi scenari della costiera amalfitana, venisse dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dal 1997.
Il mito racconta che Giasone con i suoi cinquanta Argonauti nel loro peregrinare alla ricerca del Vello d'oro, furono sbalzati su
questi lidi dalla forza adirata di Eolo.
Innamoratosi di questo litorale, Giasone fondò Marcina e vi edificò un tempio dedicato ad Hera Argiva.
Come ci racconta la Geografia di Strabone probabilmente Vietri fu fondata dai Tirreni o Etruschi, come avamposto per i loro
commerci, occupata dai Sanniti, abitata dai Romani l'antica Marcina era collocata dove oggi è la Marina di Vietri.
Fu distrutta dalle orde vandaliche di Genserico intorno al 455 d.C. e più volte dai saraceni.
I ritrovamenti archeologici più recenti hanno messo in luce nel capoluogo delle tombe con corredo ceramico arcaico di stile
corinzio, una struttura termale romana a Marina ed un "murusreticolatum" romano alla punta di Fuenti, coperto dal mare.
Nel periodo longobardo, a cavallo del Mille, il territorio, occupato da insediamenti sparsi, era una periferia di Salerno; dopo aver
gravitato nell'orbita della Abbazia della SS. Trinità di Cava, dal Rinascimento al secolo scorso, ha fatto parte della Città di Cava de'
Tirreni.
Nel 1806 divenne comune autonomo.
All'industria della ceramica è legata la fama di Vietri in Italia e all'estero, attività che affonda le radici nel medioevo, potenziatasi nei
secoli successivi.
Grazie alle sue caratteristiche ed alla sua storia Vietri è considerata uno dei centri di antica produzione ceramica italiani, per i quali
una recente legge nazionale prevede la creazione di un proprio marchio che ne tuteli la produzione e l'immagine.
Il Museo della Ceramica allestito nella torretta di Villa Guariglia a Raito raccoglie importanti reperti dal Settecento alla prima metà
di questo secolo a testimonianza della storia artistica vietrese.

CUMA
Le più antiche testimonianze della frequentazione del sito in età preistorica e protostorica
provengono dalle necropoli esplorate nel corso dell'800 dallo Stevens, i cui ricchi corredi
sono stati di recente esposti nel settore topografico del Museo Archeologico Nazionale di
Napoli.
Dell’antica Cuma - la prima delle colonie di popolamento greche in Occidente, fondata ai
danni delle locali popolazioni osco-sabelliche nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. da
Euboici-Calcidesi precedentemente stanziatisi nell’emporion di Pithekoussai (poi Aenaria
nell’isola di Ischia) - sono attualmente visitabili l’acropoli con i Templi di Apollo e di Giove, il
primo impianto dei quali risale all’età greca, e il cosiddetto "Antro della Sibilla", riferito dalla
tradizione al culto oracolare di Apollo ma sorto quasi certamente per scopi difensivi.
L’altra galleria, nota come Crypta Romana o "grotta di Cocceio", con la quale si collegò in età
tardo-repubblicana il porto di Cuma col PortusIulius sui laghi d’Averno e di Lucrino, al fine di
potenziare militarmente la zona, è accessibile dal piazzale situato di fronte all'Antro della
Sibilla e dal quale si imbocca la via Sacra, che conduce all'acropoli.
Visibili da quest'ultima sono anche i resti della "città bassa", con i Templi italici del Foro ed i grandiosi ruderi di un edificio termale
detto "Masseria del Gigante", l’anfiteatro di recente riportato alla luce, nonché l’"Arco Felice", impiantato sul valico che fu aperto
nel monte Grillo, confine orientale della città antica, per il passaggio della antica via Domitiana.

I resti di un santuario isiaco, emersi nel corso di nuove indagini archeologiche eseguite in prossimità dell’area portuale della città,
attestano la diffusione del culto egiziano di Iside nell’area flegrea. Lungo la costa a nord della città, presso la collina di Torregaveta,
sopravvivono, infine, i resti della sontuosa villa marittima ivi impiantata da Servilio Vatia nel I secolo d.C.

CAPRI
L'isola gioiello del golfo, celebre in tutto il mondo per la
Grotta Azzurra, i Faraglioni, la flora stupenda, il panorama
bellissimo, il clima delizioso in tutte le stagioni.
Conserva affascinanti testimonianze del suo lontano
passato, resti delle mura di fortificazione dell'Acropoli
greca (VI-V sec. a.C.), i Bagni di Tiberio, la Villa Iovis
(palazzo di Tiberio) e la Torre del Faro.
L'architettura più recente è rappresentata dalla Certosa di
San Giacomo (1371) con chiostrino e chiostro grande ('400
e '500), e dalla Parrocchiale di S. Stefano (secolo XVII) che
affaccia le sue forme barocche sulla civettuola e
famosissima "piazzetta".
Comprende due Comuni: Capri ed Anacapri. Qui sono
interessanti la Chiesa di San Michele, edificata nel 1719 su
disegno del Vaccaro; la Villa S. Michele, costruita su rovine
di età romana dal medico e scrittore AxelMunthe
(magnifico giardino e stupenda vista del panorama da Ponza all'Appennino e alla Calabria) e la Villa Imperiale romana, ruderi di
imponente struttura archeologica. Assai interessante la varietà della tipica flora mediterranea.
La piccola piazza è tutta chiusa e raccolta come un cortile.
Essa è cinta dalla Torre dell'Orologio, forse torre campanaria dell'antica cattedrale, dagli uffici pubblici cittadini (situati nei locali
dell'ex palazzo vescovile) e da negozi e caffè; le fa da quinta il pittoresco fianco sinistro della chiesa di S. Stefano.
La piazza doveva già far parte del primitivo nucleo
abitato di Capri (V-IV sec. a.C.), come
testimonierebbero alcuni tratti di mura in blocchi
di calcare, parte in opera quadrata, parte nella
tecnica più antica dell'opera pseudopoligonale,
visibili dall'estremità della terrazza della
funicolare, incorporati fra case e mura medioevali,
sul lato Nord-Est dell'abitato. Con un altro tratto
murario alle falde del Castiglione ed altri distrutti
fin dall'epoca romana, essi formavano l'imponente
cinta fortificata dell'acropoli greca.
Intorno alla piazza si addensa il quartiere
medioevale, di notevole interesse storicourbanistico, caratterizzato da un intrico di tortuose
stradette.
Il magnate tedesco Krupp finanziò nel 1900. la
costruzione di una strada pedonale che univa il
Quisisana, ove risiedeva, alla Marina Piccola.
Realizzata in maniera mirabile dall'ingegner Emilio
Mayer, è stata definita "la strada più bella del
mondo~ per la sua straordinaria aderenza alla roccia a cui si abbarbica e per il corretto uso dei materiali da costruzione locali.

Giardini di Augusto
Facevano parte delle proprietà di Friedrich Alfred Krupp, figlio del fondatore delle grandi acciaierie tedesche, stabilitosi a Capri alla
fine del secolo scorso.
I giardini, costruiti sulle rovine di antichi insediamenti romani, furono da lui donati al Comune di Capri che, successivamente, li ha
intitolati all'imperatore romano. In un angolo del giardino è stato recentemente eretto un monumento a Lenin, opera dello scultore
Manzù, in ricordo del suo soggiorno a Capri.

Villa Jovis

La più grande villa imperiale dell'isola, fatta costruire da
Tiberio agli inizi del I sec. d.C., scoperta nel '700 sotto Carlo
di Borbone. La prima esplorazione avvenne nel 1827; lo
scavo fu, poi, ampliato nel 1932-35 da A. Maiuri che portò
alla luce gran parte del complesso originario, su un'area di
7.000 mq.; i giardini della villa dovevano coprire, in origine,
l'intera collina.

Villa San Michele - AxelMunthe
Fu edificata dal medico e scrittore svedese AxelMunthe
autore del noto romanzo "La storia di San Michele". La villa
fu costruita trasformando una semplice casa rustica ed
un'antica cappella dedicata a S. Michele su ruderi di epoca
augustea finemente decorati, che testimoniano la presenza
in quel luogo di una sontuosa residenza.
E una costruzione imponente di grande libertà stilistica,
circondata da un vasto e ben curato giardino. E di proprietà
della fondazione svedese Munthe ed è aperta al pubblico:
conserva, in una suggestiva atmosfera, molti cimeli del suo
fondatore, mobili rustici e antichi ed innumerevoli pezzi di
scavo.

La Grotta Azzurra
L'esistenza della Grotta Azzurra viene rivelata nell'Agosto del 1826 dallo scrittore tedesco Augusto Kopish che ne descrisse, per la
prima volta, la straordinaria bellezza. Da allora la Grotta Azzurra
rappresenta l'emblema dell'isola di Capri; ma l'incanto di questo
luogo ha origini ben più remote; la grotta infatti era già conosciuta in
epoca romana come dimostrano le antiche statue ritrovate sul
fondale. Tale rinvenimento, la presenza di un particolare piano di
approdo e gli interventi nel cunicolo sottostante, lasciano
immaginare un antro naturale adorno di statue: un ninfeo allestito
intorno all'azzurro intenso e brillante del mare che ancora oggi
affascina i visitatori. La grotta era nota ai capresi con il nome di
Grotta Gradola, dal vicino scalo di Gradola, ma era evitata a causa di
antiche leggende che la volevano popolata di streghe e mostri.
La fortunata coincidenza di condizioni geologiche e speleologiche ha
creato il duplice incantesimo. La luce solare, penetra da una cavità
subaquea e attraverso l'acqua marina, crea un riflesso azzurro che illumina la caverna.

ABBAZIA DI MONTECASSINO
Il monastero di Montecassino, fondato da S. Benedetto
verso l'anno 529 dell'era cristiana, sorse sulla base di
una preesistente fortificazione romana del municipio di
Casinum; su questo monte si esercitava ancora il culto
pagano in un tempio dedicato ad Apollo e vi era un
boschetto sacro con annessa area per i sacrifici.Reso
illustre dalla prodigiosa vita e dal sepolcro del suo
fondatore, Montecassino ha vissuto lungo i secoli una
feconda storia di santità, di cultura e di arte, che lo ha
reso
celebre
nel
mondo
intero.
Distrutto verso l'anno 577 dai Longobardi del duca
beneventano Zotone, il monastero rinasce agli inizi del
sec. VIII per opera del bresciano Petronace su mandato
di papa Gregorio II.
Distrutto verso l'anno 577 dai Longobardi del duca
beneventano Zotone, il monastero rinasce agli inizi del
sec. VIII per opera del bresciano Petronace su mandato
di papa Gregorio II.S'inizia per l'abbazia cassinese un
periodo di grande splendore: vi accorrono il monaco sassone Villibaldo, il monaco Sturmio discepolo di S. Bonifacio, fondatore di
Fulda e del monachesimo tedesco, il duca Gisulfo II di Benevento, Carlomanno fratello di Pipino, Ratchis re dei Longobardi, Anselmo
futuro abate di Nonantola; nel 787 vi giunge Carlo Magno, che rilascia ampi privilegi.Nell'883 i Saraceni invadono il monastero, lo
saccheggiano e lo danno alle fiamme. Trovano la morte in questa circostanza numerosi monaci ed il santo abate Bertario, fondatore

della Cassino medioevale: i monaci superstiti riparano prima a Teano e poi a Capua, e solo verso la metà del sec. X la vita monastica
riprenderà in pieno grazie all'abate Aligerno.
Durante il sec. XI si succedono grandi abati: Teobaldo, Richelio, Federico di Lorena, che sarà poi papa con il nome di Stefano IX: essi
elevano Montecassino a livelli di grande prestigio in campo ecclesiastico e politico, con un apice che verrà raggiunto con
l'eccezionale personalità dell'abate Desiderio.Amico e collaboratore di papa Gregorio VII nella lotta per la libertà della Chiesa,
Desiderio abate e cardinale ne diverrà il successore con il nome di Vittore III: durante il suo abbaziato viene ricostruita
splendidamente la Basilica, e il monastero si arricchisce di codici miniati, mosaici, smalti, oreficeria liturgica di fattura orientale.
Nel 1349 avviene la terza distruzione a causa di un terremoto: dello stupendo edificio fatto erigere dall'abate Desiderio non
restarono che poche mura.
Nella ricostruzione successiva varie sono le
aggiunte e gli abbellimenti, che danno al
monastero la grandezza e la monumentalità
pervenuta a noi fino al 15 febbraio 1944, quando
nella fase finale della seconda guerra mondiale,
Montecassino venne a trovarsi sulla linea di
scontro degli eserciti: il luogo di preghiera e di
studio, divenuto in circostanze così eccezionali
anche asilo pacifico di centinaia di inermi civili,
fu, nello spazio di tre ore, ridotto a un cumulo di
macerie, sotto le quali trovarono la morte molti
dei rifugiati.
Quanto oggi si vede è stato riedificato sull'antico
modulo architettonico, secondo il programma del
benemerito abate Rea: "dove era, come era".
Le varie opere di ricostruzione hanno avuto la
durata di un decennio e sono state
esclusivamente finanziate dallo Stato italiano.
Dopo tante vicende, Montecassino può
veramente raffigurarsi con l'immagine simbolica
di una quercia, che benché schiantata dalla
bufera, rinasce sempre con intatto vigore:
"succisa virescit".
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