
Convegno 30 Luglio 2022

In cammino con San Domenico



Ore
16.00

CONCERTO “MATER SABINA” 
CON RAFFAELLO SIMEONI, SUSANNA BUFFA, 
MARCELLO DE CAROLIS, MARCO IAMELE  
(replica a grande richiesta)

Ore
20.00

DEGUSTAZIONE DI VINI
E PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO

Ore
17.30

SALUTI ISTITUZIONALI

Maria Paola Gemmiti 
Vicesindaco 
Comune di Sora

Marco De Felicis 
Consigliere Comunale 
Comune di Foligno

Luigi Vacana 
Assessore alla Promozione 
del Territorio 
Provincia di Frosinone

Umberto Paniccia 
Presidente Associazione 
Volsci Eventi

RELATORI

Simone Rinaldi 
Ent dei Monti Ernici 
Cammini e prospettive

Ivana Lisi 
Il Cammino di San Benedetto,  
Benedetto e Domenico in Cammino

Emma Moriconi 
Direttrice artistica  
Volsci Eventi Onlus  
Territorio e identità

Biagio Cacciola 
Responsabile Comitato  
scientifico-culturale  
della Provincia di Frosinone 
Il contesto storico di San Domenico

CONVEGNO 
“IL CAMMINO DI SAN DOMENICO.
IN CAMMINO CON SAN DOMENICO”



Nato a Foligno nel 951, il Santo è noto anche come San Domenico Abate, 
San Domenico di Sora, San Domenico dei Serpari, San Domenico di Co-
cullo. La ragione dei diversi e numerosi appellativi con cui il Santo viene 
citato sta nel fatto che Domenico, per tutta la sua vita, percorse in lungo e 
in largo il centro Italia portando nei luoghi che visitava la Sua predicazione, 
fondandovi monasteri, ricercandovi la solitudine in eremi nascosti sulle altu-
re, diffondendovi - da Benedettino quale era - la Parola di Dio e la Regula del 
Santo di Norcia. 

La presenza di San Domenico, infatti, è attestata in diversi luoghi del centro 
Italia: da Foligno Egli si recò a Pietra Demone e poi a Scandriglia, nel Lazio; 
da qui si diresse in Abruzzo, a Pizzoferrato, a Villalago e a Cocullo; quindi in 
Molise a San Pietro Avellana, per giungere infine in terra ciociara, tra Trisulti- 
Collepardo, Vallepietra, Patrica e infine a Sora, dove morì nel 1031. 

Tutti questi luoghi conservano tracce del passaggio del Santo, che fu pre-
dicatore, riformatore e fondatore di monasteri e che ancora oggi costituisce 
un punto di riferimento spirituale per le comunità dei rispettivi territori da lui 
toccati nel suo viaggio terreno.  

SAN DOMENICO DA FOLIGNO

Collepardo, il Cammino per l’Eremo di San Domenico sul Monte Porca



Per tre anni San Domenico visse nell’Eremo sul Monte Porca; nei pressi fon-
dò, intorno al 987, un Monastero dedicato a San Bartolomeo e vi insediò una 
comunità monastica. L'evento "Il Cammino di San Domenico, in cammino 
con San Domenico" tende a valorizzare  il percorso naturalistico che porta 
dalla Certosa di Trisulti al Monastero e da qui all’Eremo, ad approfondire la 
conoscenza del Santo e l’importanza della Sua azione di religioso riformatore, 
a promuovere i territori toccati da San Domenico dal punto di vista storico, 
artistico, sociale, culturale, naturalistico. 

La valenza che si vorrebbe dare all'evento sarebbe dunque duplice: “verso 
l’interno”, sottolineando l’importanza che i luoghi rivestono per i singoli citta-
dini e per le comunità nel loro complesso; “verso l’esterno”, promuovendo un 
turismo di tipo lento, sostenibile, culturale, attento alle preziosità naturali e 
rispettoso dell’ambiente. 

L'evento è iniziato lo scorso 2 luglio, sulle note medievali del gruppo Ordo 
Melodico e con la splendida voce di Susanna Buffa: un percorso tra natura 
e spiritualità che, negli anni a venire, si propone di toccare altri luoghi visitati 
dal Santo come Foligno, ove nacque, e Sora, ove morì.

IL CAMMINO DI SAN DOMENICO,  
IN CAMMINO CON SAN DOMENICO



Ad impreziosire il fine settimana il 
concerto “Cammini al Sud” con Giu-
liano Gabriele e Lucia Cremonesi 
e “Mater Sabina”, con Raffaello Si-
meoni, Susanna Buffa, Marcello De 
Carolis e Marco Iamele: quest’ulti-
mo va in replica, a grande richiesta, 
nel pomeriggio di sabato 30 luglio. 
Infine, nella giornata di domenica 3 
luglio è stato montato un accampa-
mento militare medievale nel parco 
dell’antica fonte di Trisulti, a cura 
delle associazioni Milites Regis e 
Cavalieri Cortesi, con dimostrazio-
ni di vita quotidiana nel Medioevo e 
combattimenti.

L'evento "Il Cammino di San Dome-
nico, in cammino con San Domeni-
co" nella sua prossima edizione an-
drà a toccare altri territori legati alla 
vita del Santo, tenuti insieme da un 
unico filo conduttore: il messaggio 
di San Domenico, la Sua azione ri-
formatrice, la Sua eredità spirituale.

1. Il Cammino di San Domenico, sonorità medievali  
     con Ordo Melodico

2. La musica popolare lungo il Cammino   
    con Susanna Buffa

3. Cammini al Sud - Giuliano Gabriele   
    e Lucia Cremonesi

4. Mater Sabina - Raffaello Simeoni, Susanna Buffa,  
     Marcello De Carolis e Marco Iamele

5. L'accampamento medievale e i combattimenti,  
     Associazioni Milites Regis e Cavalieri Cortesi



I PROSSIMI APPUNTAMENTI
MOSTRA TEMATICA ITINERANTE



IN CAMMINO CON SAN DOMENICO 
Testo di E. Moriconi - Musica di S. Buffa

Iddio vi salvi, ospiti cortesi
In questa landa vivamente attesi.
Di San Domenico siete nella terra

Che a ogni veleno i suoi colpi sferra.

Narrar l'impresa Sua è alto ardire,
Ma è ciò a cui noi qui vogliamo ambire.
Dunque ascoltate questo mio racconto

D'un'esistenza che non ha confronto.

Foligno die' i natali a questo Santo
Che nella vita fu predicatore

A contar l'anno 951
Dal nascer di Gesù Nostro Signore.

Abruzzo interno e Lazio, Umbria e terra campana
Ascoltaron silenti sua devozion cristiana.

Percorsero i Suoi piedi sentieri e aspri pendii
Mai il suo verbo espresse dolori o lamentii.

Percorse in lungo e in largo la nostra terra avita
E poi mirabilmente sanò ogni ferita.

Cenobi in ogni dove fondò con la Sua mano
Ed eremi nascosti si scelse in altopiano,

Vivendo in povertà, preghiera e dedizione,
Ei fu benedettino di grande devozione.

In terra ernica portò Sua vita santa:
Sul Monte Porca che natura incanta

Visse l'intensa sua meditazione
D'amore, di virtù e d'abnegazione.

Di San Bartolomeo fu Monasterio 
E l'unico Suo grande desiderio
Fu radunare il popolo cristiano

Sotto la Regla del Santo Norciano.

Nel 1031 alfin Ei morì
Quel Santo che qui giunse un santo dì

E l'ultimo respir della sua ora
Ei l'esalò nella bella terra di Sora.



Associazione Volsci Eventi Onlus 
Via Barca San Domenico, 27 - 03039 Sora (Fr) 

volscieventi@gmail.com

Direzione artistica Emma Moriconi 
"Il Cammino di San Domenico, in cammino con San Domenico" In
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