
Storie e luoghi dimenticati 

Ha il sapore di una scoperta, avventurarsi in un paesaggio verde e solitario  orchestrato dallo 
scorrere d’acque. Cosi la nostra passeggiata ecologica verso la cascata detta  “dello schioppo “ 
si trasforma in una scoperta  stupefacente:  nel cuore del centro urbano, proprio sotto i nostri 
occhi si nasconde e  sopravvive una risorsa naturale che pochi conoscono . Ci rechiamo in gruppo 
, il 29 settembre, alle 10.30  all’appuntamento con la nostra guida , il maestro  Alberto Spaziani,  
la giornata settembrina è propizia e il sole ci accompagna amichevolmente. 

Siamo dirette alla” Cascata dello schioppo”, luogo conosciuto e gioiosamente frequentato dai 
giovani della metà dello scorso secolo  per rinfrescarsi nelle fresche e limpide acque del fiume 
Cosa e per  tuffarsi dalla cascata  ma anche  dalle donne che qui venivano a lavare i panni.  

Il nostro accompagnatore ci illustra brevemente il percorso del Cosa , anticamente detto 
“Acquoso”, premettendo che  la portata attuale della cascata è piuttosto esigua   e non  offre lo 
spettacolo consueto di acqua sonante. La ragione sta nel fatto che il letto del fiume attraversa 
un territorio carsico  per cui l’acqua penetra nel sottosuolo  per poi riemergere con portata 
minima fino alla cascata , ma anche perché l’Enel ha deviato  l’acqua nel Lago di Canterno. 

 Il fiume nasce  da  due diramazioni,  Capofiume dalla Val Roveto, col nome di Fiume e  
Capocosa  dal monte Viglio che convergono nel Cosa in territorio di Alatri ,le acque  giungono in 
territorio di Frosinone  sgorgando  dalla  sorgente di Castelmassimo di Veroli., fino a 
raggiungere, in territorio di Ceccano , il  fiume Sacco, tristemente famoso  per il  suo 
preoccupante livello di inquinamento.  Il luogo è incantevole e  fornisce un habitat naturale 
all’airone cinerino, a svariati merli e altri volatili, a  varie piante  come la vite selvatica, la 
bardana, il tapinambur, e molte altre specie botaniche. Per non parlare delle diverse specie di 
pesci . Pensare che nel passato questo era un luogo amato dagli abitanti che lo usavano come 
spiaggia:  qui c’era una antica mola fin dal 1870, il salto infatti  non è naturale ma artificiale , 
utilizzato per convogliare le acque del Cosa e trattenerle con una chiusa che una volta aperta le  
liberava con un caratteristico scoppiettio come lo spumante, da qui “Lo schioppo”. In questo 
luogo magico si celebrava il rito della “comparanza,”  legato all’antico uso della “comparanza 
di San Giovanni Battista”, il Santo che non tradisce, simbolo dell’amicizia e della fedeltà;  era 
quindi uso nel passato la consuetudine di giurarsi fedeltà nel solstizio d’estate, il  24 giugno,  il 
momento magico in cui il Sole si sposa con la Luna,  tra promessi,  in riva al Cosa ,in questo 
posto suggestivo ,alla presenza di testimoni, con lo scambio di fiori  per favorire la fortuna 
dell’unione della coppia. Si usava in questa notte immergersi nelle  acque del fiume    atte a 
guarire  e fecondare, si raccoglievano erbe ritenute magiche  per effettuare incantesimi.  

Il posto si colora di iridescenze e di magia. Ma torniamo alla realtà e proseguiamo la passeggiata 
alla ricerca della bella costruzione neoclassica  che ospitava l’impianto idraulico voluto da papa 
Pio IX ( al sec. Giovanni Maria Mastai Ferretti) su consiglio del Cardinale de Merode, per fornire  
acqua potabile  ai cittadini  del centro storico ,stremati da epidemie e difficoltà di ogni genere.  

Nel corso del suo viaggio in Ciociaria  , nel  maggio 1863,il Papa annunciò  il suo impegno  
finanziario  ai cittadini radunati sotto il palazzo della Delegazione (oggi Prefettura). Il Comune 
poté così  installare la “ Fontana a macchina”(1869), nei pressi della Mola Nuova , progetto 
realizzato dall’ingegnere Raffaele Boretti di Acquasparta (Terni) . 

La fontana era rifornita per captazione delle acque freatiche  presenti nella zona, che attraverso 
gallerie  filtranti,  venivano convogliate in una camera di raccolta interrata sotto la  palazzina 
costruita appositamente , dove al piano terra fu  sistemato  tutto il macchinario costruito  nello 
Stabilimento dei fratelli Mazzocchi di Roma , una fonderia di ferro e bronzo. Ancora visibile sulla 
facciata la lapide in marmo a ricordare l’avvenimento. L’acqua veniva immessa in una tubatura  



in ghisa di 10 cm e, attraversato un ponte –acquedotto, saliva per 1200metri ,  raggiungendo il 
serbatoio  sotterraneo  posto nel cortile  interno del palazzo della Delegazione:  finalmente i 
5000 abitanti di Frosinone avevano l’acqua  potabile  e una  prima rete di condutture  con 
fontane, lavatoi, ecc.! 

Purtroppo l’insufficienza della portata idrica dell’acquedotto costrinse le donne ciociare a 
recarsi ancora al fiume  per prendere acqua  e così fino agli anni 50 del Novecento. Sembra di 
vedere le donne  al ritorno dal fiume  con il caratteristico concone sulla testa. 

 Il passare del tempo, l’incuria e la dimenticanza  hanno mandato in rovina gli antichi luoghi ma 
nel silenzio del bosco puoi ancora sentire i sussurri e le promesse degli innamorati , le grida dei 
giovani al bagno e le canzoni delle lavandaie. 

Alberto Spaziani  è nato a Frosinone dove vive e opera.  Si diploma  presso l’Istituto “ Leonardo 
da Vinci” e frequenta l’ Accademia di Belle Arti .Dopo esperienze nell’insegnamento e nella 
pubblicità , intraprende la carriera artistica. Impone la sua presenza artistica con esposizioni   
legate a manifestazioni finalizzate alla valorizzazione del territorio. Numerose le personali a 
tema specifico. Si dedica allo studio dell’affresco.  Su proposta dell’ ANPI progetta e realizza il 
monumento “Ai martiri toscani”. Promuove una nuova corrente pittorica ”Spazialismo 
dinamico”. E’ Presidente dell’Associazione di pittori” Centro Intervento Arte Pubblica e 
Popolare”. 
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