Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Lazio
Provincia Frosinone
Ambiente Collinare
480 s.l.m.

LINK UTILI
www.comune.broccostella.fr.it/

EVENTI
A maggio e giugno presso il centro
storico di Brocco Alto, si svolgono i
festeggiamenti in onore di San
Michele Arcangelo patrono di
Broccostella, Sant’Antonio e
Madonnna delle Chiae.
Nella parte bassa del paese, ogni
ultimo sabato di luglio si organizza
l’ormai consolidata “ Notte Bianca”
serata all’insegna del divertimento
e gastronomia.
A settembre nella seconda
domenica del mese ricade la
popolare manifestazione “ Paese in
Fiera”, tradizionale fiera mercato
con esposizione di prodotti tipici
enogastronomici e artigianali locali.
A seguire nell’ultima domenica,
sempre di settembre, si
organizzano nella chiesa centrale
del paese i festeggiamenti in onore
della Madonna della Stella

LUOGHI DA VISITARE
Il centro storico di Brocco Alto
caratteristico per le sue torri, borghi
e le due Chiese: San Michele
Arcangelo e Madonna delle Chiae,
Da visitare sicuramente anche
l’imponente Chiesa della Madonna
della Stella. Per gli amanti della
pesca alla trota, segnaliamo il
fiume Fibreno. Sulle sponde del
Fibreno possiamo trovare, immersi
nel verde, diversi Agruturismi e
Ristoranti caratteristici per chi
vuole degustare il piatto tipico della
trota al forno o di altri prodotti
enogastronomici locali.

BROCCOSTELLA
realizzato grazie all’interesse del Camper Club Cassino

Broccostella, cittadina di circa
2900 abitanti , situata nella Valle
di Comino, vede le sue origini
già nell’età della pietra, ne sono
infatti testimonianza una officina
di armi e di utensili di pietra
venuti alla luce nel XIX secolo
lungo la sponda del fiume
Fibreno. Attraverso i secoli
troviamo numerosi riferimenti a
Brocco (nome forse di origine
germanica): in età romana in un
brano di Tito Livio a proposito di
una battaglia combattuta fra
Romani e Sanniti; nel XI secolo
a proposito del castello di Brocco che ha la sua origine nell’età longobarda quando fu
eretto come difesa per il territorio; nel XIII secolo quando Papa Innocenzo III tra i beni del
monastero di S. Domenico elencò due fondi nel territorio di Brocco; nel XIV secolo quando
le abitazioni di Brocco furono devastate da un terremoto; nel XV secolo un riferimento
particolare al borgo o meglio all’arciprete Giacomo di Brocco primo parroco del luogo; nel
XVI quando facendo parte del ducato dei Boncompagni troviamo documentate le rendite
che il duca riscuoteva a Brocco e da una dichiarazione relativa al pagamento delle tasse
si rileva la composizione del Consiglio Comunale nel XVIII secolo. Ricorre il nome di
Brocco anche nelle tragiche vicende di briganti che infestarono il territorio dopo l’unità
d’Italia. L’inizio del XX secolo, funestato da due guerre e dal terremoto, diede anche a
Brocco l’indirizzo politico e sociale dettato dal Fascismo e durante la guerra il nostro
paese accolse 407 sfollati provenienti da Villa Latina ed alcune famiglie da Napoli, Atina e
Galllinaro.

COMUNICATO STAMPA
Nel ricco programma di appuntamenti e manifestazioni, messo a punto
dall’Amministrazione comunale del Sindaco, Sergio Cippitelli, in collaborazione con il
centro comunale A.R.C.A. e con il patrocinio di Regione Lazio e Provincia di Frosinone,
uno degli eventi di chiusura del calendario estivo è il I° Raduno Stella Camper, con una
serata di musica, spettacolo e premiazioni, in collaborazione con il “Camper Club” di
Broccostella e Cassino. L’accoglienza dei camper nella nuova area di sosta di via
Mandrone, inaugurata nel maggio scorso alla presenza del presidente del Consiglio
regionale del Lazio, Mario Abbruzzese, è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 7 settembre,
dove circa 50 camper, provenienti da tutta Italia e che hanno aderito alla manifestazione,
hanno riempito la zona a ridosso della superstrada, vicino alle strutture sportive comunali.

Dettagli dell’Area Sosta
VIA MANDRONE ( vicino campo
sportivo. L’area è aperta H 24 per
tutto l’anno ed è dotata di quasi
tutti i servizi possibili: n° 12
piazzole, scarico acque nere e
ricarico acqua, fontanella acqua
potabile, allaccio energia elettrica,
illuminazione notturna, area
recintata e video sorvegliata.

A seguire c’è stata la consegna della targa e dell’attestato di “Comune Amico del Turismo
Itinerante” al quale Broccostella ha aderito, ricevuta dal Sindaco, Sergio Cippitelli da parte
del Coordinatore del Centro-Sud Italia dell’Uca (Unione Club Amici) Benedetto Sinagoga e
dal Presidente del Camper Club di Cassino Antonio di Fazio.
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