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Giornata culturale-letteraria a JENNE e SUBIACO (RM)  
 

nei luoghi de “Il Santo” di Antonio Fogazzaro   
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Carissime amiche, carissimi amici, 
  

è bastata una poderosa spallata di maestrale a relegare sull’album dei ricordi i fotogrammi, ancora vivi e 
pulsanti, della nostra estate. Ma l’aria non più afosa, pungente al mattino, ha ravvivato i sentimenti in un 
dolce abbraccio che invita di nuovo alla scoperta di terre antiche, al gusto del silenzio di borghi lasciati intatti 
dalla storia e dal tempo. E’ allora attualissima quanto attesa la proposta della nostra Accademia di immer-
gersi nell’atmosfera e nei sapori dell’alta Valle dell’Aniene, dove l’aria è finemente rarefatta ed il gusto è 
poderosamente sollecitato. Ma il fascino maggiore sarà senz’altro suscitato dal carattere letterario della 
giornata, dedicata alla riscoperta dei luoghi dove Antonio Fogazzaro ha ambientato il suo romanzo “Il 
Santo”, e cioè Jenne e Subiaco. Un borgo ed una cittadina dove le testimonianze storiche ed architettoniche 
si immergono, senza intaccarle, nelle tradizioni montanare e contadine, intrise della spiritualità benedettina 
emanata dai Monasteri Sublacensi. Il critico letterario prof. Marco Testi, amico dell’Accademia del Desco 
d’Oro, ci aiuterà a comprendere meglio la figura del Fogazzaro e le vicende del suo romanzo. Poi, ci 
troveremo nella tradizionale conviviale nel Ristorante “Il Lescuso”, in luogo montano, con un notevole 
menù casereccio. Qui incontreremo i prodotti tipici locali, tutti di eccellente genuinità. Nel pomeriggio 
scenderemo a Subiaco, per esplorare i monumenti e gli altri bei luoghi che ispirarono il grande romanziere.  
  

Per i trasferimenti, è come al solito proposto un pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale 
Nazioni Unite) alle 8,30 precise. Se, però, non si dovesse raggiungere il numero minimo di 30 partecipanti, il 
pullman non sarà previsto. In tal caso, dovremo organizzarci con i nostri mezzi privati. Ognuno vorrà esten-
dere l’invito a familiari, amici e amici degli amici. Insomma, una bella giornata da vivere insieme!  (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Ristorante “Il Lescuso” - Cooperativa “Il Rifugio” 
 
 

(Jenne - Località Lescuso - tel. 0774 / 827169 - www.illescuso.it) 
 

 
 MMEENNUU’’  ttiippiiccoo  llooccaallee  

 
 

Antipasto italiano con prodotti tipici della cooperativa 
 

Tris di primi allo scifo 
 

“ntremmappi” (pasta fatta in casa tipica di Jenne) al ragù tradizionale - 
 

gnocchi al sugo di castrato - ravioli con ricotta al pomodoro 
 

Abbacchio scottadito  
 

con vari contorni di produzione locale 
 

Zuppa inglese 
 

Vini previsti: Bianco e Rosso Cesanese di Olevano  
 

Caffè   
 


