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PREMESSA

In più di una circostanza, il Prof. Giuseppe Cordiano, durante le 
ricerche e gli scavi eseguiti negli anni scorsi nel territorio di Trevigna-
no, mi aveva espresso la volontà di voler raccogliere in un volume gli 
studi eseguiti sulle questioni insorte nei secoli passati per tracciare i 
confini del Monte di Rocca Romana tra Trevignano e Sutri interes-
santi anche per comprendere i motivi della edificazione della diruta 
chiesa della Concordia.

L’intenzione, a suo tempo manifestata, si è oggi realizzata e sono 
molto lusingata che mi sia stata offerta l’opportunità di presentarla ai 
lettori.

Il libro che abbiamo tra le mani nasce dalla felice intuizione dell’au-
tore di ricercare reperti sul campo, trovare resti magari marmorei, 
esaminare la bibliografia esistente e far emergere quelle attività ese-
guite verso la metà del 1500 per tracciare la linea di confine del Mon-
te di Rocca Romana tra le Comunità di Trevignano e Sutri. 

Quella dei confini di Rocca Romana tra le due cittadine, entrambe 
con un passato storico rilevante, è una questione atavica che trova 
le proprie origini in parte nei litigi sorti tra loro e causati dagli scon-
finamenti dettati dalla necessità di raccogliere legna e rincorrere la 
cacciagione. L’innalzamento di una piccola cappella denominata la 
chiesa della Concordia all’esito della lunga trattativa suggellò l’accor-
do tra le due Comunità.

L’autore, con stile scorrevole, snello e piacevole, ha saputo descri-
vere in modo analitico un momento storico, le autorità intervenute 
nella vicenda contenziosa, i personaggi presenti, le attività e le moda-
lità di tracciamento dei confini.

In particolar modo, sono state eseguite attraverso l’esame dei re-
perti, riflessioni e valutazioni che sono stati anche utili quale modello 
di confronto tra presente e passato.

Il risultato è un libro raffinato nell’esposizione e assimilabile ad un 
testo storico, senza esserlo in modo classico.

Un testo che si legge tutto d’un fiato. La storia di un periodo sto-
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rico molto importante per le varie famiglie nobiliari che discutevano 
anche aspramente per dividersi e spartirsi i possedimenti. Un libro 
che sullo sfondo identifica e rappresenta non solo distinti e individuali 
comportamenti umani e delle famiglie gentilizie nella vicenda ma, più 
in generale, la Storia di intere popolazioni.

È un libro quindi che potremmo definire un caleidoscopio storico 
dei rapporti tra le due cittadine a nord di Roma; un prezioso lavoro di 
ricerca storica dettato dal desiderio di conservare e tramandare, per-
ché non vada disperso un patrimonio di notizie, che rappresentano la 
storia e la cultura di un territorio.

Un libro, quindi, ricco di significati ma anche di grande valore, di 
notevole eleganza grafica e sono certa che figurerà a fianco delle più 
rappresentative opere sulla storia e tradizioni locali.

Claudia Maciucchi
Sindaco di Trevignano Romano
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