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Un tris vincente
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Un tris vincente

Il comune di Castelforte è sito al confine sud-orienta-
le della provincia di Latina, alle estreme propaggini 
del massiccio dei Monti Aurunci, gli antichi Montes 
Vescini. Il centro storico si trova su di un’altura col-
linare, così come anche la frazione Suio. Da queste 
colline si domina la valle del fiume Garigliano. Il ter-
ritorio comprende la valle che collega le due alture. 
Il nome Castelforte deriva dal latino Castrum forte. 
L’aggettivo forte è dovuto probabilmente all’ottima 
posizione strategica di difesa data la posizione di ve-
detta sulla valle del Garigliano e in particolare sulla 
foce stessa del fiume, una volta navigabile. Il dialetto 
di Castelforte è uno dei classici dialetti dei Monti 
Aurunci, cioè la parte più meridionale del Lazio che 
una volta veniva definita Alta terra di Lavoro, ex 
provincia di Caserta e Regno di Napoli, che è stata 
annessa nel 1927, appunto, al Lazio. È un dialetto, 
quindi, influenzato dai Dialetti campani, ma con 

presenza di svariati elementi del Dialetto ciociaro e 
Dialetto abruzzese,creando quindi una mescolanza 
lessicale tipica delle zone di confine. Rientra quindi in 
quei casi di dialetti meridionali con qualche elemento 
fonetico e lessicale dei Dialetti italiani mediani. 
Castelforte è la Città che ha dato i natali al ter-
mine “pizza”. 
A sancirlo è stato il Consiglio Comunale. La mas-
sima assise cittadina ha preso atto della relazione 
storica firmata dal professore Fernando Riccardi il 
quale, dopo aver esaminato un estratto del Codex 
Diplomaticus Caijetanus al n. XCVI ha affermato 
che “grazie all’atto di locazione di un mulino sul 
fiume Garigliano, nel territorio del Comune di Ca-
stelforte, risalente al 997 ed inserito diligentemente 
del Codex Diplomaticus Cajetanus, apprendiamo 
che già alla fine del X secolo si inizia a parlare della 
“pizza”. E ciò non accade a Napoli, come in molti 
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potrebbero pensare, bensì nei pressi di 
Gaeta e, più precisamente, a Castel-
forte, senza nulla voler togliere, ovvia-
mente, alla capitale del meridione, che 
quella prelibatezza l’ha perfezionata e 
diffusa in tutto il mondo. D’altro canto 
è bene far notare che le prime origini 
del “Castrum Forte” (da cui poi Castel-
forte), si fanno risalire a cavallo tra la 
fine del X e gli inizi dell’XI secolo. E 
quel “castrum”, ossia quel fortilizio, del 
quale ancora oggi si notano i resti, era 
stato edificato sulle prime propaggini 
dei monti Aurunci proprio per tene-
re sotto controllo il fiume Garigliano 
che a quel tempo era perfettamente 
navigabile. Proprio in quel particolare 
contesto, poco prima del fatidico anno 
mille, troviamo, per la prima volta nel-
la storia, la parola “pizza”. Qualcuno si 
diverte ad andare ancora più a ritroso 
nel tempo, risalendo agli antichi egizi 
oppure al periodo romano, facendo 
comparazione con alcuni tipi di focac-
ce lievitate e quant’altro. È indubbio, 
però, che la parola “pizza” la troviamo 
per la prima volta in quell’atto del 997 
del quale abbiamo appena parlato. Un 
primato che appartiene tutto a Castel-
forte e che, fino a quando non si re-
gistreranno altre scoperte, sarà difficile 
negare o sminuire”.
Uno dei nomi delle tre squadre che oggi 

Alessandro Filippi, Presidente ATC FR2 con i suoi 
dachsbracke

Nelle foto i canai Loris, Massimo e Antonio con i loro Petit Bleu de Gascogne
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cacciano insieme è proprio “Valle di Suio”, poi 
c’è la squadra “La Scrofa” e “I Briganti di Espe-
ria”.  Tutte e tre le squadre nascono negli anni 
2000 e oggi i rispettivi capi squadra sono: Lu-
igi Somma per “Valle di Suio”, Massimo Falzo 
per “La Scrofa” e Giovanni Tiseo per “I Brigan-
ti di Esperia”. Per la stagione 2020, iniziata il 
1° novembre e un po’ sofferta causa covid-19 
ogni squadra singolarmente ha abbattuto ad 
oggi circa una quarantina di animali a testa. 
La stagione venatoria, se non ci sono nuove 
restrizioni causate dalla pandemia si chiuderà 
al 31 gennaio 2021 che cade proprio di do-
menica. 

In questa giornata dove si sono riunite le tre 
squadre i canai sono: Loris Rossillo, Massimo 
D’Epiro, Antonio Belcuore con Petit Bleu de 
Gascogne, Vittorio Aceto con segugi italiani, 
Lorenzo Cardillo e Isidoro Aceto con meticci 
e come ospite della giornata Alessandro Filip-
pi con i daschbracke.
La giornata si prospetta fresca, causa il vento, 
ma con il cielo limpido e un sole tiepido, giu-
sta temperatura per i cani.
Il territorio scelto per la battuta di caccia è 
molto vasto in quanto ci sono poste per poter 
chiudere una certa zona. Sono circa 30 e per 
loro è un numero già importante in quanto 
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sono abituati ad essere pochi come squadra. Le sciol-
te dei cani sono in vari punti della vallata, si sentono 
canizze da tutte le parti, la visibilità dalle poste non è 
il massimo in quanto c’è molta macchia fitta e i cinghia-
li si muovono bene senza essere visti. In lontananza si 
sentono spari, non si capisce se c’è abbattimento op-
pure delle clamorose padelle, una certezza però c’è….. 
Margherita, moglie di Massimo D’Epiro con una pron-
tezza e una freddezza da buona cacciatrice ferma un 
cinghiale, la sua abilità si è dimostrata soprattutto nel 
scegliere un animale non tanto grosso che stava sgatta-
iolando quatto quatto senza essere né visto né sentito 
dalle poste vicine. Margherita, oltre ad essere moglie e 
anche mamma di Lorenzo che porta con sé in questa 
giornata di caccia al cinghiale.
La bellezza di vedere negli occhi di Lorenzo l’animale 
preso dalla mamma non ha prezzo.
La giornata si svolge con tante canizze e un buon nu-
mero di abbattimenti, credo che le tre squadre possano 
essere soddisfatte del risultato, soprattutto l’alternarsi di 
voci francesi che hanno lasciato emozioni e sensazioni 
uniche, senza nulla togliere ai soggetti degli altri canai 
che hanno dato il massimo in questa battuta di caccia 
al cinghiale laziale.

Margherita con il cinghiale appena abbattuto
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le 3 squadre


