
 

L’Istituto Comprensivo “M. Tullio Cicerone” di Arpino consta di tre 

sedi distribuite sui comuni di Arpino , Fontana Liri e  Santopadre. 

Ciascuna  comprende i seguenti ordini scolastici: 

 

•SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

•SCUOLA PRIMARIA 

 

•SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
     

Identità d’Istituto 



ARPINO 
 

     Ridente cittadina ciociara in provincia di Frosinone, Arpino gode di una posizione 
geografica originale in quanto il centro storico si sviluppa su due alture : il monte di 
Civitavecchia, ad oriente e quello del Castello ad occidente. 

    Città dei Volsci e dei Sanniti, nel 305 a. C. fu conquistata dai romani, nel 188 a.C. 
ottenne la “civitas cum  suffragio” . Della sua storia pre-romana Arpino conserva la 
possente cinta muraria difensiva ben conservata per più di 1100 metri, e la porta ogiva 
di tipo sceo detta “ Arco a sesto acuto”. La città  ha avuto  l‟onore di offrire al mondo  
figli illustri come M.Tullio Cicerone, principe dell‟eloquenza e politico; Caio Mario, 
grande condottiero  e sette volte console,  M. Vispasiano Agrippa, valente generale 
della battaglia di Azio, Giuseppe Cesari, detto il Cavaliere D‟Arpino,illustre pittore . 
Città di antica cultura ospita, ogni anno, il concorso “Certamen Ciceronianum Arpinas 
e   il “Certamen della Chimica”. Durante il mese di agosto avviene una singolare 
competizione tra le varie contrade per aggiudicarsi il “Gonfalone”. Il paese rivive 
questa esperienza in costume ciociaro  riportando in vita antiche tradizioni, giochi e 
pietanze locali. Inoltre molto importanti sono i musei del liuto, delle arti tipografiche e 
della civiltà industriale. 



 

 

FONTANA LIRI 

 

 
Piccolo centro della Media Valle del Liri, Fontana Liri è costituito da due 

nuclei abitativi, l‟uno sorto su un colle, l‟antico Castrum Fontanae (X sec.) 
l‟altro sviluppatosi a valle con la nascita del Regio Polverificio dell’Esercito 

(fine „800), presenza che cambierà il volto del paese, determinandone la 
trasformazione da borgo agricolo a centro industriale. Nella sua dualità storica 

Fontana Liri rappresenta un interessante esempio del connubio tra anima 
contadina e operaia, che contraddistingue sovente la terra di Ciociaria, a cui si 

onora di aver dato figli illustri, quali il poeta Cesare Pascarella, il chimico 
Nicola Parravano, lo scultore Umberto Mastroianni, l‟attore Marcello 

Mastroianni. Tra i luoghi più suggestivi del paese è il Laghetto Solfatara, noto 
per la salubrità delle sue acque. Calata in un territorio di antica tradizione 

culturale, la comunità vive esperienze di sempre più ampio respiro nell‟ambito 
di iniziative promosse da alcune agenzie socioculturali operanti sul territorio: 

“Pro Loco di Fontana Liri”, “Centro Studi, Documentazioni e Ricerche 
Marcello Mastroianni”, Associazione tra Comuni “Il Labirinto dei Musei del 

prof. Vincenzo Bianchi”, Associazione Culturale “Il Castello”, “Centro 
Anziani”, Protezione Civile “S. Barbara  

 

 
 



 

SANTOPADRE  
         Santopadre  è un piccolo borgo medievale 
situato al centro di un territorio a carattere collinare. 

         Il centro sorge a circa 760 m ,  sulle propagini 
del Monte Favone ( 794 m) su un rialzo con la 
sommità pianeggiante. Per secoli quest'area è stata 
strettamente collegata sia con Arpino che con Aquino, 
anche se in epoche più recenti ha condiviso 
maggiormente le vicende storiche e amministrative di 
Arpino. Dai suoi 760m, Santopadre offre balconi 
panoramici meravigliosi che spaziano dalla piana di 
Val di Comino alla piana di Roccasecca, le gole del 
Melfa e i gruppi montuosi che le delimitano. I reperti 
archeologici confermano che la terra florida e il clima 
fresco fecero di Forolo o Fiorolo (antico nome di 
Santopadre), già in epoca romana, località di 
soggiorno. 

                                    

Nel V sec. d.C. con l'arrivo dei barbari, fu dotata 
di mura e torri divenendo un “castrum”, da cui                                    

Castroforolo. Il nome attuale deriva dalla storia 
del Santo patrono, S. Folco, uno dei santi 
pellegrini inglesi, che nel VII secolo, di ritorno 
dalla Terra Santa, si fermò nel borgo per assistere i 
malati di peste. Nel corso della storia, il paese è 
passato da un Signore all'altro, mutando domini 
col cambiare delle influenze politiche della zona. 
Dal Medioevo alla fine del Settecento, esso fu al 
centro di una rete viaria che poneva in 
collegamento l'Aquinate con la Media Valle del 
Liri, non esistendo altre strade di valle(per questo 
motivo il paese era al centrodi grandi traffici 
commerciali e anche dei percorsi religiosi verso i 
santuari). 

Santopadre ha dato i natali a personaggi come Don 
Benedetto Scafi e il Cardinal Cagiano. 

Da visitare nel paese: la Chiesa di S. Folco 
Pellegrino, al cui interno si trovano un quadro 
bifacciale del Cavalier d'Arpino e un organo opera 
del Caterinozzi, del 1728 la Torre Medievale,le 
passeggiate sul Monte Favone; le gole del Melfa e 
la fossa di Rio Armucci.  

  

 


