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Il gruppo che partecipa a “Lepini Ebraica”

Lepinia Ebraica, partito
il tour sul territorio
L’evento Ha preso il via la manifestazione culturale itinerante
voluta e organizzata dalla Confcommercio Lazio sud Priverno

SERMONETA
SIMONE DI GIULIO

Si è svolta nei giorni scorsi a
Sermoneta la presentazione di
“Lepinia Ebraica”, evento cultu-
rale ed enogastronomico di Con-
fcommercio Lazio sud Priverno,
un’idea nata dalla passione per
la cultura ebraica della presi-
dente Anna Rita Fantozzi. L’e-
vento itinerante vedrà protago-
nisti i meravigliosi borghi dei
Lepini e del sud della regione.

Filo conduttore sarà la pre-
senza nei nostri territori di nu-
merose comunità ebraiche or-
mai scomparse. Il racconto di un
passato che oggi rimane quasi
soltanto nei cognomi di tante fa-
miglie ebraiche, soprattutto ro-
mane. Soddisfazione è stata
espressa dalla presidente Anna
Rita Fantozzi: «Ottimo inizio.
Da Sermoneta parte un viaggio
che vedrà protagonisti i nostri
borghi, Sonnino, Priverno, Sez-
ze, Cori, Veroli, Alatri, Fondi, so-
lo per citarne alcuni. Sono con-
vinta che momenti come questo
possano trasformarsi in un vola-
no per il rilancio del territorio e
dell’economia. Un ringrazia-
mento alla grande famiglia Con-
fcommercio e all’amica Antonel-
la Masocco referente di Con-
fcommercio Lazio Sud per i
Monti Lepini, ispiratrice del no-
me Lepinia Ebraica».

A Sermoneta era presente an-
che il vicepresidente Fabio Lore-
to, che ha dichiarato: «Storia,
cultura ed enogastronomia in-
sieme per raccontare la comuni-
tà ebraica e il bellissimo borgo di
Sermoneta. Un tour itinerante,
insolito, nel mondo ebraico e
nella sua cultura e tradizione,
che segna un punto di partenza
per iniziative di questo tipo che
potrebbero coinvolgere altre
realtà». Non ha voluto far man-
care il suo personale plauso e so-
stegno all’iniziativa il Presidente
di Confcommercio Lazio e Lazio

Sud, Giovanni Acampora, che a
margine della manifestazione
ha spiegato: «Eventi come “Le-
pinia Ebraica” sono da valorizza-
re per le loro lodevoli finalità
culturali ma anche per la valen-
za che possono avere nell’ottica
di rilancio del turismo legato al-
l’enogastronomia, alla storia e
alle tradizioni degli incantevoli
borghi delle province di Frosino-
ne e Latina. Borghi che testimo-
niano la presenza della cultura
ebraica sui nostri territori. Pen-
so, ad esempio, al cimitero ebrai-
co ancora oggi in funzione, alla
Sinagoga eretta a Sermoneta nel

XIII secolo nell’ex Via degli
Ebrei, oggi Via Marconi ed a tut-
te le evidenze della presenza del-
le comunità ebraiche nei comuni
di Bassiano, Cori, Carpineto Ro-
mano, Segni, Maenza, Sonnino e
Priverno. Le attività economiche
legate al turismo e tutto l’indotto
che gravita attorno ad esse - ha
concluso Acampora - sono una
delle voci principali del Pil dei
nostri territori e, dopo il lungo
stop legato alla pandemia, è il
momento di mettere in campo
azioni per il rilancio concreto di
tutto il settore». l
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