
Lepinia Ebraica a Priverno 
Il convegno sull'ebraismo 
In agenda L incontro si svolgerà il prossimo 2 ottobre 
nella tenazza del ristorante Virtù in via Pomponio Palombo 

- Il prossimo 2 ottobre a Pri4 

verno si svolgerà Lepinia Ebrai
ca, un importantiss in10 conve4 

gno sulla cultura e sulla storia 
ebraica. L 'iniziati,11 rientra nel
l'evento itinerante che vede pro4 

tagonisti i borghi dei monti Le
pini e del sud del Lazio, in una 
prospettiva culturale ed eno-ga
stronomica. Organizza Con
f commercio Lazio Sud Priverno. 

Il filo conduttore è la presenza 
di numerose comunità ebraiche 
in questi territori ) storicamente 
accertata, ancora oggi testimo
niata sia dai cognomi degli ebrei 
e sia dalla documentazione sto
rica, architettonica e linguistica 
che ci è pervenuta. 

Lepinia Ebraica si pone come 
finalità, per il tramite della cul
tura e della storia della comuni
tà ebraica, anche il rillancio del 
turismo legato all'eno-gastrono
mia, alla storia e alle tradizioni 
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degli incantevoli borghi delle 
province di Frosinone e di Lati
na. Basti pensare che Priverno e 
Fondi mantengono ancora nei 
toponimi e nelle architetture 
quello che e111 il ghetto, mentre 
Sermoneta conserl'a il palazzo 
dove c'era la sinagoga. Senza di
menticare i cognomi delle fami
glie ebraiche romane, ad esem
pio P iperno (Priverno dal 1927 e 

Al centro 
una veduta 
di Priverno, 
il Municipio 
Lacitliill 
lepina 
ospita 
rincont,o 
sul la 
Lepinia 
Ebraica 

nome rimasto uclPuso dialetta
le), Sermoneta, 'iferracina e Son
nino. Come ci anticipa Anna Ri
ta Fan tozzi, resp ousabile di  Cou
fcommercìo Lazio sud Priverno� 
l'incontro si svolgerà il 2 ottobre 
alle 16.30 nella terra.z:i:a del risto
rante Virtù in via Pomponio Pa
lombo, (,�cino l'ex biblioteca di 
S. 'icola), e sarà incentrato snlle
tracce della presenza ebraica nel

sud del Lazio e sulle radici comu
ni  e giudaico-romanesche nel 
linguaggio. latervcrranno Mar
cello Teodonio, presidente del 
centro studi Giuseppe Gioachi
no Belli, Massimo Finzi, consi 
gliere della comunità ebraica di 
Roma, Alex Zarlati, presidente 
della consulta della comunità 
ebraica di Roma, Raffaele Pon
gelli, giornalista ed esperto di 
storia ebraica locale, Sherì Ka
mili, presidente della Pro Loco 
di Priverno. Il format di Con
fcommercio prevede un ciclo di 
eventi nel sud Lazio, infatti già ci 

sono stati altri appuntamenti .  li 
primo lo scorso ottobre con la 
presentazione di Lepinia .Ebrai
ca a Sermoneta e con la ,isita al
la sinagoga, poi il successivo a 
dicembre nel museo ebraico e 
nella giud!ecca a Fondi, per par
lare di dialogo tra culture. Du
rante la primavera c'è stata l'al
tra tappa a Sezze in occasione 
della sagra del carciofo, con il 
convegno sulla cucina giudai
co-romanesca "Sulla rotta del 
carciofo", e ora è la volta di Pri
\'erno. • 
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