LE CITTÀ DELL'OLIO

Monte San Biagio (LT)
Monte San Biagio, è costituito da circa 6.000 abitanti, il suo centro storico
conserva le caratteristiche urbane medioevali e a darvi il benvenuto
saranno le tre porte San Rocco, San Vito e Portone o Porta del Castello. Le
origini del paese si fanno risalire all’età medioevale quando si iniziarono a
costruire le prime case, intorno al castello roccaforte. Quest’ultimo fu
costruito su ruderi romani che si possono tuttora osservare incorporati
nella base del castello a pochi metri dal Portone. Le prime notizie che si
hanno del castrum Monticelli (cosi veniva chiamato in passato) appare in
un atto dell’Archivio Cassinese, stipulato nel 1099. Nel 1862 però il
Prefetto, invitò il Sindaco a cambiare il nome al paese perché Monticelli si
confondeva con Monticelli di Rocca Guglielmina (Esperia );fu perciò
denominato Monte San Vito. Però, anche questo nome creava confusione
con l’omonimo paese in provincia di Ancona ed il Prefetto ordinò un
ulteriore cambio. Il Consiglio Comunale nella seduta del 20 dicembre
1862 decise per Monte San Biagio in onore al Santo Patrono.

Come raggiungere
 IN AUTO
Da Roma SS 148 Pontina o
autostrada A1 uscita Frosinone per
poi immettersi sulla SS156 Via dei
monti Lepini e seguire per
Terracina. Nelle vicinanze di
Terracina bisognerà prendere
l'uscita per la SS7 e seguire in
direzione Monte San Biagio. Da
Napoli autostrada A2 in direzione
Roma uscita Frosinone e poi
prendere subito dopo Via Dei Monti
Lepini/SR156 e seguire le
indicazioni per Terracina. Per coloro
che invece non vogliono prende
l'autostrada possono prendere la SS
Domiziana in direzione Formia e da
li proseguire per Monte San Biagio.
 IN TRENO
Per arrivare a Monte San Biagio con
il treno bisogna prendere un treno
regionale ed arrivare direttamente
alla stazione di Monte San BiagioTerracina Mare e da li si può
prendere un taxi o un autobus che
in pochi minuti vi porterà al centro
storico.
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