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Per tutti i Sorianesi il nostro Paese, con tutte le sue 
contraddittorietà, è certamente Incantato.
Per chi viene a visitarlo con la sua storia, la sua 
arte, le sue vestigia, la natura ed i luoghi sacri,
Soriano nel Cimino è Incantevole.
L’idea sviluppata con Americo Gorello persona 
squisita, gentile e disponibile (grande uomo 
di musica e maestro della Banda musicale di 
Soriano) è stata quella di dare “voce” agli organi 
ancora funzionanti nelle nostre chiese.
La manifestazione, permettetemi la sottolineatura 
di grande spessore e livello, grazie ad A.Gi.
Mus. ed al coro ed all’orchestra della Cappella 
Musicale Costantina, diretta magistralmente da 
Paolo De Matthaeis,  ci farà riscoprire l’incanto 
della musica dei nostri organi: la Collegiata 
San Nicola di Bari, Sant’Eutizio e la S.S. Trinità 
saranno teatro di musica sacra e non solo che 
ci permetteranno di vivere in maniera diversa i 
nostri luoghi di culto.
L’augurio a questa manifestazione è duplice: che 
possa ripetersi negli anni a venire e che prima o 
poi si riesca a dare voce anche all’organo della 
Misericordia e della Madonna del Poggio.

Fabio Menicacci 
Sindaco di Soriano nel Cimino
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Il borgo di Soriano è tutto raccolto su una collina, 
che si distacca a nord-est sul fianco del monte 
Cimino per poi affacciarsi su un’ampia vallata dai 
mille colori, disegnata nei secoli dai fertili campi 
coltivati. Sullo sfondo, a chiudere questo singolare 
anfiteatro naturale, la catena degli Appennini, 
di cui è possibile ammirare, nelle giornate terse, 
le cime innevate del Terminillo e quelle del 
massiccio del Gran Sasso. Suggestivo è poi, nella 
sua curiosa solitudine, il Soratte, dal “vestito” unico 
e inconfondibile, che sembra essere messo lì ad 
indicarci la strada per Roma. Sulla parte alta del 
colle si erge, imponente, il castello Orsini, che dalla 
sua posizione dominante sembra quasi richiamare 
a se ogni viandante che si avvicina al paese. “Arcem 
quam omnium munitissimum reddidit”(la fortezza 
che infonde sicurezza), annotava nei sui scritti, 
all’inizio del cinquecento, il cardinale Egidio da 
Viterbo, dal suo eremo della SS. Trinità sul Monte 
Cimino, quasi a volerne ribadire la maestosità e 
grandezza. E se dalla piazza principale si sale fino 
ai piedi dell’edificio, dopo aver guardato alla storia 
attraverso pregevoli chiese, mirabili fontane a fuso 
e tortuosi vicoletti, è subito ben visibile nelle mura 
di cinta quella formidabile compenetrazione tra la 
grigia roccia naturale del suolo (il locale peperino) 
e la costruzione artificiale delle mura, quasi a far 
credere che tutto nasca e cresca dalla roccia stessa. 
Oltre all’immagine unica che ha dato a Soriano, la 
Rocca finisce per caratterizzare fortemente anche la 
sua conformazione urbana: la sua posizione sopra 
elevata al centro del borgo abitato gli fa acquisire 
un maggior pregio rispetto alle case che, attorno ad 
essa, scendono dolcemente sui fianchi della collina, 
quasi come un vestito che si appoggia sul “corpo” 
della natura.
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Tra Sacro e Profano ripercorrendo una via celebre fatta 
di storia e tradizione - Il festival si propone di far suonare 
gli strumenti custoditi nelle chiese di Soriano per tornare 
a celebrare insieme antichi sapori e mestieri che nel tempo 
hanno reso unico questo luogo.
Sulle orme del celebre musicista Francesco Suriano attraverso 
la via sacra veicolo di reliquie e circuito ricco di santità  
raccontando la musica saranno il Coro di Soriano, la Banda e 
gli ospiti internazionali e italiani accorsi in un’agape felice.
Ad incorniciare le serate seguiranno attività ludiche e 
ricreative - Ennio Cominetti celebre organista, direttore 
e compositore inaugurerà le giornate di Musica a seguire 
- le incantevoli voci di Giulia Patruno e Yuri Yoshikawa 
concerteranno insieme momenti unici e indimenticabili.
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La tromba di Americo Gorello suonerà assieme all’organo e all’orchestra 
e anche i più giovani potranno ascoltare lo strumento del Duomo in 
un concerto pomeridiano dedicato alle colonne sonore e ai supereroi. 
Ci ritroveremo tutti insieme avvolti nella magia di uno strumento 
misterioso e spettacolare.
La Musica Sacra rimane un pretesto avvolto nella magia di un borgo 
incantevole, dove ogni angolo racconta una storia fatta di sacrifici e 
gesti quotidiani. Le chiese visitate diventano lo spunto e l’occasione per 
passeggiare le vie ripercorrendo scorci e sapori tipici di Soriano.
Le Castagne, le nocciole, i cinghiali e tutti gli artigiani disegnano una 
geografia semplice ma genuina di una terra ricca di un calore unico che 
è il tessuto umano senza il quale tutto sarebbe vago e inutile.
Spesso le diversità tra gli uomini fanno le città forti poichè ognuno 
è originale e necessario - a volte questo si tramuta in dipendenza e 
mette a rischio ogni sano principio.  Interviene l’Arte, la tradizione, le 
confraternite e tutto quello che c’è di riconoscibile e spendibile assieme 
per riscoprire assieme valori comuni per vivere bene. 
Un motivo di una ballata, una musica amica intonata dalla banda sul 
sagrado della Chiesa diventano così presto un inno.
Sacro o profano non fa importanza è solo una convenzione per tracciare 
una classifica e creare linee guida. Tante volte, in passato abbiamo 
considerato Sacro quello che che era profano e viceversa riportando i 
valori a considerazioni metafisiche.
La Musica si trova lì, in quel confine franco a disposizione e pronta per 
l’uso. Godiamocela.
l’A.Gi.Mus. grazie a Soriano realizza il suo scopo principale che ha 
caratterizzato l’associazione per più di cinquant’anni ovvero di portare 
la Musica ai giovani. Con l’appoggio del Comune, della ProLoco e della 
Cappella Musicale Costantina ha esteso l’eco al Touring Club Italia in 
virtù delle convenzioni stipulate per gli associati. 

Paolo De Matthaeis
Presidente A.Gi.Mus. Sez. Roma - I luoghi del Sacro
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6 LUGLIO 2017, Giovedì

Ore 21.00  CATTEDRALE SAN NICOLA DI BARI
 

PRESENTAZIONE della Rassegna
Concerto - Inaugurazione a cura di  Ennio Cominetti

Girolamo Frescobaldi     - Toccata seconda, dal secondo libro
1583-1643

Johann Sebastian Bach -  Fantasia e fuga in la minore BWV 561
1685-1750

Johann Ch. Heinrich Rinck  - Sei variazioni su un tema di Arcangelo  
1770-1846       Corelli op.56

Felix Mendelssohn-Bartholdy - Preludio  e fuga in Sol maggiore
1809-1847

Louis-James Lefébure-Wély - Boléro de concert op.166
1817-1869

Théodore Dubois  - Toccata in Sol maggiore
1837-1924
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7 LUGLIO 2017, Venerdì

Ore 17.00  Duomo San Nicola di Bari

L’Organo per i bimbi- Uno strano concerto tra eroi e supereroi 
(Paolo De Matthaeis, organo)
J.S. Bach  Toccata e fuga in re minore bwv 565
   Aria in re maggiore ... e altri celebri brani 
   

Ore 18.30 Chiesa di Sant’Eutizio

Incontro con i Maestri e Musicisti - 2 chiacchiere sulla musica e sugli 
strumenti di Soriano.
I maestri ed i musicisti sono a disposizione di chiunque voglia 
cimentarsi con la musica! 
Paolo De Matthaeis (Organo)
Giulia Patruno (voce)

Ore 21.00  Chiesa di Sant’Eutizio

Paolo De Matthaeis e Giulia Patruno
Organo e Soprano

Girolamo Frescobaldi  - La Frescobalda aria con variazioni
Johann Pachelbel   - 3 fughe sul Magnificat
W.A.Mozart   - Gesellereise
Domenico Zipoli  - 4 versi, canzona e Pastorella
J.S.Bach   - Bist du bei Mir
Juan Cabanillas  - Tiento de falsas e Corrente Italiana
Antonio de Cabezon  - Tiento sobre la letania de la Virgen
G.F.Haendel   - Ombra mai fu
G.Caccini   - Ave Maria
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8 LUGLIO 2017, Sabato

Ore 9.30  Bosco Didattico S. Egidio e Banda Musicale di Soriano  

I suoni del bosco
Iniziativa rivolta ai bambini ed ai ragazzi – percorso musicale attraverso 
il bosco (a cura della Banda Musicale di Soriano nel Cimino – sezione 
giovanile) - Americo Gorello (tromba)

Ore 16.30  ESCURSIONE La via delle Chiese

Appuntamento di fronte all’ufficio Turistico
(a cura dell’associazione SorianoTerzo Millennio Onlus) 
si consiglia un abbigliamento comodo

ore 21.00  Chiesa della Trinità
 
Organo, Tromba e Soprano
Americo Gorello - Paolo De Matthaeis - Giulia Patruno
 
Alessandro Scarlatti  - Fuga I tono
G.Telemann      -HeldenMusik
G.F.Haendel      -WasserMusik
A.Corelli       -Sonata per tromba e b.c.
G.F.Haendel   -Let bringh Seraphin
J. Stanley       -Trumpet voluntary
G.F.Haendel   -Lascia che io Pianga
G.Fumagalli     -Messa Solenne su Temi di G.Verdi da Traviata, 
     Vespri Siciliani, Aida
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9 LUGLIO 2017, Domenica

Ore 16.00 Chiesa della Trinità

Prove Aperte al Pubblico

Ore 18.00   Messa in Duomo S.Nicola di Bari

Solenne Messa presieduta dal  Vescovo Romano Rossi in occasione  
del cinquantesimo di sacerdozio di  Mons. Enzo Celesti

Ore 21.00  Concerto Duomo S.Nicola di Bari 
 
 CAPPELLA MUSICALE COSTANTINA assieme al 
 Coro Francesco Suriano (Maestro del Coro Alessio Pacchiarotti)
diretti da Paolo De Matthaeis

Martha Debattista - organo  
Giulia Patruno - Yuri Yoshikawa 

G.Torelli    - Concerto in Re per tromba e orchestra d’archi
 
G.B. Pergolesi    - Estratti dallo Stabat Mater
   Stabat Mater
   Fac ut portem
   Quando Corpus
   Amen

A. Vivaldi   - Gloria per soli, coro e archi RV 589
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I PROTAGONISTI
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Ennio Cominetti - è organista, compositore, 
direttore di coro e d’orchestra. Svolge attività in 
ogni parte del mondo. Si è esibito come solista 
e come direttore, con più di duemila concerti, 
nelle più importanti cattedrali e in alcuni fra i 
più noti teatri di Europa, Nord, Centro e Sud 
America, Medio Oriente e Africa: Cattedrale di S. 
Paolo a Londra, Notre Dame di Parigi, Castello di 
Charlottenburg, Kaiser-Wilhelm Gedektniskirche 
e Duomo di Berlino, Cattedrale di Tallin, 
Cattedrale di Varsavia, Teatro Filarmonico di San 
Pietroburgo, St.Thomas Church di New York, 
Cattedrale di Indianapolis, St. Philips Cathedral 
di Atlanta, King’s Chapel di Boston, Albert Bush 
Hall di Harvard-Boston, St. Mary’s CAthedral e 
Berkley-University di San Francisco, Cattedrale 
di Guadalajara, Università Mormona e Chiesa 
Cristiana Protestante di Gerusalemme, Basilica di 
Notre Dame d’Afrique in Algeri, tanto per citarne 
alcune. Le capitali e i Festival non si contano: 
Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bari, 
Palermo, Monaco di Baviera, Colonia, Amburgo, 
Mannheim, Hannover, Dortmund, Darmstadt, 
Aachen, Bonn, Copenaghen, Stoccolma, Uppsala, 
Minorca, Buenos Aires, Rosario, La Plata, 
Montevideo, Montreal... e tanti altri.

Martha Debattista - é nata a Malta dove ha 
studiato pianoforte ottenendo il diploma al 
Trinity College di Londra (LTCL).Dopo essersi 
laureata alla Facoltà di Lettere ha ottenuto il 
Baccillierato in Musica all’Università di Malta 
e vinto una borsa di studio.Trasferendosi 
in Italia, ha conseguito il corso di Organo è 
Composizione Organistica sotto la guida di 
W. van De Pol al Conservatorio F. Morlacchi 
di Perugia. Ha partecipato a Masterclass tenuti 
da D. Titterington, M. Radulescu, G. Gnann e 
ha svolto una significativa attività concertistica 
in Italia e all’estero. Di recente ha conseguito 
la laurea magistrale in Discipline Musicali 
(Pianoforte) presso il Conservatorio di Perugia 
ed è attualmente docente di pianoforte presso la 
SMIM di Busseto (PR).
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Paolo De Matthaeis (1969) – Musicista 
e Critico Musicale ha studiato organo e 
composizione organistica con Giuseppe 
Agostini, W.Van de Pol, Theo Flury e Annalisa 
Martella (clavicembalo).
Direttore artistico della Cappella Musicale 
Costantina e organista titolare della basilica 
di Santa Agnese fuori le Mura con annesso 
Mausoleo di Costanza, ha partecipato 
come solista e accompagnatore ad eventi 
musicali internazionali in Ucraina (Kiev, 
Dnipropetrovsk, Karchov, Khmelnitsky, 
Chernovitsky), Colombia (Bogotà, Cali), 
Inghilterra (Oxford, Port Talbot, Swansea, 
Briton Ferry), Egitto (Cairo, Alessandria) a 
festival nostrani quali Sagra Musicale Umbra, 
Notte ai Musei, Notti Sacre, Musica per 
Adorare, Grande Musica in chiesa, Rassegna 
Internazionale d’Organo città di Vasto.
Con la Cappella Musicale Costantina ha 
inciso musiche di Bach, Vivaldi, Schubert, 
Corelli, Haydn, Mozart curando da sempre 
ogni particolare artistico-organizzativo.
Vincitore del Torneo Internazionale di Musica 
(TIM) nel 2008 (1°), 2010(2°), 2012 (1°) 
per la critica musicale - scrive per la rivista 
“Suonare”.

Il Coro e Orchestra della Cappella Musicale Costantina dal 2000 accoglie amatori e 
aspiranti musicisti all’ombra del Mausoleo bizantino di Costanza sulla via Nomentana 
di Roma. 
Un’associazione d’intenti libera e gratuita  accessibile a tutti e  per tutti . Ormai nota nel 
circuito romano dal 2016 è Sezione autonoma A.Gi.Mus. con la denominazione: Roma 
- I luoghi del Sacro. 

Registrazioni, Concerti e collaborazioni illustri hanno permesso la crescita di un 
repertorio vasto spaziando dalla polifonia alle grandi opere oratoriali con orchestra. 
Il gruppo prova metodicamente assieme agli strumenti e ad oggi conta circa 18 dischi 
con musiche di Vivaldi, Bach, Haydn, Haendel, Schubert, Mozart.
Il repertorio spazia dal madrigale di Monteverdi all’opera completa sacra di Antonio 
Vivaldi passando per gli autori e per il gusto maturato in tanti anni di allestimenti.
www.cappellamusicalecostantina.com

Scrivici e vieni a fare musica con noi!
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Giulia Patruno (1975) ha studiato canto con Rita 
Stocchi, specializzandosi nel repertorio barocco 
e classico. E’ Speaker per opere multimediali ed 
audioguide a consultazione interattiva e voce 
narrante per l’applicazione multimediale “La villa 
romana dell’Auditorium” per la Sovraintendenza 
B.B. C.C. in occasione dell’inaugurazione 
dell’Auditorium di Roma. Ha insegnato Canto 
Classico e Moderno presso l’Associazione Culturale 
“Il Geranio” di Roma ed Educazione Musicale 
presso la Scuola Primaria “Sebastiano Satta” 
di Roma. Soprano solista nel coro polifonico 
“Cappella Musicale Costantina”, ha inciso diversi 
CD musicali monografici (su Franz Schubert 
nel 2004, su Antonio Lucio Vivaldi nel 2005 e 
nel 2010, Su Franz Joseph Haydn nel 2007 e su 
Wolfgang Amadeus Mozart nel 2012). Dal 2006 è 
Segretaria di Redazione della testata on-line www.
romacultura.it         
 
Yuri Yoshikawa (Nagasaki, 1983) – Laureata in 
canto presso la Tokyo National University of Fine 
Arts and Music nel 2005, ha vinto una borsa di 
studio del Rotary International per perfezionarsi 
in Italia. A Latina, ha frequentato il corso biennale 
specialistico in canto, presso il Conservatorio 
di Musica “O. Respighi” dove si è laureata con il 
massimo dei voti nel 2011.  Nel 2014 si è laureata 
con lode in musica vocale e da camera presso il 
conservatorio di “Santa Cecilia” a Roma. 
Vincitrice del “Primo concorso nazionale di 
musica operistica per giovani promesse” è stata 
premiata con una borsa di studio per un master 
in Italia; ha vinto il “Concorso nuove promesse di 
Giappone Ovest”  suscitando critiche favorevoli 
dalla stampa come miglior talento degli ultimi 
10 anni, il  “Primo Concorso Internazionale della 
Romanza Napoletana”, il concorso “Francesco 
Albanese – Città di Torre del Greco 16a edizione” e 
il “Concorso Rolando Nicolosi”.
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Americo Gorello – diplomato in tromba e tromba 
barocca. Prima tromba dell’Orquesta Sinfonica 
de Barranquilla (Colombia), ha collaborato con 
la Orquesta Sinfonica de Bogotà, Banda Sinfonica 
Nacional de Colombia, ORT Orchestra Regionale 
Toscana. Nel 2001 partecipa con l’ORT alla tournée 
in Giappone sotto la direzione del Maestro Luciano 
Berio, sempre con L’ORT ha suonato sotto la 
direzione di Sir Neville Marrier e di Shlomo Mintz. 
attualmente collabora con la Cappella Musicale 
Costantina. Docente presso la Facoltà di belle Arti 
della Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 
Pedagogica Nacional de Colombia, Universidad 
del Atlantico. Ha tenuto diversi seminari sulla 
tecnica e la pedagogia strumentale presso el Banco 
de la Republica di Pasto, Valledupar, Rioacha, 
Universidad Pedagogica Nacional, Universidad 
del Atlantico, presso l’Istituto Italiano di Cultura a 
Bogotà e il conservatorio di Latina. Ha al suo attivo 
diverse registrazioni realizzate con la Pontificia 
Universidad Javeriana, l’Istituto Italiano di Cultura 
e la Cappella Musicale Costantina.
Direttore della Banda di Soriano nel Cimino.
 

Alessio Pacchiarotti, diplomato 
in pianoforte principale, in 
musica corale e direzione di 
coro, insegna varie discipline 
musicali si dedica allo studio 
della musica antica, dell’organo 
e degli strumenti barocchi, 
affiancando l’attività di 
esecutore in complessi corali e 
strumentali, perlopiù romani, 
alla composizione e alla 
direzione di varie formazioni 
vocali(Coro Polifonico 
F.Suriano, Coro Accademico 
Romano, Ensemble Quaerendo 
Invenietis etc..). E’ cantore e 
organista nella Cappella Giulia 
in Vaticano e presso l’Accademia 
Filarmonica Romana.
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Il Coro Polifonico “Francesco Suriano”

Sono trascorsi 25 anni da quando il Coro Polifonico “F. Suriano” di Soriano nel 
Cimino si è costituito, grazie all’iniziativa di alcuni appassionati di canto corale, 
con l’intento di divulgare ed estendere tale cultura nella cittadina ed in tutto il 
circondario viterbese. Ricordiamo e ringraziamo Bruna Liguori Valenti: direttrice 
di coro, pianista e paleografa musicale che ha fondato e selezionato le voci nei primi 
mesi di vita del coro.
Una realtà che vive e opera a Soriano nel Cimino ma è conosciuta e ha fatto 
conoscere il nostro paese nel resto d’Italia e all’estero. 
 Il Coro è stato diretto dalla nascita fino al luglio 2014 dal Maestro Andrea Fagioni.
Il Coro “F.Suriano” vanta un repertorio ben assortito che va dal periodo del 
medioevo, al classico e alla musica contemporanea; dalla musica sacra, al bel canto 
e fino alla canzone popolare italiana. 
Si è distinto in prestigiose manifestazioni civili e religiose tra cui: 
Festival Nazionale dei Cori in Alta Pusteria, Alto Adige, Giubileo del 2000 
messa nella Basilica di San Pietro in Vaticano, RAI nel programma ”Uno di noi” 
condotto da Gianni Morandi, Concerti presso il Palalottomatica di Roma insieme 
all’orchestra della RAI diretta da De Amicis e Germano Neri, 150° anniversario 
del Miracolo di Lourdes e del centenario della CRI partecipazione sotto la regia di 
Sergio Japino, alla Santa Messa trasmessa dalla RAI, insieme a Claudio Baglioni, 
Fabrizio Frizzi e Remo Girone.
Ha altresì effettuato concerti tesi a regalare un sorriso ai meno fortunati, come 
quello tenutosi all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in Roma e, nel gennaio 2012, 
nel carcere “Mammagialla” di Viterbo, eseguendo sia brani natalizi che brani della 
tradizione popolare italiana.
Nel marzo 2011 ha ricevuto dal Ministero edei beni e delle attività Culturali il 
riconoscimento di “Associazione d’interesse Nazionale”in occasione della ricorrenza 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Dal settembre 2014 è subentrato alla direzione del coro Alessio Pacchiarotti.
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I Luoghi
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ll Duomo (o collegiata)

Dedicato a S. Nicola di Bari (patrono di Soriano), è una imponente 
costruzione di stile neoclassico, progettata dal romano Giulio 
Camporese ed eseguita tra il 1782 ed il 1791. Occupa un’area sulla quale 
sorgevano due chiesette più antiche, dedicate alla SS. Annunziata e a 
S. Eutizio, oggi ricordate da due statue poste su pregevoli aree romane. 
La sua costruzione fu resa necessaria dall’insufficiente capienza del 
primitivo duomo del paese: l’attuale S. Eutizio. Certamente, dovette 
trattarsi di non facile impresa, anche perché il sito si presentava 
estremamente dirupato. Fu quindi necessario elevare un massiccio 
muro bastionato di fondazione, per colmare il dislivello di circa venti 
metri, esistente tra il punto d’appoggio della parte posteriore all’esterno 
dell’edificio ed il sagrato. La chiesa, a croce greca con tre navate, presenta 
all’esterno una interessante facciata costruita interamente in laterizi, 
come pure le due torri campanarie. All’interno sono notevoli: una statua 
tardo-gotica marmorea di S. Antonio Abate ed una fonte battesimale 
di forme rinascimentali. Presso la canonica si conserva un interessante 
trittico della fine del XV secolo. Da settembre 2014 è presente una 
reliqua di San Giovanni Paolo II.
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Chiesa di Sant’Eutizio

Originariamente dedicata a S. Nicola, costituì, sin verso la fine del 
XVIII secolo, il primitivo duomo di Soriano. La sua originaria struttura 
medievale – ancora riconoscibile in alcuni tratti, delle mura perimetrali 
e dell’abside – subì profonde trasformazioni in epoca rinascimentale, 
come è deducibile da elementi decorativi presenti all’esterno, sulla parete 
destra. Infine, verso il 1719, la chiesa acquistò l’aspetto odierno per 
volontà della famiglia Albani (alla quale si riferisce lo stemma collocato 
sull’alto della facciata). Anche la torre campanaria, costruita nel XV 
secolo, a due ordini di bifore e sormontata da una cuspide (con altezza 
complessiva di circa 34 metri) è stata più volte restaurata in epoche 
posteriori. Nell’interno, ad una navata ed a pianta rettangolare con 
angoli arrotondati, sono notevoli: l’altare maggiore, barocco, con paliotto 
ad intarsi marmorei e tabernacolo scolpito; un oliario marmoreo del 
XV secolo, tradizionalmente attribuito ad Andrea Bregno, con scolpiti 
a bassorilievo la colomba dello Spirito Santo, il Battesimo di Gesù e 
due angeli oranti; la pala del primo altare a sinistra, raffigurante S. 
Giuseppe in Gloria, S. Francesco Saverio, S. Antonio da Padova e S. 
Carlo Borromeo, opera del celebre pittore polacco Taddeo Kuntze 
(1727–1793). 
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Chiesa di Sant’Agostino

Fu costruita tra il 1765 ed il 1766, su progetto di Nicola Fagioli, 
discepolo di Luigi Vanvitelli, sull’area già occupata originariamente 
da una piccola Chiesa dedicata a S. Vincenzo, e, successivamente, 
da una seconda Chiesa, dedicata alla Madonna della SS. Trinità. 
Il campanile, con la caratteristica copertura a bulbo, che ancora 
si conserva, sembra appartenesse alla seconda delle costruzioni 
preesistenti. L’interno è a croce latina ad una navata, con cappelle laterali 
rientranti e intercomunicanti. I pregevoli confessionali lignei intagliati, 
si presumono eseguiti dallo stesso Fagioli. Sulla volta, al centro della 
navata, vi è un grande affresco, opera del pittore di origine polacca 
Taddeo Kuntze (1727-1793), raffigurante l’apoteosi di S.Agostino. Al di 
sopra del Santo, è effigiato, l’eterno Padre, circondato da una gloria di 
angeli; due figure femminili, interposte tra la croce di cristo e la colomba 
dello Spirito Santo, simboleggiano poi la scienza e la fede. Al di sotto 
del Santo, caduti a terra, sono gli eretici Manete, Donato e Pelagio. Si 
è propensi ad attribuire al Kuntze anche la pala dell’altare maggiore e 
uno degli altari laterali. Nella Chiesa si conserva anche la cosiddetta 
Madonna della SS. Trinità, preziosa tavola trecentesca di scuola senese, 
raffigurante la vergine in trono col bambino. A destra della chiesa vi è un 
ex-convento, edificato nel 1644 dagli agostiniani, che successivamente 
provvidero anche alla costruzione della Chiesa stessa.
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La Storia
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È noto a molti l’antico uso italico, e principalmente etrusco, di scegliere, 
per città e castelli, sedi naturalmente forti. Così è stato per Soriano, 
che fino ai tempi più recenti fu per la sua rocca reputato baluardo 
inespugnabile. La prima testimonianza scritta relativa al territorio di 
Soriano si ha con Tito Livio, il quale nella sua Ab Urbe Condita, narra 
che nel 443 a.C. Soriano fu invaso dalle milizie romane comandate dal 
console Quinto Fabio Massimo Rulliano; questi, nella guerra contro 
gli Etruschi, riuscì ad attraversare l’“impenetrabile selva” (quella 
Selva oscura che alcuni amano pensare, con un po’ di suggestione, 
aver ispirato Dante nei primi versi della Divina Commedia) che 
ricopriva il monte Cimino e dalla vetta contemplò la distesa di fertili 
campi sottostanti, popolati e coltivati dagli Etruschi, che poi sbaragliò 
con facilità. Alla fine del III secolo d.C. le popolazioni locali furono 
evangelizzate da Sant’Eutizio di Ferento. Dopo il martirio avvenuto 
durante la persecuzione di Diocleziano (303-305 d.C.), il Santo (che 
i sorianesi scelsero, poi, come loro comprotettore) fu sepolto in una 
catacomba nei pressi del Santuario di S. Eutizio, su cui oggi si sviluppa il 
Convento dei Padri Passionisti.
Diverse teorie sono state formulate sull’origine del nome Soriano. Per 
alcuni potrebbe essere una diretta derivazione del termine “Surrina”, 
quella Surrina (o Surrena) vetus, di origine etrusca, distrutta dai 
Romani, o ancora con la Surrina (o Surrena) nova, di epoca romana. Per 
altri, invece, potrebbe essere una contrazione del termine “Sorrinianum”, 
col quale avrebbe potuto essere indicato un pagus alle dipendenze di 
una delle due Surrine: quella “vetus” o quella “nova”. C’è chi dice, ancora, 
che il nome Soriano stia ad indicare l’appartenenza originaria del luogo 
ad una famiglia romana chiamata Sorina, Sornia o Soria. Un’altra teoria 
vuole il toponimo in questione di origine etrusca, composto dal termine 
“surus” (tronco, bosco) e dalla desinenza “ianus” (luogo), significando 
così “luogo boscoso” o anche riferito a “Suri”, nome di una divinità 
etrusca. Comunque, nessuna memoria storica riferisce il nome del 
nostro borgo fino verso il IX secolo dell’era cristiana. Soltanto dal X 
secolo in poi, nel “Cartario” del monastero di S. Silvestro in capite di 
Roma, si accenna ad un “Sutanum” o “Surano”, detto più tardi “Castrum 
Seriani”. Nel 1871, con regio Decreto del 22 ottobre 1871, al nome del 
paese fu approvata l’aggiunta dei termini “nel Cimino”.
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Lo stemma è costituito da uno scudo sannitico 
moderno troncato, azzurro nel campo superiore 
e rosso in quello inferiore, fasciato da una striscia 
orizzontale color oro sulla quale è incisa la parola 
Fidelitas, a ricordo dei fatti del 1489 e della fedeltà 
mostrata dal popolo sorianese nei confronti della 
Chiesa (Bolla d’oro tributata da papa Innocenzo 
VIII). Nel campo azzurro è rappresentata una mitra 
d’oro e in quello rosso un libro d’argento aperto: 
oggetti che fanno riferimento al santo patrono 
del paese, San Nicola di Bari, e rappresentano 
rispettivamente la dignità ecclesiastica, la dottrina 
e l’eloquenza. Sul libro sono posti tre cerchi di color 
azzurro, a memoria di un evento della vita del citato 
Santo. Narra, infatti, la leggenda che san Nicola riuscì 
a sollevare dalla miseria e a far sposare tre giovani 
fanciulle, grazie al dono di tre preziosi sacchetti (o 
globi d’oro), avvolti in panni, fatti avere alle fanciulle. 
Lo scudo è sovrastato da una corona municipale 
a pettine e cinto ai lati da due ramoscelli: uno di 
quercia e uno di ulivo. Lo stemma fu approvato con 
D.M. del 18 novembre 1897.
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