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Prefazione
Danilo Diana, Presidente Pro Loco

Elisa Lonoce, Vicepresidente Pro Loco

“Ciociaria favolosa” è la realtà che tutti noi sogniamo e che 
auspichiamo per i nostri figli. Come Pro Loco abbiamo pro-
mosso questo progetto sin dallo stato embrionale dell’idea, per 
immergerci appieno nell’idea di città da favola dei nostri più 
piccoli concittadini.

Il nostro dovere di adulti è quello di consegnare ai più gio-
vani una città dove rispetto reciproco e opportunità di crescita 
siano la norma e non l’eccezione. Una realtà inclusiva e acco-
gliente, dove la valorizzazione delle nostre bellezze accompa-
gni la loro crescita umana.

In questo percorso di crescita, la creatività rappresenta un 
aspetto fondamentale, per questo motivo abbiamo deciso di 
fornire il nostro patrocinio a questo bellissimo progetto.

Vivere nelle favole non è segno di allontanamento dalla re-
altà, anzi. La fantasia, soprattutto se frutto del pensiero dei 
bambini e dei ragazzi, è il sale dell’esistenza. Sarà emozionante 
scoprire le bellezze storiche e artistiche della nostra città attra-
verso i racconti e le poesie dei più piccoli.

Siamo certi che questo libro possa rappresentare un’im-
portante opportunità per l’arricchimento culturale dell’inte-
ra comunità. 
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La pubblicazione di questo volume rappresenta un traguar-
do importante per Ceccano e per la Pro Loco. Un risultato 
ottenuto grazie alla preziosa collaborazione di tutto il diretti-
vo, dei ragazzi, degli insegnati, delle famiglie, e di una Casa 
Editrice illuminata che ha la propria sede proprio nel nostro 
territorio.

Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo. 
Ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l’incanto 

negli occhi, la legga e gliela racconti.
Pablo Neruda
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La festa della fantasia
Testo classe I – Scuola Primaria “Santa Giovanna Antida”

In quella mattina di primavera, una 
nebbiolina avvolgeva con delicatezza 
in un alone di mistero l’antico castel-

lo dei Conti da Ceccano che, arroccato 
su una roccia di tufo, dominava forte e 
fiero la valle del fiume Sacco che, rim-
balzava allegramente fra sassi e cascatelle  

e il borgo fatto di piccole case e botteghe artigiane lungo le Mura 
Castellane. Nel castello, come ogni anno, si svolgeva “La Festa della 
Fantasia” e in ogni viuzza, in ogni casa, in ogni bottega, nascevano 
idee geniali e magiche che si potevano realizzare solo in quel dì 
speciale. Bisognava solo aspettare il menestrello Marcello, organiz-
zatore dell’evento.

Marcello era un giovane biondo, dai lunghi capelli e dal viso 
chiaro; vestiva di rosso e aveva a tracolla una specie di chitarra, un 
liuto e una sacca sempre piena di cose utili e interessanti. Ed eccolo 
spuntare: veniva dalla sua passeggiata mattutina e correva allegra-
mente tra le colline boscose che circondavano la vallata. Veloce ar-
rivò alla ripida salita, lastricata da antiche pietre fino all’imponente 
portone  del castello e vide con stupore che era già aperto dalle 
sentinelle di guardia. Così fece un gran saluto a tutti con un inchi-
no ed entrò, attraversò l’androne e arrivò al grande pozzo, dove 
tutti gli abitanti del borgo attingevano l’acqua. Quando dalle fine-
stre lo videro, il Signore con tutta la sua corte, le dame, gli ospiti del 
maniero e i cavalieri si rallegrarono e lo invitarono a cantare per dar 
inizio alla festa. I più felici erano i bambini accorsi a frotte: erano 
emozionati, festosi e lo guardavano con occhi pieni di stupore. Lui 
intonò una stornellata strimpellando il liuto. Improvvisamente, at-
tratti dalla musica allegra e melodiosa, ecco spuntare da angoli na-
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scosti e oscuri, personaggi fatati che ben presto riempirono il corti-
le e si davano da fare per allietare questo giorno: erano elfi, folletti, 
fatine, maghi e gnometti. Le fatine creavano fiocchi di nastri di seta 
che poi appendevano come festoni lungo le mura del castello per 
renderlo colorato. Elfi e folletti trasformavano l’acqua del pozzo in 
mille bolle di sapone brillanti che ogni bambino rincorreva dapper-
tutto e cercava di far scoppiare. Se si era fortunati, piovevano dol-
ciumi, caramelline, lecca-lecca e tante altre leccornie. I piccoli ma-
ghi con bacchette di legno facevano partire fuochi d’artificio silen-
ziosi sopra i bastioni e le alte torri circolari del castello, per esplode-
re tutti in fili d’oro. Nel frattempo gli gnometti avevano organizza-
to una sorpresa speciale per tutti i bambini della contea: cartoncini 
colorati e forbici per sbizzarrirsi e inventare.

«Attenzione bambini», li avvertì mastro Bar-
tolo, anziano capo degli gnometti, «i cartoncini 
hanno poteri magici: appena tagliati diventano 
realtà! Vedrete, sarà uno spasso!».

Ecco, presi i cartoncini e le matite fatate dal 
sacco di mastro Bartolo, ogni bimbo rifletteva 
su cosa disegnare. Ora nell’aria non si udiva 
nessun rumore, erano tutti intenti a creare un 
capolavoro, anzi un desiderio che sarebbe dive-
nuto realtà.  Tutte le persone del castello aspet-

tavano di veder prendere vita le fantasie dei bambini. Ed ecco che 
chi ritagliava fiori ne poteva sentire il profumo, chi tagliava vestiti 
li poteva subito indossare, chi ritagliava cibi squisiti li poteva gu-
stare, chi disegnava una carrozza la poteva guidare, chi disegnava 
animali ci poteva giocare, chi disegnava nuvolette poteva salire in 
alto, chi ritagliava farfalle le poteva inseguire fin dentro le stanze 
del castello.

Che meraviglia! Che mondo strano! La fortezza era una bellezza 
per gli occhi!

Solo Nicolino, il figlio del mugnaio, era triste: non sapeva dise-
gnare bene e non si stava divertendo, convinto di aver perso un’oc-
casione unica per quell’anno. Guardava avvilito il suo disegno, ma 
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dopo aver tracciato una semplice linea curva 
con il rosso, aggiungendo poi arancione e gial-
lo, verde, blu, indaco e per ultimo il viola, ma-
gia delle magie: si alzò, brillante sul castello, 
un meraviglioso arcobaleno!

Nicolino non credeva si suoi occhi, aveva 
fatto un capolavoro! Adesso aveva capito: ba-
stava aver fiducia nelle proprie capacità.

Tutti gli abitanti  del Castello stavano con 
il naso all’insù ad ammirare una simile bellez-
za e proclamarono Nicolino Campione di Originalità.

Scese la sera, il castello era ancora avvolto da una luce magica, 
resa più splendente dalle numerose stelle che insieme all’arcobaleno 
brillavano luminose nel cielo. Quando il buio coprì ogni cosa, la 
festa terminò e nelle case i bambini si addormentarono felici, coc-
colati dal magico chiarore.
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Viaggio in Ciociaria
Testo classe II – Scuola Primaria “Santa Giovanna Antida”

Facciamo un viaggio in Ciociaria,
restateci dietro lungo la via,
incontreremo la nostra città

è molto bella e piena di particolarità.
Fabrateria era il suo nome originale,
che in Ceccano hanno deciso di cambiare,
in onore di una nobile famiglia,
che negli anni l’ha resa una meraviglia. 
Sopra in alto c’è un castello,
sembra fatto col pennello,
la sua posizione dominante 
mostra un panorama assai affascinante.
Il fiume Sacco adesso è un po’ inquinato,
ma era una grande risorsa nel passato.
I nostri bisnonni giocavano a tuffarsi 
e con quelle acque potevano lavarsi!
Sulla riva del fiume c’è una chiesa molto bella,
che venne distrutta dalle bombe della guerra.
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E’ la casa di Santa Maria,
la mamma più dolce che ci sia.
I ceccanesi la portano nel cuore
e lei li protegge con tutto il suo amore.
Tra le vie del paese si trova il Belvedere,
qui, su un muretto, in tranquillità ti potrai sedere.
E’ così in alto che puoi ammirare ogni cosa,
la stazione, la gente e qualche casetta rosa.
Speriamo che il viaggio vi sia piaciuto,
la classe seconda vi fa un caro saluto.
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Il bambino di Ceccantibinusbin
Testo classe III B – Scuola Primaria “Santa Giovanna Antida”

C’era una volta un 
paese con un 
nome strano, mol-

to strano: si chiamava Cec-
cantibinusbin, ma nessuno 
riusciva a pronunciare quel 
nome, così tutti lo chiamava-
no Ceccano. Nel paese, su di 
un colle, sorgeva un castello, 

dove vivevano un re e una regina molto antipatici. I sudditi di quel 
regno, infatti, li evitavano. Il re e la regina si interessavano poco 
della vita del paese e, quelle poche volte che uscivano, non davano 
confidenza a nessuno.

I reali non avevano figli e non potevano più averne perché ave-
vano raggiunto ormai un’età avanzata. Un giorno uscendo incon-
trarono un bambino solo e abbandonato: aveva appena perso la 
sua famiglia. Era un bambino con i capelli neri e gli occhi verdi e 
aveva un viso molto triste. Alzando gli occhi, il bambino incrociò 
lo sguardo della regina che subito rimase colpita da quella creatura 
così sola. La regina cercò di avvicinarsi al bambino ma lui ebbe 
paura di lei perché sapeva che era antipatica e cattiva. Il re e la re-
gina se ne tornarono al castello amareggiati. In particolare la regina 
era rimasta turbata dalla paura che il bambino aveva avuto di lei e si 
ripromise che da quel momento non avrebbe mai più trattato male 
nessuno e avrebbe aiutato il prossimo, e, se così non fosse stato, 
avrebbe lasciato il castello.

Il giorno seguente uscì di nuovo con sua maestà il re e, facendo 
la consueta passeggiata, incontrò di nuovo quel bambino solo e tri-
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ste. La regina si avvicinò e porgendogli una mano, con voce dolce 
e gentile, lo salutò e si presentò. Sentendola parlare, il bambino 
non ebbe più paura. La regina lo invitò a stare al castello con loro, 
promettendogli che lo avrebbero trattato come un figlio. Il bambi-
no acconsentì e da quel giorno vennero organizzate feste bellissime 
al castello.

Tutti i bambini del paese vi parteciparono e da allora l’allegria 
regnò su tutto il paese di Ceccantibinusbin.
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Il castello di Ceccano
Testo della classe III A – Scuola Primaria “Santa Giovanna Antida”

Correte, correte bambini,
su venite cittadini 
nel vostro castello

che è un luogo bello bello.
È un posto un po’ strano,
e non è molto lontano.
Sul colle di Ceccano
è un castello tanto anziano. 
Tutto in pietra costruito, 
chissà chi ci avrà dormito?
Con le torri tutt’intorno,
controllavano chi faceva ritorno.
Tante sono le sue stanze 
dove si facevano feste e danze.
Ogni giorno i suoi sovrani 
prendevano accordi con gli artigiani.
La sentinella davanti al portone 
faceva entrare le persone.
I soldati di quella terra 
evitavano di fare la guerra,
perché a Ceccano non piaceva
chi a fare guerra il tempo trascorreva.
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Donna Egidia
Testo della classe IV – Scuola Primaria “Santa Giovanna Antida”

Quella che vogliamo raccontarvi è una storia seria
che accadde in una paese chiamato Fabrateria.
Egidia era una dolce e giovane donzella,

la cui bellezza era come una stella.
Vedendola passeggiare per le vie del paese,
un giovane uomo le si avvicinò cortese.
Era Landolfo Conte di Ceccano,
che se ne innamorò e le chiese la mano.
Lei rimase dapprima stupita,
ma poi dal suo sguardo venne rapita.
La giovane coppia presto si sposò,
e tra gioia e amore un figlio generò.
Lo chiamarono Giovanni, era molto coraggioso,
così Enrico VI lo nominò cavaliere valoroso.
Col tempo però Egidia si ammalò,
per questo a Santiago di Compostela si recò.
Questo era un luogo di pellegrinaggio
dove tutti i credenti andavano in viaggio.
La sua preghiera venne esaudita
e quando tornò nel suo paese era ormai guarita.
Se sotto l’arco del castello andrai,
un ricordo di questa storia leggerai.
Donna Egidia è stata molto amata,
nel castello ancora oggi c’è una sala a lei dedicata.
Se la storia vi è piaciuta, non vi rimane che venire a visitare
il nostro bel paese, per poterlo apprezzare.



18



19

Passeggiata per Ceccano
Testo della classe IV – Scuola Primaria “Santa Giovanna Antida”

Se Ceccano un po’ conoscere vorrai, 
seguimi e di certo tante cose scoprirai.
Partiamo da Palazzo Antonelli,

uno dei posti più antichi e più belli
che ospitò nella storia illustri personaggi:
poeti, papi e tanti saggi.
Sulle sue mura lo stemma di Ceccano potrai ammirare,
perciò fermati, non puoi di certo sorvolare.
Non è un disegno affatto banale,
ci sono tante lune e un’aquila reale,
su in cima ha un gran tesoro: 
una corona tutta d’oro!
I suoi colori sono rosso e blu,
non ti dirò di più,
il resto scoprilo tu!



20

In Piazza Municipio c’è una fontana con cinque mascheroni
da cui i Ceccanesi raccoglievano l’acqua con i conconi.

Su, camminiamo fino a Piazza Mancini
e lungo la strada salutiamo i cittadini.
Ci raccontano che prima si chiamava Piazza d’Armi 
dove i cavalieri si addestravano con scudo, lancia e armi.

Saliamo fino al castello chiuso da un grande portone
che teneva al sicuro i conti e le persone.
Questa fu la dimora di nobili famiglie
che del castello fecero meraviglie,
poi, ad un tratto, divenne una prigione
dove scontarono i crimini molte persone.


