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Maturato nel corso di anni di ricerche all’interno del fenomeno del Grand Tour, il libro arricchisce la 
tematica delineata nella mostra del 2017. Offre una rassegna ampia e sistematica della produzione 
pittorica e grafica – nota, poco nota e soprattutto inedita – degli artisti viaggiatori inglesi, francesi e 
tedeschi, che tra Sette e Ottocento hanno frequentato il territorio compreso tra Sora, Arpino, Isola del Liri, 
caratterizzato dalla presenza dei fiumi Liri e Fibreno. Le bellezze naturali esercitavano un forte richiamo, in 
uno dei percorsi principali che da Roma conducevano a Napoli rivelando il fascino architettonico e 
spirituale di vetusti monasteri benedettini tra cui le abbazie cistercensi di Casamari e di San Domenico 
risalenti all’XI secolo, centri – tra alterne vicende storiche – di vita religiosa e di impulso sociale: l’una 
riecheggiante nell’etimo la figura di Caio Mario, l’altra edificata nel sito riconducibile alla casa natale di 
Marco Tullio Cicerone, ambedue personaggi dell’agro arpinate, emblematici della civiltà romana.  
L’attenzione si è concentrata sugli artisti (molti di essi nell’entourage dei Borbone e dei Murat) e sugli 
ambienti culturali di Roma, Napoli e Parigi ritenuti fondamentali per l’efficacia divulgativa di opere 
divenute tramite di propagazione della conoscenza di un ambiente ricco di acque e di salti, dalle grandi 
potenzialità e risorse per la moderna industrializzazione. La documentazione iconografica, sostenuta da 
fonti storico-letterarie e da puntuale apparato critico, avvalora infatti la connessione dinamica, già emersa 
nella mostra del 2017, tra la raffigurazione artistica delle potenzialità del territorio e la spinta 
imprenditoriale di capitali prevalentemente francesi prima, durante e dopo il Decennio dei Napoleonidi. 
Il contributo di importanti foto aeree degli anni Cinquanta-Settanta del Novecento fa ben comprendere le 
analogie e le differenze tra il paesaggio ritratto dagli artisti viaggiatori e il paesaggio moderno, quando 
questo appariva meno violentato di quello attuale dalla cementificazione selvaggia degli ultimi decenni. In 
qualche caso la comparazione con foto recenti rende possibile il riscontro di scorci e vedute di cento o 
duecento anni fa.  
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