
          

   

 

 

 

Bruxelles, 25 ottobre 2019 

 

       

   Preg.mo On. Dario Franceschini 

Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo 

 

 

 

OGGETTO: Certosa di Trisulti, situazione attuale e prospettive future 

 

 

 

Egregio Ministro Franceschini, 

 

ho appreso con soddisfazione la conferma della revoca della concessione della Certosa 

di Trisulti all’associazione Dignitatis Humanae Institute. Nel 2018, quest’ultima si era vista 

attribuire un simbolo della Ciociaria, pur non rispondendo completamente ai criteri del bando 

di gara, ottenendo una concessione valida per 19 anni, a 100 mila euro di affitto annuo.  

 

Nonostante il provvedimento sia ormai ufficiale, sembra che l’associazione stia 

continuando ad occupare il complesso monastico, probabilmente con l’intenzione di 

presentare un ricorso o in attesa di un intervento più incisivo da parte delle autorità locali o 

nazionali.  

 

Mi sono sempre battuta, ancor di più intendo farlo ora in qualità di deputata al 

Parlamento europeo eletta nella circoscrizione Centro, per la valorizzazione del nostro 

patrimonio culturale ed ambientale quale fonte di opportunità per il territorio dal punto di 

vista turistico, economico e sociale.  

Daniela RONDINELLI 
Deputata al Parlamento europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sono convinta del fatto che, qualora il sito tornasse fruibile, si potrebbe riflettere su 

un vero progetto di rilancio di concerto con le realtà locali, permettendo agli abitanti delle 

zone circostanti ed ai tanti visitatori di beneficiarne appieno. 

 

Mi rendo conto di quanto i costi per la manutenzione di un complesso del genere 

possano essere elevati. Tuttavia, la scelta del progetto giusto sarebbe la chiave di volta per 

far rivivere un sito così pieno di fascino, rendendolo ancora più attrattivo dal punto di vista 

turistico e culturale. 

 

La Certosa di Trisulti costituisce, infatti, uno dei luoghi spirituali di maggior interesse 

della Ciociaria. Inserita sul tracciato del Cammino di San Benedetto, già incluso nell’Atlante 

virtuale dei Cammini da Lei promosso durante il Suo precedente mandato, rappresenta da 

tempo una meta di visita per i sempre più numerosi pellegrini e camminatori che ogni anno 

lo percorrono. Una riflessione sul suo futuro potrebbe quindi partire proprio dal connubio con 

il Cammino di San Benedetto, tenendo anche conto del successo crescente del turismo lento. 

 

Signor Ministro, sarei lieta di avere, quando lo riterrà opportuno, uno scambio con Lei 

per comprendere la situazione attuale all’interno della Certosa, al fine di rendere il sito fruibile 

al più presto e valutare le prospettive legate a progetti futuri di valorizzazione.       

 

Ringraziando in anticipo per la Sua cortese attenzione, colgo l’occasione per rivolgerLe 

i miei più cordiali saluti. 

        

 

       On. Daniela Rondinelli 
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