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Filettino, un borgo antico tra montagne ed acque. Con i suoi 1063 metri è il comune 

più alto del Lazio, gemma incastonata tra le catene dei Simbruini e degli Ernici. Dai 

suoi monti sgorgano sorgenti che danno vita al fiume Aniene e dissetano milioni di 

persone fino al cuore di Roma. 

Da secoli Filettino è meta di villeggianti, in tutte le stagioni. Chi lo vive, anche una 

sola volta, viene attratto dalle bellezze della natura e dalla storia legata ai monti, alle 

acque e a tradizioni che si perpetuano.  

Le ricorrenze e gli eventi sono attesi con lo stesso piacere ed entusiasmo anno dopo 

anno. Il culto dei propri morti, con la caratteristica funzione all'alba del 14 Agosto alla 

chiesa di San Nicola, la devozione per l'Assunta, San Bernardino da Siena e 

Sant'Antonio di Padova, l'infiorata del Corpus Domini, le cerimonie Natalizie e 

Pasquali sono tradizioni coinvolgenti, per credenti e non... e le sagre che animano il 

borgo rendono ancora più familiare e festoso il clima Filettinese.  

Non basta percepire il fascino delle sorgenti e delle fonti, non basta ammirare la 

maestosità del Monte Viglio (2156 mt.), del Monte Cotento (2015 mt.) e del Monte 

Tarino (1960 mt.) che sovrastano il paese, si sente la necessità di viverli fisicamente e 

tante sono le escursioni per godere delle vette, dei boschi, delle acque, della neve, dei 

fiori, dei funghi, degli animali selvatici. Poi si ritorna stanchi ma felici per concludere 

la giornata nel borgo a tavola con gli amici o seduti su una panchina a respirare l'aria 

frizzante e ad ammirare le stelle.  

Chiunque abbia goduto di queste sensazioni magicamente ritorna per rivedere i monti, 

i ruscelli, il cielo turchino, la candida neve, i vicoli del borgo, la gente...  

Per questo ci piace raccontare e raccontare ancora la favola di Filettino!. 

 








