
8^ CPIA PROVINCIA FROSINONE 
SEDE ASSOCIATA DI SORA 

SORA 
Sora è uno dei 91 comuni della provincia di Frosinone (regione 

Lazio). 

Si trova alla confluenza di tre valli: la Valle Roveto, la Valle 

Comino e l’inizio della Valle del Liri, al confine con la regione 

Abruzzo. È attraversata dal fiume Liri e dal suo affluente Fibreno.  

CLIMA 

Poiché è circondata da monti (Monti Ernici e Monti della Meta) 

che la proteggono dalle correnti fredde provenienti da nord, il suo clima rimane mite per tutto l'anno 

con temperature che in inverno scendono raramente sotto lo zero ed in estate salgono molto 

raramente al di sopra dei 35 °C.  

Sora è classificata ZONA E (accensione termosifoni per 14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 

aprile). 

STORIA 

Sora ha una storia molto antica: è stata fondata dai Volsci e, per la posizione geografica che occupa, 

è sempre stata al centro di avvenimenti storici. 

Nel IV secolo a. C. è stata conquistata dai Romani, ma in seguito ha subito diverse conquiste: 

Bizantini, Longobardi, Normanni, Angioini. 

Ha fatto parte del Regno delle Due Sicilie nell’antica provincia di Terra di lavoro, ma dopo il 1861 

è entrata a fare parte del Regno d’Italia, sempre nel territorio di Terra di lavoro. 

 

Nel 1927, durante il Fascismo, è stata assegnata alla nuova provincia di Frosinone. 

 

ECONOMIA 

Nella parte periferica si sono sviluppate due distinte zone industriali, Schito e Collemarchitto, che 

ospitano industrie di diverso tipo (cartiere, mobilifici, industrie tessili e agro-alimentari, pastifici, 

liquorifici, industrie di produzione di materassi, industrie della lavorazione del marmo e del ferro) 

che favoriscono l'occupazione e l'incremento dell'economia del territorio sorano. 

I fiumi  Liri e Fibreno, garantiscono alle cartiere presenti sul territorio la maggior parte dell'energia 

necessaria alla produzione della carta che attualmente viene realizzata con impianti 

tecnologicamente all'avanguardia. 

L'artigianato 

Ogni seconda domenica del mese si tiene in Corso Volsci la “fiera mercato del mobile usato e 

dell'antiquariato”, che riunisce artigiani del luogo, collezionisti, antiquari e mobilieri. 

Agricoltura 

Favorita da un clima costantemente mite, nella parte pianeggiante del suo territorio, si possono 

osservare coltivazioni di diverso tipo (cereali, frutta, olivo, vite, ortaggi; allevamento di bestiame). 

Molto fiorente è l'attività legata alla coltivazione e vendita di fiori da giardino e di piante da frutto e 

non. 

Il polo fieristico di Sora 

Dal 22 settembre al 1º ottobre Sora ospita la famosa fiera campionaria.  

Dal 27 aprile al 6 maggio viene allestita la Sorarreda, fiera dell'arredamento e dell'abbigliamento.  

COLLEGAMENTI  

La città di Sora è facilmente raggiungibile essendo posta al centro di un crocevia strategico di strade 

statali dirette: la Ferentino-Frosinone-Sora, la Cassino-Sora e l'Avezzano-Sora, che la collegano con 

le principali arterie autostradali nazionali: l'autostrada A1 e l'autostrada A25. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carta

